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Curriculum: GEOGRAFIA, scuola secondaria di primo grado. 

Classe: prima  

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

NUCLEI  
TEMATICI 

OBIETTIVI DALLE INDICAZIONI 
NAZIONALI 

OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 
 

L’alunno si orienta 
correttamente nello spazio. 
Individua luoghi sulla carta 
utilizzando il reticolato e le 
coordinate geografici. Usa una 
carta geografica per ricavare 
informazioni e individuare la 
posizione di oggetti e persone.  
Opera sulla carta individuando 
distanze e superfici usando la 
riduzione in scala. Riconosce 
le caratteristiche del territorio 
e del paesaggio utilizzando la 
legenda. 
Costruisce una mappa 
mentale. 
Usa e ricava informazioni da 
applicazioni e programmi 
informatici.  
 
 
 
 
 

Gli strumenti del 
geografo: carte fisiche, 
politiche,  
topografiche, 
tematiche, metacarte. 
I grafici (istogrammi, 
areogrammi). 
I punti cardinali. 
L’orientamento della 
carta geografica e le sue 
varie rappresentazioni.  
La riduzione in scala. 
I simboli geografici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientamento 
L’alunno si orienta sulle carte 
utilizzando i punti cardinali. 
Si orienta nella realtà attraverso 
le carte e l’utilizzo dei programmi 
multimediali di geovisualizzazione 
(Google earth ecc.). 

 
Linguaggio e strumenti specifici 
della disciplina 
 Utilizza scale di riduzione, 
coordinate geografiche e simboli 
(legenda) per interpretare la 
carta geografica, riconoscendo 
caratteristiche fisiche, naturali e 
antropiche.  
Costruisce mappe e 
rappresentazioni geografiche. 
Realizza grafici su determinati 
fenomeni.  
 
 
 
 

Orientamento 
Si orienta nello spazio vicino e 
sulle carte geografiche 
utilizzando i punti cardinali 
forniti dal docente.  
  
 
 
 
Linguaggio e strumenti specifici 
della disciplina 
Riconosce il significato della 
legenda e individua i relativi 
fenomeni sulla carta. 
Costruisce mappe e grafici con la 
guida del docente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

I punti di riferimento 
topologici. 
I punti cardinali.  
Le rappresentazioni 
cartografiche (carte 
fisiche, politiche, 
topografiche, tematiche, 
metacarte).  
La legenda. 
La riduzione in scala 
(numerica e grafica). 
I programmi di 
geovisualizzazione e 
geolocalizzazione.  
Lettura e costruzione dei 
vari tipi di grafici.  
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Riconosce e valorizza nel 
paesaggio italiano ed europeo 
gli elementi fisici, naturali, 
antropici, storici e artistici.  
Osserva, analizza e individua 
sistemi regionali in prospettiva 
diacronica e diatopica e 
riconosce le conseguenze 
dell’azione umana 
sull’ambiente 
 
Usa l’apparato testuale, 
ipertestuale e altre fonti di 
documentazione per la ricerca 
e lo studio individuali e 
collettivi. Dimostra 
padronanza specifica 
nell’esposizione orale 
ricorrendo anche a schemi di 
analisi e sintesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I concetti di ambiente, 
paesaggio, territorio, 
regione, continente, 
stato. 
Elementi e fattori del 
clima e differenza con la 
meteorologia. 
Gli ambienti naturali e i 
paesaggi italiani ed 
europei. 
Le regioni d’Italia. 
 
La terminologia della 
geografia fisica e 
umana. 

Paesaggio 
Legge, riconosce e interpreta le 
caratteristiche salienti degli 
ambienti e dei paesaggi italiani 
ed europei. 
Riconosce nella tutela del 
paesaggio e dell’ambiente uno 
strumento di cittadinanza attiva 
e di crescita individuale e 
collettiva.  
 
Regione e sistema territoriale 
Comprende il concetto di 
regione geografica (fisica, 
climatica, storica, economica) e 
lo riconosce nel contesto italiano 
ed europeo. 
 
