
 

Scuola Secondaria di Primo Grado Disciplina: Geografia Classe: I  

 

NUCLEI TEMATICI 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

Orientamento 

 

 

Linguaggio della 

geografia 

 

Paesaggio 

 

 

Regione e sistema 

territoriale 

▪ L’alunno sa orientarsi nello spazio e sul- le 

carte di diversa scala utilizzando punti 

cardinali e coordinate geografiche 

▪ Utilizza opportunamente carte geografi- 

che, fotografie, immagini da 

telerilevamento, grafici, dati statistici, per 

comunicare informazioni. 

▪ Riconosce nei paesaggi europei, 

raffrontandoli in particolare a quelli 

italiani, gli elementi fisici ed antropici 

significativi 

▪ Osserva e legge sistemi territoriali vicini e 

lontani, nello spazio e nel tempo 

▪ Sa riconoscere gli effetti di azioni 

dell’uomo sul territorio 

▪ Orientarsi nello spazio e sulle carte 

e orientare le carte utilizzando i 

punti cardinali e punti di 

riferimento fissi 

▪ Orientarsi nelle realtà territoriali 

lontane, anche attraverso l’utilizzo 

di programmi multimediali 

▪ Leggere ed interpretare vari tipi di 

carte geografiche 

▪ Interpretare e confrontare alcuni 

caratteri dei paesaggi italiani ed 

europei, anche in relazione alla loro 

evoluzione nel tempo 

▪ Conoscere temi e problemi di tutela 

del paesaggio come patrimonio 

naturale e culturale 

▪ Consolidare il concetto di regione 

geografica (dal punto di vista fisico, 

climatico, storico, economico) 

applicandolo all’Italia e all’Europa 

▪ Analizzare le interrelazioni tra fatti 

e fenomeni demografici, sociali ed 

economici di portata nazionale ed 

europea 

▪ Orientarsi utilizzando i punti 
cardinali 

▪ Leggere e interpretare semplici 

carte geo- grafiche, tabelle e grafici 

▪ Individuare gli elementi 

caratteristici dei paesaggi italiani 

ed europei 

▪ Riconoscere le principali relazioni 

tra fenomeni geografici 

▪ Descrivere con chiarezza le 

principali caratteristiche di un 

territorio 
▪ utilizzando schemi guida e 

immagini 
▪ Comprendere l’importanza di 

tutelare il patrimonio naturale e 

culturale 

▪ Comprendere gli effetti 

dell’intervento umano sul territorio 



 
ATTIVITÅ METODOLOGIA VERIFICHE VALUTAZIONE 

▪ Lettura e comprensione del testo 
▪ Selezione delle informazioni 

▪ Attività di sintesi. 

▪ Costruzioni di schemi e mappe. 

▪ Esercizi di completamento 

▪ Interpretazione e realizzazione 

di carte e grafici 
▪ Completamento di carte mute. 
▪ Ricerche e approfondimenti 

▪ Lezione frontale 
▪ Lezione dialogata 

▪ Metodo induttivo/deduttivo 

▪ Metodo tutoriale 

▪ Brain Storming 
▪ Cooperative Learning 
▪ Problem solving 
▪ Lavoro di gruppo 

▪ Metodo tutoriale 

▪ Discussione libera e guidata 

▪ Uso di tecnologie multimediali 

▪ Prove oggettive 
▪ Produzione di testi 

▪ Verifiche scritte e orali 

▪ Conversazioni guidate 

▪ Questionari con domande V/F, a 

scelta multipla o a risposta 

aperta 

Si   farà riferimento alla 

valutazione d’Istituto e si terrà 

conto: 

▪ della peculiarità di ogni singolo 

alunno; 

▪ della partecipazione e pertinenza 

degli interventi; 

▪ dell’utilizzo del materiale 

personale e/o distribuito; 

▪ dei progressi ottenuti; 

▪ dell’impegno nel lavoro a casa e 

in classe; 
▪ delle capacità organizzative 



 

Scuola Secondaria di Primo Grado Disciplina: Geografia Classe: II  

 

NUCLEI TEMATICI 
TRAGUARDI DI SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

Orientamento 

 

 

 

Linguaggio della 

geografia 

 

 

 

Paesaggio 

 

 

 

 

Regione e sistema 

territoriale 

▪ L’alunno sa orientarsi nello spazio e 

sulle carte di diversa scala utilizzando 

punti cardinali e coordinate geografiche 

 

▪ Utilizza opportunamente carte 

geografiche, fotografie, grafici e dati 

statistici per comunicare informazioni. 

