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(Area tematica / 

Argomento) 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ATTIVITA’ COMPETENZE IN USCITA 

Climi e biomi  

 

Conoscere le fasce climatiche  

Conoscere i biomi tipici delle varie 
fasce  

Fasce climatiche 
Biomi della fascia torrida 
Biomi della fascia temperata 
Biomi della fascia fredda  

Lettura delle mappe per 
riconoscere le fasce 
climatiche e i biomi  

Riconosce le fasce climatiche 
e i biomi e ne sa spiegare i 
fattori che li determinano.  

Tendenze 
demografiche e 
distribuzione della 
popolazione  

 
 

Conoscere movimenti demografici.  

Conoscere distribuzione della 
popolazione e della ricchezza.  

 

Tendenze demografiche  

Distribuzione della 
popolazione  

Distribuzione della ricchezza  

Lettura di grafici demografici.  

Lettura di mappe sui flussi 
migratori.  

Discussione sulla 
distribuzione della ricchezza 
e delle risorse  

Sa leggere grafici e mappe 
relativi alla demografia.  

Sa parlare delle 
problematiche relative alla 
distribuzione della ricchezza 
e delle risorse  

La globalizzazione  

 
 
 

Conoscere le principali caratteristiche 
della globalizzazione.  

Conoscere cause e conseguenze delle 
principali problematiche della 
globalizzazione.  

La globalizzazione 
dell’economia, del lavoro, 
della politica.  

Comunicazione e 
digitalizzazione.  

Disordini e pericoli della 
globalizzazione.  

Discussione guidata e 
autonoma su problematiche 
legate alla globalizzazione.  

 

Individua e descrive le 
caratteristiche della 
globalizzazione; sa discutere 
dei vari problemi e delle 
risorse relativi alla 
globalizzazione.  

 

Il continente 
africano  

 
 

Conoscere paesaggio, territorio, 
economia, popolazioni e religioni del 
continente africano.  

Africa: paesaggi naturali 
Africa: realtà geopolitiche 
Africa: l’economia  

Lettura della carta dell'Africa 
fisica e politica. 
Analisi dell'andamento 
demografico ed economico 
dell'Africa attraverso gli 
strumenti della geografia  

Sa studiare, descrivere e 
presentare il continente 
africano seguendo un modello 
dato, anche con l’ausilio di 
carte, immagini, grafici e 
tabelle.  



Le regioni 
africane  

 
 

Conoscere le principali caratteristiche 
del territorio, della popolazione e 
dell’economia relative alle aree 
regionali dell’Africa. 
 

Africa mediterranea: 
Marocco, Algeria, Tunisia, 
Egitto, Libia 
 
Africa occidentale: Senegal, 
Nigeria 
 
Africa orientale: Etiopia, 
Kenya 
 
Africa del Centro-Sud: Rep. 
Dem. Del Congo, Sudafrica 

Lettura e analisi delle 
caratteristiche di ciascuno 
stato e regione. 
 

Sa studiare, descrivere e 
presentare le diverse regioni e 
i vari stati del continente 
africano. 

Il continente 
asiatico 
 
 
 

Conoscere paesaggio, territorio, 
economia, popolazioni e religioni del 
continente asiatico. 
 

Asia: paesaggi naturali 
 
Asia: realtà geopolitiche  
 
Asia: l’economia 

Lettura della carta dell'Asia 
fisica e politica. 
Analisi dell'andamento 
demografico ed economico 
dell'Asia attraverso gli 
strumenti della geografia 

Sa studiare, descrivere e 
presentare il continente 
asiatico seguendo un modello 
dato, anche con l’ausilio di 
carte, immagini, grafici e 
tabelle. 
 

Le regioni 
asiatiche 
 

Conoscere le principali caratteristiche 
del territorio, della popolazione e 
dell’economia relative alle aree 
regionali dell’Asia 

Asia mediterranea: Turchia, 
Palestina e Israele 
 
Golfo persico: Arabia 
Saudita, Iraq, Iran 
 
Asia centrale: Afghanistan 
 
Regione indiana: India, 
Pakistan 
 
Sud-Est asiatico: Thailandia, 
Filippine 
Estremo oriente: Cina, 
Giappone 

Lettura e analisi delle 
caratteristiche di ciascuno 
stato e regione. 
 

Sa studiare, descrivere e 
presentare il continente 
asiatico seguendo un modello 
dato, anche con l’ausilio di 
carte, immagini, grafici e 
tabelle. 
 

Il continente 
americano 
 

Conoscere paesaggio, territorio, 
economia, popolazioni e religioni del 
continente americano. 

America: paesaggi naturali 
 
America: realtà geopolitiche  

Lettura della carta dell'Asia 
fisica e politica. 
Analisi dell'andamento 

Sa studiare, descrivere e 
presentare il continente 
americano seguendo un 



 
America: l’economia 

demografico ed economico 
dell'America attraverso gli 
strumenti della geografia 

modello dato, anche con 
l’ausilio di carte, immagini, 
grafici e tabelle. 

Le regioni 
americane  
 
 

Conoscere le principali caratteristiche 
del territorio, della popolazione e 
dell’economia relative alle aree 
regionali dell’America 

America settentrionale: Stati 
Uniti, Canada 
 
America centrale: Messico, 
Cuba 
 
America meridionale: Brasile, 
Argentina, Colombia, 
Venezuela, Perù, Cile 

Lettura e analisi delle 
caratteristiche di ciascuno 
stato e regione. 
 

Sa studiare, descrivere e 
presentare le diverse regioni e 
i vari stati del continente 
americano 

L’Oceania 
 
 

Conoscere paesaggio, territorio, 
economia, popolazioni e religioni del 
continente oceanico. 
 

Oceania: paesaggi naturali 
 
Oceania: realtà geopolitiche  
 
Oceania: l’economia 
 
Australia, Nuova Zelanda 
 
 
 
 

Lettura della carta dell'Asia 
fisica e politica. 
Analisi dell'andamento 
demografico ed economico 
dell'Oceania attraverso gli 
strumenti della geografia. 
 
Lettura e analisi delle 
caratteristiche di ciascuno 
stato. 

Sa studiare, descrivere e 
presentare il continente 
oceanico seguendo un 
modello dato, anche con 
l’ausilio di carte, immagini, 
grafici e tabelle. 
 

 
 
 

    

 

 

 
 

 
 

MEZZI METODI MODALITA’ DI VERIFICA 

    



 
 
 
 
 


