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PIANO DI STUDIO DELLA DISCIPLINA 
DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

 
 

PIANO DELLE UDA DEL PRIMO ANNO - IPSIA 
 
 

 
UDA 1 

 
COMPETENZE DELL’UDA ABILITÀ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

 

Il metodo e gli strumenti 

della geografia 
 G1:Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità dei tempi 

storici in una 

dimensione diacronica  

attraverso il confronto 

tra epoche e in una 

dimensione sincronica 

attraverso il confronto 

fra aree  geografiche e 

culturali  

 G3: Riconoscere le 

caratteristiche essenziali 

del sistema socio 

economico per orientarsi 

nel tessuto produttivo del 

proprio territorio. 

  

 Individua le caratteristiche dell’orientamento. 

Riconosce le diverse tipologie di carte.  

Individua le differenze nella rappresentazione 

terrestre. Legge tabelle e grafici. Conoscere e 

saper individuare le relazioni tra uomo e 

ambiente.  Conoscere e saper utilizzare gli 

strumenti della geografia, sapersi orientare. 

  

 Che cos’è la geografia. Le carte 

geografiche. L’orientamento. La 

cartografia digitale. Le carte riflettono 

le diverse culture degli uomini. I dati 

«invisibili»: tabelle e grafici. I 

problemi dell’era della 

globalizzazione 

 

 
UDA 2 

COMPETENZE DELL’UDA ABILITÀ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

mailto:info@isisfacchinetti.edu.it
https://isisfacchinetti.edu.it/
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La Terra e la crisi 

ambientale 
 G1:Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità dei tempi 

storici in una 

dimensione diacronica  

attraverso il confronto 

tra epoche e in una 

dimensione sincronica 

attraverso il confronto 

fra aree  geografiche e 

culturali  

 G3: Riconoscere le 

caratteristiche essenziali 

del sistema socio 

economico per orientarsi 

nel tessuto produttivo del 

proprio territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Individua le 5 grandi zone climatiche terrestri. 

Descrive i diversi ambienti e biomi e li associa 

ai rispettivi climi.  Descrive le conseguenze 

dell’impatto dell’uomo sul pianeta.  Definisce 

il concetto di sviluppo sostenibile.  

  

 La Terra: movimenti e fusi orari. Gli 

ambienti e i biomi della Terra. La 

pressione dell’uomo sul pianeta. 

L’inquinamento e la distruzione delle 

risorse naturali. Il riscaldamento 

climatico. La scarsità dell’acqua. Lo 

sviluppo sostenibile 

 

 

 
UDA 3 

COMPETENZE DELL’UDA ABILITÀ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

mailto:info@isisfacchinetti.edu.it
https://isisfacchinetti.edu.it/
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La popolazione mondiale G1:Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità dei tempi 

storici in una 

dimensione diacronica  

attraverso il confronto 

tra epoche e in una 

dimensione sincronica 

attraverso il confronto 

fra aree  geografiche e 

culturali 

G3: Riconoscere le 

caratteristiche essenziali 

del sistema socio 

economico per orientarsi 

nel tessuto produttivo del 

proprio territorio. 

 

Conosce i principali indicatori demografici 

e descrive le diverse dinamiche 

demografiche nei paesi del Nord e del Sud 

del mondo. Sa descrivere la teoria della 

transizione demografica e interpretarne il 

grafico. Sa localizzare le aree con le 

maggiori concentrazioni di popolazione al 

mondo.  Descrive le cause e le conseguenze 

delle migrazioni internazionali 

 

La crescita della popolazione mondiale. 

Dove vivono oggi gli uomini. Poveri e 

giovani, ricchi e anziani. La transizione 

demografica. I movimenti migratori. 

Movimenti migratori oggi in Europa e 

Italia 

 
 

UDA 4 
 

COMPETENZE DELL’UDA ABILITÀ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

 

La crescita delle città G1:Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità dei tempi 

storici in una 

dimensione diacronica  

attraverso il confronto 

tra epoche e in una 

dimensione sincronica 

 

Individua le cause e le caratteristiche della 

crescita urbana. Riconosce le varie realtà 

urbane (megalopoli, città diffusa, 

metropoli).  Riconosce le diverse 

caratteristiche delle metropoli dei paesi 

sviluppati e di quelli del Sud del mondo 

 

L’esplosione urbana. Le megalopoli e il 

paesaggio della città diffusa. Le 

metropoli dei paesi sviluppati. Le 

metropoli dei paesi in via di sviluppo 

mailto:info@isisfacchinetti.edu.it
https://isisfacchinetti.edu.it/
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attraverso il confronto 

fra aree  geografiche e 

culturali 

G3: Riconoscere le 

caratteristiche essenziali 

del sistema socio 

economico per orientarsi 

nel tessuto produttivo del 

proprio territorio. 

 
 

UDA 5 
 

COMPETENZE DELL’UDA ABILITÀ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

 

La globalizzazione e la 

sua crisi 
G1:Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità dei tempi 

storici in una 

dimensione diacronica  

attraverso il confronto 

tra epoche e in una 

dimensione sincronica 

attraverso il confronto 

fra aree  geografiche e 

culturali  

G3: Riconoscere le 

caratteristiche essenziali 

del sistema socio 

economico per orientarsi 

nel tessuto produttivo del 

proprio territorio. 

