
 

Tavola di progettazione curricolare n° 5 e 10 

 

          

Competenza attesa (dalla 5 alla 11 delle competenze indicate dal Profilo delle competenze al 
termine del Primo ciclo): 

       5. Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie     
 
            idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 
 

10. Si orienta nello spazio dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo del modulo verticale CITTADINO DEL MONDO, CITTADINO PER IL MONDO 

 

Scuola dell'Infanzia - Campo di esperienza coinvolto: TUTTI, in particolare I DISCORSI E LE PAROLE  

Scuola Primaria - Ambito disciplinare coinvolto: GEOGRAFIA/ITALIANO  

Scuola Secondaria - Disciplina coinvolta: GEOGRAFIA/ITALIANO  

           

  

anno 
di 

corso 
nella 
prog
etta-
zione

, 
tener

e 
conto 

di: 

Obiettivi di     apprendimento Contenuti - temi - attività Metodologie didattiche 
Competenze personali e sociali 

sollecitate 
Traguardi per lo sviluppo della 

competenza 

Modalità di 
verifica/accertame

nto 

 

  

gli obiettivi di apprendimento sono indicati solo 
per Primaria (3° e 5°anno) e Secondaria    (cfr. 
Obiettivi di apprendimento per ogni Disciplina) 

 

temi e argomenti, attività ed esperienze 
funzionali al perseguimento della 
competenza attesa       (cfr. prima parte de         
I campi di esperienza e di ogni Disciplina) 

strategie didattiche coerenti con la competenza 
attesa e con le competenze personali e sociali 
sollecitate (cfr. L'ambiente di apprendimento) 

indicare le competenze (dalla 1 alla 4 e 
dalla 12 alla 16 del Profilo)                  
(cfr. Profilo delle competenze al termine 
del primo ciclo di istruzione) 

i traguardi sono indicati:                                                                                                           
- al termine della S.Infanzia                                                                                                      
- al termine del quinto anno S.Primaria                                                                                     
- al termine del terzo anno S.Secondaria.                                                                      
Hanno la funzione di descrittori della 
competenza  (cfr. Traguardi per lo 
sviluppo della competenza) 

le prove di verifica sono 
coerenti con la 
competenza da 
accertare e con i 
traguardi indicati 
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1. Sviluppare il senso di appartenenza alla 

comunità e al territorio  
 
 

2. Esplorare e conoscere gli spazi della 
scuola 

 
3. Sapersi orientare nello spazio fisico 

(scuola/sezione) e/o grafico (foglio) 
 

4. Eseguire percorsi motori in base a 
consegne verbali. 

 
5. Muoversi nello spazio con 

consapevolezza in riferimento ai 
concetti topologici. 

 
CONTENUTI E TEMI: 
spazio del proprio corpo, degli oggetti del 
quotidiano, della casa, della scuola, dei 
percorsi guidati e liberi, dei territori e 
paesaggi frequentati 
(campagna, mercato, strada, mare, 
montagna …) 
 
 
ATTIVITA’: 
-Giochi motori di esplorazione 
-Giochi imitativi 
-percorsi di differenti livelli di difficoltà con 
materiali di arredamento e piccoli attrezzi 
-Giochi in gruppo della tradizione 
-Verbalizzazione e rappresentazione 

 
Stimolare l’appropriazione psicologica e 
intellettuale dello spazio  attraverso 
l'appropriazione corporea dello spazio (ossia con 
la sollecitazione della percezione sensoriale ed 
emotiva). Seguiranno la   lettura, 
rappresentazione e concettualizzazione dello 
spazio vissuto.  
 
Attuare  l’apprendimento per scoperta ed il 
problem-solving che, attraverso le  
attività ludiche proposte, valorizzeranno le 
esperienze vissute da ciascun bambino, 
favorendo la problematizzazione delle situazioni, 
la ricerca  delle possibili soluzioni in un contesto 
accogliente, sereno, cooperativo e di confronto. 
 

 
 
 

 
 Espressive: 
 verbali (ascolta, parla) e non verbali (si 
impegna in campi espressivi motori ed 
artistici-musicali).  
 
