
GEOGRAFIA 

 

SCUOLA SECONDARIA  

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali.  

Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte 

tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio. 

Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie).  

Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.)  

Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e 

individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti. 

Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale.  

Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o 

di interdipendenza. 

COMPETENZE  

DECLINATE PER CLASSE  

 

                                CLASSE PRIMA 

• Sa leggere e riprodurre carte e documenti (grafici, statistiche ed 

immagini). 

• Riconosce e localizza nel paesaggio e sulle carte i principali 

elementi geografici, fisici e antropici dell’Europa e dell’Italia 

• Conosce i diversi contesti ambientali e socio-culturali 

• Osserva i possibili effetti degli interventi dell’uomo sul sistema 

ambientale 

CLASSE SECONDA 

• Sa leggere e interpretare concetti geografici, carte e documenti 

(grafici- statistiche ed immagini) 

• Riconosce e localizza nel paesaggio e sulle carte i principali 

elementi geografici, fisici e antropici dell’Europa 



• Rintraccia in una fonte informazioni finalizzate (lettura selettiva 

delle fonti)  

• Approfondisce i diversi contesti ambientali e socio-culturali 

• Riconosce i possibili effetti degli interventi dell’uomo sul sistema 

ambientale 

                                             CLASSE TERZA 

• Sa leggere, interpretare e utilizzare opportunamente concetti 

geografici, carte e documenti (grafici-statistiche, immagini) 

• Riconosce e localizza nel paesaggio e sulle carte i principali 

elementi geografici, fisici e antropici del Mondo 

• Conosce diversi contesti ambientali e socio-culturali 

• Sa valutare i possibili effetti degli interventi e delle decisioni 

dell’uomo sul sistema ambientale 
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ABILITA’  

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

• L’alunno sa individuare gli elementi 

fisici e antropici che caratterizzano i 

diversi tipi di paesaggio. 

• Conosce e sa descrivere gli elementi 

fisici ed antropici di un territorio 

utilizzando il linguaggio specifico 

della disciplina 

• Conosce e utilizza gli strumenti utili 

per orientarsi nello spazio (carte 

geografiche, punti cardinali, 

meridiani e paralleli, coordinate 

geografiche, etc). 

• Sa leggere e realizzare semplici 

grafici, carte fisiche, politiche e 

tematiche. 

• L’alunno conosce e sa descrivere gli 

elementi caratterizzanti i principali 

paesaggi europei, sa individuare gli 

elementi di particolare valore 

ambientale e culturale 

• Sa analizzare gli stati europei 

riconoscendone le caratteristiche 

fisico-climatiche, economiche, 

politiche, storiche e culturali. 

 

 

 

 

 

 

• L’alunno sa riconoscere le relazioni 

tra uomo e ambiente, 

l’interdipendenza tra fatti e 

fenomeni economici e culturali 

anche nella loro evoluzione storica. 

• Sa ricercare informazioni utilizzando 

fonti e strumenti specifici (internet, 

stampa etc.) 

• E’ consapevole dei problemi del 

mondo contemporaneo in relazione 

a sviluppo umano sostenibile, 

globalizzazione, tutela 

dell’ambiente  



CONOSCENZE 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

 • Orientamento 

• Le forme del paesaggio e i fattori 

che lo modificano 

• Caratteristiche dei diversi ambienti 

e paesaggi 

• Le attività umane e la popolazione 

• I settori dell’economia 

• La società italiana 

• Le regioni italiane  

• I paesaggi europei e il clima 

• L’Europa politica 

• L’economia europea 

• Popolazione e società in Europa 

• Gli stati europei 

• Il pianeta Terra 

• Il clima e gli ambienti naturali 

• La popolazione mondiale 

• L’economia mondiale 

• I continenti 

ATTENZIONI METODOLOGICHE/ METODOLOGIA :  

_ Orientamento in ambiente aperto 

_ Organizzazione di viaggi o itinerari spendibili come viaggi di istruzione 

_ Ricostruzione a posteriori delle esperienze sul territorio 

_ Condivisione con la classe delle esperienze vissute in ambiente naturale e antropizzato 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

La classe, gli spazi aperti e il territorio circostante. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado 

Orientamento 

– Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai punti cardinali (anche con l’utilizzo della bussola) e a punti di riferimento fissi. 

– Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso l’utilizzo dei programmi multimediali di visualizzazione dall’alto. 

   

Linguaggio della geo-graficità  

– Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (da quella topografica al planisfero), utilizzando scale di riduzione, coordinate geografiche e 

simbologia. 

– Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati statistici, immagini, ecc.) e innovativi (telerilevamento e cartografia computerizzata) per comprendere 

e comunicare fatti e fenomeni territoriali. 

 

Paesaggio 

- Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani, europei e mondiali, anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo. 

- Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale e progettare azioni di valorizzazione. 

 

Regione e sistema territoriale 

- Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, economica) applicandolo all’Italia, all’Europa e agli altri continenti. 

- Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici di portata nazionale, europea e mondiale.  

- Utilizzare modelli interpretativi di assetti territoriali dei principali Paesi europei e degli altri continenti, anche in relazione alla loro evoluzione storico-

politico-economica. 

 

 