 

Descrive le caratteristiche della 

globalizzazione economica e l’attuale fase 

di critica.  Individua e localizza le diverse 

aree dell’economia mondiale. Individua le 

relazioni tra globalizzazione, villaggio 

globale e digital divide.  Descrive il ruolo 

delle multinazionali e descrive le modifiche 

nel mercato del lavoro. 

 

       La globalizzazione e la sua crisi attuale. 

La nuova geografia economica mondiale. 

Vincitori e vinti della globalizzazione: la 

Cina e la Repubblica Centrafricana. Le 

multinazionali e la nuova geografia del 

lavoro. Le produzioni a tecnologia 

avanzata. Il villaggio globale  

 

mailto:info@isisfacchinetti.edu.it
https://isisfacchinetti.edu.it/
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UDA 6 

 
COMPETENZE DELL’UDA ABILITÀ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

 

Le disuguaglianze 

odierne  
G1:Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità dei tempi 

storici in una 

dimensione diacronica  

attraverso il confronto 

tra epoche e in una 

dimensione sincronica 

attraverso il confronto 

fra aree  geografiche e 

culturali  

G3: Riconoscere le 

caratteristiche essenziali 

del sistema socio 

economico per orientarsi 

nel tessuto produttivo del 

proprio territorio. 

 

Individua le principali differenze nella 

qualità di vita nel Nord e nel Sud del 

mondo. Conosce i problemi legati a 

denutrizione e malnutrizione, alle carenze 

in fatto di salute e d’istruzione.  Individua 

le differenze nelle condizioni dell’infanzia 

e le discriminazioni di genere. Individua le 

cause dell’arretratezza economica del Sud 

del mondo e i tratti principali del 

commercio mondiale. Conosce le modalità 

d’intervento degli aiuti allo sviluppo. 

 

Il divario tra ricchi e poveri oggi. Esiste 

ancora la fame nel mondo?. Gli squilibri 

nel settore primario e nel commercio 

globale. Gli squilibri nella sanità e 

nell’istruzione. I divari di genere e i 

diritti dell’infanzia. Gli aiuti allo 

sviluppo e i nuovi Obiettivi del 

Millennio 

 

 
 

UDA 7 
 

COMPETENZE DELL’UDA ABILITÀ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

 

Le culture tradizionali G1:Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità dei tempi 

storici in una 

dimensione diacronica  

attraverso il confronto 

 

Sa individuare e localizzare i principali 

spazi di civiltà e ne conosce le 

caratteristiche dominanti.  Individua i 

caratteri, le cause e gli strumenti di 

diffusione della cultura globale. Conosce il 

significato di lingua dominante, lingua 

madre, lingua veicolare, lingua 

 

Globalizzazione e culture tradizionali. 

Le lingue del mondo d’oggi. Le religioni 

del mondo d’oggi. I cristianesimi. La 

civiltà islamica. Le civiltà dell’India. La 

civiltà cinese. Le civiltà africane e 

amerindie 

mailto:info@isisfacchinetti.edu.it
https://isisfacchinetti.edu.it/
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tra epoche e in una 

dimensione sincronica 

attraverso il confronto 

fra aree  geografiche e 

culturali  

G3: Riconoscere le 

caratteristiche essenziali 

del sistema socio 

economico per orientarsi 

nel tessuto produttivo del 

proprio territorio. 

internazionale. Localizza la distribuzione 

delle principali religioni. • Conosce il 

significato di fondamentalismo religioso 

 
 

UDA 8 
 

COMPETENZE DELL’UDA ABILITÀ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

 

Geografia politica del 

mondo d’oggi 
G1:Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità dei tempi 

storici in una 

dimensione diacronica  

attraverso il confronto 

tra epoche e in una 

dimensione sincronica 

attraverso il confronto 

fra aree  geografiche e 

culturali 

G3: Riconoscere le 

caratteristiche essenziali 

del sistema socio 

economico per orientarsi 

nel tessuto produttivo del 

proprio territorio. 

 

Definisce e descrive le trasformazioni 

geopolitiche avvenute negli ultimi decenni. 

Localizza le principali aree di crisi e 

riconosce territori e problematiche del 

Medio Oriente. Descrive il funzionamento 

dell’ONU. Individua i principali stati del 

mondo (stati giganti e grandi). Riconosce le 

cause storiche del processo di integrazione 

europea e ne individua le principali tappe. 

Conosce le principali istituzioni dell’UE e 

individua gli elementi della crisi attuale. 

 

       Gli stati del mondo. Il mondo 

multipolare. La corsa agli armamenti e il 

terrorismo. Le aree di crisi: il Medio 

Oriente. Le aree di crisi: Africa, Caucaso 

ed Europa orientale. L’ONU. L’Unione 

Europea. Un bilancio positivo, ma un 

futuro incerto 

mailto:info@isisfacchinetti.edu.it
https://isisfacchinetti.edu.it/
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