Relazionali:  
collabora e partecipa; agisce in modo 
autonomo e responsabile negli spazi 
familiari; inizia a percepire  la propria 
identità, anche culturale, nel dialogo 
interculturale.  
 
 

 
IL SE’ E L’ALTRO: 
-Si orienta e si muove con crescente 
sicurezza ed autonomia negli spazi che 
gli sono familiari modulando 
progressivamente voce e movimento 
anche in rapporto con gli altri e con le 
regole condivise 
 
IL CORPO E IL MOVIMENTO: 
-Prova piacere nel movimento e 
sperimenta schemi posturali e motori, li 
applica nei giochi individuali e di gruppo 
anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in 
grado di adattarli alle situazioni 
ambientali all’interno della scuola e 
all’aperto. 

  
L’attività di  valutazione  
nella scuola 
dell’infanzia, risponde 
ad una funzione di 
carattere  
formativo, che 
riconosce, accompa- 
-gna, descrive e 
documenta 
processi di crescita ed 
è orientata 
ad esplorare e 
incoraggiare lo 
sviluppo di tutte le loro 
potenzialità. 
La verifica delle 
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6. Riferire avvenimenti ed emozioni 

secondo la   corretta collocazione 
spaziale.  

 
 

grafica delle attività svolte. 
-L’approccio ai concetti e agli indicatori 
topologici (sopra/sotto, dentro/fuori, 
davanti/dietro…) attraverso il gioco e la  
drammatizzazione di favole e fiabe 
  
-Rielaborazioni verbali e grafiche. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  
 
 
 
 
 

 
  
  

Diagnostiche:  
acquisisce, rappresenta e interpreta le 
informazioni; individua collegamenti e 
relazioni.  
 
Operative:  
risolve problemi, progetta, impara a 
imparare 
  
      
  

 
IMMAGINI/SUONI/COLORI: 
-Scopre il paesaggio sonoro attraverso 
attività di percezione e produzione 
musicale utilizzando voce, 
corpo e oggetti. 
 
I DISCORSI E LE PAROLE: 
-Il bambino usa la lingua italiana, 
arricchisce e precisa il proprio lessico, 
comprende parole e discorsi, fa ipotesi 
sui significati.  
-Si avvicina alla lingua scritta, esplora ed 
esperimenta prime forme di 
comunicazione attraverso la scrittura 
incontrando anche le tecnologie digitali 
ed i nuovi Media. 
 
LA CONOSCENZA DEL MONDO: 
-Individua  posizioni di oggetti e persone 
nello spazio usando termini come 
davanti/dietro, sopra/sotto, 
 destra/sinistra ecc… 
-Segue correttamente un percorso sulla 
base di indicazioni verbali.   
 
 

conoscenze e delle 
abilita’ avviene tramite 
l’osservazione 
sistematica dei bambini 
in situazione di gioco 
libero, guidato 
e nelle attivita’ 
programmate; con l’uso 
di materiale strutturato 
e non, e attraverso le 
rappresentazioni 
grafiche svolte di volta 
in volta. 
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ORIENTAMENTO: muoversi consapevolmente 
nello spazio, orientandosi attraverso punti di 
riferimento, utilizzando gli indicatori topologici e 
le carte mentali. 
 
LINGUAGGIO DELLA GEO- GRAFICITA': 
rappresentare in prospettiva verticale oggetti e 
ambienti noti; tracciare percorsi effettuati nello 
spazio; leggere e interpretare la pianta dello 
spazio vicino. 
 
PAESAGGIO: conoscere il territorio circostante 
attraverso la percezione e l'osservazione diretta; 
individuare e descrivere gli elementi che 
caratterizzano l'ambiente di vita della propria 
regione. 
 
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE: 
comprendere che il territorio è uno spazio 
organizzato e modificato dall'uomo; riconoscere, 
nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari 
spazi e le loro connessioni, gli interventi 
dell'uomo e progettare soluzioni, esercitando la 
cittadinanza attiva. 
 

 
 CONTENUTI / TEMI: orientamento sullo 
spazio-foglio, indicatori spaziali, localizzatori 
spaziali (in mezzo a , vicino a ...) spazi e 
funzioni, regioni e confini, lateralizzazione, 
percorsi, reticoli 
 
ATTIVITA': giochi di movimento in gruppo o 
nello spazio reale, esplorazione senso- 
percettiva degli spazi scolastici. Giochi 
corporei, giochi di simulazione per la 
discriminazione di destra e sinistra, 
spostamenti su istruzioni orali. Istruzioni orali 
per orientarsi sul foglio. 

