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1. SVOLGIMENTO PROGRAMMAZIONE PER LA CLASSE 1ª 

Modulo/UNITÀ 

DI 

APPRENDIMENTO/ 
NUCLEI TEMATICI 

CONTENUTI/CONOSCENZE COMPETENZE/ABILITÀ ATTIVITÀ/TEMPI Tipologia di 
Verifica/Incidenza in 
relazione a valutazione 
finale 

1.Cartografia. 

Orientamento 

Dati numerici, tabelle, 

grafici 

Coordinate 

geografiche, concetto 

di scala, proiezioni, 

simbologia, tipi di 

carte e relative 

caratteristiche; tipi di 

grafici 

Leggere le coordinate di un 

punto. 

Identificare, leggere e 

interpretare le carte. 

Classificare le carte secondo 

la scala, il tema e la 

proiezione. 

Saper usare la scala. 

Riconoscere i grafici più 

idonei a rappresentare un 

fenomeno e interpretarli. 

Attività laboratoriale 

 

8 ore 

Test/questionari 

Interrogazioni 

2.Europa-Italia 

Ambiente naturale 
Confini e 

Concetto di 

continente; 

geomorfologia, 

idrografia e zone 

climatiche. 

Leggere ed interpretare carte 

fisiche 

e tematiche. 

Collocare e descrivere 

elementi di geografia fisici 

su una carta. 

Attività 

Laboratoriale 

 

8 ore 

Test/questionari 

Interrogazioni 

3. Identificazione dei cardini 

della cultura europea 

 

✓ Patrimonio 
politico 
✓ Sistema 
economico 
✓ Scienza 
moderna  
✓ Cultura arte 
e letteratura 

Leggere ed interpretare carte 

politiche e tematiche 

Individuare cause e 

conseguenze di 

eventi significativi. 

Riconoscere nel territorio 

attraverso le immagini e 

contestualizzare le tracce 

delle civiltà 

passate 

Attività 

Laboratoriale 

 

8 ore 

Test/questionari 

Interrogazioni 

4.Paesaggi tradizionali 

dell’Europa e 

Evoluzione 

storica del 

paesaggio agrario 

Paesaggi a campi 

aperti, chiusi e 

Descrivere e analizzare 

paesaggi 

agrari e urbani avvalendosi 

di carte 

tematiche e illustrazioni 

Attività 

Laboratoriale  

 

Test/questionari 

Interrogazioni 
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dell’Italia mediterranei 

Evoluzione 

storica del 

paesaggio urbano 

Reti di 

comunicazione: 

funzione ed 

evoluzione 

storica 

Gran Tour: 

itinerari 

Paesaggi della I 

Rivoluzione 

Industriale 

Mettere in relazione i 

paesaggi con 

modelli di società, attività e 

organizzazione economica. 

Individuare la relazione tra 

reti di 

comunicazione e funzioni 

attraverso un’analisi 

diacronica. 

Riconoscere la funzione di 

memoria storica dei beni 

ambientali. 

12 ore 

5.L’economia 

europea 
Indicatori economici: 

PIL ISU; differenze 

territoriali. 

Europa 

contemporanea: dalla 

supremazia alla crisi. 

La geografia politico-

economica 

dell’Europa (Europa 

postbellica) 

 

Riconoscere I rapporti tra 

caratteristiche spaziali 

territoriali e 

sistema economico. 

Confrontare in modalità 

sincronica e diacronica la 

realtà economica 

europeo. 

 

Attività 

Laboratoriale  

 

9 ore 

 

Test/questionari 

Interrogazioni 

6. Stati Europei Conoscere gli 

aspetti socioculturali, 

fisico-ambientali 

economici e 

politici dei 

principali stati 

dell’EU. 

Riconosce e descrive le 
principali 

caratteristiche fisiche, 

demografiche 
ed economiche degli stati in 

analisi. 
Riconosce e descrive i 

principali paesaggi regionali. 

Descrive le caratteristiche 

della rete 
urbana, descrive il ruolo e 

l’identità 

degli stati in analisi. 

Attività 

Laboratoriale  

 

30 ore 

Test/questionari 

Interrogazioni 
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