
 

 
GEOGRAFIA – CURRICOLO VERTICALE – SCUOLA SECONDARIA 

 

COMPETENZA TRASVERSALE DEL PROFILO DELLO STUDENTE:  

Lo studente si orienta nello spazio e nel tempo ; osserva e interpreta ambienti, fatti, fenomeni; utilizza gli strumenti della conoscenza per comprendere se stesso 

e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali, religiose, in un’ottica di rispetto e dialogo reciproco. Interpreta i sistemi 

culturali e simbolici della società, rispetta le regole condivise, orienta le proprie scelte in modo consapevole, collabora con gli altri per la costruzione del bene 

comune. 

 

 
CLASSE  PRIMA 

 
GEOGRAFIA 

 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze                                      
al termine della classe terza                                              OBIETTIVI                                     CONOSCENZE  E  CONTENUTI                                      ABILITA’ 
 

 
-L’alunno legge le carte e le orienta in 
base ai punti cardinali;si orienta anche 
nelle realtà territoriali lontane 
utilizzando programmi multimediali. 
-Legge e interpreta differenti tipologie di 
carte geografiche avvalendosi delle 
scale di riduzione e della simbologia. 
-Interpreta e confronta i caratteri 
peculiari dei paesaggi italiani,europei e 
mondiali,evidenziandone le 
modificazioni avvenute nel tempo. 
-Conosce i problemi legati alla tutela del 
paesaggio ed è partecipa ad azioni di 
valorizzazione. 
-Padroneggia il concetto di regione 

 
-Conoscere e utilizzare gli 
strumenti  della disciplina. 
-Comprendere quali fattori 
modificano il paesaggio. 
-Conoscere i concetti di base dei 
diversi ambienti (la montagna; la 
collina;…) 
-Comprendere il rapporto uomo-
ambiente. 
-Comprendere le principali 
caratteristiche 
economiche,demografiche, 
culturali e della società dell’Europa 
e dell’Italia in Europa. 
 

 
-Gli strumenti della geografia 
-I fenomeni endogeni ed esogeni 
-Elementi e fattori climatici 
-Elementi antropici e problemi 
ambientali 
-Gli ambienti di: montagna, 
collina, pianura, fiume, lago, 
mare 
-Le risorse naturali e le attività 
economiche; i settori produttivi 
-La popolazione ed elementi di 
demografia 
 
 

 
-Orientarsi sulle carte utilizzando i 
sistemi di riferimento. 
-Ricavare informazioni utilizzando gli 
strumenti della geografia: fotografie, 
dati statistici, tabelle e grafici. 
-Riconoscere e confrontare le 
caratteristiche morfologiche dei 
paesaggi. 
-Individuare i fattori climatici che 
agiscono su un territorio e coglierne le 
conseguenze sulle attività umane.. 
-Riconoscere gli elementi significativi 
dei vari ambienti e la loro relazione con 
le attività umane. 
-Riconoscere nel paesaggio gli elementi  



geografica(fisica,climatica,storica ed 
economica). 
-Analizza in termini spaziali le 
interrelazioni fra eventi e fenomeni 
demografici,sociali ed economici. 
 
 
 
 

 significativi da tutelare e valorizzare. 
-Riconoscere le caratteristiche essenziali 
del sistema socio-economico in 
relazione allo spazio geografico. 

 

 


