
GEOGRAFIA
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado

 Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche; sa orientare una
carta geografica a grande scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi. 

 Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati
statistici, sistemi informativi geografici per comunicare efficacemente informazioni spaziali. 

 Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi fisici significativi e le emergenze
storiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare.

 Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi
territoriali alle diverse scale geografiche. 

CLASSE  I
ABILITA’ CONOSCENZE COMPETENZE

 Riconoscere  gli  elementi  del  paesaggio
attraverso  l’osservazione  di  aree  geografiche
diverse

 Identificare gli  elementi più significativi di ogni
area

 Ricavare  informazioni  su  differenti  aree
geografiche  da  fonti  letterarie,  iconografiche,
documentarie e cartografiche

 Comprendere  i  concetti  fondamentali  e  il
lessico della Geografia

 Individuare  le  caratteristiche  essenziali  della
norma giuridica e comprenderle a partire dalla
propria esperienza e dal contesto scolastico

 Identificare  i  diversi  modelli  istituzionali  e  di
organizzazione sociale e le principali  relazioni
tra persona, famiglia, società, Stato

 Localizzazione  e  caratteristiche  fisiche,
economiche  e  sociali  delle  principali  regioni
geografiche  europee  in  rapporto  anche  alla
situazione italiana

 Alcune tipologie di fonti cartografiche

 Lessico specifico della Geografia

 Strumenti  della disciplina:  tipi  di  carta geografica,
coordinate geografiche, scale di riduzione, ecc.

 Alcune tipologie di grafo.

 Regolamento scolastico

 Costituzione italiana

 Organi dello Stato e loro funzioni principali

 Conoscenze di base sul concetto di norma giuridica

 Principali  problematiche  relative  all’integrazione,
alla tutela dei diritti umani ed alla promozione delle
pari opportunità

 Osservare  e  leggere  sistemi
territoriali  utilizzando  i
principali concetti geografici

 Collocare  l’esperienza
personale  in  un  sistema  di
regole  fondate  sul  reciproco
riconoscimento  dei  diritti
garantiti  dalla Costituzione a
tutela  della  persona,  della
collettività, dell’ambiente.



 Riconoscere  le  funzioni  di  base  dello  Stato,
delle Regioni e degli  Enti  Locali  ed essere in
grado di rivolgersi, per le proprie necessità, ai
principali servizi da essi erogati.

 Organi e funzioni di Regione, Provincia e Comune

 Le principali problematiche ambientali

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
 Orientamento  Orientarsi sulle carte e nello spazio utilizzando strumenti e punti di riferimento fissi

 Linguaggio della geograficità

 Comprendere ed utilizzare il lessico specifico

 Usare gli strumenti della disciplina  (atlante, fotografie, carte geografiche tematiche...)

 Saper leggere, interpretare, costruire grafici.

 Disegnare vari tipi carte.

 Paesaggio

 Analizzare  mediante  osservazione  diretta/indiretta  un  territorio  (del  proprio  Comune,  della
propria Regione, dell’Italia e dell’Europa

 Individuare aspetti e problemi dell’ interazione uomo-ambiente nel tempo.

 Conoscere temi e  problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale

 Regione e sistema territoriale  Consolidare il concetto di regione  geografica  applicandolo all’Italia e all’Europa.

 Analizzare le interrelazioni tra fatti e  fenomeni demografici, sociali ed economici di portata
nazionale ed europea

OBIETTIVI BASILARI DI APPRENDIMENTO        Classe I
- Localizzazione dei continenti sul planisfero.
- Avvio alla lettura delle immagini e alla capacità di saper  le relazioni fra esistenti fra i vari aspetti sociali, storici e geografici.



CLASSE  II
ABILITA’ CONOSCENZE COMPETENZE

 Identificare  gli  elementi  più  significativi  per
confrontare aree diverse

 Conoscere  e  localizzare  i  principali  elementi
geografici ed antropici

 Analizzare  differenti  fonti  letterarie,
iconografiche, documentarie, cartografiche.

 Gli  stati  europei  dal  punto di  vista  geografico,
politico, economico e sociale

 I  principali  fenomeni  sociali,  economici  del
mondo contemporaneo europeo in relazione alle
diverse culture

 I  principali  eventi  che  consentono  di
comprendere la realtà nazionale ed europea

 I principali problemi ambientali

 Principali tappe dell’Unione europea

 Lessico specifico della Geografia

 Fonti geografiche.

 Osservare, leggere e analizzare
sistemi  territoriali  vicini  e
lontani,  utilizzando  i  principali
concetti geografici e antropici.

 Comprendere le caratteristiche fondamentali dei
principi e delle regole della Costituzione italiana

 Riflettere sulle norme giuridiche a partire dalla
propria esperienza

 Analizzare  i  diversi  modelli  istituzionali  e  di
organizzazione sociale  e le  principali  relazioni
tra persona, famiglia, società, Stato

 Distinguere le funzioni dello Stato, delle Regioni
e  degli  Enti  Locali  ed  essere  in  grado  di
rivolgersi, per le proprie necessità, ai principali
servizi da essi erogati.

 Costituzione italiana

 Organi dello Stato e loro funzioni

 Principali norme giuridiche

 Approfondimento delle problematiche inerenti la
cittadinanza attiva.

 Organi  e  funzioni  di  Regione,  Provincia  e
Comune

 Ruolo delle organizzazioni internazionali

 Principali tappe di sviluppo dell’Unione europea.

