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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 

dai Traguardi per la fine del primo ciclo 
 

FINE CLASSE SECONDA 
 

FINE CLASSE TERZA 

• Nello studio della disciplina utilizza un approccio metodologico di tipo 

scientifico. 

 
• Sa organizzare i dati in semplici tabelle e opera classificazioni. 

 
• Sa ricercare informazioni pertinenti da varie fonti e utilizza alcune 
strategie, anche proprie, di reperimento, organizzazione, recupero. 

 
• Sa esporre informazioni anche utilizzando ausili di supporto grafici o 
multimediali. 

 
• Fa riferimento a conoscenze scientifiche e tecnologiche apprese per 
motivare comportamenti e scelte ispirati alla salvaguardia dell’ambiente, 
portando argomentazioni coerenti. 

 
• Sa orientarsi nello spazio e sulle carte utilizzando riferimenti topologici, 

punti cardinali, strumenti per l’orientamento. 

 
• Utilizza con pertinenza il linguaggio geografico nell’uso delle carte e per 

descrivere oggetti e paesaggi geografici. 
•  
• Ricava informazioni geografiche da fonti diverse, anche multimediali e 

tecnologiche e ne organizza di proprie (relazioni, rapporti…). 
•  

• Individua e descrive le caratteristiche dei diversi paesaggi geografici a livello 
locale e mondiale, le trasformazioni operate dall’uomo e l’impatto di alcune 
di queste sull’ambiente e sulla vita delle comunità. 

•  
• Sa descrivere e interpretare in modo critico alcune opportunità, ma anche 

impatti e limiti delle attuali tecnologie sull’ambiente e sulla vita dell’uomo. 

• Sviluppa semplici schematizzazioni di fatti e fenomeni. 
 

• È’ consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere 
finito delle risorse, dell’ineguaglianza dell’accesso ad esse. 

 
• Sa orientarsi 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. 

 
• Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, 
immagini da telerilevamento, grafici, dati statistici. 

 
• Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, gli elementi significativi fisici, 
storici, artistici e architettonici 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 delle azioni dell'uomo al loro interno. 

 
• Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione 
di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte. 

 
Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui 
servizi disponibili nei diversi sistemi territoriali. 



CLASSE PRIMA 

ABILITA’ CONTENUTI/CONOSCENZE 
Indicatore disciplinare 1 Orientamento 

o Leggere ed interpretare vari tipi di carte (topografica, corografica, 
geografica e planisfero), utilizzando i punti cardinali, la scala, le 
coordinate geografiche, la legenda. 

o Orientarsi con gli strumenti propri della disciplina (dalla bussola al 
telerilevamento, anche utilizzando programmi multimediali). 

• Conoscere i punti cardinali. 
• Conoscere i concetti di scala grafica e numerica. 
• Conoscere i concetti di latitudine e longitudine. 
• Conoscere le varie tipologie di carte. 
• Conoscere gli elementi costitutivi di una carta geografica. 
• Individuare un luogo sulla carta in base al reticolo geografico. 
• Vari tipi di rappresentazione cartografica e loro uso secondo lo scopo. 
• Vari tipi di grafici; la fotografia; le immagini satellitari 
• Saper leggere e interpretare in modo guidato carte e grafici. 

Indicatore disciplinare 2 Linguaggio della geograficità 

o Comprendere ed utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 
(termini geografici, simbologia). 

o Ricavare e rielaborare dati e informazioni dell’Italia e dell’Europa 
attraverso carte tematiche, grafici, tabelle e immagini. 

• Conoscere tecniche e strumenti per l’analisi del paesaggio e degli ambienti. 
• Conoscere il valore del patrimonio ambientale e storico-culturale. 
• Saper utilizzare i dati acquisiti per produrre una relazione geografica. 
• Conoscere ed utilizzare il linguaggio specifico per l’esposizione guidata di fatti e 

fenomeni 
• Saper produrre carte tematiche e grafici utilizzando una simbologia convenzionale. 
• Saper leggere e interpretare rappresentazioni iconiche varie (fotografie, diapositive, 

foto aeree, immagini satellitari, filmati). 

Indicatore disciplinare 3 Paesaggio 

o Osservare e riconoscere gli elementi dello spazio fisico italiano ed 
europeo. 

o Osservare e confrontare il territorio italiano ed europeo anche in 
relazione alla sua evoluzione nel tempo. 

o Individuare e comprendere temi e problemi di tutela del paesaggio. 