  
Introdurre l'argomento partendo dalle esperienze 
personali degli alunni (conversazioni collettive, 
brainstorming, domande stimolo, attività ludiche, 
osservazione diretta, esperimenti, immagini, 
visite guidate, filmati, musiche popolari, …) per 
suscitare l'attenzione, l'interesse e il 
coinvolgimento degli alunni. 
 
Impostare il lavoro come scoperta per 
promuovere il gusto di nuove conoscenze. 
 
Impostare le attività in modo differente e flessibile 
allo scopo di raggiungere gli obiettivi prefissati e  
di rispondere ai diversi bisogni educativi degli 
alunni (lezione frontale, cooperative learning, 
lavoro a coppie, lavoro a piccoli gruppi, role 
playing). 
 
 
Trovare riscontro di quanto imparato nella propria 
realtà territoriale per permettere e  favorire un 
interscambio di esperienze personali all'interno 
del gruppo classe. 
 
Promuovere attività didattiche in forma di 
laboratorio per favorire l'operatività e la 
conoscenza pratica. 
 
Costruire in modo operativo la propria 
conoscenza (grafici, carte, piante, plastici, 
cartelloni, riproduzioni di elementi geografici,). 
 
Utilizzare supporti informatici, multimediali 
(Google Earth, Viamichelin, Google maps) e 

 Espressive: 
 verbali (ascolta, parla, legge e scrive) e 
non verbali (si impegna in campi 
espressivi motori ed artistici-musicali). 
 
Relazionali: 
collabora e partecipa; agisce in modo 
autonomo e responsabile; ha 
consapevolezza della propria identità, 
anche culturale, nel dialogo 
interculturale. 
 
Diagnostiche: 
acquisisce, rappresenta e interpreta le 
informazioni; individua collegamenti e 
relazioni; utilizza criticamente le TIC (IV e 
V). 
 
Operative: 
risolve problemi, progetta, impara a 
imparare 
   
 
  
  
  
  

 Disciplinari:     
                                                                   
GEOGRAFIA: 
si orienta nello spazio circostante e sulle 
carte geografiche, utilizzando riferimenti 
topologici e punti cardinali;   
 
utilizza il linguaggio della geograficità per 
interpretare carte geografiche e globo 
terrestre, realizzare semplici schizzi 
cartografici e carte tematiche, progettare 
percorsi ed itinerari di viaggio;    
 
ricava informazioni geografiche da una 
pluralità di fonti (cartografiche e 
satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, 
artistico-letterarie); 
 
riconosce e denomina i principali 
“oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, 
pianure, coste, colline, laghi, mari, 
oceani, ecc.); 
 
individua i caratteri che connotano i 
paesaggi (di montagna, collina, pianura, 
vulcanici, ecc.) con particolare attenzione 
a quelli italiani, e individua analogie e 
differenze con i principali paesaggi 
europei e di altri continenti; 
 
coglie nei paesaggi mondiali della storia 
le progressive trasformazioni operate 
dall'uomo sul paesaggio naturale; 
 
si rende conto che lo spazio geografico è 

  
CONOSCENZE E 
ABILITA':   
                                            
Osservazioni 
sistematiche  durante le 
attività pratiche e di 
gioco (classi I e II) 
 
 Prove strutturate   
(vero / falso;    a scelta 
multipla;    di 
integrazione) 
• questionari aperti    
• ricerche 
• componimenti (testi o 
temi)    
• sintesi attraverso 
schemi e mappe 
concettuali 
• interrogazioni orali (in 
alcuni casi con 
domande formulate dai 
compagni) 
• interrogazioni scritte 
• esercizi 
 
COMPETENZE: 
Realizzare in gruppo 
una situazione 
problematica (cl. V; vd. 
attività)                     
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 CONTENUTI/ TEMI:  spazi chiusi/aperti e 
pubblici/privati, funzione dei diversi spazi, 
percorsi, punti di riferimento, punti di vista,  
reticolo e coordinate spaziali, simboli e 
legende. 
 
