
  

 GEOGRAFIA            

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

TRASVERSALI AI 4 NUCLEI FONDANTI 

 
Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo 

 
 

METODOLOGIE STRUMENTI STRATEGIE DIDATTICHE 

INCLUSIVE 
Individualizzare e 

Personalizzare 

VALUTAZIONE FREQUENZA/TEMPI 

Lezione frontale. 
Debate. 
Apprendimento 

Cooperativo. 
Laboratorio. 
Brainstorming. 
Peer tutoring 
Attività con l’uso delle 

nuove tecnologie. 
 

 

 

 

 
 Utilizzo di risorse 

cartacee e digitali 
 Utilizzo di ausili  

per l’autocorrezione 

e l’analisi 
 Utilizzo di schemi, 

tabelle, mappe, 

formulari 
 Utilizzo di 

strumenti 

multimediali 
 Utilizzo delle linee 

del tempo e delle 

cartografie 
 Utilizzo del 

dizionario 

 Segmentare le attività 
 Incoraggiare 

l’apprendimento 

collaborativo 
 Favorire le attività in 

piccolo gruppo e il 

tutoraggio 
 Individuare mediatori 

didattici che facilitano l’ 

apprendimento  
 Sollecitare le 

conoscenze precedenti 

per introdurre nuovi 

argomenti e creare 

aspettative 
 Promuovere 

collegamenti e inferenze 

tra le varie discipline 
 Privilegiare 

l’apprendimento 

esperienziale e 

laboratoriale “per 

favorire l’ operatività e 

allo stesso tempo il 

dialogo, la riflessione su 

 Vari tipi di test a scelta 

tra: questionari con 

risposte aperte e chiuse, 

vero/falso, 

completamento, 

corrispondenze. 
 Disegni, schemi, 

mappe, schede di 

laboratorio. 
 Verifiche orali  per 

stabilire il 

raggiungimento dei vari 

obiettivi. 
 Verifica scritta per lo 

sviluppo di competenze 

compositive e di 

autocorrezione. 
 Valutazione 

competenze specifiche 

durante attività pratiche 

laboratoriali, tramite 

griglie di osservazione 

e rubriche specifiche.  
 Valutazione 

competenze disciplinari 

Minimo  
2 valutazioni a 

quadrimestre 
(interrogazioni orali o 

scritte o pratiche) 



  
cosa si fa “ 

 Promuovere la 

consapevolezza del 

proprio modo di 

apprendere “ al fine di 

imparare ad apprendere” 
 Sviluppare processi di 

autovalutazione  e 

autocontrollo delle 

proprie strategie di 

apprendimento 

e trasversali attraverso 

uno o più compiti di 

realtà decisi 

annualmente dai 

Consigli di Classe. Per 

tali compiti viene 

stilato un format che 

illustra in dettaglio il 

lavoro da realizzarsi. 
 Varie tipologie di testi 

 
 
 
 
 
 

NUCLEO FONDANTE: ORIENTAMENTO 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

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.  
 

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. 
  

 

 
 
CLASSE PRIMA: 

CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 
 

ARGOMENTI SVILUPPATI 

TRASVERSALMENTE e 

DISCIPLINE COINVOLTE 
Conosce i principali metodi di orientamento. 

Conosce i concetti di latitudine e longitudine 

e di reticolato geografico 

 

Sa orientarsi all’interno del continente 

europeo, riconoscendone i differenti paesaggi 

(naturali e antropici) e confrontandoli con la 

propria realtà locale e nazionale. 

 Orientamento, cartografia e strumenti 

geografici. 

 (I quadrimestre) 

 

 Caratteri generali di paesaggio, economia 

e popolazione dell’Italia e dell’Europa. 

Matematica: reticolato geografico, 

equivalenze, statistica 



  
(II quadrimestre) 

 

 

 

CLASSE SECONDA: 

CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 
 

ARGOMENTI SVILUPPATI 

TRASVERSALMENTE e 

DISCIPLINE COINVOLTE 
 

Conosce diversi tipi di carte e di grafici 

 

 Sa orientarsi su carte e grafici di vario 

tipo 

Sa individuare elementi e fenomeni geografici 

 

 Carte di stati e microregioni europee 

Grafici tematici 

 

Matematica: statistica, grafici 

Tecnologia: data base 

Storia: carte e grafici 

 
CLASSE TERZA: 

CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 
 

ARGOMENTI SVILUPPATI 

TRASVERSALMENTE e 

DISCIPLINE COINVOLTE 
Conosce gli strumenti tipici della geografia. 