• Le forme del paesaggio (mari, monti, fiumi, pianure) e loro caratteristiche. 
• L’origine degli elementi naturali. 
• Le trasformazioni naturali ed umane del territorio europeo. 
• Le relazioni uomo-ambiente e i loro effetti sul territorio dell’Europa e dell’Italia. 
• Gli aspetti fisici, gli ambienti, i climi in Europa e in Italia. 
• Popolazione, origini, lingue, tradizioni, religioni dell’Europa e dell’Italia. 
• I settori economici e le loro caratteristiche. 

Indicatore disciplinare 4 Regione e sistema territoriale 

o Analizzare i più significativi temi antropici, economici, ecologici e 
storici del territorio europeo. 

o Integrare la conoscenza di una realtà regionale usando indicatori 
politici, economici, sociali. 

o Comprendere le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, 
sociali ed economici (Italia, Europa). 

• Conoscere le principali attività produttive di una realtà geografica. 
• Conoscere l’origine e lo sviluppo delle varie entità culturali, mettendole 

correttamente in relazione. 
• Rilevare nei vari ambienti i fattori demografici, politici, sociali ed economici. 
• Conoscere le differenze e gli squilibri nella distribuzione delle risorse e nelle attività. 
• Rilevare usi, costumi, tradizioni, religioni, etc, confrontandoli con quelli di altre realtà 

geografiche. 



 

 

CLASSE SECONDA 

ABILITA’ CONTENUTI/CONOSCENZE 

Indicatore disciplinare 1 Orientamento 
o Leggere ed interpretare vari tipi di carte (topografica, corografica, 

geografica e planisfero), utilizzando consapevolmente i punti cardinali, 
la scala, le coordinate geografiche, la legenda. 

o Ricavare e rielaborare dati e informazioni dell’Europa attraverso carte 
tematiche, grafici, tabelle e immagini. 

o Orientarsi con gli strumenti propri della disciplina (dalla bussola al 
telerilevamento) anche utilizzando programmi multimediali. 

• Orientamento nello spazio reale e cartografico 
• Individuazione degli elementi di un territorio mediante carte e immagini 

dall’alto, anche multimediali. 
• Lettura e interpretazione di carte di vario tipo, grafici, dati statistici, immagini 

ecc… 

Indicatore disciplinare 2 Linguaggio della geograficità 

o Comprendere ed utilizzare il linguaggio specifico della disciplina (termini 
geografici, simbologia). 

o Ricavare e rielaborare dati e informazioni dell’Europa attraverso carte 
tematiche, grafici, tabelle e immagini. 

• Conoscere ed utilizzare le principali forme di rappresentazione grafica ( 
istogrammi, aerogrammi, ecc…) e iconica (fotografie, diapositive ecc…). 

• Conoscere ed utilizzare la terminologia specifica in relazione al contesto. 
 

Indicatore disciplinare 3 Paesaggio 

o Osservare e riconoscere gli elementi dello spazio fisico europeo. 
o Osservare e confrontare il territorio europeo anche in relazione alla sua 

evoluzione nel tempo. 
o Individuare e comprendere temi e problemi di tutela del paesaggio 

europeo. 

• Gli stati europei: territorio, popolazione e città, economia, aspetti storici. 
• Forme di integrazione e di cooperazione europea. 
• L’UE: origini, obiettivi, organi, politiche comunitarie. 

Indicatore disciplinare 4 Regione e sistema territoriale 

o Osservare e riconoscere gli elementi propri dello spazio fisico e antropico 
o Analizzare i più significativi temi antropici, economici, ecologici e storici 

degli Stati Europei. 
o Integrare la conoscenza di una realtà regionale usando indicatori politici, 

economici, sociali. 
o Interpretare l’evoluzione/il cambiamento dei principali paesi europei in 

relazione alla loro evoluzione storico- politico- economico. 

• Conoscere le relazioni uomo/ambiente e i rapporti di causa ed effetto. 
• Conoscere i principali problemi ambientali dell’Europa. 
• Conoscere i fattori demografici, politici, sociali ed economici nei vari ambienti. 
• Conoscere le differenze e gli squilibri nella distribuzione delle risorse e nelle 

attività. 
 

