
Consapevolezza ed espressione culturale 
 

 
1 

 

GEOGRAFIA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – classe prima 

Area disciplinare Antropologica 

Nucleo fondante Orientamento 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno si orienta nello spazio e sulle carte in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche. 

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

1a Orientarsi sulla carte in base ai punti 
cardinali 

x    Individuare i punti cardinali 
sulla carta geografica 

Lavoro individuale 
Tutoraggio tra alunni 
Lezione frontale  
Lettura guidata 

Problemsolving 

Carte geografiche di diverse 
tipologie, orientamento, 
cartografia 

Legenda 

Lettura ed interpretazione 
delle carte geografiche 
 

 

Area disciplinare Antropologica 

Nucleo fondante Linguaggio della geograficità 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno utilizza carte geografiche, fotografie, immagini, grafici, dati statistici per comprendere fatti e fenomeni territoriali. 

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

1a Leggere e  interpretare  vari tipi di carte  
geografiche (da quella topografica  al 
planisfero),  utilizzando scale di 
riduzione, coordinate geografiche e 
simbologia. 

x    Riconoscere vari tipi di 
carte geografiche (fisica, 
politica e tematica) 
Usare gli elementi minimi 
del lessico specifico 

Lavoro individuale 
Tutoraggio tra alunni 
Lezione frontale  
Lettura guidata 

Problemsolving 

Carte geografiche di diverse 
tipologie, (mappe, piante, 
riduzione in scala) 
coordinate geografiche,  
cartografia   
Legenda e simbologie 
Lessico specifico della 
cartografia 
 

Lettura ed interpretazione 
delle carte geografiche 
Lettura ed interpretazione 
dei grafici, tabelle e degli 
strumenti statistici. 
Utilizzo del glossario 2a Utilizzare  strumenti  tradizionali  (carte,  

grafici,  dati  statistici,  immagini,  ecc.)  
e  innovativi  (telerilevamento e 
cartografia computerizzata) per 
comprendere e comunicare fatti e 
fenomeni territoriali. 

x x x x Codificare e osservare 
semplici immagini 
geografiche 
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Area disciplinare Antropologica 

Nucleo fondante Paesaggio 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno riconosce nei paesaggi europei, raffrontandoli a quelli italiani, gli elementi fisici significativi. 

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

3a Conoscere e comparare gli 
elementi che caratterizzano i 
principali paesaggi europei 

 x x x Collocare l'Europa sulla 
carta geografica 

Lavoro individuale 
Lavoro di gruppo 

Tutoraggio tra alunni 
Lezione frontale e dialogica 

Ricerca individuale 

Discussione guidata 

Lettura guidata 

 

Il paesaggio europeo 
Morfologia e climi del 
territorio europeo 
Il territorio italiano nel 
contesto europeo 
 

Lettura ed analisi del paesaggio 
Riconoscimento elementi 
naturali e antropici 
Verifica orale/scritta 

(domande a risposta multipla, 
domande aperte, vero/falso, 
completamenti, carta muta) 

3b Conoscere elementi di 
particolare valore ambientale e 
culturale da tutelare e 
valorizzare 

 x x x Riconoscere gli elementi 
principali del territorio 
europeo 

Dialogo educativo 

 

Area disciplinare Antropologica 

Nucleo fondante Regioni e sistema territoriale 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno osserva e legge sistemi territoriali europei e riconosce gli effetti di azioni dell’uomo. 

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

1a Consolidare il  concetto  di  
regione  geografica  (fisica,  
climatica,  storica,  economica)  
applicandolo all’Italia e  all’Europa 

 x x x Riconoscere le caratteristiche 
fisiche del territorio italiano ed 
europeo sulla carta geografica 

Lavoro individuale 
Lavoro di gruppo 

Tutoraggio tra alunni 
Lezione frontale e dialogica 

Ricerca individuale 

Discussione guidata 

Lettura guidata 

Concetto di regione 
geografica 
Elementi naturali ed 
attività umane 
all'interno del contesto 
europeo 

Relazioni tra elementi 
naturali ed attività umane 

Prove strutturate con 
obiettivi graduati 
Verifica orale 

 

1b Individuare le relazioni tra fatti e 
fenomeni fisici, sociali ed 
economici di portata europea 

 x x x Individuare semplici relazioni 
tra fatti e fenomeni del 
contesto europeo 
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GEOGRAFIA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – classe seconda 

Area disciplinare Antropologica 

Nucleo fondante Orientamento 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno si orienta nello spazio e sulle carte in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche. 

