
SCUOLA SEC. DI I GRADO POTESTIO - CASTROVILLARI (CS) 

Programmazione didattica classe I          A.S. 2012 - 2013 

DOCENTE:                            DISCIPLINA:  

 

Analisi della classe 

 
 Modalità di rilevazione delle risorse e dei bisogni degli alunni (segnare con una crocetta quelle usate in 

prevalenza) 

[] analisi del curriculum scolastico 

[] informazioni acquisite in occasione di incontri con i docenti delle classi-ponte della scuola primaria 

[] colloqui con le famiglie 

[] prove oggettive di valutazione (questionari, test, ecc.) 

[] prove soggettive di valutazione (interrogazione, tema, ecc.) 

[] ripetuta osservazione degli alunni impegnati nelle normali attività didattiche 

[] test motori 

 

 Dalle osservazioni effettuate si possono individuare cinque fasce di livello con le seguenti caratteristiche: 

 

1. Fascia (10-9) 

(abilità sicure, possesso pieno e completo dei prerequisiti, metodo di lavoro ordinato ed efficace, impegno 

accurato e puntuale) 

___________________  ___________________  ___________________  

___________________  ___________________  ___________________  

___________________  ___________________  ___________________  

 

2. Fascia (8) 

(abilità soddisfacenti, possesso pieno dei prerequisiti, metodo di lavoro ordinato ed impegno accurato) 

___________________  ___________________  ___________________  

___________________  ___________________  ___________________  

___________________  ___________________  ___________________  

 

3. Fascia media (7) 

(abilità buone, possesso dei prerequisiti, metodo di lavoro da rendere più produttivo, impegno abbastanza 

costante)  

___________________  ___________________  ___________________  

___________________  ___________________  ___________________  

___________________  ___________________  ___________________  

 

4. Fascia (6)  

(abilità di base, possesso essenziale dei prerequisiti, qualche difficoltà nel metodo di lavoro, impegno ed 

attenzione non sempre costanti) 

___________________  ___________________  ___________________  

___________________  ___________________  ___________________  

___________________  ___________________  ___________________  

 

5. Fascia (5 - 4 - 3) 

(abilità insicure, possesso parziale dei prerequisiti, metodo di lavoro approssimativo e dispersivo, ritmi di 

apprendimento lenti, impegno superficiale e discontinuo) 

___________________  ___________________  ___________________  

___________________  ___________________  ___________________  

___________________  ___________________  ___________________  

 

Casi particolari 

___________________  ___________________  __________________ 



MODELLO DI PIANO ANNUALE 
 

 

 

Nuclei  fondanti 

Spazio fisico, economico, culturale, localizzazione, insediamento, modelli 

cartografici, rapporti uomo-ambiente, ambiente, paesaggio, territorio, regione, stato, 

popolazione, società, economia  

Contenuti base L’Italia in Europa 

 

Contenuti di 

approfondimento 

Realizzazione di mappe concettuali 

Realizzazione di carte geostoriche 

Schemi e tabelle da costruire o interpretare  

Obiettivi generali e 

specifici comuni allo 

svolgimento di tutte le 

Unità  di  

Apprendimento 

 Uso strumenti  

1)  Utilizzare gli strumenti di rappresentazione dello spazio e dei fenomeni studiati: 

 - Leggere carte tematiche,  Utilizzare l’Atlante, Interpretare i dati 

Organizzazione informazioni:  

1) Collocare fatti e fenomeni in una dimensione spazio-temporale;  

2) Riconoscere le funzioni delle regioni e dello Stato; 

Concettualizzazione e conoscenze:  

1) Stabilire relazioni tra i diversi fenomeni fisici di un territorio, tra condizioni 

naturali ed attività umane; 

2) Utilizzare termini specifici del linguaggio disciplinare; 

Standard finale 

Osservare e descrivere gli aspetti principali di un ambiente 

Leggere carte geografiche e tematiche 

Comprendere ed utilizzare termini geografici di uso più frequente 

Metodologia 

Presentazione generale dell’argomento 

Uso costante del testo 

Visualizzazione grafica dei temi da affrontare 

Indicazione degli strumenti da utilizzare 

Lettura costante di carte geografiche 

Indagini lessicali 

Approccio percettivo descrittivo: osservare, descrivere, rappresentare 

Approccio concettuale: classificare 

Riferimento costante al potenziamento delle abilità operative 

Approccio alla concettualizzazione, all’astrazione, alla  criticità, alla 

autovalutazione ed al giudizio personale 

 

 

Criteri di 

valutazione 

Oggettività 

Gradualità 

Sistematicità 

Partecipazione 

 

Valutazione 

 

In ingresso o diagnostica 

In itinere o formativa 

In uscita o sommativa 

 

Strumenti di 

verifica 

 

Osservazione costante dell’atteggiamento dell’alunno nei confronti delle attività e 

del processo di apprendimento seguito 

Autovalutazione 

Somministrazione di: 

-prove oggettive (completamento, vero/falso, a scelta multipla, ecc.) 

