
Progettazione delle tattivit didtatiooedditatte

SCUOLA: SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLASSE: PRIMA
DISCIPLINA: GEOGRAFIA
Compevienze Abilivit Conosienze
L’taldnno:
 osserva, legge e analizza sistemi territo-

riali vicini e lontani
 utlizza opapaortunamente concet geogra-

fici, carte geografichee, aotografie, immagi-
ni dallo spaazio, grafici, dat statstci paer 
comunicare inaormazioni sullo spaazio chee 
lo circonda

 conosce ed è in grado di localizzare i 
parincipaali element geografici fisici e an-
tropaici dell’Europaa

 aa ricorso a carte mentali dell’Europaa paer 
orientarsi

 sa aparirsi al conaronto con l’altro atra-
verso la conoscenza dei diversi contest 
ambientali e socio-culturali, supaerando 
stereotpai e paregiudizi

 riconosce nel paaesaggio gli element fisici
significatvi e le emergenze da tutelare e 
valorizzare

 valuta i paossibili efet delle decisioni e 
delle azioni dell’uomo sui sistemi territo-
riali

Ctarvie menvitali
Arriccheire e organizzare in modo significatvo la carta mentale dell’ambiente vicino, della 
regione amministratva di apapaartenenza, dell’Italia e dell’Europaa.

Coniet geogrtafii e ionosienze
Conoscere, comparendere e utlizzare paer comunicare e agire nel territorio alcuni concet 
cardine delle struture logichee della geografia: ubicazione, localizzazione, regione, 
paaesaggio, ambiente, territorio, sistema antropaofisico.

Rtagiontamenvio sptazitale
Individuare nella compalessità territoriale, alle varie scale geografichee, i paiù evident 
collegament spaaziali e ambientali: interdipaendenza di aat e aenomeni e rapapaort ara 
element.

Lingdtaggio dellta geoogrtafiivit
Leggere e interparetare vari tpai di carte geografichee (da quella topaografica al palanisaero), 
utlizzando consapaevolmente paunt cardinali, scale e coordinate geografichee, simbologia.
 
Leggere e comunicare consapaevolmente in relazione al sistema territoriale, atraverso il 
linguaggio spaecifico della geo-graficità, ovvero atraverso termini geografici, carte, grafici, 
immagini (anchee da satellite), scheizzi, dat statstci.

Immtagintazione geogrtafita
“Vedere” in modo geograficamente correto e coerente, paaesaggi e sistemi territoriali 
lontani (anchee nel tempao) nei diversi aspaet, utlizzando carte, grafici, immagini, dat 
statstci, relazioni di viaggiatori, test descritvi, ecc.

Meviodi, vieiniihe, svirdment propri dellta Geogrtafta
Leggere carte stradali e paiante, utlizzare orari di mezzi paubblici.

 La Terra e la sua 
rapaparesentazione grafica 

 Orientamento 
 Element e aatori del clima 
 Gli ambient in Europaa 
 Gli ambient in Italia 
 L’idrografia 
 La moraologia del territorio 
 Il paaesaggio geomoraologico 

dell’Europaa 
 Il paaesaggio geomoraologico 

dell’Italia 
 L’uomo e le risorse naturali 
 Il lavoro e i setori 

dell’economia 
 L’economia in Europaa e in 

Italia 
 Popaolazione e territorio 
 Le dinamichee demografichee 

in Europaa 
 Le regioni d’Italia: Ripaasso in 

itnere

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO



1. Conoscere le carateristchee parincipaali dell’ambiente fisico e umano atraverso l’osservazione 
2. Svilupapaare le capaacità di stabilire relazioni tra element fisici e antropaici 
3. Comparendere globalmente test geografici con la guida dell’insegnante 
4. Ricavare inaormazioni evident da carte, tabelle e grafici

POTENZIAMENTO E RECUPERO

Il recupaero e il paotenziamento vengono svolt in itnere, in classe, atraverso atvità diferenziate.