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

1a Orientarsi nelle realtà territoriali 
europee  

x x x x Orientarsi sulla carta 
europea 
 

Lavoro individuale 
Lavoro di gruppo 

Tutoraggio tra alunni 
Lezione frontale e dialogica 

Ricerca individuale 

Lettura guidata 

Carte geografiche: i 
territori europei per 
macro-regione 

 

Lettura ed 
interpretazione delle 
carte geografiche 
Verifica orale/scritta  
Carte mute 

 

Area disciplinare Antropologica 

Nucleo fondante Linguaggio della geograficità 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno utilizza carte geografiche, fotografie, immagini, grafici, dati statistici per comprendere fatti e fenomeni territoriali. 

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

1a Leggere e  interpretare  vari tipi di carte  
geografiche (da quella topografica  al 
planisfero),  utilizzando scale di 
riduzione, coordinate geografiche e 
simbologia. 

x x x x Conoscere e utilizzare con 
sufficiente chiarezza il 
linguaggio geografico  
Leggere vari tipi di carte 
geografiche (fisica, politica e 
tematica) 

Lavoro individuale 
Lavoro di gruppo 

Tutoraggio tra alunni 
Lezione frontale e dialogica 

Ricerca individuale 

Discussione guidata 

Lettura guidata 

Problemsolving 

Carte geografiche 
Lessico specifico della 
cartografia 

Lettura ed 
interpretazione delle 
carte geografiche 
Lettura ed 
interpretazione dei 
grafici, tabelle e degli 
strumenti statistici 
Utilizzo del glossario 

2a Utilizzare  strumenti  tradizionali  (carte,  
grafici,  dati  statistici,  immagini,  ecc.)  e  
innovativi  (telerilevamento e cartografia 
computerizzata) per comprendere e 
comunicare fatti e fenomeni territoriali. 

x x x x  
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Area disciplinare Antropologica 

Nucleo fondante Paesaggio 

Traguardi per lo sviluppo  delle 
competenze 

Riconosce nei paesaggi europei gli elementi fisici, antropici e storico-culturali. 

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

3a Conoscere e comparare gli 
elementi che caratterizzano i 
principali paesaggi europei 

x x x x Riconoscere i principali 
elementi caratteristici di 
alcuni paesaggi europei 

Lavoro individuale 
Lavoro di gruppo 

Tutoraggio tra alunni 
Lezione frontale e dialogica 

Ricerca individuale 

Discussione guidata 

Lettura guidata  
Problemsolving 

Libro di testo 
Atlante 
Carte geografiche 
Materiale fotografico 
Articoli di approfondimento 

Lettura ed analisi del 
paesaggio 
Verifica orale/scritta 
(domande a risposta multipla, 
domande aperte, vero/falso, 
completamenti, carta muta) 

3b Conoscere elementi di 
particolare valore ambientale e 
culturale da tutelare e 
valorizzare 

x x x x  Dialogo educativo 

 

Area disciplinare Antropologica 

Nucleo fondante Regioni e sistema territoriale 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno osserva e legge sistemi territoriali europei e riconosce gli effetti di azioni dell’uomo. 

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

1a Consolidare  il  concetto  di  
regione  geografica  (fisica,  
climatica,  storica,  economica)  
applicandolo all’Italia e  
all’Europa 

x x x x Riconoscere gli effetti 
antropici sul territorio 
europeo 

Lavoro individuale 
Lavoro di gruppo 

Tutoraggio tra alunni 
Lezione frontale e dialogica 

Ricerca individuale 

Discussione guidata 

Lettura guidata 

Problemsolving 

Le macro-regioni europee 
Libro di testo 
Internet 
Supporti audiovisivi 

Verifica orale/scritta 
(domande a risposta multipla, 
domande aperte, vero/falso, 
completamenti, carta muta) 
Dialogo educativo 

1b Individuare le relazioni tra fatti 
e fenomeni fisici, sociali ed 
economici di portata europea 

  x x  
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – classe terza 

Area disciplinare Antropologica 

Nucleo fondante Orientamento 

Traguardi per lo sviluppo delle 
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. 