ATTIVITA': costruzione di un modellino di 
aula in funzione di attività di tipologia 
diverse, costruzione di una scacchiera 
bicolore per giochi di spostamento. 
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CONTENUTI /TEMI: elementi naturali ed 
antropici, paesaggi dell'uomo (montagna, 
pianura, collina, fiume, lago, mare), punti 
cardinali, carta geografica, riduzione in scala. 
 
ATTIVITA': battaglia navale per individuare e 
riconoscere  le coordinate, costruzione di un 
modello di mondo (pallina découpage), 
riscrittura di brani di opere letterarie con 

 



adattamento ad un diverso paesaggio 
geografico. 

strumenti digitali per ampliare la conoscenza su 
diverse realtà geografiche. 
 
Creare mappe concettuali per focalizzare 
l'attenzione sugli elementi principali di un 
determinato contenuto (classi IV e V). 
 
Riflettere e discutere su quanto prodotto e sul 
percorso compiuto (criticità e punti di forza). 
 
  
  
  
  

un sistema territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici legati da 
rapporti di connessione e/o di 
interdipendenza . 
 
ITALIANO 
L’allievo partecipa a scambi comunicativi 
(conversazione, discussione di classe o 
di gruppo) con compagni e insegnanti 
rispettando il turno e formulando 
messaggi chiari e pertinenti, in un 
registro il più possibile adeguato alla 
situazione. Ascolta e comprende testi 
orali «diretti» o «trasmessi» dai media 
cogliendone il senso, le informazioni 
principali e lo scopo. Utilizza abilità 
funzionali allo studio: individua nei testi 
scritti informazioni utili per 
l’apprendimento di un argomento dato e 
le mette in relazione; le sintetizza, in 
funzione anche dell’esposizione orale; 
acquisisce un primo nucleo di 
terminologia specifica. Scrive testi 
corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, 
legati all’esperienza e alle diverse 
occasioni di scrittura che la scuola offre;  
Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i 
vocaboli fondamentali ; 
 capisce e utilizza i più frequenti termini 
specifici legati alle discipline di studio. 
Riconosce che le diverse scelte 
linguistiche sono correlate alla varietà di 
situazioni comunicative .È consapevole 
che nella comunicazione sono usate 
varietà diverse di lingua e lingue 
differenti (plurilinguismo). 
 

  

4 ORIENTAMENTO: orientarsi con la bussola e i 
punti cardinali (anche in relazione al Sole); 
estendere le proprie carte mentali all'Italia, 
all'Europa e ai diversi continenti con gli 
strumenti dell'osservazione indiretta e 
verbalizzare. 
 
LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA': 
analizzare e riferire gli elementi fisici del 
territorio, fatti e fenomeni locali e globali 
interpretando carte, grafici  elaborazioni digitali, 
statistiche e  indicatori socio-demografici ed 
economici; localizzare sulla carta dell'Italia le 
regioni;    localizzare sul planisfero e sul globo la 
posizione dell'Italia in Europa e nel mondo; 
localizzare le regioni fisiche principali e i grandi 
caratteri dei continenti e degli oceani. 
 
PAESAGGIO: conoscere gli elementi che 
caratterizzano i principali paesaggi italiani, 
europei e mondiali  individuandone analogie e 
differenze e gli elementi di particolare valore 
ambientale e culturale da tutelare e valorizzare. 
 
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE: 
acquisire il concetto di regione geografica  e 
utilizzarlo a partire dal contesto italiano; 
individuare problemi relativi alla tutela e 
valorizzazione del patrimonio naturale e 
culturale. 
 
 

CONTENUTI/TEMI: reticolato geografico 
(meridiani e paralleli), fasce climatiche in 
Italia e nel mondo, rilievi italiani (catene 
montuose, colline, pianure, paesaggi lacustri,  
fluviali e costieri), insediamenti urbani, Italia 
politica (regioni, province e comuni). 
 