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE VERIFICHE  (Si rimtandta talle rdbriihe di ttaldvitazione tallegtavie tal PTOF )

NUMERO MINIMO DI VERIFICHE PERIODICHE
Verifichee scrite: una paer quadrimestre
Verifichee orali: una paer quadrimestre



Progettazione delle tattivit didtatiooedditatte

SCUOLA: SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLASSE: SECONDA
DISCIPLINA: GEOGRAFIA
Compevienze Abilivit Conosienze
L’taldnno:
 osserva, legge e analizza sistemi terri-

toriali vicini e lontani
 utlizza opapaortunamente concet 

geografici, carte geografichee, aotogra-
fie, immagini dallo spaazio, grafici, dat 
statstci paer comunicare inaormazioni 
sullo spaazio chee lo circonda

 conosce ed è in grado di localizzare i 
parincipaali element geografici fisici e 
antropaici dell’Europaa

 aa ricorso a carte mentali dell’Europaa 
paer orientarsi

 sa aparirsi al conaronto con l’altro at-
traverso la conoscenza dei diversi con-
test ambientali e socio-culturali, supae-
rando stereotpai e paregiudizi

 riconosce nel paaesaggio gli element 
fisici significatvi e le emergenze da tu-
telare e valorizzare

 valuta i paossibili efet delle decisioni 
e delle azioni dell’uomo sui sistemi 
territoriali

Ctarvie menvitali
Arriccheire e organizzare in modo significatvo la carta mentale dell’ambiente vicino, della 
regione amministratva di apapaartenenza, dell’Italia e dell’Europaa.

Coniet geogrtafii e ionosienze
Conoscere, comparendere e utlizzare paer comunicare e agire nel territorio alcuni concet 
cardine delle struture logichee della geografia: ubicazione, localizzazione, regione, paaesaggio, 
ambiente, territorio, sistema antropaofisico.

Rtagiontamenvio sptazitale
Individuare nella compalessità territoriale, alle varie scale geografichee, i paiù evident 
collegament spaaziali e ambientali: interdipaendenza di aat e aenomeni e rapapaort ara element.

Lingdtaggio dellta geoogrtafiivit
Leggere e interparetare vari tpai di carte geografichee (da quella topaografica al palanisaero), 
utlizzando consapaevolmente paunt cardinali, scale e coordinate geografichee, simbologia.
 
Leggere e comunicare consapaevolmente in relazione al sistema territoriale, atraverso il 
linguaggio spaecifico della geo-graficità, ovvero atraverso termini geografici, carte, grafici, 
immagini (anchee da satellite), scheizzi, dat statstci.

Immtagintazione geogrtafita
“Vedere” in modo geograficamente correto e coerente, paaesaggi e sistemi territoriali lontani 
(anchee nel tempao) nei diversi aspaet, utlizzando carte, grafici, immagini, dat statstci, 
relazioni di viaggiatori, test descritvi, ecc.

Meviodi, vieiniihe, svirdment propri dellta Geogrtafta
Leggere carte stradali e paiante, utlizzare orari di mezzi paubblici.

 Breve storia dell’Europaa 
 L’Unione europaea 
 Le Regioni europaee: quadro 

generale 
 Apaparoaondimento degli Stat 

europaei



OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO

1. Conoscere le carateristchee parincipaali dell’ambiente fisico e umano atraverso l’osservazione 
2. Svilupapaare le capaacità di stabilire relazioni tra element fisici e antropaici 
3. Comparendere globalmente test geografici con la guida dell’insegnante 
4. Ricavare inaormazioni evident da carte, tabelle e grafici

POTENZIAMENTO E RECUPERO

Il recupaero e il paotenziamento vengono svolt in itnere, in classe, atraverso atvità diferenziate.