Sa utilizzare in maniera 
costruttiva le informazioni 
ricavate dalle varie parti di un 
manuale di studio (indice, 
capitoli, titoli…) 
 
Seleziona, organizza e mette in 
relazione indicazioni geografiche 
dedotte da varie tipologie di 
fonti (cartografiche, 
fotografiche, artistico-letterarie, 
tecnologiche…) per arricchire le 

Paesaggio 
Descrive i paesaggi, 
individuandone le caratteristiche 
fondamentali, differenziando tra 
elementi naturali e umani. 
Formula ipotesi per la tutela 
dell’ambiente e del paesaggio. 
 
 
 
 
Regione e sistema territoriale 
Individua le caratteristiche 
fisiche, climatiche, demografiche 
essenziali del territorio italiano 
ed europeo e individua analogie 
e differenze con l’aiuto del 
docente. 
 
Seleziona, organizza e mette in 
relazione semplici informazioni 
reperite dai manuali di studio. 
Sotto la guida del docente, 
analizza ed elabora le 
conoscenze per esporre i 
contenuti oralmente e per 
iscritto in modo chiaro e 
coerente. 

Il significato di ambiente, 
paesaggio territorio. 
Aspetti fisici del 
territorio. 
Le regioni climatiche.  
Luoghi e non luoghi. 
La demografia. 
Caratteri generali 
dell’Italia e dell’Europa. 
L’ordinamento politico e 
amministrativo.  
Le regioni d’Italia.  
Introduzione all’Europa e 
all’Unione Europea.  
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conoscenze e per documentarsi 
su un argomento specifico. 
 
Rielabora gli apprendimenti per 
esporli verbalmente in modo 
coerente utilizzando la 
terminologia della geografia 
fisica e umana. 
 
E’ in grado di realizzare testi 
espositivi adeguatamente 
strutturati rispettando le regole 
lessicali, ortografiche e 
morfosintattiche. 
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Classe: seconda  

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

NUCLEI  

TEMATICI 

OBIETTIVI DALLE INDICAZIONI 

NAZIONALI 

OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 

 

L’alunno si orienta con 
sicurezza nello spazio e sulla 
carta utilizzando i punti 
cardinali e le coordinate 
geografiche.  
Riconosce e comunica le 
caratteristiche del territorio 
e del paesaggio utilizzando 
strumenti di varia natura: 
fotografie, grafici, dati 
statistici, app e programmi 
informatici. 
Opera confronti tra le 
caratteristiche fisiche e 
culturali dei paesaggi italiani 
e di quelli europei.  
 
Osserva, analizza e individua 
sistemi territoriali in 
prospettiva diacronica e 
diatopica, individuando 
l’azione dell’uomo 
sull’ambiente. 
 
 

Gli strumenti della 
geografia: carte fisiche, 
politiche,  
topografiche, tematiche, 
metacarte. 
I grafici (istogrammi, 
areogrammi). 
Le applicazioni 
informatiche nello studio 
della geografia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientamento 
L’alunno orienta e si orienta 
sulle carte utilizzando i punti 
cardinali. 
Si orienta nella realtà attraverso 
le carte e l’utilizzo dei 
programmi multimediali di 
geovisualizzazione (Google earth 
ecc.). 
 
Linguaggio e strumenti specifici 
della disciplina 
 Utilizza scale di riduzione, 
coordinate geografiche e simboli 
(legenda) per interpretare la 
carta geografica, riconoscendo 
caratteristiche fisiche, naturali e 
antropiche.  
Costruisce mappe e 
rappresentazioni geografiche di 
realtà vicine e lontane. Realizza 
grafici su determinati fenomeni.  
 
 
 

Orientamento 
Si orienta nello spazio vicino e 
sulle carte geografiche 
utilizzando i punti cardinali 
forniti dal docente.  
  
 
 
 
 
Linguaggio e strumenti 
specifici della disciplina 
Individua sulla carta i fenomeni 
descritti dalla legenda. 
Costruisce e interpreta mappe 
e grafici con la guida del 
docente. 
 

 

 

 

 

L’Europa e il concetto di 

continente. 

L’isola mondiale. 