 Regole che governano l’economia e concetti

 Collocare  l’esperienza
personale  in  un  sistema  di
regole  fondate  sul  reciproco
riconoscimento  dei  diritti
garantiti  dalla  Costituzione  a
tutela  della  persona,  della
collettività e dell’ambiente.

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Orientamento  Orientarsi sulle carte e nello spazio  utilizzando  strumenti e punti di riferimento fissi immagini, ecc.)
e innovativi.

Linguaggio della geograficità

 Comprendere ed utilizzare il lessico specifico

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

 Produrre carte tematiche,cartogrammi e grafici, utilizzando una simbologia convenzionale.

Paesaggio

 Conoscere caratteristiche fisico  e antropiche dell’Europa e di alcuni Stati che la compongono

 Conoscere  la moneta unica

 Individuare aspetti e problemi dell’interazione uomo- ambiente nel tempo.

 Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio  come patrimonio    naturale e culturale



Regione e sistema territoriale
 Consolidare il concetto di regione  Geografica applicandolo all’Italia e all’Europa.

 Analizzare  le  interrelazioni  tra  fatti  e  fenomeni  demografici,  sociali  ed    economici  di  portata
nazionale  ed  Europea   fenomeni  demografici,  sociali  ed  economici  di  portata  nazionale  ed
europea.  

OBIETTIVI BASILARI DI APPRENDIMENTO        Classe II
- Riconoscere gli elementi fisici che caratterizzano l’ambiente europeo
- Apprendere i lineamenti della storia della nascita di ogni singolo Stato Europeo.
- Riconoscere alcuni elementi del processo di unificazione dell’Europa( riferito all’economia, alla politica e alla moneta)

CLASSE  III
ABILITA’ CONOSCENZE COMPETENZE

 Riconoscere  ed  analizzare  i
cambiamenti  apportati  dall’uomo
attraverso  l’osservazione  di  aree
geografiche

 Ricavare  ed  interpretare  informazioni
da fonti differenti

 Individuare  mezzi  e  strumenti
significativi  dell’innovazione  tecnico-
scientifica.

 I  continenti  extraeuropei  dal  punto  di  vista  geografico,
politico, economico e sociale

 Alcuni  stati  extraeuropei  dal  punto  di  vista  geografico,
politico, economico e sociale

 I principali fenomeni sociali, economici ed

 ambientali  del  mondo  contemporaneo,  in  relazione  alle
diverse culture

 I  principali  eventi che consentono di comprendere la realtà
contemporanea

 Fonti  storiche, iconografiche, documentarie, cartografiche e
multimediali

 Le principali  tappe  dello  sviluppo  dell’innovazione  tecnico-
scientifica e tecnologica

 Lessico specifico della Geografia  fondamentali del mercato
del lavoro.

 Osservare,  analizzare  e
confrontare  sistemi
territoriali,  utilizzando  i
principali  concetti
geografici e antropici.

 Comprendere i principi e le regole della
Costituzione italiana

 Comprendere  le  principali  norme
giuridiche

 Identificare  modelli  istituzionali  ed
economico- sociali

 Riconoscere  gli  organismi  di
cooperazione  internazionale  e  le  loro
funzioni

 Agire  responsabilmente  verso  gli  altri,

 Costituzione italiana

 Organi dello stato e loro funzioni

 Le norme giuridiche

 Principali  problematiche  relative  all’integrazione,  Alla  tutela
dei diritti umani ed alla promozione  delle  pari opportunità

 Ruolo delle organizzazioni internazionali

 Collocare  l’esperienza
personale in un sistema di
regole  fondate  sul
reciproco  riconoscimento
dei  diritti  garantiti  dalla
Costituzione a tutela della
persona  della  collettività
dell’ambiente.



l’ambiente e le risorse naturali

 Esprimere  i  propri  bisogni  ed  i  propri
diritti  anche  in  funzione  delle  proprie
scelte per il futuro.

 Riconoscere  le  caratteristiche  del
mercato  del  lavoro  e  le  opportunità
offerte dal territorio

 Riconoscere  i  principali  settori  in  cui
sono organizzate le attività economiche
del proprio territorio

 Regole  dell’economia  e  mercato  del
lavoro.

 Regole dell’economia e mercato del lavoro.

 Strumenti  essenziali  per  leggere  il  tessuto  produttivo  del
proprio territorio

 Soggetti del sistema economico del proprio territorio

 Orientarsi  nel  tessuto
produttivo  del  proprio
territorio

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Orientamento  Orientarsi sulle carte e nello  spazio utilizzando strumenti e  punti di riferimento fissi

Linguaggio della geograficità

 Comprendere ed utilizzare il lessico specifico

 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,

Paesaggio

 Conoscere le caratteristiche fisico-antropiche dei Continenti  e di alcuni Stati.

 Riconoscere il rapporto esistente tra ambiente naturale ed insediamento umano.

 Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi mondiali.

Regione e sistema territoriale  Consolidare il concetto di  regione geografica applicandolo  all’Italia, all’Europa o agli altri continenti.

 Analizzare  le  interrelazioni  tra   fatti  e  fenomeni  demografici,  sociali  ed  economici  di  portata
nazionale, europea e mondiale

OBIETTIVI BASILARI DI APPRENDIMENTO        Classe III
- Acquisizione di alcuni concetti chiave: agenti atmosferici, forze esogene ed endogene.
- Conoscere alcuni elementi di economia globale nei diversi settori e introdurre ol concetto di economia globale.


