
 

 
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  SECONDA 

 
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 il paesaggio europeo: 
morfologia e clima. 
-Comprendere il concetto di Stato e 
le caratteristiche istituzionali delle 
diverse forme di governo. 
-Conoscere le caratteristiche 
economiche dell’Europa. 
-Conoscere le caratteristiche della 
società europea. 
-Conoscere i principali elementi 
fisici,economici e antropici delle 
varie regioni europee e coglierne le 
relazioni.   
-Comprendere le principali affinità 
e differenze fra i diversi Stati 

 
-Il territorio europeo: montagne, 
pianure, colline, fiumi e laghi, 
mari e coste. 
-Il clima e la vegetazione 
spontanea. 
-I problemi dell’ambiente. 
-Gli Stati europei. 
-Le forme di governo. 
-L’idea di un’Europa unita. 
-L’Unione Europea e le sue 
istituzioni. 
-Le risorse naturali e i settori 
produttivi. 
-La popolazione europea: aspetti 
etnici e demografici. 

 
-Riconoscere nei paesaggi europei gli 
elementi fisici signficativi utilizzando i 
diversi strumenti: mappe e carte, 
fotografie e immagini satellitari, grafici 
e dati statistici. 
-Comprendere le cause e le 
conseguenze delle differenze 
climatiche. 
-Comprendere  temi e problemi  
ecologici e il valore della tutela 
dell’ambiente come patrimonio 
culturale e naturale. 
-Acquisire la consapevolezza delle radici 
storiche e culturali dell’Europa e 
dell’Unione Europea 



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

europei. 
 

-Gli Stati europei: territorio, 
clima,economia,storia e cultura. 
 

-Comprendere il collegamento fra le 
risorse naturali di un territorio e le 
attività economiche e le problematiche 
legate allo sfruttamento delle diverse 
fonti di energia. 
-Valutare gli effetti dell’ambiente e 
delle azioni dell’uomo sui sistemi 
territoriali. 
-Comprendere le ragioni del 
cambiamento nei fenomeni sociali e 
demografici e la diversità delle aree 
geografiche e culturali. 
-Riconoscere  nei paesaggi europei gli 
elementi fisici e antropici significativi e 
le emergenze ambientali. 
-Collegare le conoscenze storiche e 
geografiche. 
-Utilizzare le conoscenze geografiche 
acquisite per comprendere meglio 
conoscenze ed esperienze della vita 
quotidiana. 

 

 


