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COMPETENZE, CONOSCENZE E ABILITÀ  

In questa sezione vengono riportate le indicazioni riguardanti le competenze disciplinari nonché le abilità e le 
conoscenze che concorrono all’acquisizione delle competenze stesse. 

Si è tenuto conto, nelle tabelle che seguono, delle Indicazioni Nazionali. 

Gli obiettivi didattici e la scansione annuale dei contenuti individuati, sono riportati nelle seguenti tabelle. È bene 
ricordare che sono solo delle indicazioni, quindi orientative, pertanto esse vanno contestualizzate nelle varie classi e 
spesso non è possibile seguirle pienamente. 
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MODULO N. 1   TITOLO GLI STRUMENTI PER STUDIARE LA GEOGRAFIA. 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.2 - Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i 
concetti di sistema e di complessità. 

 

Interpretare il linguaggio cartografico, 
rappresentare i modelli organizzativi 
dello spazio in carte tematiche, grafici, 
tabelle, anche attraverso strumenti 
informatici.  

Metodi e strumenti di rappresentazione 
degli aspetti spaziali: reticolato 
geografico, vari tipi di carte, sistemi 
informativi geografici. 

Titolo GLI STRUMENTI PER 
STUDIARE LA 
GEOGRAFIA 

 

 

MODULO N. 2   TITOLO IL PIANETA E I SUOI ABITANTI. 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.1 - Comprendere il cambiamento e 
le diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica, attraverso il 
confronto fra epoche, e in una 
dimensione sincronica, attraverso il 
confronto fra aree geografiche e 
culturali.  
C.2 - Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i 
concetti di sistema e di complessità. 

 

Analizzare il rapporto uomo-ambiente 
attraverso le categorie spaziali e 
temporali. 
Analizzare i processi di cambiamento del 
mondo contemporaneo. 
Descrivere e analizzare un territorio 
utilizzando metodi, strumenti e concetti 
della geografia. 

Formazione, evoluzione e percezione dei 
paesaggi antropici. 
Popolazione mondiale e dinamiche 
demografiche e migratorie. 
Processi e fattori di cambiamento del 
mondo contemporaneo: caratteristiche 
culturali e organizzazione del territorio. 
Esemplificazioni e confronti tra alcuni 
Stati e contesti regionali: Italia, Stati 
Uniti. 

Titolo POPOLI, CULTURE E 
INSEDIAMENTI 
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MODULO N. 3   TITOLO AMBIENTE E RISORSE. 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.1 - Comprendere il cambiamento e 
le diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica, attraverso il 
confronto fra epoche, e in una 
dimensione sincronica, attraverso il 
confronto fra aree geografiche e 
culturali.  
C.2 - Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i 
concetti di sistema e di complessità. 

 

Descrivere e analizzare un territorio 
utilizzando metodi, strumenti e concetti 
della geografia. 
Analizzare i processi di cambiamento del 
mondo contemporaneo. 
Analizzare il rapporto uomo-ambiente 
attraverso le categorie spaziali e 
temporali. 

Acqua, risorsa vitale. 
Le più importanti risorse ambientali. 
La distribuzione delle risorse minerarie. 
Le fonti energetiche non rinnovabili. 
I principali climi della terra. 
I grandi ambienti naturali. 

Titolo TERRA, RISORSE E 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
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MODULO N. 4   TITOLO LA GLOBALIZZAZIONE. 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.1 - Comprendere il cambiamento e 
le diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica, attraverso il 
confronto fra epoche, e in una 
dimensione sincronica, attraverso il 
confronto fra aree geografiche e 
culturali. 
C.2 - Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i 
concetti di sistema e di complessità. 

 

Analizzare i processi di cambiamento del 
mondo contemporaneo. 
Descrivere e analizzare un territorio 
utilizzando metodi, strumenti e concetti 
della geografia. 

I processi e i fattori di cambiamento 
dell’attuale globalizzazione. 
Le attività del settore primario. Titolo ECONOMIA E 

GLOBALIZZAZIONE 

N.  2 C.1 - Comprendere il cambiamento e 
le diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica, attraverso il 
confronto fra epoche, e in una 
dimensione sincronica, attraverso il 
confronto fra aree geografiche e 
culturali. 
C.2 - Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i 
concetti di sistema e di complessità. 

 

Descrivere e analizzare un territorio 
utilizzando metodi, strumenti e concetti 
della geografia.  
Analizzare il rapporto uomo-ambiente 
attraverso le categorie spaziali e 
temporali.  
Analizzare i processi di cambiamento del 
mondo contemporaneo.  
Riconoscere il ruolo delle Istituzioni 
comunitarie riguardo allo sviluppo, al 
mercato del lavoro e all’ambiente.  

Processi e fattori di cambiamento del 
mondo contemporaneo: sviluppo umano 
e persistenza dei divari socioeconomici: 
la frattura del benessere.  
L’evoluzione dell’Unione Europea. 

Titolo GLOBALIZZAZIONE E 
SVILUPPO UMANO 
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LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Livello base Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostra di possedere conoscenze e abilità essenziali e sa applicare 
regole e procedure solo se guidato.  

 
      

Livello intermedio Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le conoscenze e le abilità conseguite. 
 
      

Livello avanzato Lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni 
consapevoli. 
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