
 

 
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  TERZA 

 
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 le caratteristiche del pianeta 
Terra:forma,posizione, 
movimenti,continenti,orografia,idrografia. 
-Conoscere le caratteristiche delle 
principali fasce climatiche:fattori  
climatici,elementi fisici e antropici. 
-Conoscere le caratteristiche  della 
popolazione mondiale e della sua 
distribuzione sul pianeta. 
-Conoscere le principali differenze sociali 
e culturali fra i popoli. 
-Comprendere la funzione delle principali 
organizzazioni internazionali. 
-Conoscere le caratteristiche 
dell’economia mondiale: 

 
-La Terra nello spazio:forme e 
dimensioni; rappresentazione 
cartografica; i movimenti di 
rotazione e di rivoluzione; i fusi 
orari. 
-Vulcani e terremoti 
-I continenti 
-I rilievi 
-Gli oceani,i fiumi e i laghi 
-Le regioni climatiche e gli 
ambienti naturali 
-I cambiamenti climatici 
-Il riscaldamento globale 
-La popolazione 
mondiale:composizione, 

 
-Orientarsi sul planisfero e leggere le 
carte utilizzando simboli e 
coordinate geografiche. 
-Riconoscere gli elementi naturali e 
antropici del paesaggio attraverso 
l’osservazione di diverse aree 
geografiche. 
- Cogliere somiglianze e differenze 
fra i diversi ambienti naturali e 
climatici 
-Comprendere l’importanza della 
tutela dell’ambiente come 
patrimonio naturale e culturale. 
-Comprendere i principali fenomeni 
demografici. 



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

uso e sfruttamento delle risorse; 
differenti modalità di sviluppo ; 
le conseguenze sull’ambiente e sul clima. 
-Conoscere le caratteristiche fisiche, 
economiche e antropiche degli Stati 
extraeuropei e loro affinità e differenze 
per aree geografiche. 

culture,lingue e religioni 
-L’economia mondiale:paesi 
ricchi e paesi poveri:;sviluppo e 
sootosviluppo,migrazioni,la 
globalizzazione. 
-I continenti e alcuni Stati 
rappresentativi: territorio,climi e 
ambienti naturali,popolazione e 
cultura,economia. 

- Comprendere cause e conseguenze 
dello sviluppo, del sottosviluppo e 
delle migrazioni. 
-Comprendere i fenomeni economici 
individuando le relazioni fra risorse 
naturali,uomo,lavoro e ambiente. 
-Collegare le conoscenze storiche e 
geografiche. 
-Riconoscere nei paesaggi dei 
continenti e degli Stati gli elementi 
fisici e antropici significativi. 
-Utilizzare le conoscenze acquisite 
per comprendere meglio esperienze 
della vita quotidiana. 

 

 


