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TRAGUARDI DI COMPETENZE 
 

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. 
Conosce il proprio territorio e si orienta 
Utilizza opportunamente carte geografiche ,fotografie attuali e d’epoca,immagini da telerilevamento ,elaborazioni digitali,grafici,dati statistici,sistemi informatici 
geografici per comunicare efficacemente informazioni. 
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 
 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 
 

Conoscere i principali fenomeni geografici 
Conosce le relazioni e i collegamenti che intercorrono tra gli eventi geografici 
Conoscere il linguaggio specifico 
Usare gli strumenti 
 

 

ABILITA’ 
 

Riconosce i principali fenomeni geografici 
Stabilisce relazioni e collegamenti tra gli eventi geografici 
Usa in modo appropriato il linguaggio specifico 
Uso in modo consapevole gli strumenti propri della disciplina e li sa applicare in 
contesti nuovi. 
 

CONTENUTI CLASSE PRIMA 
 
L’Europa: 
il paesaggio, 
gli elementi geografici, 
gli ambienti, 
politica e amministrazione 
Economia settori (primario –secondario -terziario) 

CONTENUTI CLASSE SECONDA 
 
L’Europa: 
ambienti, società, politica e  
amministrazione 
Analisi di alcuni stati 
Unione europea 

 

CONTENUTI CLASSE TERZA 
 
Gli ambienti naturali 
L’economia nel mondo 
Analisi di alcuni stati  
America 
Africa 
Asia 
Oceania e terre polari 
Problemi di attualità 
 

 
 

OBIETTIVI MINIMI 
-Descrive in modo semplice un ambiente fisico e umano 



 
-Conosce il proprio territorio 
 
-Sa utilizzare i punti di orientamento fissi 
 
-Conosce gli ambienti geografici principali 
 
STRATEGIE E METODOLOGIE DIDATTICHE 
L’insegnante: 
guida alla lettura e produzione degli strumenti geografici 
sollecita l'osservazione diretta ed indiretta dell’ambiente 
circostante 
propone attività di ricerca 
fa rilevare cause e conseguenze dei fenomeni geografici 
propone schemi di analisi, di sintesi e di collegamento 
fa compiere esercitazioni pratiche 
propone la lettura selettiva del testo 
propone documentari di argomento geografico 
guida a cogliere i diversi tipi di relazione 
fa costruire schemi di collegamento 
guida alla costruzione di tabelle di confronto 
guida all'autocorrezione  
controlla prodotti e tempi di lavoro 
controlla procedure e modalità di lavoro 
imposta e/o guida il lavoro di comprensione e selezione         
di informazioni  
favorisce i lavori di gruppo e la didattica laboratoriale 
stimola all’utilizzo delle nuove tecnologie (didattica 
digitale)  
 
 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
 
Test oggettivi 
Interrogazioni 
Esercitazioni 
Lavori di gruppo 
Osservazioni sistematiche 
 
PROVE PARALLELE INIZIALI, se concordate.  

 
Le misurazioni delle prove scritte e orali verranno espresse in centesimi 
e trasformate,  per le valutazioni quadrimestrali, in decimi senza l’uso 
dei pesi. 

 
 

GLI INSEGNANTI 
 

GRUPPO DI LETTERE 
 
 

 