ATTIVITA': costruzione di una bussola; 
esperimento sull'origine e la formazione dei 
rilievi con la carta; eventuale costruzione di 
un plastico:”La mia città”. Giochi di “ battaglia 
navale”. 
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CONTENUT/TEMI: punti cardinali e  
riferimenti cartografici, confini naturali e 
politici dell'Italia, Italia nell'Unione Europea, 
Enti Amministrativi, flussi migratori, 
incremento demografico, regioni italiane. 
 
ATTIVITA': puzzle su regioni d'Italia, gioco 
“Indovina chi?” sulle regioni, 
approfondimento per gruppi sulle singole 
regioni italiane con l'utilizzo di materiale 
differente (carte tematiche, dépliant, utilizzo 
di informazioni tramite web), gioco dell'oca 
sulle regioni (imprevisti e potenzialità), lettura 
di etichette di prodotti alimentari e di capi di  
abbigliamento in funzione della 
comprensione del fenomeno del sistema 
economico della  globalizzazione. 
Situazioni problematiche: diventare operatori 
di un'agenzia turistica che organizza viaggi 
in Europa, organizzare il viaggio per un 
gruppo di geografi che deve fare il giro del 
mondo. 
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OBIETTIVI PER I TRE ANNI 
 
 
 
 
 
ORIENTAMENTO:  
leggere carte, anche digitali e multimediali, per 
orientarsi in un territorio         
 
 
LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA':  
leggere e interpretare vari tipi di carte 
geografiche (mappe, carte fisiche, politiche, 
tematiche) utilizzando scale di riduzione, 
coordinate geografiche e simbologia; 
 
leggere e interpretare fotografie e immagini 
satellitari;  

 
CONTENUTI/TEMI: Punti cardinali. 
Reticolato geografico. Cartografia, grafici, 
tabelle, dati statistici. Paesaggi naturali e 
antropizzati. Rilievi, pianure, fiumi, laghi, 
mari e climi d'Europa e d'Italia. Alcune 
regioni italiane. Popolazione europea (lingue 
e religioni). Centri urbani d'Europa e 
dell'Italia (principali città europee e italiane; 
trasporti) Argomenti di attualità (vissuti o dai 
mass media).      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ATTIVITA': Lettura di carte e mappe di 
diverso tipo; lettura del manuale di geografia 
e di testi di vario tipo; svolgimento di esercizi; 
realizzazione di schemi/mappe; visione di 
video; conversazioni su argomenti di 
attualità; realizzazione di compiti-obiettivo o 
laboratori di competenza (es. Organizzare 
una gita, viaggio: redigere il programma e la 

 
Introdurre l'argomento partendo da una 
situazione problematica concreta (es. 
brainstorming su un termine geografico; richiesta 
di lettura e interpretazione di immagini o carte o 
dati; indagine sulla provenienza di un oggetto; 
ascolto di una musica evocativa di un territorio;  
la localizzazione del territorio da cui provengono 
gli alunni; un gioco geografico; l'organizzazione di 
una gita, un viaggio, una vacanza) per suscitare 
l'attenzione, l'interesse e il coinvolgimento degli 
alunni.  
 
Individuare con i ragazzi ed esplicitare gli obiettivi 
del lavoro che si intendono affrontare con loro.   
 
Concordare con  gli studenti le modalità (modi, 
strumenti, tempi) per integrare e approfondire le 
conoscenze relative all'argomento trattato.    
                                                                                                                                                                                                                           

 
 
Espressive: 
 verbali (ascolta, parla, legge e scrive) e 
non verbali (si impegna in campi 
espressivi motori ed artistici-musicali).  
 
Relazionali:  
collabora e partecipa; agisce in modo 
autonomo e responsabile; ha 
consapevolezza della propria identità, 
anche culturale, nel dialogo 
interculturale.  
 
Diagnostiche:  
acquisisce, rappresenta e interpreta le 
informazioni; individua collegamenti e 
relazioni; utilizza criticamente le TIC.  
 
