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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE TERZA

Orientamento
  Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai punti cardinali 
( anche con l’utilizzo della bussola) e a punti di riferimento fissi.
  Orientarsi nella realtà territoriali lontane, anche attraverso l’utilizzo dei programmi 
multimediali di visualizzazione dall’alto. Linguaggio della Geo-graficità .
 Leggere ed interpretare vari tipi di carte geografiche ( da quella topografica al 

planisfero) utilizzando scale di riduzione, coordinate geografiche e simbologia.
  Utilizzare strumenti tradizionali ( carte, grafici, dati statistici, immagini, ecc.) e 
innovativi (telerilevamento e cartografia computerizzata) per comprendere e 
comunicare fatti e fenomeni territoriali.
 Paesaggio 
 Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi mondiali, anche in relazione 

alla loro evoluzione nel tempo. 
 Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e 

culturale e progettare azioni di valorizzazione.

. Confrontare la realtà italiana con quelle mondiali, per evidenziarne somiglianze e 
differenze.
 Regione e sistema territoriale 
 Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, economica) 

applicandolo agli altri continenti.
  Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, 
sociali ed economici di portata mondiale.
  Utilizzare modelli interpretativi di assetti territoriali dei principali continenti, anche
in relazione alla loro evoluzione storico-politica. 
 Conoscere culture diverse dalla propria.

OBIETTIVI MINIMI

Orientamento
  Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai punti cardinali 
( anche con l’utilizzo della bussola) e a punti di riferimento fissi.



  Orientarsi nella realtà territoriali lontane. 
 Leggere ed interpretare vari tipi di carte geografiche ( da quella topografica al 

planisfero) utilizzando scale di riduzione, coordinate geografiche e simbologia. 
Paesaggio 
 Confrontare alcuni caratteri dei paesaggi mondiali, anche in relazione alla loro 

evoluzione nel tempo. 
 Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio.

 Regione e sistema territoriale 
 Confrontare la realtà italiana con quelle mondiali, per evidenziarne somiglianze e 
differenze. Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, 
economica) applicandolo agli altri continenti.
 Conoscere culture diverse dalla propria

Metodologie 

Il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti per le singole UdA avverrà 
attraverso l’uso di metodi e strategie diversificate, in una prospettiva di flessibilità 
metodologica che tenga conto delle esigenze legate alla classe, al livello di attenzione
necessaria e al contenuto specifico in oggetto, privilegiando comunque in generale 
l’uso delle nuove metodologie:

-Ascolto e dialogo sono le basi per costruire qualsiasi relazione positiva, che risulta 
essere fondamentale nel percorso dell'apprendimento.
-Lavoro di gruppo: per favorire la socializzazione e l’aiuto reciproco tra gli alunni;
-Gli strumenti forniti dalla LIM ,ausili multimediali ,collegamenti a siti Internet 
riguardanti gli argomenti oggetto di studio;
-Lezione tradizionale frontale;
-Visione di documentari.
-Sviluppo di problematiche interdisciplinari; 
- Uscite nell’ambito del territorio comunale, per favorire la conoscenza del proprio 
territorio e l’autocoscienza; 
- Focalizzazione in classe dei nuclei più importanti di ogni singola unità di lavoro;
- Realizzazione di sintesi orali e/o scritte alla fine di ogni unità di lavoro, al fine di 
evidenziare e memorizzare schematicamente i contenuti essenziali;
- Realizzazione di cartelloni sugli argomenti più importanti; 
- Realizzazione di piccole ricerche su particolari argomenti 
-Stimolare nell'alunno una relazione positiva con l'errore.

Modalità di verifica e criteri di valutazione

• Test di verifica delle conoscenze strutturati a risposta chiusa, aperta o multipla. 
• Colloquio orale (per testare le conoscenze e la capacità espressiva \ argomentativa
degli allievi). 



•Controllo giornaliero dei compiti assegnati. 
• Lavori e ricerche di gruppo. 
• Conversazioni \ dibattiti 
•  Osservazione  sistematica  di  quanto  prodotto  dagli  allievi  durante  le  attività
didattiche.

LIBRI DI TESTO 

"Terra" Porino Lattes

PROGRAMMA E CONTENUTI 

Settembre – Ottobre
I saperi di base della geografia.
Storia della terra.
Paesaggi e climi.
Popoli lingue e religioni.
La globalizzazione. 

Novembre -Dicembre
Il lavoro nel mondo.
Dove si dirige il commercio internazionale.
Le risorse e il lavoro: le fonti di energia.
I continenti extraeuoropei
Africa:
Egitto
Nigeria
Sudafrica

Gennaio -Febbraio
Asia:
India
Iran
Cina
 Giappone

Marzo – Aprile 
America
Stati Uniti
Messico
Brasile
Argentina



Maggio – Giugno 
Oceania
Australia
Nuova Zelanda

Si precisa che il programma potrà subire dei cambiamenti, nel rispetto del ritmo di 
apprendimento degli alunni.

ATTIVITà DI APPROFONDIMENTO

Progetto di approfondimento sui temi che risultano più interessanti per gli alunni, con
la produzione di  materiale digitale da mettere poi a disposizione di altri studenti 
mediante la rete.
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