 

 

 



CLASSE TERZA 

ABILITA’ CONTENUTI/CONOSCENZE 

Indicatore disciplinare 1 Orientamento 

o Orientarsi con gli strumenti propri della disciplina (dalla bussola al 
telerilevamento anche con l’utilizzo di programmi multimediali). 

o Ricavare e rielaborare dati e informazioni dei paesi extraeuropei 
attraverso carte tematiche, grafici, tabelle e immagini. 

o Leggere ed interpretare vari tipi di carte (topografica, corografica, 
geografica, planisfero), utilizzando consapevolmente i punti cardinali, la 
scala, le coordinate geografiche, la legenda. 

• Conoscere gli strumenti multimediali per “visitare” i continenti extra-europei. 
• Lettura e interpretazione di carte di vario tipo, grafici, dati statistici, immagini. 
• Vari tipi di grafici, la fotografia, le immagini satellitari. 
• Ricerca ed analisi di documentazione riguardante aspetti di particolare rilievo 

economico, politico, sociale o religioso. 
• Conoscere tematiche politiche, religiose o socioeconomiche di interesse 

notevole attraverso telegiornali o documentari. 
 

Indicatore disciplinare 2 Linguaggio della geograficità 

o Padroneggiare il linguaggio specifico della disciplina ed integrare l’analisi 
geografica con la comprensione dei linguaggi e delle conoscenze di altre 
discipline (scienze, economia..). 

o Ricavare e rielaborare dati e informazioni del mondo attraverso carte 
tematiche, grafici, tabelle e immagini. 

• Conoscere ed utilizzare la terminologia specifica in relazione al contesto 
utilizzando articoli scientifici, documentari, brani di letteratura.  

• Ricerca ed analisi di documentazione riguardante aspetti di particolare rilievo 
economico, politico, sociale o religioso. 

• Conoscere tematiche politiche, religiose o socio- economiche di interesse 
notevole attraverso telegiornali o documentari. 

• Esposizione di fatti e fenomeni utilizzando un linguaggio specifico. 
 

Indicatore disciplinare 3 Paesaggio 

o Osservare e riconoscere gli elementi dello spazio fisico dei continenti. 
o Osservare e confrontare i territori extraeuropei anche in relazione alla loro 

evoluzione nel tempo. 
o Individuare e comprendere temi e problemi di tutela del paesaggio 

mondiale. 

• Il pianeta Terra: origine, struttura e movimenti. 
• Climi e ambienti del mondo. 
• Popoli, lingue e religioni del mondo. 
• Analisi di alcune problematiche di tipo ecologico e sociale. 
• L’economia: sviluppo e sottosviluppo, globalizzazione. 
• I continenti, gli stati, le organizzazioni internazionali. 

Indicatore disciplinare 4 Regione e sistema territoriale 

o Osservare e riconoscere gli elementi propri dello spazio fisico e antropico 
dei sistemi territoriali (ambiente, clima, storia, economia). 

o Integrare la conoscenza di una realtà regionale usando indicatori politici, 
economici, sociali. 

o Analizzare le interrelazioni fra fatti e fenomeni demografici, sociali ed 
economici. 

o Interpretare l’evoluzione/il cambiamento dei principali paesi extraeuropei 
in relazione alla loro evoluzione storico- politico- economico. 

• Conoscere nei vari ambienti i fattori demografici, politici, sociali ed economici. 
• Conoscere le differenze e gli squilibri nella distribuzione delle risorse e nelle 

attività. 
• Rilevare usi, costumi, tradizioni, religioni, etc, confrontandoli con quelli di 

altre realtà geografiche. 
 



OBIETTIVI MINIMI 

CLASSE PRIMA 
COMPETENZE: : l’alunno riesce a stabilire una connessione anche embrionale tra lo spazio concreto della sua esperienza locale e la rappresentazione cartografica, 
statistica e descrittiva di quello spazio; riesce a rapportare eventuali esperienze di viaggio a termini specifici della geografia che ha studiato; ha consapevolezza dei 
problemi più importanti dei territori studiati; sa spiegare sommariamente il significato dei termini specifici più importanti, anche se non sempre li sa usare in modo 
appropriato nella produzione scritta e orale; comincia a usare in modo attivo e consapevole alcuni programmi GPS. 

ABILITA’ CONTENUTI/CONOSCENZE 

o Trarre da rappresentazioni grafiche e cartografiche informazioni 
geografiche basilari. 

o  Cogliere, anche con l’aiuto dell’insegnante, i nuclei tematici più 
importanti dal libro di testo. 

o  Leggere semplici elementi geografici nelle fotografie di paesaggio. 

