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U.D.A. 2017/18 

CLASSE 3^ 
               GEOGRAFIA 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 1 
 
TITOLO   Sperimenta per imparare 

 
COMPETENZE 

• di asse 
 
 
 
 
 
 
 

• di cittadinanza 

L’Alunno: 

• Si orienta nello spazio circostantiutilizzandoriferimenti topologici e punti cardinali. 
• Si rende conto che lo spaziogeografico è un sistemacostituito da elementi fisici e antropici legati 

da rapporti di interconnessione 
• Descrive lo spazio vissuto, riflette, confronta e racconta;  

• Rielabora e rappresenta i dati raccolti, esperienze ed eventi personali secondo il criterio della successione temporale 

• Sviluppa rapporti affettivi e di collaborazione tra i membri di ungruppo. 

• Conosce e rispetta le regole d’uso di alcuni ambientiscolastici. 
 

COMPITO O PRODOTTO • Raccolta di dati da testi, immagini e/o video da cui ricavare informazioni. 
• Rielaborazione orale e  grafica (con l’ausilio di schede, mappe…) degli argomenti di studio. 

ABILITA’ 
 

Orientamento: 
• Muoversi nello spazio circostante orientandosi attraverso punti di riferimento, utilizzando indicatori 

topologici(avanti-indietro ..) 
Linguaggio della geo-graficità 

• Rappresentare in prospettiva verticale oggetti noti (pianta dell’aula ecc..)e tracciare percorsi 
effettuati nello spazio circostante 
Paesaggio 

• Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici dell’ambiente di vita 
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Regione e sistema territoriale 
• Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane. 

CONTENUTI Realtà geografica e sua rappresentazione I punti di riferimento. 
L’orientamento 
Elementi fisici e antropici fissi e mobili. 

 
DISCIPLINE COINVOLTE ARTE E IMMAGINE disegnare I lpaesaggio. 

EDUCAZIONE FISICA Il rapporto del corpo con lo spazio 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE Elaborare regole di comportamento corretto nei confronti dell’ambiente. 

PERIODO  OTTOBRE-NOVEMBRE 
 

METODI E STRUMENTI Lezionefrontale 
Attivitàlaboratoriale 
Lavoro di gruppo 
Libri di testo 
LIM  
Laboratori 
Filmati 
PC 

VERIFICA E VALUTAZIONE Prove strutturate e non. Griglie e rubrichevalutative 
 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 2 
 
TITOLO   SPERIMENTA PER IMPARARE 

 
COMPETENZE 

• di asse 
 
 
 
 
 
 

L’Alunno: 

• Si orienta nello spazio circostanti utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali. 
• Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema costituito da elementi fisici e antropici legati  

da rapporti di interconnessione 
• Descrive lo spazio vissuto, riflette, confronta e racconta;  

• Rielabora e rappresenta i dati raccolti, esperienze ed eventi personali secondo il criterio della successione temporale. 



• di cittadinanza 
 

• Sviluppa rapporti affettivi e di collaborazione tra i membri di ungruppo. 

• Conosce e rispetta le regole d’uso di alcuni ambientiscolastici. 
COMPITO O PRODOTTO • Raccolta di dati da testi, immagini e/o video da cui ricavare informazioni. 

• Rielaborazione orale e  grafica (con l’ausilio di schede, mappe…) degli argomenti di studio. 
ABILITA’ 
 

Orientamento 
• Muoversi nello spazio circostante orientandosi attraverso punti di riferimento, utilizzando indicatori 

topologici(avanti-indietro ..) 
Linguaggio della geo-graficità 

• Rappresentare in prospettiva verticale oggetti noti e tracciare percorsi effettuati nello spazio 
circostante 

• Leggere ed interpretare una pianta. 
Paesaggio 

• Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici dell’ambiente della collina 
Regione e sistema territoriale 

• Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane. 
CONTENUTI Le carte geografiche 

La simbologia 
L’ ambiente collinare :tratti fisici, formazione,flora ,fauna, attività dell’uomo. 

 
DISCIPLINE COINVOLTE CITTADINANZA E COSTITUZIONE la fiaba dal punto di vista interculturale. 