Operative:  

                              
 
Disciplinari:   
                                                                   
GEOGRAFIA:  
si orienta nello spazio e orienta carte 
geografiche in base ai punti cardinali e 
alle coordinate geografiche;   
 
utilizza opportunamente carte 
geografiche, fotografie attuali e d'epoca, 
immagini da telerilevamento, 
elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, 
sistemi informativi geografici per 
comunicare efficacemente informazioni 
spaziali; 
 
riconosce nei paesaggi italiani, europei e 
mondiali gli elementi significativi  (anche 
da tutelare) e le emergenze;  

 
 
CONOSCENZE E 
ABILITA':   
                                            
Prove strutturate   (  
vero / falso ;    a scelta 
multipla;    di 
integrazione) 
• questionari aperti    
• relazioni   
• componimenti (testi o 
temi)    
• sintesi 
• interrogazioni orali o 
scritte  
• esercizi    
• compilazione di 
mappe ragionate 
 

 



 
comprendere e comunicare fatti e fenomeni 
territoriali utilizzando opportunamente vari tipi di 
grafici e dati statistici; 
 
comprendere e utilizzare i termini specifici del 
linguaggio geografico.      
 
 
PAESAGGIO: 
riferire gli elementi significativi del 
territorio/paesaggio esaminato; 
 
esporre le conoscenze acquisite in relazione a 
temi e problemi di tutela del paesaggio naturale 
e artistico.   
                      
                                                                                                           
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE:  
esporre le interrelazioni tra fatti e fenomeni 
demografici, sociali ed economici di portata 
nazionale, europea e mondiale, di volta in volta 
esaminate; 
 
verbalizzare modelli interpretativi degli assetti 
territoriali dei Paesi europei e mondiali 
  

relazione informativa. - Realizzare al 
computer la presentazione illustrata di una 
località per far conoscere aspetti (sapori, 
tradizioni…) di recente valorizzazione del 
territorio. - Preparare una relazione per  
convincere qualcuno ad andare in vacanza 
in un determinato luogo. - Redigere al 
computer una ricerca illustrata da esporre  ai 
compagni su un sito archeologico (italiano o 
meno) di rilevanza mondiale. - Progettare la 
visita in un parco nazionale italiano e 
compilare il decalogo del visitatore 
consapevole)     

Alternare i momenti di lezione frontale 
partecipata al lavoro di gruppo e al lavoro 
individuale (lettura del manuale di geografia, 
ricerche di dati, realizzazione di elaborati cartacei 
e digitali; studio assistito, cooperativo o 
individuale, giochi geografici....).    
 
Dotare e/o richiedere agli alunni di dotarsi del 
materiale necessario alle attività (manuale di 
geografia, carte tematiche, tabelle, grafici, 
depliant, immagini, sitografia...)   
 
Utilizzare supporti informatici, multimediali 
(Google Earth, Viamichelin, Google maps) e 
strumenti digitali per ampliare la conoscenza su 
diverse realtà geografiche.   
                                                                                                                                                                                                                                                                      
Stabilire momenti di riflessione in itinere (verifiche 
e valutazioni formative) sul processo di 
apprendimento.  
 
Individuare momenti e attività operative  di sintesi 
conclusive sull'argomento (verbali, non verbali, 
digitali, cartacee... da presentare in gruppo o 
individualmente anche con il supporto delle TIC). 
 
 
 
 
 
 

risolve problemi, progetta, impara a 
imparare 
  
      

 
osserva,  legge e analizza sistemi 
territoriali vicini e lontani valutando gli 
effetti delle azioni umane.     
                                                                                                   
 
ITALIANO: 
L’allievo interagisce in modo efficace in 
diverse situazioni comunicative, 
attraverso modalità dialogiche sempre 
rispettose delle idee degli altri; con ciò 
matura la consapevolezza che il dialogo, 
oltre a essere uno strumento 
comunicativo, ha anche un grande 
valore civile e lo utilizza per apprendere 
informazioni ed elaborare opinioni su 
problemi riguardanti vari ambiti culturali e 
sociali. 
 
Usa la comunicazione orale per 
collaborare con gli altri, ad esempio nella 
realizzazione di giochi  
o prodotti, nell’elaborazione di progetti e 
nella formulazione di giudizi su problemi 
riguardanti vari ambiti culturali e sociali.  
 
Ascolta e comprende testi di vario tipo 
«diretti» e «trasmessi» dai media, 
riconoscendone la fonte, il tema, le 
informazioni e la loro gerarchia, 
l’intenzione dell’emittente. 
 
