
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IL  CURRICOLO 

PER IL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

SCUOLA PRIMARIA E 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

GEOGRAFIA 



  

 GEOGRAFIA    

   SCUOLA  PRIMARIA   -   CLASSE PRIMA 
 

 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

CONOSCENZE 

 

METODOLOGIE  E STRATEGIE 

DIDATTICHE 

 
VERIFICHE DELLE 

COMPETENZE 

 

 

 

ORIENTAMENTO 

 

-Muoversi consapevolmente nello spazio  

  circostante, orientandosi attraverso punti di 

  riferimento e utilizzando gli indicatori  

  topologici ( avanti,dietro,sinistra,destra) 

( vd. Anche curricolo di motoria) 

 

 

- Gli organizzatori 

topologici: sopra-

sotto, avanti-

dietro,dentro-fuori, 

sinistra-destra, ecc. 

- Concetto di spazio: 

spazio vissuto, spazio 

percepito, spazio 

organizzato, spazio 

rappresentato. 

- Rapporto corpo-

spazio. 

- Rapporto corpo-

movimento-spazio. 

- Simboli convenzionali 

e non. 

- Ambienti noti: 

elementi fisici e 

antropici (aula, 

giardino scuola ). 

 

 
  Il primo incontro con la disciplina 

avviene attraverso un approccio attivo 
all’ambiente circostante, attraverso 
un’esplorazione diretta; in questa fase 

la geografia opera insieme alle scienze 
motorie, per consolidare il rapporto del 
corpo con lo spazio.  

- Esplorazione guidata dell’ambiente 

circostante (APPROCCIO SENSO-

PERCETTIVO). 

- Attività motorie guidate nello 

spazio (rapporto corpo-spazio): 

percorsi in aula, in palestra, in 

giardino. 

- Giochi guidati per l’orientamento 

dentro e fuori la scuola (es. caccia 

al tesoro). 

- Osservazioni di oggetti i e di  spazi 

da diversi punti di vista. 

- Rappresentazioni guidate di 

oggetti con simboli. 

- Attività grafiche guidate di 

percorsi con frecce orientate, 

indicazioni spaziali… 

- Osservazione guidata e analisi 

degli elementi nel loro contesto 

spaziale (classe, scuola, 

giardino,…). 

Conversazioni guidate sulle funzioni 

di spazi ed elementi di un ambiente. 

- Schede predisposte e attività 

guidate. 

- Analisi guidata di fotografie di 

elementi fisici e antropici 

dell’ambiente vicino 

 

VERIFICHE 

SCRITTE 

- Conoscere gli 

organizzatori 

topologici. 

- Orientarsi nello 

spazio secondo gli 

organizzatori 

topologici. 

- Riconoscere 

oggetti 

rappresentati con 

simboli. 

- Rappresentare 

semplici oggetti  

utilizzando simboli. 

- Compiere 

graficamente 

percorsi tramite 

frecce orientate  

- Conoscere i 

principali elementi 

fisici e antropici 

dell’ambiente 

vicino. 

- Mettere in 

relazioni elementi 

specifici con i 

relativi ambienti 

 

LINGUAGGIO DELLA 

GEO-GRAFICITÀ 

 

- Acquisire il concetto di confine, spazio 

  esterno e regione. 

- Muoversi e orientarsi nello spazio grazie a 

  semplici carte mentali, che si strutturano e  

  si ampliano man mano che si esplora lo  

  spazio circostante. 

 

PAESAGGIO 

 

 

 

- Rappresentare  oggetti e ambienti noti  

 attraverso una simbologia non  

 convenzionale e convenzionale. 

- Rappresentare un oggetto da diversi punti  

 di vista. 

-Rappresentare semplici percorsi dopo averli 

  eseguiti. 

 

 

 

 

REGIONE E 

SISTEMA 

TERRITORIALE 

 

- Esplorare il territorio circostante attraverso 

l’approccio senso-percettivo e l’osservazione 

diretta. 

- Comprendere che l’uomo struttura e 

modifica l’ambiente in base alle proprie 

esigenze (es. banchi disposti in modo diverso 

per attività differenti…). 

- Conoscere e descrivere gli elementi fisici e 

antropici che caratterizzano l’ambiente vicino 

(scuola, cortile,…). 

 

 

 

 



 

GEOGRAFIA    

   SCUOLA  PRIMARIA   -   CLASSE SECONDA 
 

 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

CONOSCENZE 

 

METODOLOGIE  E STRATEGIE 

DIDATTICHE 

 

VERIFICHE DELLE 

COMPETENZE 

 

 

 

ORIENTAMENTO 

 

-Muoversi consapevolmente nello spazio 

circostante, orientandosi attraverso punti di 

riferimento e utilizzando gli indicatori 

topologici (avanti, dietro, sinistra, destra) 

- Leggere semplici mappe e percorsi. 

 

- Gli organizzatori 

topologici: sopra-

sotto, avanti-dietro, 

dentro-fuori, 

sinistra-destra, 

ecc.). 

- Concetti spaziali: 

punto di 

riferimento, 

confine, spazi 

interni ed esterni a 

un confine, punto di 

vista, visione 

dall’alto, pianta, 

reticolo, coordinate 

geografiche. 

- Simboli, colori, 

scale per 

rappresentazioni di 

semplici ambienti: 

pianta dell’aula, 

della scuola. 

- Elementi fisici ed 

elementi antropici 

del luogo di 

residenza. 

- Spazi, funzioni, 

relazioni, modifiche 

dell’uomo. 

- Alcune essenziali 

regole per la tutela 

degli spazi vissuti e 

dell’ambiente 

vicino. 

 

- Esplorazione guidata dell’ambiente 

circostante (APPROCCIO SENSO-

PERCETTIVO). 

- Attività motorie guidate nello spazio 

(rapporto corpo-spazio): percorsi in 

aula, in palestra, in giardino. 