Dimensioni e radici 

romane dell’Europa. 
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Ricorre a fonti e strumenti 
diversificati per raccogliere e 
interpretare dati e 
informazioni, proponendo 
elaborati personali 
(cartelloni, mappe e schemi, 
presentazioni informatiche 
ecc.).  
Si esprime ricorrendo al 
lessico specifico della 
disciplina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paesaggio 
Individua e interpreta le 
caratteristiche degli ambienti e 
dei paesaggi europei. 
Riconosce nella tutela del 
paesaggio e dell’ambiente uno 
strumento di cittadinanza attiva 
e di crescita individuale e 
collettiva.  
 
Regione e sistema territoriale 
Approfondisce il concetto di 
regione geografica (fisica, 
climatica, storica, economica) e 
lo riconosce nel contesto 
europeo. 
Individua interazioni tra uomo e 

ambiente nell’ambito 

geografico, sociale e 

demografico europeo. 

Individua e descrive le 

caratteristiche storico-culturali 

delle regioni e degli Stati 

europei. 

 

Paesaggio 
Descrive i paesaggi europei, nei 
loro aspetti fondamentali, 
differenziando tra elementi 
naturali e umani. 
Guidato dal docente 
confronta i paesaggi europei e 
rileva analogie e differenze 
Individua le trasformazioni 
apportate dall’uomo 
sull’ambiente. 
Conosce temi e problemi 
relativi alla tutela 
dell’ambiente e del paesaggio, 
formulando semplici ipotesi 
per la sua salvaguardia.  
 
Regione e sistema territoriale 
Individua le caratteristiche 
fisiche, climatiche, 
demografiche essenziali del 
continente europeo 
riconoscendo analogie e 
differenze con l’aiuto del 
docente. 
Descrive le principali 

caratteristiche storico-culturali 

delle regioni e degli Stati 

europei con l’aiuto 

dell’insegnante. 

Lo spazio urbano. 

Le regioni europee. 

Forme di governo e sistemi 

economici. 

La classificazione degli 

Stati.  

Studio di regioni e Stati 

europei. 

Le migrazioni in Europa.  

I sistemi economici e le 

forme di governo. 

Guerra e terrorismo.  

L’Unione Europea.  

Crisi economica e povertà 

in Europa. 
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TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

NUCLEI  

TEMATICI 

OBIETTIVI DALLE INDICAZIONI 

NAZIONALI 

OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 

 

Usa il manuale e testi a 

carattere divulgativo nello 

studio; costruisce testi o 

presentazioni ricorrendo a 

strumenti tradizionali e 

informatici. Espone 

oralmente all’insegnante e ai 

compagni argomenti di 

studio e di ricerca, anche 

avvalendosi di supporti 

specifici (schemi, mappe, 

presentazioni al computer, 

ecc.). Riconosce e usa 

termini specifici della 

disciplina.  

 

 

 

Ricava informazioni esplicite e 
implicite dai testi letti, per 
documentarsi e sostenere un 
discorso su un argomento 
specifico. Ricava informazioni 
usando efficacemente un 
manuale di studio (cartaceo o 
informatico/multimediale): 
indice, capitoli, titoli, sommari, 
testi, riquadri, immagini, 
didascalie, apparati grafici, link 
ecc. Recupera le informazioni 
fondamentali e le riorganizza per 
esporre oralmente un 
argomento di studio 
presentandolo in modo chiaro, 
coerente e ricorrendo al lessico 
specifico. Scrive testi di tipo 
espositivo corretti dal punto di 
vista linguistico e coerenti nei 
contenuti. 

Aiutato dal docente ricava 
informazioni dai testi 
affrontati. Individua le 
informazioni ricorrendo alle 
indicazioni dei testi: indice, 
capitoli, titoli, sommari, testi, 
riquadri, immagini, didascalie, 
apparati grafici. Individua le 
informazioni principali di un 
testo. Espone oralmente un 
argomento di studio 
presentandolo in modo chiaro 
e sintetico, ricorrendo a 
semplici termini propri del 
lessico specifico. Dato uno 
schema scrive semplici testi di 
tipo espositivo. 

L’inquinamento. 

