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(Area tematica / 

Argomento) 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ATTIVITA’ COMPETENZE IN USCITA 

1.STORIA E 
ISTITUZIONI 
DELL’UNIONE 
EUROPEA 
 

1.1 Conoscere la storia dell’Unione 
Europea 

1.2 Conoscere gli Stati facenti parte 
dell’Unione Europea 

1.3 Conoscere le istituzioni e gli obiettivi 
dell’Unione Europea 

 

1.1 L’Unione Europea: cos’è e 
qual è stata la sua storia 

1.2 Le istituzioni dell’Unione 
Europea 

1.3 Obiettivi e sviluppo 
sostenibile 

 

Si presenteranno le differenze 
fra Europa e Unione Europea, la 
storia dell’UE e i Paesi che ne 
fanno parte con l’ausilio di 
mappe e tabelle. 
 

Conosce storia, istituzioni e 
obiettivi dell’UE 
 

2.LA REGIONE 
IBERICA 
 
 
 

2.1 Conoscere gli Stati della Regione 
Iberica; 
 
2.2 Descrivere le principali caratteristiche 
del territorio e della popolazione degli Stati 
della Regione Iberica; 
 
2.3 Descrivere le risorse economiche degli 
Stati della Regione Iberica;  
 

2.1   Spagna: il territorio, 
popolazione e cultura, 
l’economia; 
 
2.2 Andorra e Gibilterra; 
 
2.3   Portogallo: il territorio, 
popolazione e cultura, 
l’economia.  
 

Si lavorerà per descrivere e 
presentare uno Stato seguendo 
un modello dato, con l’aiuto di 
carte, immagini, grafici e 
tabelle; verranno evidenziate le 
idee chiave del capitolo. 
Sono previste verifiche 
sommative. 
 

Conoscere gli Stati della Regione 
Iberica; descrivere le principali 
caratteristiche del territorio, 
della popolazione e le risorse 
economiche. 

3.LA REGIONE 
FRANCESE 
 
 

3.1 Conoscere gli Stati della Regione 
Francese; 
 
3.2 Descrivere le principali caratteristiche 
del territorio e della popolazione degli Stati 
della Regione Francese; 
 
3.3 Descrivere le risorse economiche degli 
Stati della Regione Francese. 
 

3.1  Francia: il territorio, 
popolazione e cultura, 
l’economia; 
 
3.2  Belgio: il territorio, 
popolazione e cultura, 
l’economia; 
 
3.3 Paesi Bassi: il territorio, 
popolazione e cultura, 
l’economia; 

Si lavorerà per descrivere e 
presentare uno Stato seguendo 
un modello dato, con l’aiuto di 
carte, immagini, grafici e 
tabelle; verranno evidenziate le 
idee chiave del capitolo. 
Sono previste verifiche 
sommative. 
 

Conoscere gli Stati della Regione 
Francese; descrivere le 
principali caratteristiche del 
territorio, della popolazione e le 
risorse economiche. 



 
3.4  Lussemburgo; 
 
3.5 Principato di Monaco. 
 

4.LA REGIONE 
GERMANICA 
 
 
 

4.1 Conoscere gli Stati della Regione 
Germanica; 
4.2 Descrivere le principali caratteristiche 
del territorio e della popolazione degli Stati 
della Regione Germanica; 
4.3 Descrivere le risorse economiche degli 
Stati della Regione Germanica. 

4.1 Germania: il territorio, 
popolazione e cultura, 
l’economia; 
 
4.2 Austria: il territorio, 
popolazione e cultura, 
l’economia; 
 
4.3 Svizzera e Liechtenstein: il 
territorio, popolazione e 
cultura, economia 

Si lavorerà per descrivere e 
presentare uno Stato seguendo 
un modello dato, con l’aiuto di 
carte, immagini, grafici e 
tabelle; verranno evidenziate le 
idee chiave del capitolo. 
Sono previste verifiche 
sommative. 
 

Conoscere gli Stati della Regione 
Germanica; descrivere le 
principali caratteristiche del 
territorio, della popolazione e le 
risorse economiche. 
 

5.LA REGIONE 
BRITANNICA 
 
 
 

5.1   Conoscere gli Stati della Regione 
Britannica; 
 
5.2 Descrivere le principali caratteristiche 
del territorio e della popolazione degli Stati 
della Regione Britannica; 
 
5.3 Descrivere le risorse economiche degli 
Stati della Regione Britannica. 

5.1  Regno Unito: il territorio, 
popolazione e cultura, 
economia 
 
5.2 Irlanda: il territorio, 
popolazione e cultura, 
economia 
 

Si lavorerà per descrivere e 
presentare uno Stato seguendo 
un modello dato, con l’aiuto di 
carte, immagini, grafici e 
tabelle; verranno evidenziate le 
idee chiave del capitolo. 
Sono previste verifiche 
sommative. 
 

Conoscere gli Stati della Regione 
Britannica; descrivere le 
principali caratteristiche del 
territorio, della popolazione e le 
risorse economiche. 
 

