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CURRICOLO DI GEOGRAFIA  

 

ELABORATO DAI DOCENTI  

ISTITUTO COMPRENSIVO VILLA CARCINA  

 

Anno scolastico 2014-2015 

 

 

Il curricolo è il complesso organizzato delle esperienze di apprendimento che una 

scuola intenzionalmente progetta e realizza per gli alunni al fine di conseguire le 

mete formative desiderate. 



 

 

GEOGRAFIA - MAPPA PEDAGOGICA DELLA DISCIPLINA (all.2.)  



 

 

  

COMPETENZA  
Cogliere i processi di 

trasformazione dell’ambiente 
e valutare i possibili effetti 

delle decisioni e delle azioni 
dell’uomo sui sistemi 

territoriali. 

COMPETENZA  
Osservare la realtà da più 
punti di vista aprendosi al 

confronto con gli altri in un 
approccio interculturale.  

COMPETENZA  
Riconoscere nel paesaggio 
gli elementi caratterizzanti 

il patrimonio naturale e 
culturale da tutelare e da 

valorizzare. 

 

COMPETENZA  
Osservare i sistemi territoriali 

vicini e lontani utilizzando 
carte geografiche, fotografie, 

grafici, per comunicare 
efficacemente informazioni 

sull’ambiente che ci circonda. 

FINALITÀ GENERALE 

La geografia studia i 
rapporti delle società 

umane tra loro e con il 
pianeta che le ospita. 

PROFILO 
Si orienta nello spazio, osserva ed interpreta 

ambienti diversi.  
 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

▪ Imparare ad imparare 

▪ Consapevolezza ed espressione culturale 

▪ Competenza sociale e civica 

▪ Competenza digitale  

DISPOSIZIONI DELLA MENTE (3-5) 

▪ Persistere 

▪ Pensare in modo flessibile 

▪ Fare domande e porre problemi 

▪ Pensare e comunicare con chiarezza e precisione 

▪ Rispondere con meraviglia e stupore 



 

 

ANALISI E CONFRONTO A PARTIRE DALL’ESPERIENZA IN ATTO NELL’ISTITUTO-STORIA 
MAPPATURA DEGLI ASPETTI SIGNIFICATIVI SVOLTI NELL’ISTITUTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA 

 

ESPERIENZE SIGNIFICATIVE  

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 Esercizi di psicomotricità. 

 Esercizi di orientamento e conoscenza dell’ambiente (uscite didattiche). 

 Rappresentazione dell’ambiente vissuto. 

 Esperienze per l’acquisizione di punti di riferimento territoriali e 

rappresentazione grafica. 

 Costruzione, lettura, interpretazione di simboli e carte geografiche. 

 Esercizi per il corretto utilizzo dei punti cardinali. 

 Attività di ricerca sull’ambiente naturale e antropico. 

 

 Lettura ad alta voce del manuale  

 Lettura delle immagini 

 Lettura carte geografiche e tematiche 

 Visione di film e documentari 

 Svolgimento compiti  

 Ricerche 

 Acquisizione di un metodo di studio efficace attraverso la 

presentazione da parte dell’insegnante di strategie di selezione e di 

organizzazione dei contenuti 

 Studio dei termini e dei concetti geografici 

 
 

STRATEGIE DIDATTICHE - APPROCCI METODOLOGICI  

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 Metodologia attiva e della ricerca (scoperta). 

 Alternanza del metodo della ricerca. 

 Strategie di selezione e di organizzazione (prevalenti). 

 

 Acquisizione di un metodo di studio personale ed efficace 

 Attività di ricerca  

 Lettura in classe del quotidiano 

 
 

STRUMENTI DIDATTICI  



 

 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 Carte stradali. Carte geografiche. Mappe satellitari, materiali iconici. 

 Libri di testo. Guide turistiche. Internet. Grafici e tabelle 

 Libro di testo 

 Quaderno di geografia 

 Mappe, carte geografiche, carte tematiche, grafici, tabelle 

 LIM, strumenti multimediali e audiovisivi 

  

 

 
  



 

 

CURRICOLO DISCIPLINARE PER CLASSE-SCUOLA PRIMARIA 
 

CLASSE PRIMA  

 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

 

 L’alunno si orienta nello spazio circostante utilizzando gli indicatori spaziali. 

 Utilizza il linguaggio della geo-graficità per leggere lo spazio attraverso la scelta di confini e regioni. 

 Osserva immagini e discrimina gli ambienti di vita quotidiana. 

 Riconosce e denomina gli “arredi” dell’aula e la loro funzione. 

