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UDA 1 - L’Ambiente 
 
Modulo 1 – la geografia e i suoi strumenti 

-Lo studio della Geografia e i suoi principali strumenti dalle origini all’uso del GPS. 

-Le parole della Geografia e le sue molteplici branche (Uda 2 Alfabetizzazione). 

-L’orientamento spazio-temporale  sulla Terra: punti cardinali e gli strumenti del geografo; le linee 

immaginarie che avvolgono la Terra: reticolato geografico e coordinate geografiche. 

-La latitudine e la longitudine. 

-La cartografia e i diversi tipi di carte geografiche.  

-Proiezioni e scala di riduzione grafica: lettura ed interpretazione. 

-Le carte geografiche suddivise per contenuto e per scala di riduzione (Uda 3: la mappa di 

evacuazione della scuola). 

-I fusi orari. 

Modulo  2. Ambiente e risorse 

-Clima e tempo meteorologico: elementi e fattori climatici 

- Le 5 fasce climatiche della Terra. 

-Le varietà climatiche e le regioni climatiche in Italia e i rispettivi ambienti naturali ed antropici.  

-Il cambiamento climatico e il concetto di “sviluppo sostenibile”. L’impatto delle attività economiche 

sull’ambiente. 

Modulo. 3 –  l’Italia 

- quadro fisico-politico ed economico - sociale. 



-Elementi generali e principali caratteristiche del territorio italiano:  morfologia, idrografia, 

orogenesi, caratteristiche geoclimatiche.  

-Studio delle regioni italiane.  

-Concetto di regione in generale (il caso della Ladinia come esempio di regione linguistica, 

culturale e turistica) e di regione amministrativa come ente territoriale (ruolo delle regioni, province, 

città metropolitane e comuni).  

-Le regioni in epoca augustea. – 

Le regioni a statuto speciale.  

-Principali centri urbani, enclave ed exclave in Italia (La Repubblica di San Marino, lo Stato del 

Vaticano e Campione d’Italia).  

-Cenni storici, etnico-culturali, sociali.  

-La popolazione: dinamiche demografiche e flussi migratori attuali e nel passato.  

-Incidenza dei tre settori produttivi nell’economia italiana. 
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