- Attività guidate. Tracciare percorsi, 

stabilire simboli, frecce, punti di 

riferimento, orientamento su un 

reticolo … 

- Giochi guidati per l’orientamento 

dentro e fuori la scuola (es. caccia al 

tesoro). 

- Attività guidate per riconoscere la 

propria posizione e quella di oggetti 

rispetto a diversi punti di riferimento. 

- Gioco per l’apprendimento delle 

coordinate spaziali: battaglia navale. 

- Osservazioni di elementi e di  spazi 

da diversi punti di vista. 

- Rappresentazioni guidate di oggetti 

con simboli 

Lettura guidata della pianta della 

scuola. 

- Attività guidata di riduzione in scala 

dell’aula. 

- Osservazione guidata e analisi degli 

elementi nel loro contesto spaziale 

(classe, scuola, giardino, casa…). 

- Osservazione guidata di fotografie e 

immagini per evidenziare gli elementi 

naturali e gli elementi antropici del 

ambiente vicino e di residenza. 

elementi naturali e antropici. 

- Schede predisposte e attività 

guidate. 

 

- Orientarsi 

utilizzando gli 

organizzatori 

topologici. 

- Identificare la 

posizione di oggetti 

nello spazio vissuto 

e rappresentato. 

- Conoscere concetti 

spaziali e termini 

specifici. 

- Orientarsi nello 

spazio circostante. 

- Rappresentare o 

descrivere percorsi 

utilizzando una 

simbologia non 

convenzionale. 

- Rappresentare 

semplici oggetti e/o 

ambienti noti. 

- Conoscere 

elementi fisici e 

antropici di ambienti. 

- Mettere in 

relazione gli 

ambienti con i loro 

elementi 

caratteristici. 

- Mettere in 

relazione spazi e 

funzioni. 

 

LINGUAGGIO DELLA 

GEO-GRAFICITÀ 

 

- Rappresentare in prospettiva verticale 

oggetti e ambienti noti (pianta dell’aula, 

ecc.) 

-Tracciare percorsi effettuati nello spazio 

circostante 

-Leggere e interpretare la pianta dello spazio 

vicino 

 

 

 

PAESAGGIO 

 

- Rappresentare oggetti e ambienti noti  

(pianta dell’aula, del cortile o giardino  della 

scuola…). 

- Rappresentare percorsi esperiti nello spazio 

circostante. 

- Leggere e interpretare una semplice pianta 

dello spazio vicino, basandosi su punti di 

riferimento fissi. 

 

 

    REGIONE E    

      SISTEMA  

    TERRITORIALE 

 Esplorare il territorio circostante ( quartiere, 

paese) attraverso l’approccio senso-

percettivo e l’osservazione diretta. 

- Individuare gli elementi fisici e antropici 

che caratterizzano  spazi e ambienti vicini. 

- Conoscere e descrivere gli elementi fisici e 

antropici che caratterizzano l’ambiente vicino 

( scuola, quartiere…) e di residenza. 

- Comprendere che ogni spazio ha una sua 

funzione. 

- Riconoscere alcune evidenti modificazioni 

apportate dall’uomo nel proprio territorio. 

 



GEOGRAFIA    

   SCUOLA PRIMARIA   -   CLASSE TERZA 
 

 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

CONOSCENZE 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE 

DIDATTICHE 

 

VERIFICHE DELLE 

COMPETENZE 
 

 
ORIENTAMENTO 

 

-Muoversi consapevolmente nello spazio 

circostante, orientandosi attraverso punti 

di riferimento, utilizzando gli indicatori 

topologici (avanti, dietro, sinistra, destra, 

ecc.) e le mappe di spazi noti che si 

formano nella mente (carte mentali).  

 

 

 

-Orientamento nello spazio 

circostante e sulle carte 

geografiche 

-Utilizzo dei riferimenti 

topologici e dei punti 

cardinali. 

-Denominazione di 

“oggetti” geografici fisici 

(fiumi,monti,pianure, 

coste, colline,laghi,mari, 

oceano..) 

-Riconoscimento dei 

paesaggi di montagna, 

collina,pianura,mare italiani 
- La Regione di appartenenza. 

  

- Riconoscimento di 

trasformazioni operate 

dall’uomo sul paesaggio 

naturale 

-Spazio geografico 

costituito da elementi fisici 

e antropici legati da 

rapporti di connessione e/o 

di interdipendenza 

- Regole e comportamenti 

adeguati per la tutela 

dell’ambiente e degli 

ambienti analizzati. 

 

- Attività guidata per l’orientamento 

con i punti cardinali: osservazione e 

rilevamento del passaggio in vari 

punti del sole in giardino  

(costruzione della meridiana). 

- Utilizzo guidato della bussola. 
        La geografia non può prescindere 
dalla dimensione temporale, da cui trae 

molte possibilità di leggere e interpretare 
i fatti che proprio nel territorio hanno 
lasciato testimonianza. La conoscenza e 
la valorizzazione del patrimonio culturale 
ereditato dal passato, con i suoi “segni” 
leggibili sul territorio, si affianca allo 

studio del paesaggio  

- Esplorazione guidata del territorio 

circostante e osservazione diretta di 

elementi fisici e antropici. 

-Trarre informazioni geografiche da 

varie fonti: cartografiche, satellitari, 

tecnologie digitali, fotografiche, 

artistico-letterarie 

- Rappresentazioni guidate di 

semplici carte geografiche su diversa 

scala. 

- Attività guidate orali e scritte per la 

comprensione, memorizzazione e uso 

di termini specifici e parole chiave. 

- Scalette e mappe per guidare gli 

alunni all’elaborazione orale delle 

tematiche studiate. 