 Osserva lo spazio e distingue tra spazio libero e spazio occupato. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORIENTAMENTO  LINGUAGGIO DELLA GEO-
GRAFICITA’ 

PAESAGGIO  REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE  

 

  Cogliere il concetto di spazio 

  Imparare a delimitare lo spazio 
da osservare, attraverso la 
scelta di confini e regioni. 

 

  Realizzare brevi percorsi in 
spazi limitati e descriverli 
attraverso il disegno.  

 

 

  Osservare lo spazio. 

  Comprendere la relazione tra la 
posizione degli oggetti in uno 
spazio e la funzione che 
svolgono. 

 

 
 
  



 

 

CLASSE SECONDA  

 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

 

 L’alunno si orienta nello spazio circostante e descrive oggetti da punti di vista diversi.  

 Utilizza il linguaggio della geo-graficità per rappresentare in pianta ambienti noti: aula, cameretta ecc. 

 Osserva le illustrazioni geografiche di vari ambienti e li discrimina. 

 Denomina i principali “oggetti” geografici fisici (monte, collina, pianura, mare). 

 Individua i caratteri fondamentali che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, mare).  

 In un ambiente riconosce gli elementi che lo caratterizzano. 

 Stabilisce relazioni tra l’ambiente della casa e il suo utilizzo. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORIENTAMENTO  LINGUAGGIO DELLA GEO-
GRAFICITA’ 

PAESAGGIO  REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE  

 

  Muoversi e orientarsi 
consapevolmente utilizzando gli 
organizzatori topologici. 

 

  Rappresentare graficamente 
oggetti secondo diversi punti di 
vista. 

  Scoprire l’utilità di 
rappresentare uno spazio con 
simboli prima arbitrari e poi 
convenzionali. 

  Rappresentare in pianta 
ambienti noti: aula, cameretta 
ecc. 

 

  Descrivere ambienti noti. E 
conoscere la funzione dei 
principali elementi. 

  Individuare nei principali 
ambienti geografici gli elementi 
caratterizzanti naturali e 
antropici. 

 

 
 
  



 

 

CLASSE TERZA  

 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

 

 L’alunno si orienta nello spazio circostante vissuto e su semplici rappresentazioni cartografiche, utilizzando i punti cardinali. 

 Utilizza il linguaggio della geo-graficità per leggere sulla cartina fisica dell’Italia il territorio in relazione ai colori e ai simboli convenzionali. 

 Ricava informazioni geografiche da illustrazioni relative ai diversi paesaggi.   

 Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici relativi al proprio ambiente (valle, fiume, monte). 

 Individua i caratteri che connotano alcuni paesaggi naturali (di montagna, collina, pianura, mare).  

 Coglie nei paesaggi (monte, pianura, collina, mare) gli elementi antropici realizzati dall’uomo sul paesaggio naturale.  

 Si rende conto che nello spazio geografico, preso in considerazione, il sistema territoriale è costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti 
interdipendenti.  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORIENTAMENTO  LINGUAGGIO DELLA GEO-
GRAFICITA’ 

PAESAGGIO  REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE  

 

  Muoversi consapevolmente 
nello spazio circostante, 
orientandosi attraverso punti di 
riferimento e utilizzando gli 
organizzatori topologici. 

 

  Leggere e interpretare la pianta 
dello spazio vicino, basandosi 
su punti di riferimento fissi. 

  Acquisire la consapevolezza di 
muoversi e orientarsi nello 
spazio grazie ai punti di 
riferimento convenzionali. 

 

  Esplorare il territorio 
circostante attraverso 
l’osservazione diretta. 

  Conoscere e descrivere gli 
elementi fisici e antropici che 
caratterizzano l’ambiente di 
residenza. 

  Individuare gli elementi fisici e 
antropici che caratterizzano i 
vari tipi di paesaggio. 

 

  Comprendere la relazione tra 
elementi fisici e attività 
dell’uomo. 

  Analizzare e riconoscere le più 
evidenti trasformazioni 
apportate dall’uomo nel 
proprio territorio. 

 
 
 
  



 

 

CLASSE QUARTA  

 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

 

 L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, per leggere la carta fisica dell’Italia, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali. 

 Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare le carte geografiche politiche dell’Italia e delle regioni confinanti con altri stati europei, per  
progettare percorsi e itinerari di viaggio. 

 Ricava informazioni geografiche da carta fisica, politica e carte tematiche relative al territorio italiano.  

 Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari) relative al territorio italiano. 