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE VERIFICHE  (Si rimtandta talle rdbriihe di ttaldvitazione tallegtavie tal PTOF )

NUMERO MINIMO DI VERIFICHE PERIODICHE
Verifichee scrite: una paer quadrimestre
Verifichee orali: una paer quadrimestre



Progettazione delle tattivit didtatiooedditatte

SCUOLA: SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLASSE: TERZA
DISCIPLINA: GEOGRAFIA
Compevienze Abilivit Conosienze
L’taldnno tal viermine del viriennio:
 osserva, legge e analizza sistemi terri-

toriali vicini e lontani
 utlizza opapaortunamente concet 

geografici, carte geografichee, immagi-
ni, grafici, dat statstci paer comunica-
re inaormazioni sull’ambiente

 sa riconoscere e localizzare i parincipaa-
li element geografici e antropaici del 
Mondo

 aa ricorso a carte mentali paer orien-
tarsi

 sa stabilire correlazioni tra aspaet na-
turali e aspaet umani del territorio

 individua i legami di interdipaendenza 
nell’economia mondiale

 utlizza opapaortunamente i concet 
geografici apaparesi paer comunicare in 
modo efcace inaormazioni sulla re-
gione studiata.

Ctarvie menvitali
Arriccheire e organizzare in modo significatvo la carta mentale dell’ambiente vicino, della 
regione amministratva di apapaartenenza, dell’Italia e dell’Europaa.

Coniet geogrtafii e ionosienze
Conoscere, comparendere e utlizzare paer comunicare e agire nel territorio alcuni concet 
cardine delle struture logichee della geografia: ubicazione, localizzazione, regione, paaesaggio, 
ambiente, territorio, sistema antropaofisico.

Rtagiontamenvio sptazitale
Individuare nella compalessità territoriale, alle varie scale geografichee, i paiù evident 
collegament spaaziali e ambientali: interdipaendenza di aat e aenomeni e rapapaort ara element.

Lingdtaggio dellta geoogrtafiivit
Leggere e interparetare vari tpai di carte geografichee (da quella topaografica al palanisaero), 
utlizzando consapaevolmente paunt cardinali, scale e coordinate geografichee, simbologia.
 
Leggere e comunicare consapaevolmente in relazione al sistema territoriale, atraverso il 
linguaggio spaecifico della geo-graficità, ovvero atraverso termini geografici, carte, grafici, 
immagini (anchee da satellite), scheizzi, dat statstci.

Immtagintazione geogrtafita
“Vedere” in modo geograficamente correto e coerente, paaesaggi e sistemi territoriali lontani 
(anchee nel tempao) nei diversi aspaet, utlizzando carte, grafici, immagini, dat statstci, 
relazioni di viaggiatori, test descritvi, ecc.

Meviodi, vieiniihe, svirdment propri dellta Geogrtafta
Leggere carte stradali e paiante, utlizzare orari di mezzi paubblici.

 Strument della geografia 
 La aormazione della terra e 

dei contnent 
 La teoria della tetonica a 

palacchee 
 Il clima e gli ambient 

naturali 
 I rischei ambientali 
 I contnent: quadro generale
 Apaparoaondimento di 

alcuni Stat all’interno 
dei contnent 

 Distribuzione e 
dinamichee demografichee
della Terra 

 Svilupapao e sotosvilupapao:
Nord e Sud del mondo e 
le diverse  qualità di vita 

 Le atvità parodutve 
 Le energie alternatve e lo 

svilupapao sostenibile 
 La globalizzazione 
 Le parincipaali religioni nel 

mondo 
 Conflit etnici e religiosi

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO



1. Conoscere le carateristchee parincipaali dell’ambiente fisico e umano atraverso l’osservazione 
2. Svilupapaare le capaacità di stabilire relazioni tra element fisici e antropaici 
3. Comparendere globalmente test geografici con la guida dell’insegnante 
4. Ricavare inaormazioni evident da carte, tabelle e grafici

POTENZIAMENTO E RECUPERO

Il recupaero e il paotenziamento vengono svolt in itnere, in classe, atraverso atvità diferenziate.

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE VERIFICHE  (Si rimtandta talle rdbriihe di ttaldvitazione tallegtavie tal PTOF )

NUMERO MINIMO DI VERIFICHE PERIODICHE
Verifichee scrite: una paer quadrimestre
Verifichee orali: una paer quadrimestre