SCIENZE La raccoltadifferenziata 

PERIODO  DICEMBRE-GENNAIO 
 

METODI E STRUMENTI Lezionefrontale 
Attivitàlaboratoriale 
Lavoro di gruppo 
Libri di testo 
LIM  
Laboratori 
Filmati 
PC 

VERIFICA E VALUTAZIONE Prove strutturate e non. Griglie e rubrichevalutative 
 



 
UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 3 

 
TITOLO   SPERIMENTA PER IMPARARE 

 
COMPETENZE 

• di asse 
 
 
 
 
 
 

• di cittadinanza 
 

L’Alunno: 

• Si orienta nello spazio circostanti utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali. 
• Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema costituito da elementi fisici e antropici legati  

da rapporti di interconnessione 
• Descrive lo spazio vissuto, riflette, confronta e racconta;  

• Rielabora e rappresenta i dati raccolti, esperienze ed eventi personali secondo il criterio della successione temporale 

• Sviluppa rapporti affettivi e di collaborazione tra i membri di ungruppo. 

• Conosce e rispetta le regole d’uso di alcuni ambientiscolastici. 
COMPITO O PRODOTTO • Raccolta di dati da testi, immagini e/o video da cui ricavare informazioni. 

• Rielaborazione orale e  grafica (con l’ausilio di schede, mappe…) degli argomenti di studio. 
 

ABILITA’ 
 

Orientamento 
• Muoversi nello spazio circostante orientandosi attraverso punti di riferimento, utilizzando indicatori 

topologici(avanti-indietro ..) 
Linguaggio della geo-graficità 

• Rappresentare in prospettiva verticale oggetti noti e tracciare percorsi effettuati nello spazio 
circostante 

• Leggere ed interpretare una pianta. 
Paesaggio 

• Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici dell’ambiente della collina. 
Regione e sistema territoriale 

• Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane. 
CONTENUTI Gli ambienti geografici. 

Il clima 
Settori produttivi in relazione al territorio. 
L’ ambiente montano:tratti fisici, formazione,flora ,fauna, attività dell’uomo. 



 
 

DISCIPLINE COINVOLTE CITTADINANZA E COSTITUZIONE elaborareregole di comportamentocorrettoneiconfronti 
dell’ambiente. 
ARTE E IMMAGINE immaginipaesaggistiche. 
ITALIANO testodescrittivo (paesaggio). 

 
PERIODO  FEBBRAIO-MARZO 

METODI E STRUMENTI Lezionefrontale 
Attivitàlaboratoriale 
Lavoro di gruppo 
Libri di testo 
LIM  
Laboratori 
Filmati 
PC 

VERIFICA E VALUTAZIONE Prove strutturate e non. Griglie e rubrichevalutative 
 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 4 
 
TITOLO   SPERIMENTA PER IMPARARE 

 
COMPETENZE 

• di asse 
 
 
 
 

 
 

• di cittadinanza 
 

L’Alunno: 

• Si orienta nello spazio circostanti utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali. 
• Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema costituito da elementi fisici e antropici legati  

da rapporti di interconnessione. 
• Descrive lo spazio vissuto, riflette, confronta e racconta;  

• Rielabora e rappresenta i dati raccolti, esperienze ed eventi personali secondo il criterio della successione temporale 

• Sviluppa rapporti affettivi e di collaborazione tra i membri di ungruppo. 

• Conosce e rispetta le regole d’uso di alcuni ambientiscolastici. 
 



 

COMPITO O PRODOTTO • Raccolta di dati da testi, immagini e/o video da cui ricavare informazioni. 
• Rielaborazione orale e  grafica (con l’ausilio di schede, mappe…) degli argomenti di studio. 

 
ABILITA’ 
 

Orientamento 
• Muoversi nello spazio circostante orientandosi attraverso punti di riferimento, utilizzando indicatori 

topologici(avanti-indietro ..) 
Linguaggio della geo-graficità 

• Rappresentare in prospettiva verticale oggetti noti e tracciare percorsi effettuati nello spazio 
circostante 

• Leggere ed interpretare una pianta. 
Paesaggio 

• Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici dell’ambiente della collina 
Regione e sistema territoriale 

• Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane 
CONTENUTI La pianura . 

La città. 
I principali ambienti geografici italiani. 
 

DISCIPLINE COINVOLTE CITTADINANZA E COSTITUZIONE elaborareregole di comportamentocorrettoneiconfronti 
dell’ambiente 
ARTE E IMMAGINE immaginipaesaggistiche 
ITALIANO testodescrittivo . 

PERIODO  APRILE-MAGGIO 
 

METODI E STRUMENTI Lezionefrontale 
Attivitàlaboratoriale 
Lavoro di gruppo 
Libri di testo 
LIM  
Laboratori 
Filmati 
PC 

VERIFICA E VALUTAZIONE Prove strutturate e non. Griglie e rubrichevalutative 
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