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TRAGUARDI DI COMPETENZA
L' alunno :
• Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando
riferimenti topologici e punti cardinali.
• Utilizza il linguaggio della geo-graficita' per interpretare carte geografiche
,realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche.
• Riconosce che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da
elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione .

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
• Localizzare sul planisfero e sul mappamondo la posizione fisica dell’Italia in
Europa e nel mondo.
• Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, gli
elementi di particolare valore ambientale e culturale da tutelare e valorizzare.
• Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storico-culturale,
amministrativa) e iniziare a contestualizzarlo sul territorio italiano.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO E CONTENUTI
• L’ Italia nell' Europa.
• Lo stato Italiano.
• Le regioni d' Italia.

ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lavoro di gruppo
Tutoring tra pari
Brainstorming
Discussioni guidate su vari temi
Studio individuale
Ricerche ed approfondimenti
Costruzione di schemi di sintesi, tabelle , grafici ….
Controllo dei compiti per casa
Interventi di recupero
Utilizzo della Lim ( tablet) per la visione di immagini, mappe,
documentari….ricerche ….
• Uscite didattiche( AQUILEIA e GRADO, UDINE…)
CRITERI DI VERIFICA
Si valuterà il processo che ha portato l' alunno all' apprendimento, tenendo conto
della situazione di partenza del singolo alunno, dei miglioramenti, dell'impegno, della
concentrazione, della partecipazione, dell'interesse, dell' ordine e della cura dei
materiali utilizzati durante le attività.
TIPOLOGIA DELLE PROVE E CRITERI DI VALUTAZIONE DI CONOSCENZE
- ABILITÀ- COMPORTAMENTO DI LAVORO
Le verifiche saranno effettuate mediante esposizioni orali e compiti scritti ( schema,
grafico, cartina ….).
MODALITÀ DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE
Le competenze saranno accertate mediante:
- Osservazioni sistematiche durante le attività individuali ( studio , carta
d'identità di una regione..) o a piccolo gruppo ( cartellone, ricerca...).
- Prova di realtà ( es. Realizza una cartina dell’ Italia evidenziando un
personaggio illustre per ogni regione).
- Autobiografie cognitive