 

 

 Sa leggere  carte di vario tipo 

Sa produrre carte e grafici 

 Aspetti fisici, climatici, economici e 

politici dei continenti extraeuropei.  

(I quadrimestre) 

 Studio di alcuni stati extraeuropei. 

(II quadrimestre) 

Matematica: statistica, percentuali 

Tecnologia: data base 

 
 
 
 
 
 
 
NUCLEO FONDANTE: LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

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.  
 

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. 

 



  

 
CLASSE PRIMA: 

CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 
 

ARGOMENTI SVILUPPATI 

TRASVERSALMENTE e 

DISCIPLINE COINVOLTE 
Conosce il concetto di carta geografica e le 

differenze tra carta fisica, politica e tematica 

Conosce i più comuni strumenti della 

statistica (grafici e tabelle) 

Conosce la terminologia specifica 

 Sa trarre informazioni pertinenti e utili 

dal confronto tra differenti tipi di carte 

geografiche. 

Sa trarre informazioni pertinenti e utili dal 

confronto tra differenti strumenti statistici 

(grafici e tabelle). 

 Vari tipi di carte geografiche 

 La scala geografica 

 Legende 

 Grafici 

Matematica: grafici cartesiani, istogrammi, 

areogrammi, insiemistica 

Scienze: strumenti di misurazione 

Storia : cartografia antica 

 

 

 

CLASSE SECONDA: 

CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 
 

ARGOMENTI SVILUPPATI 

TRASVERSALMENTE e 

DISCIPLINE COINVOLTE 
 

Conosce i diversi tipi di carte geografiche. 

Conosce il concetto di scala e i simboli 

fondamentali delle carte. 

Conosce i diversi tipi di grafici. 

Conosce il linguaggio specifico 

 Sa leggere una carta geografica in tutte le 

sue componenti. 

 Sa interpretare un grafico, ricavare 

informazioni da immagini, usare 

strumenti multimediali  

 Aspetti  demografici, sociali ed 

economici dell’Europa e dell’Unione 

Europea.  

(I quadrimestre) 

 Le regioni europee. 

(II quadrimestre) 

 

Storia: cartografia antica 

Tecnologia: grafici 

Matematica: percentuali, statistica 

 
CLASSE TERZA: 

CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 
 

ARGOMENTI SVILUPPATI 

TRASVERSALMENTE e 

DISCIPLINE COINVOLTE 
Conosce il linguaggio specifico della 

disciplina, nelle sue varie forme. 

 

Sa utilizzare con proprietà il linguaggio 

specifico per comunicare fatti e fenomeni 

territoriali. 

 Aspetti  demografici, sociali ed 

economici dell’Europa e dell’Unione 

Europea.  

(I quadrimestre) 

 Le regioni europee. 

(II quadrimestre) 

Scienze: sistema solare, deriva dei continenti 

Italiano: testi espositivi, testi argomentativi 

 
 
 

 

 

 

 
 
 



  

NUCLEO FONDANTE: PAESAGGIO 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 Valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi 

territoriali alle diverse scale geografiche. 

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. 

 
 
CLASSE PRIMA: 

CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 
 

ARGOMENTI SVILUPPATI 

TRASVERSALMENTE e 

DISCIPLINE COINVOLTE 
Conosce i principali fiumi, laghi, mari, monti, 

colline e pianure europee, confrontandoli con 

la morfologia italiana. 

Conosce gli elementi di un paesaggio naturale 

e antropico. 

Conosce le caratteristiche dei climi europei. 

 Sa collegare i vari fenomeni atmosferici 

in relazione con i diversi tipi di ambiente. 

Sa individuare gli aspetti e i problemi della 

relazione uomo-ambiente. 