• Cos’è la geografia, a cosa serve. 
• Quali strumenti usa il geografo. 
• Come e perché i paesaggi cambiano. 
• Perché è importante la salvaguardia dell’ambiente. 
• Cosa sono i dati statistici e come si rappresentano. 
• Quali sono le principali caratteristiche fisiche, politiche, economiche, sociali e 

culturali dell’Italia e di alcune sue regioni. 
• Cosa significa “sostenibilità”. 

CLASSE SECONDA 
COMPETENZE: nel corso dell’anno l’alunno migliora la consapevolezza dei rapporti esistenti tra la propria realtà locale e il contesto continentale in cui essa è inserita; 
conosce ed analizza l’ambiente fisico e umano dell’Europa e dei suoi principali Stati operando semplici collegamenti e utilizzando almeno una parte del lessico specifico 
della disciplina; colloca i fenomeni migratori in un contesto più ampio di quello locale, attingendo a nozioni anche basilari di causa ed effetto.     

ABILITA’ CONTENUTI/CONOSCENZE 

o Utilizzare strumenti, quali carte, grafici, dati statistici, immagini per 
interpretare e confrontare le caratteristiche principali degli Stati europei, 
anche con l’aiuto dell’insegnante. 

o Riferire in modo semplice i processi che hanno portato alla formazione 
dell’UE. 

• Le fondamentali caratteristiche fisiche, antropiche ed economiche dell’Europa 
e dei suoi principali Stati. 

• Che cos’è l’Unione Europea, i suoi organismi rappresentativi e la loro 
funzione.  

CLASSE TERZA 
COMPETENZE:  nel corso dell’anno l’alunno acquisisce una pur semplice competenza argomentativa che gli permette, anche con l’aiuto dell’insegnante o di uno schema, 
di considerare in un’ottica globale alcuni dei principali problemi ambientali, sociali ed economici della contemporaneità.  Ha una certa consapevolezza delle distanze e 
delle principali direttrici globali; se guidato, sa usare questa consapevolezza per progettare spostamenti e viaggi anche in zone lontane dal contesto locale. 

ABILITA’ CONTENUTI/CONOSCENZE 

o Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi mondiali, anche in 
relazione alla loro evoluzione nel tempo. 

o Utilizzare alcuni tra i più semplici strumenti geografici per argomentare 
sulle principali caratteristiche di alcuni stati extraeuropei. 

• Che cosa sono la globalizzazione economica e culturale. 
• Le principali caratteristiche delle fasce climatiche e degli ambienti 

extraeuropei e le loro relazioni con le rispettive popolazioni e culture. 
•  Le principali caratteristiche fisiche, antropiche ed economiche di alcuni Stati 

extraeuropei. 

 



 

 

EVIDENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Si orienta nello spazio fisico e rappresentato in base ai punti cardinali e alle 

coordinate geografiche; utilizzando carte a diversa scala, mappe, strumenti e 

facendo ricorso a punti di riferimento fissi. 

Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, 

immagini da telerilevamento, grafici, dati statistici. 

Utilizza le rappresentazioni scalari, le coordinate geografiche e i relativi 

sistemi di misura. 

Distingue nei paesaggi italiani, europei e mondiali, gli elementi fisici, climatici 

e antropici, gli aspetti economici e storico-culturali; ricerca informazioni e fa 

confronti anche utilizzando strumenti tecnologici. 

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

tempo e valuta al loro interno gli effetti delle azioni dell'uomo. 

Leggere mappe e carte relative al proprio ambiente di vita e trarne informazioni da 

collegare all’esperienza.  

Confrontare carte fisiche e carte tematiche e rilevare informazioni relative agli 

insediamenti umani, all’economia, al rapporto paesaggio fisico-intervento antropico. 

Collocare su carte e mappe, anche mute, luoghi, elementi rilevanti relativi 

all’economia, al territorio, alla cultura, alla storia. 

Presentare un Paese o un territorio alla classe, anche con l’ausilio di mezzi grafici e di 

strumenti multimediali, sotto forma di documentario, pacchetto turistico. 

Costruire semplici guide relative al proprio territorio. 

Effettuare percorsi di orienteering utilizzando carte e strumenti di orientamento. 

Analizzare un particolare evento (inondazione, terremoto, uragano) e, con il supporto 

dell’insegnante, individuare gli aspetti naturali del fenomeno e le conseguenze 

rapportate alle scelte antropiche operate nel particolare territorio (es. dissesti 

idrogeologici, costruzioni non a norma). 

 

 