Il turismo. 
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Classe: terza 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

NUCLEI  

TEMATICI 

OBIETTIVI DALLE INDICAZIONI 

NAZIONALI 

OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 

 

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

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

 

 

 

Gli strumenti della 
geografia (carte fisiche, 
politiche, tematiche, 
cartogrammi, immagini 
satellitari. 
Nuovi strumenti e metodi 
di rappresentazione dello 
spazio geografico 
(applicazioni informatiche 
di geolocalizzazione) 
I diversi tipi di grafici. 
Concetti di ubicazione, 

localizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

Orientamento 
Si orienta sulle carte e orienta le 
carte in base ai punti cardinali 
(anche con l’utilizzo della 
bussola) e a punti di riferimento 
fissi. 
Si orientarsi nelle realtà 
territoriali lontane, anche 
attraverso l’utilizzo dei 
programmi multimediali di 
visualizzazione dall’alto. 
 
 
 
Linguaggio della geo-graficità 
Legge e interpreta vari tipi di 
carte geografiche (da quella 
topografica al planisfero), 
utilizzando scale di riduzione, 
coordinate geografiche e 
simbologia. 
 Utilizza strumenti tradizionali e 
innovativi per comprendere e 
comunicare fatti e fenomeni 
territoriali. 

Orientamento 
Si orienta sulle carte 
geografiche utilizzando i punti 
cardinali e le coordinate 
geografiche. 
Si orienta in realtà territoriali 
extraeuropee anche attraverso 
l’utilizzo di programmi 
informatici. 
  
 
Ricava informazioni 
geografiche da diverse fonti 
(carte geografiche, immagini e 
grafici, fonti multimediali e 
tecnologiche). 
 Costruisce carte tematiche, 
cartogrammi, grafici per 
rappresentare fenomeni 
geografici. 
Guidato, confronta vari tipi di 
carte, grafici e cartogrammi, 
ricavandone informazioni. 
Sceglie la rappresentazione 
grafica o cartografica (tra 

Orientamento: 
gli strumenti ddella 
geografia 
il planisfero e le carte dei 
continenti 
linguaggio della geo-
graficità: 
la terminologia della 
geografia fisica e antropica 
la struttura della Terra 
continenti in movimento 
il clima 
regione e sistema 
territoriale: 
l’economia e il sistema 
politico vigenti nei 
maggiori Paesi del mondo: 
problemi e prospettive 
densità e popolazione 
globalizzazione 
i diritti umani 
Stati:  
Africa 
Asia  
America 
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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. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Concetti di regione, 
paesaggio, ambiente, 
territorio, sistema 
antropofisico. 
Rapporto tra ambiente, 
sue risorse e condizioni di 
vita dell’uomo. 
Elementi e fattori che 
caratterizzano i climi e i 
paesaggi di ambienti 
naturali extraeuropei. 
Organizzazione della vita 
e del lavoro in base alle 
risorse. 
Modelli di organizzazione 
del territorio. 
I settori dell’economia. 
Le principali aree 
economiche del pianeta. 
La distribuzione della 
popolazione e flussi 
migratori. 
Caratteristiche fisico-
antropiche, storico-
culturali, loro forme di 
governo, degli stati 
extraeuropei. 
La diversa distribuzione 
del reddito nel mondo. 

Paesaggio 
Interpreta e confronta alcuni 
caratteri dei paesaggi italiani, 
europei e mondiali, anche in 
relazione alla loro evoluzione nel 
tempo. 
Conosce temi e problemi di 
tutela del paesaggio come 
patrimonio naturale e culturale e 
progettare azioni di 
valorizzazione. 
 