◊ Educazione al territorio, intesa 

come esercizio della cittadinanza 

attiva, ed educazione all’ambiente e 

allo sviluppo.  
- Visione di filmati e documentari 

relativi a natura, paesaggi, 

patrimonio ambientale e naturale 

della zona di residenza e di altri 

ambienti. 

 

- Orientarsi nello 

spazio circostante. 

- Leggere e 

interpretare diverse  

piante e carte 

geografiche. 

- Rappresentare 

percorsi e  ambienti  

attraverso scale, 

simboli e colori. 

- Conoscere 

concetti 

fondamentali e 

termini specifici. 

- Conoscere il 

paesaggio.( 

territorio 

circostante, 

ambienti, elementi 

dei vari ambienti … 

 

 

VERIFICHE ORALI: 

- Rispondere 

oralmente a 

domande con 

pertinenza, 

correttezza. 

 

 
LINGUAGGIO 
DELLA GEO-
GRAFICITÀ 

 

- Rappresentare in prospettiva verticale  

  oggetti e ambienti noti ( pianta  

  dell’aula,ecc.) 

-Tracciare percorsi effettuati nello spazio  

  circostante 

-Leggere e interpretare la pianta dello 

spazio vicino 

- Leggere ed interpretare le mappe di spazi  

  noti che si formano nella mente ( carte  

  mentali) 
 

PAESAGGIO 
 

-Conoscere il territorio circostante 

attraverso l’approccio percettivo e 

l’osservazione diretta. 

-Individuare e descrivere gli elementi fisici 

e antropici che caratterizzano i paesaggi  

 dell’ambiente di vita del proprio paese 

-Individuare e descrivere gli elementi fisici 

e antropici che caratterizzano i paesaggi  

dell’ambiente di vita della propria regione 

 
    REGIONE E    

     SISTEMA  

     

 

-Comprendere che il territorio è uno spazio 

organizzato e modificato dalle attività 

umane.  

-Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, 

le funzioni dei vari spazi e le loro 

connessioni, gli interventi positivi e 

negativi dell’uomo e progettare soluzioni, 

esercitando la cittadinanza attiva. 

 



 GEOGRAFIA    

   SCUOLA PRIMARIA   -   CLASSE QUARTA 
 

 
COMPETENZE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
CONOSCENZE 

 
METODOLOGIE   E STRATEGIE 

DIDATTICHE 

 
VERIFICHE DELLE 

COMPETENZE 

 
 

ORIENTAMENTO 

-Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali anche 
in relazione al Sole 
-Estendere le proprie carte mentali alla propria regione e 
al territorio italiano, attraverso gli strumenti 
dell’osservazione indiretta (filmati e fotografie, 
documenti cartografici, immagini da telerilevamento, 

elaborazioni digitali, ecc.) 
 

- Conoscenza di simboli, 
coordinate geografiche, 
scale, delle varie carte 
geografiche. 
- Vari tipi di carta: mappa, 
pianta, carta topografica, 

carta geografica, carta fisica 
e carta politica, carta 
tematica, satellitare. 
 - Concetti- cardine della 
geografia: clima e 

microclima, regione, 
paesaggio, ambiente, 

territorio, concetto di lavoro 
ed energie umane, rapporto 
uomo-territorio, tutela ed 
educazione ambientale. 
-Le fasce climatiche in Italia 
e nel mondo 
- Riconoscimento dei 

paesaggi di montagna, 
collina, pianura, vulcanici 

ecc. italiani  
- Alpi e Appennini: origine e 
morfologia. 
-La montagna: ambiente e 

risorse 
-Le colline: origine e 
morfologia 
-Le colline: ambiente e 
risorse 
-I fiumi e i laghi: ambiente e 
risorse 

-Le pianure: origine, 

ambiente e risorse 
-Il mare e le coste: ambiente 
e risorse 
-La città, le vie di 
comunicazione 
-Uomo e ambiente 

-Le attività economiche: i 
settori primari, secondari e 
terziari 
 

 
◊La geografia non può prescindere dalla 
dimensione temporale, da cui trae molte 
possibilità di leggere e interpretare i fatti 
che proprio nel territorio hanno lasciato 
testimonianza. La conoscenza e la 

valorizzazione del patrimonio culturale 
ereditato dal passato, con i suoi “segni” 
leggibili sul territorio, si affianca allo 
studio del paesaggio. 
- Esplorazione guidata del territorio 

circostante e osservazione diretta di 
elementi fisici e antropici. 

 
- Attività guidate per l’orientamento su 
carte geografiche, in particolare sulla 
carta fisica e politica dell’Italia. 
- Completamento di cartine mute o 
costruzione guidata di carte geografiche. 
- Analisi e utilizzo di diverse carte 

geografiche, su diversa scala, carte 
tematiche e immagini da satellite. 

- Rappresentazioni in scala: 
ingrandimenti e riduzioni. 
- Analisi degli elementi naturali e 
antropici dei vari ambienti e territori 

studiati. 
◊ Educazione al territorio, intesa come 
esercizio della cittadinanza attiva, ed 
educazione all’ambiente e allo sviluppo. 
- Attività guidate orali e scritte per la 
comprensione, memorizzazione e uso di 
termini specifici e parole chiave. 

-Scalette e mappe per guidare gli alunni 

all’elaborazione orale delle tematiche 
studiate. 
-Lessico specifico delle disciplina. 
 

 
- Orientarsi sulle 
carte geografiche. 
-  Leggere e 
interpretare 
diverse carte 

geografiche 
- Conoscere 
concetti cardine 
della geografia e 
termini specifici. 

- Conoscere il 
paesaggio: vari 

aspetti della 
propria provincia, 
aspetti generali 
dell’Italia 
 
VERIFICHE ORALI: 
- Rispondere 

oralmente a 
domande con 

pertinenza, 
correttezza. 
- Esporre 
conoscenze 

geografiche 
utilizzando il 
lessico specifico. 