 

▪ Riconosce nei paesaggi europei gli 

elementi fisici e antropici significativi 

mettendoli in relazione al patrimonio 

storico, artistico e architettonico, 

individuato come patrimonio naturale e 

culturale da tutelare e valorizzare 

 

▪ Osserva, legge e analizza sistemi 

territoriali vicini e lontani, nello spazio 

e nel tempo e inizia a valutare gli effetti 

delle azioni dell’uomo sui sistemi 

territoriali 

▪ Orientarsi sulle carte e nelle realtà 

territo- riali lontane, anche attraverso 

l’utilizzo dei programmi multimediali 

▪ Leggere le principali forme di 

rappresentazione grafica e 

cartografica utilizzando coordinate 

geografiche e simbologia per 

comprendere e comunicare fatti e 

fenomeni territoriali mediante il 

linguaggio specifico 

▪ Interpretare e confrontare alcuni 

caratteri dei paesaggi europei, anche 

in relazione alla loro evoluzione nel 

tempo. 

▪ Conoscere temi e problemi di tutela 

del paesaggio inteso come patrimonio 

naturale e culturale 

▪ Consolidare il concetto di regione 

geografica (fisica, climatica, storica, 

economica) applicandolo all’Europa 

▪ Analizzare in termini di spazio le 

interrelazioni tra fatti e fenomeni 

demografici, sociali ed economici 

europei 
▪ Utilizzare modelli interpretativi di 

assetti territoriali dei principali Paesi 
europei anche in relazione alla loro 
evoluzione storico-politico-
economica 

▪ Sapersi orientare sulle carte e sul 

territo- rio. 

▪ Leggere e interpretare carte 

geografiche, tabelle e grafici 
▪ Ricavare informazioni da un testo 
▪ Descrivere con chiarezza le 

principali caratteristiche di un paese 

europeo utilizzando schemi, carte, 

grafici. 

▪ Individuare gli elementi 

caratteristici dei paesaggi italiani ed 

europei 

▪ Riconoscere le principali relazioni 

tra fenomeni geografici 

▪ Riconoscere in un paesaggio gli 

elementi caratterizzanti il territorio 

Comprendere l’importanza della 

tutela del patrimonio naturale e 

culturale 

▪ Comprendere gli effetti 

dell’intervento umano sul territorio 

 



 
ATTIVITÅ METODOLOGIA VERIFICHE VALUTAZIONE 

▪ Lettura e comprensione del testo 

e delle carte 

▪ Selezione delle informazioni 

▪ Attività di sintesi. 

▪ Costruzioni di schemi e mappe. 
▪ Esercizi di completamento 
▪ Interpretazione e realizzazione 

di carte e grafici 

▪ Completamento di carte mute. 

▪ Ricerche e approfondimenti. 

▪ Lezione frontale 
▪ Lezione dialogata 

▪ Metodo induttivo/deduttivo 

▪ Metodo tutoriale 

▪ Brain Storming 
▪ Cooperative Learning 
▪ Problem solving 
▪ Lavoro di gruppo 

▪ Metodo tutoriale 

▪ Discussione libera e guidata 

▪ Uso di tecnologie multimediali 

▪ Prove oggettive 
▪ Produzione di testi 

▪ Verifiche scritte e orali 

▪ Conversazioni guidate 

▪ Questionari con domande V/F, a 

scelta multipla o a risposta 

aperta 

Si   farà riferimento alla 

valutazione d’Istituto e si terrà 

conto: 

▪ della peculiarità di ogni singolo 

alunno; 

▪ della partecipazione e pertinenza 

degli interventi; 

▪ dell’utilizzo del materiale 

personale e/o distribuito; 

▪ dei progressi ottenuti; 

▪ dell’impegno nel lavoro a casa e 

in classe; 
▪ delle capacità organizzative 



 

Scuola Secondaria di Primo Grado Disciplina: Geografia Classe: III  

 

NUCLEI TEMATICI 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI MINIMI 

Orientamento 

 

 

 

Linguaggio della 

geografia 

 

 

 

Paesaggio 

 

 

 

 

Regione e sistema 

territoriale 

▪ L’alunno sa orientarsi nello spazio e sul- le 

carte di diversa scala utilizzando punti 

cardinali e coordinate geografiche 

 

▪ Utilizza opportunamente carte 

geografiche, fotografie, immagini da 

telerilevamento, grafici, dati statistici, per 

comunicare informazioni. 