-prove soggettive (interrogazione) 

 

Competetenze 

trasversali 

 

Conoscenza di sé 

Relazione con gli altri 

Orientamento 

Comportamento e relazione sociale 

Competenze  

disciplinari annuali 

Ricostruisce e colloca i fatti storico- geografici nella dimensione spazio-temporale 

Conosce  ed espone fatti ed informazioni dei principali aspetti geografici 

 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
 

 

U.A. 1: GLI STRUMENTI DEL GEOGRAFO E L’ITALIA 

Contenuti Obiettivi cognitivi e abilità operative 

-  Come orientarsi? 

-  Il reticolo geografico; 

-  Le carte geografiche 

(fisiche, politiche, 

tematiche); 

-  Le fotografie; 

-  La statistica 

 

- Orientarsi sul terreno con l’uso della carta topografica, della pianta, della 

bussola; 

- Leggere ed interpretare statistiche, carte topografiche, tematiche e storiche, 

grafici, cartogrammi, fotografie da terra ed aeree. 

 

U.A. 2: PAESAGGI D’ITALIA 

Contenuti Obiettivi cognitivi e abilità operative 

- Leggere un paesaggio; 

- Climi, mari; 

- Montagne, fiumi, laghi, 

pianure e colline 

 

- Acquisire una mappa mentale dei climi italiani; 

-Comprendere le relazioni fra clima e vegetazione; 

- Individuare rapporti diretti fra il clima e l’uomo; 

- Localizzare sulla carta gli ambienti naturali; 

- Conoscere le principali caratteristiche 

 

U.A.  3: LA CALABRIA 

 

Contenuti Obiettivi cognitivi e abilità operative 

-  Popolazione e città; 

-  Aspetti fisici, socio-

economici e culturali 

 

- Analizzare mediante osservazioni diretta/indiretta il territorio del proprio 

Comune e della propria Regione per conoscere e comprendere la sua 

organizzazione, individuare aspetti e problemi dell’interazione uomo-

ambiente nel tempo. 

 

U.A. 4: GLI ITALIANI – DOVE VIVONO 

 

Contenuti Obiettivi cognitivi e abilità operative 

-  La popolazione: 

movimento naturale e 

flussi migratori; 

-  Lingue e religioni; 

-  Paesaggio urbano e 

paesaggio rurale 

 

- Conoscere l’evoluzione della popolazione italiana verso la crescita zero; 

- Conoscere il fenomeno delle emigrazioni italiane verso l’estero,  dei flussi 

migratori in Italia e delle immigrazioni in Italia e i problemi connessi. 

- Conoscere la varietà delle lingue, delle minoranze linguistiche e religiose 

 

U.A. 5:GLI ITALIANI CHE LAVORANO 

 

Contenuti Obiettivi cognitivi e abilità operative 

- Il settore primario; 

- Industria e terziario 

 

- Conoscere la forma delle città e suo sviluppo; 

- Conoscere le caratteristiche delle abitazioni rurali e la vita in campagna.  

- Conoscere e distinguere i settori economici; 

- Conoscere le produzioni importanti per l’economia nazionale; 

Conoscere le caratteristiche essenziali dell’industria italiana, del settore 

terziario e la crescita del settore quaternario. 

 

 



 

VOTO 

CONOSCENZA CONTENUTI 

  STORIA E GEOGRAFIA 

0-3 PRESSOCHÈ NULLA NON SI ORIENTA NELLO SPAZIO E NEL 

TEMPO 

4 IMPRECISA, CONFUSA OSSERVA FENOMENI IN MODO 

CONFUSO ED INCERTO 

5 GENERICA, FRAMMENTARIA ANALIZZA FENOMENI IN MODO 

INCOMPLETO E SUPERFICIALE 

6 ESSENZIALE FA COLLEGAMENTI FRA PAESAGGI O 

EVENTI IN MODO GENERICO 

7 PERTINENTE, COORDINATA ATTUA RELAZIONI TRA I FATTI PIÙ 

RILEVANTI  

8 ACCURATA, APPROPRIATA ANALIZZA IL TERRITORIO NELLA SUA 

EVOLUZIONE STORICA 

9 PRECISA, CRITICA PADRONEGGIA LINGUAGGI E 

STRUMENTI DELLE DISCIPLINE 

10 RICCA, ORGANICA, ARTICOLATA INTERAGISCE CON LA COMPLESSITÀ 

DELLA GLOBALIZZAZIONE CON 

GIUDIZIO CRITICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DOCENTE 

Mezzi Strumenti Materiali 

Mezzi a stampa Fotocopiatrice 

Libri di testo 

Eserciziari 

enciclopedie - dizionari 

Documenti e fonti  di vario tipo 

Giornali 

Fotocopie schede 

Mezzi visivi 
Lavagna 

Macchina fotografica 

Mappamondi 

Carte geo-storiche 

Cartelloni 

altro materiale 

Mezzi sonori 
Registratori 

Stereo 

Cd 

cassette audio 

dvd 

Mezzi di osservazione-

Dimostrazione-

sperimentazione 

Computer 
Collezioni 

Internet 