 
LINGUAGGIO 
DELLA GEO-
GRAFICITÀ 

- Leggere ed interpretare le mappe di spazi noti che si 
formano nella mente (carte mentali) 
-Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e 

ambienti noti (pianta della scuola, ecc.) 

- Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti e 
fenomeni locali e nazionali, interpretando carte 
geografiche di diversa scala, carte tematiche, grafici, 
elaborazioni digitali, reperti statistici relativi a indicatori 
socio-demografici ed economici 
- Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le regioni 
fisiche, storiche e amministrative; localizzare sul 

planisfero e sul globo la posizione dell’Italia in Europa e 
nel mondo. 
 

 
 

PAESAGGIO 

 
-Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio 

percettivo e l’osservazione diretta. 
-Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici 
che caratterizzano i paesaggi dell’ambiente di vita della 
propria regione 
-Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali 
paesaggi italiani e gli elementi di particolare valore 
ambientale e culturale da tutelare e valorizzare. 

 
 

REGIONE E 
SISTEMA 

TERRITORIALE 

  
-Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e 

modificato dalle attività umane  
-Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei 

vari spazi e le loro connessioni, gli interventi positivi e 
negativi dell’uomo e progettare soluzioni, esercitando la 
cittadinanza attiva 
- Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, 
climatica, storico-culturale, amministrativa) e utilizzarlo a 
partire dal contesto italiano.  
- Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione 

del patrimonio naturale e culturale, proponendo soluzioni 
idonee nel proprio contesto di vita. 



GEOGRAFIA    

   SCUOLA PRIMARIA   -   CLASSE QUINTA 
 

 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

CONOSCENZE 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE 

DIDATTICHE 

 

VERIFICHE DELLE 

COMPETENZE 
 

 
 

ORIENTAMENTO 

 

-Orientarsi utilizzando la bussola e i punti 
cardinali anche in relazione al Sole 
-Estendere le proprie carte mentali al territorio 
italiano, all’Europa e ai diversi continenti, 
attraverso gli strumenti dell’osservazione indiretta 
(filmati e fotografie, documenti cartografici, 
immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, 

ecc.) 

 

- Conoscenza di 
simboli, coordinate 
geografiche, scale, 
delle varie carte 
geografiche. 
- Vari tipi di carta: 
mappa, pianta, carta 

topografica, carta 
geografica, carta fisica 

e carta politica, carta 
tematica 
- Concetti-cardine della 
geografia: ubicazione, 
localizzazione, regione, 

paesaggio, ambiente, 
territorio, sistema 
antropofisico, tutela ed 
educazione 
ambientale. 
- La Regione di 

appartenenza. 

- Regioni: una regione 
settentrionale, una 
centrale, una 
meridionale e una 
insulare. 
- Altre regioni  

- Lessico specifico delle 
disciplina. 
- Strumenti, metodi e 
tecniche propri della 
disciplina. 
- Mappe mentali, 

schemi e scalette per 

la comunicazione 
orale. 
- Mappe, schemi per 
l’analisi delle Regioni. 

 

◊ La geografia non può prescindere dalla 
dimensione temporale, da cui trae molte 
possibilità di leggere e interpretare i fatti 
che proprio nel territorio hanno lasciato 
testimonianza. La conoscenza e la 
valorizzazione del patrimonio culturale 
ereditato dal passato, con i suoi “segni” 

leggibili sul territorio, si affianca allo 
studio del paesaggio  

- Esplorazione guidata del territorio e 
osservazione diretta di elementi fisici e 
antropici. 
- Attività guidate per l’orientamento su 
carte geografiche, in particolare sulla 

carta fisica e politica dell’Italia. 
- Completamento di cartine mute o 
costruzione guidata di carte geografiche 
varie. 
- Analisi e utilizzo di diverse carte 
geografiche, carte tematiche e immagini 

da satellite. 

- Rappresentazioni in scala: 
ingrandimenti e riduzioni. 
- Analisi degli elementi naturali e 
antropici dei vari ambienti e territori 
studiati. 
◊ Educazione al territorio, intesa come 

esercizio della cittadinanza attiva, ed 
educazione all’ambiente e allo sviluppo. 
- Costruzione guidata di schemi e mappe 
di sintesi per l’analisi e lo studio di una 
singola Regione. 
- Attività guidate orali e scritte per la 

comprensione, memorizzazione e uso di 

termini specifici e parole chiave. 
- Scalette e mappe per guidare gli alunni 
all’elaborazione orale delle tematiche 
studiate. 
- Visione di filmati e documentari relativi 
al patrimonio naturale e culturale 

italiano. 

 

- Orientarsi sulle 
carte geografiche. 
-  Leggere e 
interpretare diverse 
carte geografiche 
e carte tematiche. 
- Conoscere concetti 

cardine della 
geografia e termini 

specifici. 
- Localizzare sulla 
carta geografica 
dell’Italia la posizione 
delle regioni fisiche e 

amministrative. 
- Conoscere il 
paesaggio, la regione, 
il territorio italiano: 
fatti e fenomeni 
geografici italiani, 

elementi, regioni, 

capoluoghi e province 
sulla carta geografica 
italiana, vari elementi 
delle regioni italiane… 
 
 

VERIFICHE ORALI: 
- Rispondere 
oralmente a domande 
con pertinenza, 
correttezza. 
- Esporre conoscenze 

geografiche 

utilizzando il lessico 
specifico. 

 

 
 
 
 

LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITÀ 

 

- Analizzare i principali caratteri fisici del 
territorio, fatti e fenomeni locali e globali, 
interpretando carte geografiche di diversa scala, 
carte tematiche, grafici, elaborazioni digitali, 

reperti statistici relativi a indicatori socio-
demografici ed economici 
- Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le 
regioni fisiche, storiche e amministrative; 
localizzare sul planisfero e sul globo la posizione 
dell’Italia in Europa e nel mondo. 

- Localizzare le regioni fisiche principali e i grandi 
caratteri dei diversi continenti e degli oceani 

 

 
PAESAGGIO 

 
-Conoscere gli elementi che caratterizzano i 
principali paesaggi italiani, europei e mondiali, 

individuando le analogie e le differenze (anche in 
relazione ai quadri socio-storici del passato) e gli 
elementi di particolare valore ambientale e 
culturale da tutelare e valorizzare. 
 

 
 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

 
- Acquisire il concetto di regione geografica 

(fisica, climatica, storico-culturale, 
amministrativa) e utilizzarlo a partire dal contesto 
italiano.  
- Individuare problemi relativi alla tutela e 
valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, 

proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto 
di vita.  
 

 

 

 



 
 

GEOGRAFIA: Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
 

 

COMPETENZA ….. AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
ORIENTAMENTO 

 

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

cardinali.  
 

 

 
LINGUAGGIO 

DELLA GEO-
GRAFICITÀ 

 

 
- L’alunno 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).   
 

 
 PAESAGGIO 

 
- L’alunno 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. 
- Localizza sulla carta geografica dell’Italia le regioni fisiche e amministrative. 
- Analizza fatti e fenomeni geografici italiani, interpretando carte geografiche a diversa scala, carte tematiche, 

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

naturale.  
 

 
 

REGIONE E 

SISTEMA 
TERRITORIALE 

 
- L’alunno 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. 

-  Individua problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale italiano, 
analizzando le soluzioni adottate. (EDUCAZIONE AMBIENTALE). 

 
 

 

 

 

 
 
 

 



 
GEOGRAFIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Premessa e indicazioni metodologiche 
La geografia studia i rapporti delle società umane tra loro e con il pianeta che le ospita. È disciplina “di cerniera” per eccellenza poiché consente di mettere in relazione temi 
economici, giuridici, antropologici, scientifici e ambientali di rilevante importanza. 

La geografia studia il presente nelle sue varie articolazioni spaziali e nei suoi aspetti demografici, socioculturali e politico-economici eabitua a osservare la realtà da punti di vista 
diversi, contribuendo a costruire un approccio interculturale. 
La geografia non può prescindere dalla dimensione temporale, da cui trae molte possibilità di leggere e interpretare i fatti che proprio nel territorio hanno lasciato testimonianza. 
La conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale ereditato dal passato, con i suoi “segni” leggibili sul territorio, si affianca allo studio del paesaggio. 
Riciclaggio e smaltimento dei rifiuti, lotta all’inquinamento, sviluppo delle tecniche di produzione delle energie rinnovabili, tutela della biodiversità, adattamento al cambiamento 
climatico: sono temi di forte rilevanza geografica, in cui è essenziale il raccordo con le discipline scientifiche e tecniche. Il punto di convergenza sfocia nell’educazione al 
territorio, intesa come esercizio della cittadinanza attiva, e nell’educazione all’ambiente e allo sviluppo. 

La presenza della geografia nel curricolo contribuisce a fornire gli strumenti per formare persone autonome e critiche, in grado di assumere decisioni responsabili nella gestione 
del territorio e nella tutela dell’ambiente, con un consapevole sguardo al futuro. 

 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO   -   CLASSE PRIMA 

 
 

COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

CONOSCENZE 
 

METODOLOGIE E 
STRATEGIE DIDATTICHE 

 
VERIFICHE DELLE COMPETENZE 

 
 
 

ORIENTAMENT
O 

- 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. 

 

- Concetti e parole chiave    
della geografia: ubicazione, 
localizzazione, regione, 

paesaggio, ambiente, 
territorio, sistema 
antropofisico, continente, 

Stato, demografia, economia, 
organizzazione politica. 
Perché l’Europa è un 
continente 

Profilo fisico e struttura 
geologica dell’Europa e 
dell’Italia 
Climi e biomi in Europa e in 
Italia 
Che cos’è un paesaggio umano 

Che cos’è un paesaggio umano 
tradizionale 

Le principali fasi storiche della 
trasformazione del territorio 
europeo 
Le caratteristiche dei principali 
paesaggi tradizionali europei 

Paesaggi rurali e spazi urbani 
Problemi e aree critiche dei 
paesaggi europei 
Popolazione e organizzazione 
del territorio in Europa e in 

 

Attività guidate per 
l’orientamento su carte 
geografiche dell’Italia e 

dell’Europa. 
Completamento di cartine 
mute e/o costruzione 

guidata di  vari tipi di 
carte. 
Analisi e utilizzo di diverse 
carte geografiche, carte 

tematiche e immagini da 
satellite. 
Lettura, completamento e 
interpretazione di grafici, 
tabelle 
Lettura e analisi del testo, 

individuazione delle 
informazioni principali 

Esercizi orali e scritti di 
riformulazione e di sintesi 
Analisi degli elementi 
naturali e antropici 
dell’Europa integrando le 

informazioni ricavate dal 
testo con i dati 
rappresentati da grafici e/o 
tabelle e facendo 
riferimento a carte, 

 
-Utilizzare i concetti cardine della geografia 
- Utilizzare il lessico specifico della 

disciplina 
-Osservare in modo “geografico” le 
immagini 
-Orientarsi sul planisfero e sulle carte 

geografiche dell’Europa e dell’Italia 
-Determinare le coordinate di un punto 
sulle carte geografiche 

-Leggere e interpretare diverse carte 
geografiche 
-Leggere e interpretare tabelle e grafici di 
diverso tipo 
-Capire come le condizioni naturali limitano 
o favoriscono le attività umane nelle 
diverse aree dell’Europa 

-distinguere un paesaggio umano da uno 

naturale 
-Distinguere le diverse tipologie dei 
paesaggi tradizionali europei 
-Riconoscere e analizzare i principali 
elementi umani dei paesaggi tradizionali 

-Distinguere un paesaggio umano 
tradizionale da uno moderno 
-Distinguere le diverse tipologie dei 
paesaggi europei attuali 
-Analizzare i principali elementi umani nei 

 
 
 
 
 
 

LINGUAGGIO 
DELLA GEO-
GRAFICITÀ 

- Leggere e interpretare vari tipi di carte 

geografiche utilizzando consapevolmente punti 
cardinali, bussola, scale e coordinate geografiche, 

simbologia. 
- Leggere carte stradali e piante, calcolare 
distanze, per muoversi in modo coerente e 
consapevole. 
-Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati 
statistici, immagini, ecc.) e innovativi 
(telerilevamento e cartografia computerizzata) per 

comprendere e comunicare fatti e fenomeni 
territoriali. 

