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GEOGRAFIA– CLASSE PRIMA 
COMPETENZA ABILITA’ CONOSCENZE OBIETTIVI 

 Conoscere e 
collocare nello 
spazio e nel 
tempo fatti ed 
elementi 
relativi 
all’ambiente di 
vita, al 
paesaggio 
naturale e 
antropico 

 Individuare 
trasformazioni 
nel paesaggio 
naturale e 
antropico 
Rappresentare 
il paesaggio e 
ricostruirne le 
caratteristiche 
anche in base 
alle 
rappresentazio
ni; orientarsi 
nello spazio 
fisico e nello 
spazio 
rappresentato 

-Sa orientarsi nello spazio 
conosciuto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Elabora informazioni su 
diverse aree geografiche da 
diverse tipi di fonti. 
 
 

 
 
 
 
 
 
-Riconosce il paesaggio (anche 
quello che lo circonda) come un 
patrimonio da tutelare, 
conservare e valorizzare. 
 
 
 
 
 
 
 
-Si riconosce come parte di una 
comunità. 

Il metodo e gli 
strumenti della 
geografia. 
Gli elementi che 
caratterizzano 
paesaggio, 
ambiente e 
territorio. 
Il profilo fisico, la 
struttura geologica, i 
caratteri climatici, gli 
elementi geografici, 
le attività umane 
dell’Europa. 
La popolazione, le 
culture, le religioni, 
le lingue 
dell’Europa. 
Le attività 
economiche 
europee nei tre 
settori. 
Le forme di governo 
europee. 
I patrimoni da 
tutelare in Europa. 
L’Italia e l’Europa. 
 

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 ed europei 
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 al territorio 
italiano ed europeo 

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

 Utilizzare modelli interpretativi di assetti 
territoriali di diverse zone d’Europa, 
anche in relazione alla loro differente 
evoluzione storico-sociale ed 
economica ed in relazione alla 
situazione italiana. 
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GEOGRAFIA– CLASSE SECONDA 

COMPETENZA ABILITA’ CONOSCENZE OBIETTIVI 

 Conoscere e 
collocare nello 
spazio e nel 
tempo fatti ed 
elementi 
relativi 
all’ambiente di 
vita, al 
paesaggio 
naturale e 
antropico 

 Individuare 
trasformazioni 
nel paesaggio 
naturale e 
antropico 
Rappresentare 
il paesaggio e 
ricostruirne le 
caratteristiche 
anche in base 
alle 
rappresentazio
ni; orientarsi 
nello spazio 
fisico e nello 
spazio 
rappresentato 

-Utilizza gli strumenti 
dell’osservazione indiretta. 

 

 

 

 

 

 

-Comprende i concetti 
fondamentali e il lessico  
specifico della Geografia.  

-Ricava autonomamente 
informazioni su differenti aree 
geografiche europee da fonti 
letterarie, iconografiche, 
documentarie, cartografiche ed 
elaborazioni digitali.  

-Elabora informazioni su 
differenti aree geografiche  

-Riconosce gli elementi del 
paesaggio attraverso 
l’osservazione di aree 
geografiche diverse .  
 

-Identifica gli elementi più 
significativi di ogni area.  
 

-Confronta aree paesaggistiche 
diverse.  
 

-Localizza sulla carta 
geografica dell’Europa, la 
posizione delle regioni fisiche.  
 

-Riconosce nel paesaggio un 
patrimonio naturale e culturale 
da tutelare, ri-progettare e 
valorizzare.  
 

-Si riconosce come parte di una 
comunità.  
 

-Individua le funzioni 
dell’Unione Europea.  
 

La storia dell’Unione 
Europea. 

Gli organismi, le 
competenze e il 
funzionamento 
dell’Unione 
Europea. 

La Regione Iberica. 

La Regione Franco-
germanica. 

La Regione 
Britannica. 

La Regione 
Scandinava e 
Baltica. 

La regione Centro-
orientale. 

La Regione 
Mediterranea-
balcanica. 

La regione Russa. 

 

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 europei, 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’Europa. 

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

 Utilizzare modelli interpretativi di assetti 
territoriali dei principali Paesi europei, 
anche in relazione alla loro evoluzione 
storico-politico-economica. 
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GEOGRAFIA – TERZA 

COMPETENZA ABILITA’ CONOSCENZE OBIETTIVI 

 Conoscere e 
collocare nello 
spazio e nel 
tempo fatti ed 
elementi 
relativi 
all’ambiente di 
vita, al 
paesaggio 
naturale e 
antropico 

 Individuare 
trasformazioni 
nel paesaggio 
naturale e 
antropico 
Rappresentare 
il paesaggio e 
ricostruirne le 
caratteristiche 
anche in base 
alle 
rappresentazio
ni; orientarsi 
nello spazio 
fisico e nello 
spazio 
rappresentato 

-Utilizza gli strumenti 
dell’osservazione indiretta come 
mappamondo, carte, planisfero.  

 

-Comprende e padroneggia i 
concetti fondamentali nonché il 
lessico della Geografia.  

 

-Ricava informazioni su 
differenti aree geografiche da 
fonti letterarie, iconografiche, 
documentarie, cartografiche ed 
elaborazioni digitali.  

  

-Riconosce gli elementi del 
paesaggio attraverso 
l’osservazione di aree 
geografiche diverse.  

-Identifica gli elementi più 
significativi di ogni area.  

-Confronta aree paesaggistiche 
diverse.  

-Localizza sulla carta 
geografica la posizione delle 
regioni fisiche dei Paesi 
extraeuropei.  

-Riconosce nel paesaggio un 
patrimonio naturale e culturale 
da tutelare, ri-progettare e 
valorizzare.  

- Distingue elementi naturali da 
quelli antropici. 

-Riconosce le modalità con cui 
l’uomo si adatta ai diversi 
ambienti naturali.  

-Riconosce come le 
caratteristiche di un territorio 
determinano la tipologia 
d’insediamento.  

Il Pianeta Terra (i 
movimenti, la 
litosfera, l’idrosfera, 
l’atmosfera e la 
biosfera) . 

Gli ecosistemi 
terrestri e i problemi 
ambientali. 

Le popolazioni e le 
città del mondo. 

Economia e 
sviluppo nel mondo 
(la globalizzazione, 
il rapporto tra Nord 
e Sud del mondo, lo 
sviluppo 
sostenibile). 

La geografia politica 
mondiale: forme di 
stato gli organismi 
internazionali. 

I continenti 
(ambienti, paesaggi, 
popoli e culture, le 
risorse 
economiche). 

Analisi delle 
caratteristiche di 
alcuni paesi ed 
approfondimenti su 
alcuni popoli e città. 

 

 

 

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-
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-Cataloga le diverse attività 
economiche in base al settore 
di appartenenza.  

-  

 

economica. 
 

 