 Climi e ambienti 

Caratteri generali del paesaggio 

(I quadrimestre) 

 Caratteri generali di economia e di 

popolazione 

 (II quadrimestre) 

Scienze: i biomi 

Storia: lettura del paesaggio e delle sue 

trasformazioni /migrazioni 

Cittadinanza: la sostenibilità/ tutela 

ambientale 

Musica : paesaggio sonoro (a livello locale) 

Tecnologia: problemi ambientali 

 

 

 

CLASSE SECONDA: 

CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 
 

ARGOMENTI SVILUPPATI 

TRASVERSALMENTE e 

DISCIPLINE COINVOLTE 
 

Conosce le caratteristiche dei paesaggi 

europei. 

 

 Sa confrontare paesaggi diversi fra loro. 

 Sa capire il valore della tutela 

dell'ambiente ed impara a 

rispettarlo. 

 Rilievi, idrografia, clima, flora e 

fauna delle regioni dell’Europa 

nord-occidentale (I quadrimestre) 

 Rilievi, idrografia, clima, flora e 

fauna delle regioni dell’Europa 

orientale (II quadrimestre) 

 

Scienze/Tecnologia: questione ambientale 

Arte: città d’arte 

Musica: paesaggio sonoro europeo 

 
CLASSE TERZA: 

CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 
ARGOMENTI SVILUPPATI 

TRASVERSALMENTE e 



  

 DISCIPLINE COINVOLTE 
Conosce le caratteristiche dei 

diversi biomi.  

Sa individuare le differenze ambientali tra i 

vari continenti 
 Protocollo di Kyoto 

 Sostenibilità 

 Paesaggi naturali (I quadrimestre) 

Paesaggi antropici (II quadrimestre) 

Scienze: vulcani e terremoti / protocollo di 

Kyoto 

Tecnologia: energie alternative 

Musica: Paesaggi sonori nel mondo 

 

 

 

 
 
NUCLEO FONDANTE: REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 

 Valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi 

territoriali alle diverse scale geografiche. 

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. 

 
CLASSE PRIMA: 

CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 
 

ARGOMENTI SVILUPPATI 

TRASVERSALMENTE e 

DISCIPLINE COINVOLTE 
Conosce aspetti climatici e morfologici in 

Europa 

. 

Sa individuare regioni geografiche diverse  Distribuzione dei fenomeni geografici in 

Europa 

 Identificazione delle regioni 

Scienze/tecnologia: problemi ambientali 

 

 

 

CLASSE SECONDA: 

CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 
 

ARGOMENTI SVILUPPATI 

TRASVERSALMENTE e 

DISCIPLINE COINVOLTE 
Conosce le principali problematiche socio-

economiche in Europa. 

 

 Sa stabilire relazioni tra i fenomeni 

socio-economici europei. 

 L’unione Europea 

 Popolazione, religione, economia delle 

varie regioni dell’Europa nord occidentale 

(I quadrimestre) 

 Popolazione, religione, economia 

 

Storia: Formazione degli Stati Nazionali 

Cittadinanza: istituzioni UE / forme di 

governo/ tutela ambientale 



  
delle varie regioni dell’Europa 

orientale (II quadrimestre) 

 
CLASSE TERZA: 

CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 
 

ARGOMENTI SVILUPPATI 

TRASVERSALMENTE e 

DISCIPLINE COINVOLTE 
Conosce le varie regioni geografiche nel 

mondo. 

Conosce i principali problemi socio-

economici e politici presenti nei diversi paesi 

del mondo. 

 Sa confrontare la realtà geografica dei 

vari paesi extra-europei con quella 

dell’Europa e del proprio paese. 

 Sa individuare gli aspetti e i problemi 

delle relazioni tra gli uomini e tra uomo e 

ambiente 

 Sa individuare le caratteristiche 

culturali che differenziano e 

contraddistinguono i continenti 

 Organizzazioni sovranazionali 

(ONU,FAO,…) 

 Patti internazionali (NATO, …)) 

Cittadinanza: sostenibilità ambientale e 

sociale 

Letteratura: Storie di ragazzi nel mondo/ 

cronache di viaggio 

Musica: gli strumenti musicali nel mondo 

Arte: principali correnti artistiche 

extra-europee 

 

 

 

 

 