- Arricchire in modo significativo la carta mentale 
dell’Italia. 
- Organizzare la carta mentale dell’Europa. 
- Leggere e comunicare attraverso il linguaggio 

specifico della disciplina. 



 
 
 
 
 

PAESAGGIO 

-Conoscere e descrivere le principali forme del 
paesaggio in Italia e in Europa 
-Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei 
paesaggi italiani ed europei, anche in relazione alla 

loro evoluzione nel tempo. 

- Individuare nella complessità territoriale, alle 
varie scale geografiche, i più evidenti collegamenti 
spaziali e ambientali: interdipendenza di fatti e 
fenomeni e rapporti fra elementi. 
-Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio 
come patrimonio naturale e culturale e progettare 

azioni di valorizzazione. 

Italia (evoluzione nel tempo) 
Che cos’è la crescita zero 
Flussi migratori dell’Europa di 
ieri e di oggi 

Le principali differenze 

linguistiche e religiose in 
Europa 
 Temi di tutela ed educazione 
ambientale. 
 
Lessico specifico della 

disciplina. 
Simboli, coordinate 
geografiche, riduzione in scala, 
caratteristiche delle varie carte 
geografiche 
Strumenti, metodi e tecniche 

propri della disciplina. 

immagini, fotografie a 
disposizione 
Attività guidate orali e 
scritte per la 

comprensione, 

memorizzazione e uso di 
termini specifici e parole 
chiave. 
Costruzione e uso di 
mappe mentali, schemi e 
scalette per guidare gli 

alunni all’elaborazione 
orale delle tematiche 
studiate. 
Visione di filmati e 
documentari relativi al 
patrimonio naturale e 

culturale europeo. 
Attività guidate per  
conoscere e utilizzare 
metodi, tecniche e 
strumenti propri della 
disciplina. 
Attività guidate per 

analizzare e interpretare 
fatti e fenomeni attuali 
riguardanti l’Europa 
utilizzando le conoscenze  

acquisite 
 

diversi paesaggi europei attuali 
-Capire i problemi legati all’invecchiamento 
della popolazione 
-Capire le cause e le conseguenze dei flussi 

migratori 

-Riconoscere e analizzare le differenze 
culturali, etniche e religiose in Europa 
-Analizzare un testo di contenuto 
geografico e sintetizzarlo utilizzando 
schemi, tabelle, mappe concettuali 
-Presentare oralmente e/o per iscritto un 

argomento utilizzando carte, schemi, 
tabelle, grafici. 
- Organizzare in maniera sistematica e 
organica le conoscenze 
TIPOLOGIA VERIFICHE: 
Questionari V/F 

Esercizi di completamento e/o 
collegamento 
Esercizi lessicali 
Completamento cartine, tabelle, schemi, 
mappe concettuali 
Questionari a risposta aperta 
Interrogazioni 

 
 

 
 
 

REGIONE E 
SISTEMA 

TERRITORIAL
E 

 

- Conoscere, comprendere e utilizzare per 
comunicare alcuni concetti-cardine della geografia: 
ubicazione, localizzazione, regione, paesaggio, 
ambiente, territorio, sistema antropofisico, tutela 

ed educazione ambientale. 
-Consolidare il concetto di regione geografica 
(fisica, climatica, storica, economica) applicandolo 
all’Italia e all’Europa. 
-Analizzare in termini di spazio e di tempo le 
interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, 
sociali ed economici di portata nazionale ed 

europea.  
-Utilizzare modelli interpretativi di assetti 
territoriali dei principali Paesi europei. 



GEOGRAFIA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO   -   CLASSE SECONDA 

 
COMPETENZ

E 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
CONOSCENZE 

 
METODOLOGIE E 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 
VERIFICHE COMPETENZE 

 
ORIENTAME

NTO 

- 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. 

Concetti-cardine della 
geografia: ubicazione, 
localizzazione, regione, 
paesaggio, ambiente, 
territorio, sistema 
antropofisico, continente, 
Stato, demografia, economia, 

organizzazione politica. 
Temi di tutela ed educazione 
ambientale. 
Le caratteristiche dei settori 
produttivi in Europa. 

Gli squilibri economici 
esistenti tra le diverse regioni 

europee. 
Il ruolo dell’Europa 
nell’economia internazionale. 
Lessico specifico delle 
disciplina. 
Simboli, coordinate 

geografiche, scale, delle 
varie carte geografiche 
Strumenti, metodi e tecniche 
propri della disciplina. 

Le fasi geostoriche della 
formazione dello spazio 
europeo. 

Le caratteristiche della civiltà 
europea. 
Le fasi del processo dell’unità 
europea. 
Gli Stati europei e l’Unione 
Europea. 
Le attività e le istituzione 

dell’U.E. 

La geografia politica 
dell’Europa. 
Le principali caratteristiche 
ambientali, demografiche ed 

Attività guidate per 
l’orientamento su carte 
geografiche dell’Europa e 
degli stati europei. 
Completamento di cartine 
mute e/o costruzione 
guidata di  vari tipi di 

carte. 
Analisi e utilizzo di diverse 
carte geografiche, carte 
tematiche e immagini da 
satellite. 