 Individua i caratteri che connotano i paesaggi naturali (di montagna, collina, pianura, mare, lago, fiume) in riferimento al territorio italiano.  

 Coglie nel paesaggio del territorio italiano le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale.  

 Si rende conto che nello spazio geografico, del territorio italiano, il sistema territoriale è costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti 
interdipendenti. 

  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORIENTAMENTO  LINGUAGGIO DELLA GEO-
GRAFICITA’ 

PAESAGGIO  REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE  

 

  Orientarsi nello spazio e sulle 
carte geografiche utilizzando la 
bussola e i punti cardinali. 

  Acquisire la consapevolezza di 
muoversi e  

  Orientarsi nello spazio grazie 
alle proprie carte mentali che si 
strutturano e si ampliano man 
mano che si esplora lo spazio 
circostante. 

 

  Analizzare fatti e fenomeni 
relativi allo spazio.  

  geografico dell’Italia 
interpretando carte geografiche 
a diversa scala, carte tematiche, 
grafici, immagini da satellite. 

   Conoscere le diverse regioni 
climatiche italiane. 

 

  Conoscere e descrivere gli 
elementi caratterizzanti i 
principali paesaggi italiani. 

  Comprendere il rapporto tra 
l’ambiente e le risorse nei 
diversi paesaggi italiani. 

 

  Conoscere le caratteristiche 
delle regioni climatiche italiane. 

  Analizzare, attraverso casi 
concreti, le conseguenze, 
positive e negative, delle 
attività umane sull’ambiente. 

 
 



 

 

  



 

 

CLASSE QUINTA  
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

 

 L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche per leggere la carta fisica e politica delle singole regioni. 

 Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare la carta geografica politica dell’Italia e delle singole regioni e carte tematiche relative alle vie di 
comunicazione per progettare percorsi e itinerari di viaggio. 

 Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche, tecnologie digitali, fotografiche, artistico - letterarie).  

 Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari) relativi alle regioni italiane. 

 Individua i caratteri che connotano i paesaggi naturali (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con riferimento alle regioni  italiane.  

 Coglie nel paesaggio regionale italiano le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale.  

 Si rende conto che nello spazio geografico, di ogni singola regione, il sistema territoriale è costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti 
interdipendenti.  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORIENTAMENTO  LINGUAGGIO DELLA GEO-
GRAFICITA’ 

PAESAGGIO  REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE  

 

  Orientarsi nello spazio 
utilizzando i punti cardinali, le 
carte geografiche  

 

  Conoscere i diversi settori 
economici. 

  Leggere grafici e tabelle per 
conoscere e interpretare 
fenomeni demografici 

  Localizzare sulla carta 
geografica  
dell’Italia la posizione delle 
regioni fisiche e amministrative. 

  Conoscere che l’Italia 
appartiene al continente 
Europa ed è inserita nell’unione 
europea. 

 

  Conoscere e descrivere gli 
elementi caratterizzanti i 
principali paesaggi italiani in 
riferimento alle singole regioni. 

 

  Conoscere e applicare il 
concetto  
polisemico di regione 
geografica in particolar modo 
allo studio del contesto italiano. 

  Individuare problemi relativi 
alla tutela e alla valorizzazione 
del patrimonio naturale e 
culturale, analizzando le 
soluzioni adottate e 
proponendo soluzioni idonee 
nel contesto vicino 

 
 



 

 

  



 

 

RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
 

GEOGRAFIA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Imparare ad imparare; 

Consapevolezza ed espressione 
culturale  

Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 
artistiche. 

Competenze sociali e civiche  Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 

Competenze digitali  Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti 
diversi. 

 

 
 

LIVELLI DI COMPETENZA 

 

AVANZATO: padronanza, 

complessità metacognizione , 

responsabilità 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e 

delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

INTERMEDIO: generalizzazione, 

metacognizione 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di 

saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

BASE: transfert di procedure (a.+ 

c.) apprese in situazioni nuove  
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 

fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 



 

 

INIZIALE: non c’è la competenza ; 

c’è solo l’uso guidato di 

conoscenze e abilità 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 
 
  



 

 

SNODI DI PASSAGGIO TRA SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
 

 

COSA DEVE POSSEDERE UN ALUNNO IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ ESSENZIALI AL TERMINE DELL’ESPERIENZA NELLA SCUOLA PRIMARIA 

COME REQUISITO PER POTER APPROCCIARSI IN MODO ADEGUATO AL PERCORSO DI APPRENDIMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 



 

 

 

Conoscenze:  

- