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MODULI COMPETENZE UNITA’ di APPRENDIMENTO 

Principali elementi 
geografici e di 
cartografia 

 
 

 
 

 Analizzare i processi di 
cambiamento del 
mondo 
contemporaneo 
 

 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 
tra aree geografiche e 
culturali 
 

 Osservare, descrivere 
ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e 
artificiale e 
riconoscere nelle varie 
forme i concetti di 
sistema e di 
complessità 

 
 

 UdA1: sistemi di orientamento 
terrestri 

 

 UdA2: Caratteristiche delle 
carte geografiche e scale di 
riduzione 

 

 UdA3: Ambienti terrestri, tipi 
di clima e vegetazione 

 

Tot. h 20 
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La demografia 

 
 

 Analizzare i processi di 
cambiamento del 
mondo 
contemporaneo 

 

 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 
tra aree geografiche e 
culturali 

 

 Osservare, descrivere 
ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e 
artificiale e 
riconoscere nelle varie 
forme i concetti di 
sistema e di 
complessità 

 
 

 UdA1: indicatori demografici, 
modello di transizione 
demografica, piramide delle età 

 

 UdA2: le politiche demografiche 
 

 UdA3: l’urbanizzazione 

Tot. h 20 

Lo sviluppo sociale 

 
 

 Analizzare i processi di 
cambiamento del 
mondo 
contemporaneo 

 

 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 

 

 UdA1: descrizione e cause dello 
sviluppo sociale, principali 
indicatori di sviluppo 

 

 UdA2: le migrazioni interne ed 
esterne, gli attuali flussi migratori 
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tra aree geografiche e 
culturali 

 

 Osservare, descrivere 
ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e 
artificiale e 
riconoscere nelle varie 
forme i concetti di 
sistema e di 
complessità 

Tot. h 20 

Il continente Europeo 
 

 
 

 Analizzare i processi di 
cambiamento del 
mondo 
contemporaneo 

 

 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 
tra aree geografiche e 
culturali 

 

 Osservare, descrivere 
ed analizzare 
fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e 
artificiale e 
riconoscere nelle varie 
forme i concetti di 
sistema e di 
complessità 

 

 UdA1: principali caratteristiche 
territoriali e geografiche  
 

 UdA2: caratteristiche geografiche, 
storico sociali ed economiche 
delle principali aree europee 

 

 UdA3: la formazione politica 
dell’Unione Europea, padri 
fondatori, tappe costitutive, 
organi direttivi 

 

Tot. h 39 
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STRUMENTI: 

 Libro di testo (se adottato) 

 Dispense dell’insegnante 

 Materiale su internet 

 Software applicativo e di sistema adeguato 

METODI: 

 Lezione frontale  

 Approccio guidato a partire da situazioni reali 

 Problem solving 

 Lavoro di gruppo 

VERIFICHE: 

 Prove scritte 

 Test strutturati  

 Interrogazioni orali 

 


