
 

 
 



 
 

 

 



 
 



 



 



 



 



 
 



 



 



 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



SECONDARIA Disciplina: geografia  

Competenza 
chiave europea 

Classi Abilità Contenuti Traguardi di competenza 
al termine della Scuola secondaria  

di primo grado 

competenza 
alfabetica 
funzionale 

PRIMA Esporre in modo ordinato e chiaro i 
contenuti 
Usare il linguaggio specifico della 
disciplina 
Individuare e descrivere le diverse 
tipologie di paesaggio 
 

L’orientamento (punti cardinali, 
latitudine e longitudine, reticolato 
geografico) 
Cartografia 
Grafici e tabelle 
L’Europa e i continenti 
Elementi di geografia fisica, 
studiati in relazione all’Europa e 
all’Italia 
Fenomeni endogeni ed esogeni 
Il clima e l’ambiente 
I paesaggi 
I settori del lavoro 
L’Unione Europea. 
Eventuale ripasso delle Regioni 
italiane. 

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

SECONDA Esporre in modo ordinato e chiaro i 
contenuti 
Usare il linguaggio specifico della 
disciplina 
Conoscere e descrivere le istituzioni 
europee e le loro finalità 
Conoscere e descrivere le 
caratteristiche fisico-antropiche 
dell’Europa e degli Stati che la 
compongono  

L’Europa e L’Unione Europea  
L’Europa politica  
 



TERZA Esporre in modo ordinato e chiaro i 
contenuti 
Usare il linguaggio specifico della 
disciplina 
Conoscere le istituzioni europee e le 
loro finalità 
Conoscere e descrivere le 
caratteristiche fisico-antropiche del 
mondo in generale e dei diversi 
continenti 

Organizzazioni internazionali  
Geografia umana (fenomeni 
globali, religioni, lingue, etnie) 
I continenti  

Competenza 
personale, sociale, 
imparare ad 
imparare 
 
Competenza 
sociale e civica in 
materia di 
cittadinanza 

PRIMA Orientarsi e leggere diversi tipi di 
carte geografiche   
Iniziare ad interpretare grafici, 
statistiche, tabelle e carte tematiche 
Iniziare a creare mappe e schemi per 
lo studio 
Conoscere i problemi di tutela del 
paesaggio e progettare azioni di 
valorizzazione 
Si vedano anche le abilità indicate 
per italiano. 

Si veda sopra.  

SECONDA Utilizzare e interpretare diversi tipi di 
carte, grafici, statistiche, tabelle. 
Usare regolarmente mappe e schemi 
per lo studio 
Conoscere i problemi di tutela del 
paesaggio e progettare azioni di 
valorizzazione 
Si vedano anche le abilità indicate 
per italiano. 

Si veda sopra.  



TERZA 
 

 

 

 

 

Utilizzare e interpretare diversi tipi di 
carte, grafici, statistiche, tabelle. 
Conoscere i problemi di tutela del 
paesaggio e progettare azioni di 
valorizzazione. 
Si vedano anche le abilità indicate 
per italiano. 

Si veda sopra. 

Consapevolezza ed 
espressione 
culturale  

PRIMA  Distinguere, conoscere e 
comprendere le specificità e le 
diversità culturali.  

Si veda sopra. 

 SECONDA  Distinguere, conoscere e 
comprendere le specificità e le 
diversità culturali. 

Si veda sopra. 

 TERZA Distinguere, conoscere e 
comprendere le diversità culturali.  
Individuare connessioni con 

situazioni storiche, economiche e 

politiche 

Si veda sopra. 

Competenza 
digitale 

PRIMA Si vedano anche le abilità indicate 
per italiano. 

Si veda sopra 

SECONDA  Si vedano anche le abilità indicate 
per italiano. 

Si veda sopra 

TERZA  Si vedano anche le abilità indicate 
per italiano. 

Si veda sopra 

 

 


