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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER COMPETENZE 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO 

( desunti dal P.O.F. e comuni a tutte le discipline) 

 

- Promuovere lo sviluppo armonico della personalità in ogni direzione (etica, religiosa, sociale, intellettuale, affettiva, operativa, 

creativa) per consentire di agire in maniera matura e responsabile. 

- Creare nell’ambiente scuola condizioni favorevoli allo sviluppo fisico, psichico e intellettuale dell’allievo e favorire la conoscenza di 

sé e l’affermazione della propria identità nella prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari della personalità di ognuno. 

- Far acquisire conoscenza della realtà sociale, consentire lo scambio di esperienze e l’utilizzazione delle risorse del territorio. 

- Favorire lo sviluppo dell’alunno come persona dotata di pensiero critico e capace di auto orientarsi e integrarsi nella società 

contemporanea. 

- Prevenire forme di svantaggio, disagio e dispersione. 

- Favorire la relazione educativa e interpersonale, nel gruppo, nella classe, nella scuola e soprattutto in presenza di ragazzi in 

situazione di handicap. 

- Favorire l’introduzione delle nuove tecnologie. 

- Motivare allo studio e promuovere apprendimenti significativi e personalizzati secondo le indicazioni generali esposte nelle 

programmazioni disciplinari. 
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Competenze da conseguire al termine del  I anno 

- Orientarsi nello spazio e sulle carte e orientare le carte 
- Utilizzare opportunamente carte geografiche, immagini da telerilevamento, grafici per  comunicare informazioni spaziali. 
- Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani nello spazio e valutare  gli effetti dell'uomo sui sistemi territoriali. 
- Riconosce nei paesaggi europei e italiani  gli elementi fisici, storici ,sociali e artistici come patrimonio  culturale da tutelare e 

valorizzare. 
 

 
 

UDA 1 -  Orientamento 
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 

- Orientarsi nello spazio e sulle carte 
e orientare le carte 

- Utilizzare opportunamente carte 
geografiche, immagini da 
telerilevamento, grafici per  
comunicare informazioni spaziali. 

 

 

- Sapersi  orientare nello spazio e 

sulle carte in base ai   punti 

cardinali. 

-  Riconoscere, leggere e interpretare 

vari tipi di  carte geografiche (fisiche, 

politiche, tematiche,  fotografiche) . 

- Utilizzare scale di riduzione e 
coordinate geografiche. 

- Riprodurre vari tipi di carte facendo 
uso della simbologia appropriata. 

-  Utillizzare correttamente il lessico 
specifico. 

 

 
- Orientamento: i punti cardinali , le 

coordinate geografiche, gli 
strumenti.  

-  La cartografia: il planisfero e le 
carte geografiche (scale di 
riduzione, legenda. 

-  Rappresentazione dei dati. 

 
- Esercizi strutturati e di 

completamento. 
- Riproduzione ,lettura e 

interpretazione di carte geografiche.  
- Lettura di immagini. 
- Rappresentazioni grafiche. 
- Lavorare su carte tematiche mute 
- Verifiche orali e scritte 
 

 

UDA 2 -   La geografia degli ambienti e del territorio * ( I laghi a Conversano, fenomeni carsici nel nostro territorio) 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 

- Orientarsi nello spazio e sulle carte 
e orientare le carte 

- Utilizzare opportunamente carte 
geografiche, immagini da 
terilevamento, grafici per  
comunicare informazioni spaziali. 

 
- Sapersi  orientare nello spazio e  

sulle carte.  
-  Leggere e interpretare carte 

geografiche. 
-  Riconoscere gli elementi fisici del  

territorio Europeo e italiano. 

 
- Europa e Italia a confronto:                  

aspetti idrografici (mari, fiumi, 
laghi...),Paesaggi (montagna, 
collina...), clima. 

- Rapporto uomo-ambiente  e 
problematiche ambientali. 

 
- Esercizi strutturati e di 

completamento. 
- Riproduzione,lettura e 

interpretazione di carte geografiche.  
- Lettura di immagini. 
- Rappresentazioni grafiche. 
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- Riconoscere nei paesaggi europei 
ed italiani gli elementi fisici 
significativi come patrimonio 
naturale da tutelare e valorizzare. 

- Osserva, legge e analizza sistemi 
territoriali vicini e lontani nello spazio 
e valutare  gli effetti dell'uomo sui 
sistemi territoriali. 

-  Relazionare con terminologia 
appropriata. 

 

- Lavorare su carte tematiche mute 
- Mappe concettuali 
- Attività di ricerca individuali 
- Lavori di gruppo 
- Verifiche orali e scritte 

 

 

UDA 3  -  Europei e Italiani 
  

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ  
 

- Si orienta nello spazio e sulle carte 
e sa orientare una carta. 

- Utilizzare opportunamente carte 
tematiche, immagini da 
rilevamento e grafici per 
comunicare informazioni spaziali. 

- Riconosce nei paesaggi europei e 
italiani  gli elementi storici sociali e 
artistici, come patrimonio  culturale 
da tutelare e valorizzare 

- Osserva, legge, analizza e 

confronta sistemi territoriali vicini e 

lontani e valuta gli effetti delle 

azioni dell'uomo su di essi. 

 
- Sapersi  orientare nello spazio e  

sulle carte. 
- Leggere e interpretare grafici e dati 

relativi ai fenomeni demografici 
- Leggere e comprendere carte 

tematiche 
- Relazionare con terminologia 

appropriata. 

 
- La popolazione dell'Europa e 

dell'Italia a confronto: razze ed 
etnie, evoluzione demografica, i 
movimenti demografici, la 
distribuzione della popolazione, 
urbanizzazione, lingua, religione, 

- Problematiche socio-ambientali. 

 
- Esercizi strutturati e di 

completamento. 
- Lettura e interpretazione di carte 

tematiche.  
- Lettura di immagini. 
- Rappresentazioni grafiche. 
- Mappe concettuali 
- Attività di ricerca individuali 
- Verifiche orali e scritte 
 

 
 

UDA 4 -  Economia  

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
- Si orienta nello spazio e sulle carte e 

sa orientare una carta. 
- Utilizzare opportunamente carte 

tematiche, immagini da rilevamento, 
grafici per comunicare informazioni 
spaziali. 

- Osservare, leggere e analizzare 
sistemi territoriali vicini e lontani 
nello spazio e valuta gli effetti 
dell'uomo sui sistemi territoriali. 

- Sapersi  orientare nello spazio e  
sulle carte. 

- Leggere e interpretare  statistiche e 
dati relativi ai fenomeni economici. 

- Leggere e comprendere carte 
tematiche 

- Relazionare con terminologia 
appropriata. 
 

 

- I settori dell’economia: 
primario, secondario e terziario. 

- Rielaborazione dei contenuti 
attraverso sintesi, tabelle e/o mappe 

- Esercizi strutturati e di 
completamento. 

- Riproduzione ,lettura e 
interpretazione di carte geografiche.  

- Lettura di immagini. 
- Rappresentazioni grafiche. 
- Lavorare su carte tematiche mute 
- Attività di ricerca individuali 
- Verifiche orali e scritte 
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UDA 5 -  Le regioni italiane  

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 

- Orientarsi nello spazio e sulle carte 

e  orientare una carta. 

- Utilizzare opportunamente carte 

tematiche, immagini da 

telerilevamento, grafici per 

comunicare informazioni spaziali. 

- Osservare, leggere e analizzare 

sistemi territoriali vicini e lontani 

nello spazio e valutare gli effetti 

dell'uomo sui sistemi territoriali. 

- Riconoscere nei paesaggi 
italiani gli elementi fisici, artistici e 
sociali significativi come patrimonio 
naturale e culturale da tutelare e 
valorizzare. 

 

 
- Sapersi  orientare nello spazio e  

sulle carte. 
- Leggere, interpretare e confrontare 

dati statistici. 
- Leggere e comprendere carte 

tematiche 
- Individuare analogie e differenze tra 

alcune regioni  
- Relazionare con terminologia 

appropriata. 
 
 

 

 
- La localizzazione, gli aspetti fisici e 

il sistema antropofisico di alcune 
regioni d’Italia. 

 
- Rielaborazione dei contenuti 

attraverso sintesi, tabelle e/o mappe 
- Esercizi strutturati e di 

completamento. 
- Riproduzione ,lettura e 

interpretazione di carte geografiche.  
- Lettura di immagini. 
- Rappresentazioni grafiche. 
- Compilazione di carte tematiche 

mute. 
- Attività di ricerca individuali. 
- Verifiche orali e scritte. 

 

Competenze da conseguire al termine del  II anno 

 Orientarsi nello spazio e sulle carte e  orientare una carta. 

 Utilizzare opportunamente strumenti tradizionali (carte geografiche, grafici, immagini...) e innovativi (telerilevamento, elaborazioni 
digitali...) per comunicare efficacemente le informazioni spaziali. 

 Riconoscere nei paesaggi europei,raffrontandoli a quelli italiani,  gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche e artistiche, come 
patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 

 Osservare, leggere, analizzare e confrontare sistemi territoriali vicini e lontani e valutare gli effetti delle azioni dell'uomo su di essi. 

 

UDA 1 -   Dall'Europa all'Unione Europea * ( I diversi volti dell’Euro) 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
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- Utilizzare opportunamente strumenti 
tradizionali (carte geografiche, 
grafici, immagini...) e innovativi 
(telerilevamento, elaborazioni 
digitali...) per comunicare 
efficacemente le informazioni 
spaziali. 
 

- Osservare, leggere, analizzare e 
confrontare sistemi territoriali vicini e 
lontani e valutare gli effetti delle 
azioni dell'uomo su di essi. 

 

- Leggere, costruire , confrontare e 
utilizzare carte tematiche, grafici, 
tabelle anche con strumenti 
innovativi;  

- Individuare le correlazioni tra 
eventi sociali.economici e politici. 

- relazionare con terminologia 
appropriata sui vari fenomeni 
geografici 

 

 Differenze tra Stato e Nazione 
- Dalla storia dell'Europa alla nascita 

dell' U.E. 
- Le istituzioni dell'U.E. 
- Le politiche comunitarie 
- La moneta unica 
 
 

- Rielaborazione dei contenuti 
attraverso sintesi, tabelle e/o mappe 

- Ricerche 

- Prove di verifica orale e/o scritta 

UDA 2 -    Europa occidentale 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 

- Orientarsi nello spazio e sulle carte 
e  orientare una carta. 

- Utilizzare opportunamente 
strumenti tradizionali  e innovativi  
per comunicare efficacemente le 
informazioni spaziali. 

- Riconoscere dei  paesaggi 
europei, raffrontandoli a quelli 
italiani, gli elementi fisici e le 
emergenze sociali, culturali ed 
artistiche, come patrimonio 
naturale e culturale da tutelare e 
valorizzare. 

- Osservare, leggere, analizzare e 
confrontare sistemi territoriali vicini 
e lontani e valutare gli effetti delle 
azioni dell'uomo su di essi. 

  

 Orientarsi  e collocare nello spazio I 

gruppi etnici, linguistici e religiosi . 

- Costruire , confrontare e utilizzare 

carte tematiche, grafici, tabelle 

anche con strumenti innovativi. 

- Individuare, analizzare in termini di 
spazio le interrelazioni tra eventi 
storici, fenomeni demografici, sociali 
ed economici  dei territori esaminati. 

- Relazionare con terminologia 
appropriata sui vari fenomeni 
geografici. 

 

 
- Europa Occidentale: 

Regione iberica 
Regione francese  
Regione britannica. 

- Territorio, storia, popolazione, 
economia di alcuni Stati 
campione. 

 
- Rielaborazione dei contenuti 

attraverso sintesi, tabelle e/o 
mappe 

- Rappresentazione grafica  
- Esercizi strutturati e di 

completamento. 
- Ricerche 
- Lavori di gruppo 

- Prove di verifica orale e/o scritta 

 

UDA 3 -   Europa centro-meridionale 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ  
 

- Orientarsi nello spazio e sulle 

 
- .Orientarsi nello spazio;  
- Leggere, costruire , confrontare  

 
- Europa centrale: 

Regione germanica 

- Rielaborazione dei contenuti 
attraverso sintesi, tabelle e/o 
mappe 
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carte e  orientare una carta. 

- Utilizzare opportunamente 
strumenti tradizionali  e 
innovativi  per comunicare 
efficacemente le informazioni 
spaziali. 

- Riconoscere dei  paesaggi 
europei gli elementi fisici e le 
emergenze sociali, culturali ed 
artistiche, come patrimonio 
naturale e culturale da tutelare 
e valorizzare. 

- Osservare, leggere, analizzare 
e confrontare sistemi territoriali 
vicini e lontani e valutare gli 
effetti delle azioni dell'uomo su 
di essi. 

carte tematiche, grafici, tabelle 
anche con strumenti innovativi;  

- Individuare, analizzare in termini 
di spazio le interrelazioni tra 
eventi storici, fenomeni 
demografici, sociali ed 
economici  dei territori 
esaminati;  

- Relazionare con terminologia 
appropriata sui vari fenomeni 
geografici. 

Regione alpina  
Regione balcanico-
mediterranea. 

- Territorio, storia, popolazione, 
economia di alcuni Stati 
campione. 

- Esercizi strutturati e di 
completamento. 

- Rappresentazione grafica  
- Ricerche 
- Lavori di gruppo 
- Prove di verifica orale e/o scritta 

 

 

UDA 4 -  Europa nord-orientale  

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 

- Orientarsi nello spazio e sulle carte 
e  orientare una carta. 

- Utilizzare opportunamente 
strumenti tradizionali  e innovativi  
per comunicare efficacemente le 
informazioni spaziali. 

- Riconoscere dei  paesaggi europei 
gli elementi fisici e le emergenze 
sociali, culturali ed artistiche, come 
patrimonio naturale e culturale da 
tutelare e valorizzare. 

- Osservare, leggere, analizzare e 
confrontare sistemi territoriali vicini 
e lontani e valutare gli effetti delle 
azioni dell'uomo su di essi. 

 

- Orientarsi nello spazio.  

- Consolidare il concetto di regione 

geografica applicandolo ai 

continenti.  

- Costruire , confrontare e utilizzare 

carte tematiche, grafici, tabelle 

anche con strumenti innovativi. 

- Individuare, analizzare in termini di 

spazio le interrelazioni tra eventi 

storici, fenomeni demografici, sociali 

ed economici  dei territori esaminati.  

- Relazionare con terminologia 

appropriata sui vari fenomeni 

geografici. 

 

 
- Europa nord-orientale: 

regione danubiana 
regione scandinava 
regione sarmatica  

- Territorio, storia, popolazione, 
economia di alcuni Stati campione. 

 
- Rielaborazione dei contenuti 

attraverso sintesi, tabelle e/o mappe 
- Esercizi strutturati e di 

completamento. 
- Rappresentazione grafica  
- Ricerche 
- Lavori di gruppo 
- Prove di verifica orale e/o scritta 
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Competenze da conseguire al termine del  III anno 

1. Orientarsi nello spazio e sulle carte e  orientare una carta. 
2. Utilizzare opportunamente strumenti tradizionali (carte geografiche, grafici, immagini...) e innovativi (telerilevamento, elaborazioni 

digitali...) per comunicare efficacemente le informazioni spaziali. 
3. Riconoscere nei paesaggi mondiali gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche e artistiche, come patrimonio naturale e 

culturale da tutelare e valorizzare. 
4. Osservare, leggere, analizzare e confrontare sistemi territoriali vicini e lontani e valutare gli effetti delle azioni dell'uomo su di essi. 

 

UDA 1 -  Pianeta terra 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 

- Orientarsi nello spazio e sulle carte 
e  orientare una carta. 

- Utilizzare opportunamente 
strumenti tradizionali (carte 
geografiche, grafici, immagini...) e 
innovativi (telerilevamento, 
elaborazioni digitali...) per 
comunicare efficacemente le 
informazioni spaziali. 

- Riconoscere nei paesaggi mondiali 
gli elementi fisici significativi , 
come patrimonio naturale da 
tutelare e valorizzare. 

- Osservare, leggere, analizzare e 
confrontare sistemi territoriali vicini 
e lontani e valutare gli effetti delle 
azioni dell'uomo su di essi. 

 

 
- Orientarsi sulle carte ed orientare le 

carte a grande scala. 
-  leggere, costruire , confrontare e 

utilizzare carte tematiche, grafici, 
tabelle anche con strumenti 
innovativi;  

- Interpretare cause e fenomeni dei 
movimenti della Terra in relazione 
alla loro evoluzione nel tempo. 

- relazionare con terminologia 
appropriata sui vari fenomeni 
geografici 

 

 
- Gli strumenti del geografo 
- Il sistema terra 
- Il clima e il bioma 

 
- Rielaborazione dei contenuti 

attraverso sintesi, tabelle e/o mappe 
- Rappresentazione grafica  
- Ricerche 
- Lavori di gruppo 

- Prove di verifica orale e/o scritta 
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UDA 2 -  Popoli, lingue e religioni 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 

- Orientarsi nello spazio e sulle carte 
e  orientare una carta. 

- Utilizzare opportunamente 
strumenti tradizionali (carte 
geografiche, grafici, immagini...) e 
innovativi (telerilevamento, 
elaborazioni digitali...) per 
comunicare efficacemente le 
informazioni spaziali. 

- Riconoscere dei  paesaggi 
mondiali gli elementi fisici e le 
emergenze sociali, culturali ed 
artistiche, come patrimonio 
naturale e culturale da tutelare e 
valorizzare. 

- Osservare, leggere, analizzare e 
confrontare sistemi territoriali vicini 
e lontani e valutare gli effetti delle 
azioni dell'uomo su di essi. 

  

- Orientarsi  e collocare nello spazio i 

gruppi etnici, linguistici e religiosi . 

- Costruire , confrontare e utilizzare 

carte tematiche, grafici, tabelle 

anche con strumenti innovativi. 

- Individuare, analizzare in termini di 
spazio le interrelazioni tra eventi 
storici, fenomeni demografici, sociali 
ed economici  dei territori esaminati. 

- Relazionare con terminologia 
appropriata sui vari fenomeni 
geografici. 

 

 
 

- Gli abitanti del mondo 
- Lingue 
- Religioni 

 
- Rielaborazione dei contenuti 

attraverso sintesi, tabelle e/o mappe 
- Rappresentazione grafica  
- Ricerche 
- Lavori di gruppo 

- Prove di verifica orale e/o scritta 

 

UDA 3-  Economia * (Verso un’economia sostenibile) 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ  
 

- Orientarsi nello spazio e sulle carte 

e  orientare una carta. 

- Utilizzare opportunamente strumenti 
tradizionali (carte geografiche, 
grafici, immagini...) e innovativi 
(telerilevamento, elaborazioni 
digitali...) per comunicare 
efficacemente le informazioni 
spaziali. 

- Riconoscere nei paesaggi mondiali  
le emergenze ambientali, sociali, 
economiche e politiche, come 
patrimonio naturale e culturale da 
tutelare e valorizzare. 

 
- Orientarsi nello spazio;  
- Leggere, costruire , confrontare  

carte tematiche, grafici, tabelle 
anche con strumenti innovativi;  

- Individuare, analizzare in termini 
di spazio le interrelazioni tra 
eventi storici, fenomeni 
demografici, sociali ed 
economici  dei territori 
esaminati;  

- Relazionare con terminologia 
appropriata sui vari fenomeni 
geografici. 

 
- I settori economici nel mondo 
- Sviluppo e sottosviluppo 
- La globalizzazione 
- I diritti (negati) di chi lavora. 

 
- Rielaborazione dei contenuti 

attraverso sintesi, tabelle e/o 
mappe 

- Rappresentazione grafica  
- Ricerche 
- Lavori di gruppo 
- Prove di verifica orale e/o scritta 
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- Osservare, leggere, analizzare e 

confrontare sistemi territoriali vicini e 

lontani e valutare gli effetti delle 

azioni dell'uomo su di essi. 

 

UDA 4 – I continenti  

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 

- Orientarsi nello spazio e sulle carte 

e  orientare una carta. 

- Utilizzare opportunamente 
strumenti tradizionali (carte 
geografiche, grafici, immagini...) e 
innovativi (telerilevamento, 
elaborazioni digitali...) per 
comunicare efficacemente le 
informazioni spaziali. 

- Riconoscere nei paesaggi mondiali 
gli elementi fisici significativi e le 
emergenze storiche e artistiche, 
come patrimonio naturale e 
culturale da tutelare e valorizzare. 

- Osservare, leggere, analizzare e 

confrontare sistemi territoriali vicini 

e lontani e valutare gli effetti delle 

azioni dell'uomo su di essi. 

 

 

- Orientarsi nello spazio.  

- Consolidare il concetto di regione 

geografica applicandolo ai 

continenti.  

- Costruire , confrontare e utilizzare 

carte tematiche, grafici, tabelle 

anche con strumenti innovativi. 

- Individuare, analizzare in termini di 

spazio le interrelazioni tra eventi 

storici, fenomeni demografici, sociali 

ed economici  dei territori esaminati.  

- Relazionare con terminologia 

appropriata sui vari fenomeni 

geografici. 

 

 

 
- I continenti : il territorio, la 

storia, la popolazione, le 
religioni e l'economia. 

- Studio di stati campione per 
ogni continente. 

 
- Rielaborazione dei contenuti 

attraverso sintesi, tabelle e/o 
mappe 

- Rappresentazione grafica  
- Ricerche 
- Lavori di gruppo 
- Prove di verifica orale e/o scritta 

Le competenze saranno verificate attraverso alcune delle seguenti tipologie di verifica ( se si ritiene aggiungerne altre ) e valutate secondo i 

criteri esposti nel POF: 

Valutazione di un prodotto. 

1. Osservazione del comportamento cognitivo e metodologico. 
2. Prove focalizzate su soluzioni di problemi 
3. Schede di osservazione  