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

1a Orientarsi  nelle  realtà  territoriali lontane, anche  
attraverso  l’utilizzo  dei programmi  multimediali  di 
visualizzazione dall’alto 

X X X x Riconoscere i 
principali elementi 
caratteristici di 
alcune realtà extra-
europee 

Lavoro individuale 
Lavoro di gruppo 

Tutoraggio tra alunni 
Lezione frontale e dialogica 

Ricerca individuale 

Discussione guidata 

Lettura guidata 

I continenti extra-
europei e alcuni 
macro-regioni/Stati 
significativi 
Libro di testo 

supporti audiovisivi 
Internet 

Lettura ed 
interpretazione delle 
carte geografiche 

Verifica orale/scritta 
(domande a risposta 
multipla, domande 
aperte, vero/falso, 
completamenti, carta 
muta) 

 

Area disciplinare Antropologica 

Nucleo fondante Linguaggio della geograficità 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie, immagini, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici per comunicare efficacemente 
informazioni spaziali. 

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

1a Leggere e  interpretare  vari tipi di carte  geografiche 
(da quella topografica  al planisfero),  utilizzando scale 
di riduzione, coordinate geografiche e simbologia. 

x x x x Leggere vari tipi di 
carte geografiche 
(fisica, politica e 
tematica); Conoscere e 
utilizzare con 
sufficiente chiarezza il 
linguaggio geografico 

Lavoro individuale 
Lavoro di gruppo 

Tutoraggio tra alunni 
Lezione frontale e dialogica 

Ricerca individuale 

Discussione guidata 

Lettura guidata Problemsolving 

Carte 
geografiche, 
grafici inerenti 
alle regioni extra-
europee  
Lessico specifico 
della cartografia 

Lettura ed 
interpretazione delle 
carte geografiche 
Lettura ed 
interpretazione dei 
grafici, tabelle e degli 
strumenti statistici 

2a Utilizzare  strumenti  tradizionali  (carte,  grafici,  dati  
statistici,  immagini,  ecc.)  e  innovativi  
(telerilevamento e cartografia computerizzata) per 
comprendere e comunicare fatti e fenomeni territoriali. 

x x x x 
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Area disciplinare Antropologica 

Nucleo fondante Paesaggio 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno riconosce nei paesaggi extra-europei gli elementi fisici, antropici e storico-culturali come patrimonio naturale e culturale da tutelare e 
valorizzare. 

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

1a Interpretare e confrontare alcuni 
caratteri dei paesaggi italiani, 
europei e mondiali, anche in 
relazione alla loro evoluzione nel 
tempo. 

  x x Riconoscere i principali 
elementi caratteristici di alcuni 
paesaggi extra-europei 

Lavoro individuale 
Lavoro di gruppo 

Tutoraggio tra alunni 
Lezione frontale e dialogica 

Ricerca individuale 

Discussione guidata 

Lettura guidata 

Problemsolving 

I Paesi extra-europei 
Libro di testo 
Internet 
Supporti audiovisivi 

Lettura ed analisi del 
paesaggio 
Verifica orale/scritta 
(domande a risposta 
multipla, domande aperte, 
vero/falso, completamenti, 
carta muta) 

2b Conoscere temi  e  problemi  di 
tutela del  paesaggio come  
patrimonio naturale e culturale e 
progettare azioni di valorizzazione. 

x x x x Dialogo educativo 

 

Area disciplinare Antropologica 

Nucleo fondante Regioni e sistema territoriale 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni dell’uomo. 

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

1a Consolidare  il  concetto  di  regione  
geografica  (fisica,  climatica,  storica,  
economica)  applicandolo all’Italia e  
all’Europa 

x x x x Riconoscere gli effetti 
antropici sul territorio extra-
europeo 

Lavoro individuale 
Lavoro di gruppo 

Tutoraggio tra alunni 
Lezione frontale e dialogica 

Ricerca individuale 

Discussione guidata 

Lettura guidata 

Problemsolving 

I Paesi extra-europei 
Libro di testo 
Internet 
Supporti audiovisivi 

Verifica orale/scritta 
(domande a risposta 
multipla, domande 
aperte, vero/falso, 
completamenti, carta 
muta) 

2b Analizzare in termini di spazio le 
interrelazioni tra fatti e fenomeni 
demografici, sociali ed economici di 
portata nazionale, europea e mondiale.   

  x x 
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