Regione e sistema territoriale 
Consolida il concetto di regione 
geografica (fisica, climatica, 
storica, economica) applicandolo 
all’Italia, all’Europa e agli altri 
continenti. 
 Analizza in termini di spazio le 
interrelazioni tra fatti e 
fenomeni demografici, sociali ed 
economici di portata nazionale, 
europea e mondiale. 
Utilizza modelli interpretativi di 
assetti territoriali dei principali 
paesi europei e degli altri 
continenti, anche in relazione 
alla loro evoluzione storico-
politico-economica. 
 

quelle note) più adatta per 
rappresentare fenomeni  
 

Descrive e confronta i paesaggi 
extraeuropeipartendo dalla 
posizione, dagli aspetti fisici, 
climatici e ambientali. 
 Coglie nei paesaggi le 
trasformazioni apportate 
dall’uomo. 
 Conosce temi e problemi di 
tutela del paesaggio come 
patrimonio naturale e culturale 
. 
 Formula ragionevoli ipotesi e 
proposte per la salvaguardia e 
la valorizzazione del patrimonio 
naturale e culturale. 
.  
 
Individua le caratteristiche 
fisiche, climatiche, 
demografiche ed economiche 
delle principali aree 
extraeuropee 
Riconosce analogie e differenze 
tra i paesaggi europei e 
mondiali. 
 Individua i principali rapporti 
di connessione e/o 

Oceania 
Antartide 
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Le principali 
organizzazioni 
sovranazionali. 
I principali problemi 
ecologici. 
Attività delle principali 
organizzazioni che 
lavorano per la 
salvaguardia 
dell’ambiente e del 
patrimonio culturale. 
Concetti di sviluppo 

umano, sviluppo 

sostenibile, 

globalizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

interdipendenza tra elementi 
fisici e antropici 
Guidato comprende i nessi 
storici, politici ed economica 
dei paesi extraeuropei. 
 Utilizza semplici modelli per 
comprendere organizzazioni 
territoriali diverse nel tempo e 
nello spazio. 
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 Usa manuali delle discipline 
o testi divulgativi (continui, 
non continui e misti) nelle 
attività di studio personali e 
collaborative, per ricercare, 
raccogliere e rielaborare 
dati, informazioni e concetti; 
costruisce sulla base di 
quanto letto testi o 
presentazioni con l’utilizzo di 
strumenti tradizionali e 
informatici. 
 Espone oralmente 
all’insegnante e ai compagni 
argomenti di studio e di 
ricerca, anche avvalendosi di 
supporti specifici (schemi, 
mappe, presentazioni al 
computer, ecc.). 
 Riconosce e usa termini 
specialistici in base ai campi 
di  
 

Ricava informazioni da testi 
espositivi, per documentarsi su 
un argomento specifico. Ricava 
informazioni sfruttando le varie 
parti di un manuale di studio: 
indice, capitoli, titoli, sommari, 
testi, riquadri, immagini, 
didascalie, apparati grafici. 
Confronta, su uno stesso 
argomento, informazioni 
ricavabili da più fonti, 
selezionando quelle ritenute più 
significative ed affidabili. 
Riformula in modo sintetico le 
informazioni selezionate e 
riorganizzarle in modo personale 
(liste di argomenti, riassunti 
schematici, mappe, tabelle). 
 Riferisce oralmente su un 
argomento di studio esplicitando 
lo scopo e presentandolo in 
modo chiaro: esporre le 
informazioni secondo un ordine 
prestabilito e coerente, usare un 
registro adeguato all’argomento 
e alla situazione, controllare il 
lessico specifico, precisare le 
fonti e servirsi eventualmente di 
materiali di supporto (cartine, 
tabelle, grafici). 

Ricava informazioni da testi 
espositivi, per documentarsi su 
un argomento specifico. Ricava 
informazioni sfruttando le varie 
parti di un manuale di studio: 
indice, capitoli, titoli, sommari, 
testi, riquadri, immagini, 
didascalie, apparati grafici. 
Confronta, su uno stesso 
argomento, informazioni 
ricavabili da più fonti. 
Riformula in modo sintetico le 
informazioni selezionate e le 
riorganizza. 
Riferisce oralmente su un 
argomento di studio 
presentandolo in modo chiaro, 
secondo un ordine coerente, 
usando un lessico specifico. 
 Scrive testi di tipo espositivo 
corretti dal punto di vista 
lessicale e ortografico. 
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- Scrivere testi di tipo espositivo 
corretti dal punto di vista 
morfosintattico, lessicale e 
ortografico. 
 

 

 