6.LA REGIONE 
BALTICA E 
SCANDINAVA 
 
 
 

6.1 Conoscere gli Stati della Regione Baltica 
e Scandinava; 
 
6.2 Descrivere le principali caratteristiche 
del territorio e della popolazione degli Stati 
della Regione Baltica e Scandinava; 
 
6.3 Descrivere le risorse economiche degli 
Stati della Regione Baltica e Scandinava. 

6.1 Islanda e Norvegia: 
territorio, popolazione e 
cultura, economia 
 
6.2 Svezia e Danimarca: 
territorio, popolazione e 
cultura, economia 
 
6.3 Finlandia Estonia, Lettonia e 
Lituania: territorio, popolazione 
e cultura, economia 
 

Si lavorerà per descrivere e 
presentare uno Stato seguendo 
un modello dato, con l’aiuto di 
carte, immagini, grafici e 
tabelle; verranno evidenziate le 
idee chiave del capitolo. 
Sono previste verifiche 
sommative. 
 

Conoscere gli Stati della Regione 
Baltica e Scandinava; descrivere 
le principali caratteristiche del 
territorio, della popolazione e le 
risorse economiche. 
 



6.4 Polonia: territorio, 
popolazione e cultura, 
economia 

7.LA REGIONE 
CENTRO-ORIENTALE 
 
 
 

7.1 Conoscere gli Stati della Regione 
Centro-Orientale; 
 
7.2 Descrivere le principali caratteristiche 
del territorio e della popolazione degli Stati 
della Regione Centro-Orientale; 
 
7.3 Descrivere le risorse economiche degli 
Stati della Regione Centro-Orientale. 

7.1 Repubblica Ceca e 
Slovacchia: territorio, 
popolazione e cultura, 
economia 
 
7.2 Ungheria: territorio, 
popolazione e cultura, 
economia 
 
7.3 Romania: territorio, 
popolazione e cultura, 
economia 

Si lavorerà per descrivere e 
presentare uno Stato seguendo 
un modello dato, con l’aiuto di 
carte, immagini, grafici e 
tabelle; verranno evidenziate le 
idee chiave del capitolo. 
Sono previste verifiche 
sommative. 
 

Conoscere gli Stati della Regione 
Centro-Orientale; descrivere le 
principali caratteristiche del 
territorio, della popolazione e le 
risorse economiche. 
 

8.LA REGIONE 
BALCANICA  
 
 
 

8.1 Conoscere gli Stati della Regione 
Balcanica; 
 
8.2 Descrivere le principali caratteristiche 
del territorio e della popolazione degli Stati 
della Regione Balcanica; 
 
8.3 Descrivere le risorse economiche degli 
Stati della Regione Balcanica. 

8.1 Slovenia, Croazia, Bosnia-
Erzegovina: territorio, 
popolazione e cultura, 
economia 
 
8.2 Serbia, Montenegro, 
Albania, Macedonia: territorio, 
popolazione e cultura, 
economia 
 
8.3 Bulgaria e Grecia: territorio, 
popolazione e cultura, 
economia 

Si lavorerà per descrivere e 
presentare uno Stato seguendo 
un modello dato, con l’aiuto di 
carte, immagini, grafici e 
tabelle; verranno evidenziate le 
idee chiave del capitolo. 
Sono previste verifiche 
sommative. 
 

Conoscere gli Stati della Regione 
Balcanica; descrivere le 
principali caratteristiche del 
territorio, della popolazione e le 
risorse economiche. 
 

9.LA REGIONE RUSSA 
 
 

9.1 Conoscere gli Stati della Regione Russa; 
 
9.2 Descrivere le principali caratteristiche 
del territorio e della popolazione degli Stati 
della Regione Russa; 
 
9.3 Descrivere le risorse economiche degli 
Stati della Regione Russa. 

9.1 Russia: territorio, 
popolazione e cultura, 
economia 

9.2 Bielorussia, Ucraina e 
Moldavia: territorio, 
popolazione e cultura, 
economia 

 

Si lavorerà per descrivere e 
presentare uno Stato seguendo 
un modello dato, con l’aiuto di 
carte, immagini, grafici e 
tabelle; verranno evidenziate le 
idee chiave del capitolo. 
Sono previste verifiche 
sommative. 

Conoscere gli Stati della Regione 
Russa; descrivere le principali 
caratteristiche del territorio, 
della popolazione e le risorse 
economiche. 
 

 



 

 
 

 
 

MEZZI METODI MODALITA’ DI VERIFICA 

Libri di testo;  

Testi didattici di supporto;  

Schede predisposte dall’insegnante;  

Giochi e/o drammatizzazione;  

Computer e/o LIM; 

Uscite sul territorio;  

Sussidi audiovisivi;  

Materiale strutturato e non; 

       powerPoint 

 
 
 
 

Lezione frontale;  

Lavoro in coppie di aiuto;  

Lavoro di gruppo;   

Brainstorming;   

Problem solving;  

Discussione guidata;  

Cooperative learning; 

Attività laboratoriali. 

 

PROVE SCRITTE 

Componimenti; 

Relazioni;  

Sintesi;  

Questionari aperti;  

Questionari a scelta multipla;  

Testi da completare;  

Esercizi; 

Altro.    

PROVE ORALI                                       

Relazione su attività svolte;  

Interrogazioni;  

Discussione su argomenti di studio;  

Altro. 

 

 


