GEOGRAFIA
UNITA' DI APPRENDIMENTO 1
La cartografia
Conoscenze
La rappresentazione cartografica: scala grafica e numerica, carte fisiche, politiche e tematiche.
Le rappresentazioni tabellari e grafiche relative a dati geografici.
Abilità
Utilizzare, leggere e saper confrontare grafici, carte geografiche a diverse scale, carte tematiche, cartogrammi.
Orientarsi e muoversi nello spazio utilizzando piante e carte stradali.
Calcolare distanze su carte, utilizzando la scala grafica e/o numerica.
OBIETTIVI DI
CONTENUTI
METODI, ATTIVITA' E
APPRENDIMENTO
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
•
•

Leggere ed interpretare
•
rappresentazioni cartografiche.
Descrivere gli ambienti
•
interpretando la simbologia delle
diverse carte geografiche
•
relative all'Italia.
•

La simbologia nella carta
geografica dell'Italia.
Le carte geografiche a diversa
scala.
Le carte tematiche relative
all'Italia.
L’orientamento.

•
•
•

Simbologia e legenda nelle carte •
geografiche.
Individuazione sulla cartina
•
d'Italia dei luoghi conosciuti
Ricerca di materiale fotografico
e allestimento di cartelloni
murali.

RACCORDI
INTERDISCIPLINARI
con le altre aree, in relazione agli
argomenti trattati.
VERIFICA E VALUTAZIONE IN
ITINERE
• Prove strutturate e non

COMPETENZE
Sa interpretare carte
geografiche.
Sa orientarsi su carte
geografiche di diversa scala.

GEOGRAFIA
UNITA' DI APPRENDIMENTO 2
Il paesaggio italiano
Conoscenze
Gli elementi fisici ed antropici di ciascun paesaggio italiano.
L'Italia e la distribuzione dei più significativi elementi fisici ed antropici.
Abilità
Conoscere lo spazio fisico (morfologia, idrografia e clima).
Utilizzare il concetto di confine e i criteri principali per l'individuazione di regioni italiane (amministrative, storiche, paesaggistiche e climatiche).
Individuare problemi relativi alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, analizzando le soluzioni adottate e proponendo
soluzioni idonee nel contesto vicino all'alunno.
OBIETTIVI DI
CONTENUTI
METODI, ATTIVITA' E
COMPETENZE
APPRENDIMENTO
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
•
•
•
•

Riconoscere gli elementi fisici
ed antropici di ciascun
paesaggio geografico italiano.
Consolidare le relazioni esistenti
tra paesaggio geografico e
clima.
Scoprire i rapporti esistenti tra
clima e attività umane.
Elaborare proposte di soluzione
per un problema ambientale
preso in esame.

•

•
•
•
•
•
•

I quadri ambientali italiani
(alpino, appenninico, padano,
collinare, lacustre, fluviale,
mediterraneo).
Gli elementi fisici ed antropici
nel paesaggio italiano.
Le regioni climatiche italiane.
La morfologia, l’idrografia e il
clima del territorio italiano.
I problemi ambientali.
Le città.
Le attività economiche.

•

•

•

Analisi della distribuzione dei
•
più significativi elementi fisici
ed antropici nel paesaggio
italiano.
Lavori di gruppo, analisi e/o
allestimento di cartelloni murali
per l'individuazione di regioni
italiane (regioni climatiche,
paesaggistiche, ...).
Conversazioni guidate sui
problemi ambientali.

RACCORDI
INTERDISCIPLINARI
con le altre aree, in relazione agli
argomenti trattati.
VERIFICA E VALUTAZIONE IN
ITINERE
• Prove strutturate e non.

Sa conoscere le differenze
morfologiche del territorio
italiano