Lettura, completamento e 
interpretazione di grafici, 

tabelle, dati statistici. 
Lettura e analisi del testo, 
individuazione delle 
informazioni principali 
Esercizi orali e scritti di 
riformulazione e di sintesi 

Analisi degli elementi 
naturali e antropici 
dell’Europa integrando le 
informazioni ricavate dal 

testo con i dati 
rappresentati da grafici e/o 
tabelle e facendo 

riferimento a carte, 
immagini, fotografie a 
disposizione 
Attività guidate orali e 
scritte per la 
comprensione, 
memorizzazione e uso di 

termini specifici e parole 

chiave. 
Costruzione e uso di 
mappe mentali, schemi e 
scalette per guidare gli 

 
- Utilizzare i concetti cardine della geografia 
- Utilizzare il lessico specifico della disciplina 
- Capire l’uso dei dati statistici e delle 
percentuali in ambito geografico 
-Leggere e interpretare tabelle e grafici 
complessi 

-Utilizzare carte geografiche regionali 
-Utilizzare carte storiche per comprendere 
l’origine delle differenze territoriali 
dell’Europa attuale 
-Comprendere le cause storiche del processo 

di unità europea 
-Comprendere i diversi ambiti di intervento 

dell’U.E. 
-Utilizzare grafici, tabelle, immagini per 
capire i fenomeni economici 
-Riconoscere le differenti tipologie delle 
attività produttive 
-Comprendere le cause dei diversi livelli di 

sviluppo in Europa 
-Utilizzare le carte geografiche per 
comprendere i mutamenti politici dell’Europa 
attuale 

-Collocare un paese e una regione nell’area 
europea di appartenenza 
-Comprendere il rapporto tra l’uomo e 

l’ambiente nei diversi paesi europei 
-Riconoscere e confrontare tra loro le 
principali caratteristiche dei vari paesi 
-Riconoscere i maggiori problemi attuali nelle 
varie aree europee 
-Interpretare fatti di attualità riguardanti 
l’Europa utilizzando le conoscenze acquisite 

-Analizzare un testo di contenuto geografico 

e sintetizzarlo utilizzando schemi, tabelle, 
mappe concettuali 
-Presentare oralmente e/o per iscritto un 
argomento utilizzando carte, schemi, tabelle, 

 
 
 
 

LINGUAGGIO 
DELLA 
GEO-

GRAFICITÀ 

 
- Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche 
utilizzando consapevolmente punti cardinali, bussola, 
scale e coordinate geografiche, simbologia. 
-Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati 
statistici, immagini, ecc.) e innovativi (telerilevamento 

e cartografia computerizzata) per comprendere e 

comunicare fatti e fenomeni territoriali. 
- Arricchire e organizzare in modo significativo la carta 
mentale dell’Europa. 
- Leggere e comunicare consapevolmente attraverso il 
linguaggio specifico della disciplina. 

 
PAESAGGIO 

-Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei 
paesaggi italiani ed europei, anche in relazione alla 
loro evoluzione nel tempo. 
- Analizzare fatti e fenomeni geografici europei, 
interpretando carte geografiche a diversa scala, carte 
tematiche, grafici, immagini da satellite. 

- Individuare nella complessità territoriale, alle varie 

scale geografiche, i più evidenti collegamenti spaziali 
e ambientali: interdipendenza di fatti e fenomeni e 
rapporti fra elementi. 
-Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio 
come patrimonio naturale e culturale e progettare 
azioni di valorizzazione. 



 
 
REGIONE E 
SISTEMA 

TERRITORIA
LE 

- Conoscere, comprendere e utilizzare per comunicare 
alcuni concetti-cardine della geografia: ubicazione, 
localizzazione, regione, paesaggio, ambiente, 
territorio, sistema antropofisico, tutela ed educazione 

ambientale. 

-Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, 
climatica, storica, economica) applicandolo all’Italia e 
all’Europa. 
-Analizzare in termini di spazio e di tempo le 
interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali 
ed economici di portata nazionale ed europea.  

-Utilizzare modelli interpretativi di assetti territoriali 
dei principali Paesi europei.  

economiche delle varie 
regioni europee. 
Ruolo, identità, importanza 
storica e culturale dei 

principali Stati europei. 

alunni all’elaborazione 
orale delle tematiche 
studiate. 
Visione di filmati e 

documentari relativi al 

patrimonio naturale e 
culturale degli stati 
europei. 
Attività guidate per  
conoscere e utilizzare 
metodi, tecniche e 

strumenti propri della 
disciplina. 
Attività guidate per 
analizzare e interpretare 
fatti e fenomeni attuali 
riguardanti l’Europa 

utilizzando le conoscenze  
acquisite. 
 

grafici. 
- Organizzare in maniera sistematica e 
organica le conoscenze 
TIPOLOGIA VERIFICHE: 

Questionari V/F 

Esercizi di completamento e/o collegamento 
Esercizi  lessicali 
Completamento cartine, tabelle, schemi, 
mappe concettuali 
Questionari a risposta aperta 
Interrogazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEOGRAFIA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO   -   CLASSE TERZA 

 
 

 

COMPETENZE 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

METODOLOGIE E 
STRATEGIE 

DIDATTICHE 

 

VERIFICHE DELLE COMPETENZE 

 
 

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. 
 

Concetti-cardine della 
geografia: ubicazione, 

localizzazione, regione, 
paesaggio, ambiente, 
territorio, sistema 
antropofisico, continente, 
Stato, demografia, economia, 
organizzazione politica. 

Il sistema Terra: l’impatto 

dell’uomo sull’ambiente, le 
disparità nel consumo delle 
risorse naturali, 
inquinamento e degrado 
dell’ambiente. 
Le fasce climatiche e gli 
ambienti principali della 

Terra. 
Andamento demografico e 
distribuzione della 
popolazione sulla Terra. 