 

▪ Riconosce nei paesaggi mondiali gli 

elementi fisici e antropici significativi 

mettendoli in relazione al patrimonio 

storico, artistico e architettonico, 

individuato come patrimonio naturale e 

culturale da tutelare e valorizzare 

 

▪ Osserva, legge e analizza sistemi territo- 

riali vicini e lontani, nello spazio e nel 

tempo 

 

▪ Valuta gli effetti delle azioni dell’uomo 

sui sistemi territoriali 

▪ Orientarsi sulle carte e orientare le 

carte utilizzando i punti cardinali e 

punti di riferimento fissi 

▪ Orientarsi nelle realtà territoriali 

lontane, anche attraverso l’utilizzo 

di programmi multimediali 

▪ Interpretare vari tipi di carte 

geografiche utilizzando scale 

▪ di riduzione, coordinate 

geografiche e simbologia 

▪ Utilizzare strumenti tradizionali e 

innovativi per interpretare 

fenomeni territoriali 

▪ Confrontare alcuni caratteri dei 

paesaggi 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 

▪ Consolidare il concetto di regione 

geografica (dal punto di vista fisico, 

climatico, storico, economico) 

applicandolo ai continenti 

extraeuropei 
▪ Analizzare le interrelazioni tra fatti 

e fenomeni demografici, sociali ed 
economici di portata mondiale 

▪ Orientarsi utilizzando i punti 
cardinali 

▪ Leggere e ricavare le informazioni 

principali da carte geografiche, 

tabelle, grafici, foto 

▪ Individuare gli elementi 

caratteristici dei paesaggi dei 

continenti extraeuropei 

▪ Riconoscere le principali relazioni 

tra fenomeni geografici 

▪ Descrivere con chiarezza le 

principali caratteristiche di un 

territorio utilizzando il linguaggio 

specifico 

▪ Comprendere l’importanza di 

tutelare il patrimonio naturale e 

culturale e parteci- pare a 

discussioni guidate su tali 

problematiche 



 
      ATTIVITÅ METODOLOGIA         VERIFICHE VALUTAZIONE 

▪ Lettura e comprensione del testo 

e del- le carte 

▪ Selezione delle informazioni 

▪ Attività di sintesi 

▪ Costruzioni di schemi e mappe. 
▪ Esercizi di completamento 
▪ Interpretazione e realizzazione 

di carte e grafici 

▪ Completamento di carte mute 

▪ Ricerche e approfondimenti 

▪ Lezione frontale 
▪ Lezione dialogata 

▪ Metodo induttivo/deduttivo 

▪ Metodo tutoriale 

▪ Brain Storming 
▪ Cooperative Learning 
▪ Problem solving 
▪ Lavoro di gruppo 

▪ Metodo tutoriale 

▪ Discussione libera e guidata 

▪ Uso di tecnologie multimediali 

▪ Prove oggettive 
▪ Produzione di testi 

▪ Verifiche scritte e orali 

▪ Conversazioni guidate 

▪ Questionari con domande V/F, a 

scelta multipla o a risposta 

aperta 

Si   farà riferimento alla 

valutazione d’Istituto e si terrà 

conto: 

▪ della peculiarità di ogni singolo 

alunno 

▪ della partecipazione e pertinenza 

degli interventi 

▪ dell’utilizzo del materiale 

personale e/o distribuito 

▪ dei progressi ottenuti 

▪ dell’impegno nel lavoro a casa e 

in classe 
▪ delle capacità organizzative 

 

In riferimento alla programmazione curricolare, durante l’attuale anno scolastico verranno sviluppati i seguenti contenuti: 

 

Classe: I 

✓ Gli strumenti della geografia 

✓ Il continente Europa 

✓ I climi e gli ambienti 

✓ Le montagne e le colline 

✓ I fiumi, i laghi e le pianure 

✓ I mari e le coste 

✓ La popolazione 

✓ Le città 

✓ Le campagne 

✓ L’economia 

 

Classe: II 

✓ L’Europa e l’Unione Europea 

✓ Regione iberica: Spagna, Portogallo, Andorra, Gibilterra 

✓ Regione franco-olandese: Francia, Belgio, Paesi Bassi 

✓ Regione britannica: Regno Unito, Irlanda 



✓ Regione nordica: Danimarca, Groenlandia, Norvegia, Svezia, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania 

✓ Regione germanica e alpina: Germania, Svizzera, Liechtenstein, Austria 

✓ Regione centro-orientale: Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria, Romania, Bulgaria 

✓ Regione sud-orientale: Slovenia, Croazia, Serbia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Kosovo, Macedonia, Albania, Grecia, Cipro, Malta 

✓ Regione orientale: Ucraina, Russia, Bielorussia, Moldova 

 

Classe: III 

✓ La Terra: il nostro pianeta 

✓ Abitare la Terra 

✓ Il mondo globalizzato 

✓ Le risorse e l’economia 

✓ Verso uno sviluppo sostenibile 

✓ Sulle tracce dei diritti umani 

✓ L’America settentrionale: Stati Uniti, Messico 

✓ L’America meridionale: Brasile, Argentina 

✓ L’Africa settentrionale: Egitto, Marocco 

✓ L’Africa centrale: Nigeria, Kenya 

✓ L’Africa meridionale: Sudafrica 

✓ L’Asia centro-occidentale: Israele, Iran 

✓ La regione indiana e il Sud-est: India, Indonesia 

✓ L’Asia centro-orientale: Cina, Giappone 

✓ L’Oceania 

✓ Cittadinanza mondiale 
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