Espone oralmente all’insegnante e ai 
compagni argomenti di studio e di 
ricerca, anche avvalendosi di supporti 
specifici (schemi, mappe, presentazioni 
al computer, ecc.). 
 
Usa manuali delle discipline o testi 
divulgativi (continui, non continui e misti) 
nelle attività di studio personali e 
collaborative, per ricercare, raccogliere e 
rielaborare dati, informazioni e concetti; 
 
costruisce sulla base di quanto letto testi 
o presentazioni con l’utilizzo di strumenti 
tradizionali e informatici.   
 

 
 
COMPETENZE:  
Realizzare in gruppo o 
individualmente un 
compito obiettivo (Vd 
attività)                                                                               

2 

 
CONTENUTI/TEMI: Economia in Europa (i 
tre settori occupazionali, lavoro, migrazione 
in Europa e in Italia). L'Unione Europea 
(origini, allargamento, obiettivi, organismi, 
cittadinanza, principali politiche). Alcuni stati 
europei.    Argomenti di attualità.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ATTIVITA': Lettura di carte e mappe di 
diverso tipo; lettura di manuali di geografia e 
di testi di vario tipo; svolgimento di esercizi; 
realizzazione di schemi/mappe; visione di 
video; conversazioni su argomenti di 
attualità; realizzazione di compiti-obiettivo o 
laboratori di competenza(es. Scrivere la 
relazione articolata su una regione o sistema 
territoriale seguendo uno schema dato. - 
Realizzare la presentazione illustrata di un 
luogo. Realizzare il diario di bordo di un 
viaggio immaginario. - Realizzare una 
mostra fotografica di un territorio, preceduta 
da una breve presentazione scritta.  -
Raccogliere il maggior numero di 
informazioni su un luogo per preparare un 
depliant turistico.  - Realizzare un testo 
espositivo, anche con supporti multimediali, 
per illustrare i modi di vivere, gli usi e i 
costumi dei popoli considerati) 

 



3 

 
CONTENUTI/TEMI:  Cenni al pianeta terra e 
ai suoi movimenti. Zone climatiche terrestri. 
Popoli, lingue e religioni nel mondo. Sviluppo 
e sottosviluppo. ONU e principali 
organizzazioni internazionali Alcuni stati 
extra-europei.     Argomenti di attualità.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ATTIVITA':Lettura di carte e mappe di 
diverso tipo; lettura del manuale di geografia 
e di testi di vario tipo; svolgimento di esercizi; 
realizzazione di schemi/mappe; visione di 
video; conversazioni su argomenti di 
attualità; realizzazione di compiti-obiettivo o 
laboratori di competenza (es. Preparare la 
relazione illustrata di un favoloso viaggio al 
centro della Terra - Esporre oralmente ai 
compagni  la relazione documentata su 
un'ipotetica missione di solidarietà di 
un'ONG in uno stato africano. - Preparare un 
testo argomentativo relativo ad un problema 
etico/ambientale secondo una scaletta data.      
-Redigere un reportage di viaggio effettuato 
con il Round the World Ticket, da pubblicare 
su un'ipotetica rivista di viaggi) 
 

Scrive correttamente testi di tipo diverso 
(narrativo, descrittivo, espositivo, 
regolativo, argomentativo) adeguati a 
situazione, argomento, scopo, 
destinatario.  
 
Produce testi multimediali, utilizzando in 
modo efficace l’accostamento dei 
linguaggi verbali con quelli iconici e 
sonori. 
 
Comprende e usa in modo appropriato le 
parole del vocabolario di base 
(fondamentale; di alto uso; di alta 
disponibilità).  
 
Riconosce e usa termini specialistici in 
base ai campi di discorso. 
 
Riconosce il rapporto tra varietà 
linguistiche/lingue diverse 
(plurilinguismo) e il loro uso nello spazio 
geografico, sociale e comunicativo.  
 
Padroneggia e applica in situazioni 
diverse le conoscenze fondamentali 
relative al lessico, alla morfologia, 
all’organizzazione logico-sintattica della 
frase semplice e complessa, ai connettivi 
testuali;  
 
utilizza le conoscenze metalinguistiche 
per comprendere con maggior precisione 
i significati dei testi e per correggere i 
propri scritti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 

 

 

 