Le principali regioni e aree 
culturali. 

Il divario nelle condizioni di 
vita tra i maggiori gruppi di 
paesi. 
Le caratteristiche 
dell’urbanizzazione attuale e 
le differenze tra le città del 
Nord e del Sud del mondo. 

Il sistema economico 
mondiale: la globalizzazione; 
le cause delle differenze nel 

livello di sviluppo; le 

Attività guidate per 
l’orientamento sul 

planisfero e su carte 
geografiche dei vari 
continenti. 
Completamento di cartine 
mute e/o costruzione 
guidata di  vari tipi di 

carte. 

Analisi e utilizzo di diverse 
carte geografiche, carte 
tematiche e immagini da 
satellite. 
Lettura, completamento e 
interpretazione di grafici, 
tabelle, dati statistici. 

Lettura e analisi del testo, 
individuazione delle 
informazioni principali. 
Esercizi orali e scritti di 

riformulazione e di sintesi. 
Analisi degli elementi 

naturali e antropici dei 
continenti integrando le 
informazioni ricavate dal 
testo con i dati 
rappresentati da grafici e/o 
tabelle e facendo 
riferimento a carte, 

immagini, fotografie a 
disposizione 
Attività guidate orali e 

scritte per la 

 
- Utilizzare i concetti cardine della geografia 

- Utilizzare il lessico specifico della disciplina 
- Leggere e interpretare tabelle, grafici e dati 
statistici per confrontare tra loro aree 
geografiche e/o continenti diversi 
-Comprendere l’utilizzo delle carte più 
complesse (proiezioni di Mercatore e Peters, 

metacarte, carte da satellite) 

-Riconoscere le principali caratteristiche dei 
vari ambienti nel mondo 
-Capire e confrontare i vari ambienti 
-Capire e confrontare le conseguenze 
dell’azione umana nei vari ambienti 
-Utilizzare in modo appropriato i diversi 
termini per descrivere il fenomeno del 

sottosviluppo 
-Capire le cause della crisi ecologica del 
sistema Terra 
-Capire il concetto di sviluppo sostenibile 

-Comprendere le differenze tra i concetti di 
etnia e razza e il loro utilizzo 

-Riconoscere le differenze tra i paesi ricchi e 
i paesi arretrati nella composizione della 
popolazione 
-Riconoscere i diversi modelli di città 
-Comprendere le cause e le conseguenze 
delle migrazioni internazionali 
-Riconoscere l’importanza storica e culturale 

di un continente 
-Capire il valore delle differenze culturali 
-Riconoscere in un continente aree o regioni  

Omogenee 

 
 
 
 

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. 
- Leggere e comunicare consapevolmente 
attraverso il linguaggio specifico della disciplina. 

 
 
 
 
 

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. 

caratteristiche dei tre settori 
economici. 
I problemi geopolitici attuali. 
- Lessico specifico 

- Lessico specifico delle 

disciplina. 
- Strumenti, metodi e 
tecniche propri della 
disciplina. 
I continenti: caratteristiche 
ambientali, demografiche ed 

economiche; importanza 
storica e culturale; 
suddivisione in regioni e loro 
caratteristiche; ruolo e 
identità dei maggiori paesi. 

comprensione, 
memorizzazione e uso di 
termini specifici e parole 
chiave. 

Costruzione e uso di 

mappe mentali, schemi e 
scalette per guidare gli 
alunni all’elaborazione 
orale delle tematiche 
studiate. 
Visione di filmati e 

documentari relativi al 
patrimonio naturale e 
culturale degli stati 
europei. 
Attività guidate per  
conoscere e utilizzare 

metodi, tecniche e 
strumenti propri della 
disciplina. 
Ricerche su temi specifici 
utilizzando varie fonti di 
informazioni. 
Attività guidate per 

analizzare e interpretare 
fatti e fenomeni attuali 
riguardanti le varie aree 
del mondo utilizzando le 

conoscenze  acquisite. 
 
 

 
 
 
 
  

-Capire il rapporto tra globalizzazione e 
sottosviluppo 
-Riconoscere l’evoluzione delle forme di 
dipendenza fra paesi del Nord e del Sud del 

mondo 

-individuare le caratteristiche economiche di 
ogni settore di attività nei diversi gruppi di 
paesi  
-Comprendere le trasformazioni geopolitiche 
ed economiche nelle varie aree del mondo 
-Riconoscere il ruolo e l’identità dei maggiori 

paesi in ogni continente 
- Individuare le differenze e gli squilibri 
regionali nel territorio e nelle attività umne 
in un continente 
 
-Individuare le affinità e le differenze tra 

territori e realtà mondiali diverse 
-Interpretare fatti di attualità riguardanti 
l’Europa utilizzando le conoscenze acquisite 
-Analizzare un testo di contenuto geografico 
e sintetizzarlo utilizzando schemi, tabelle, 
mappe concettuali 
-Presentare oralmente e/o per iscritto un 

argomento utilizzando carte, schemi, tabelle, 
grafici. 
- Organizzare in maniera sistematica e 
organica le conoscenze 

TIPOLOGIA VERIFICHE: 
Questionari V/F 
Esercizi di completamento e/o collegamento 

Esercizi lessicali 
Completamento cartine, tabelle, schemi, 
mappe concettuali 
Questionari a risposta aperta 
Relazioni 
Interrogazioni 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

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

 

 

 

COMPETENZA 
 

 

 … AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
 

ORIENTAMENTO 

 
- 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.  

 

 
LINGUAGGIO 

DELLA GEO-
GRAFICITÀ 

 

 
- 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.  

 

 

 
PAESAGGIO 

 

- 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. 

 

 

REGIONE E 
SISTEMA 

TERRITORIALE 
 

 

- 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. 

 

 
 

 


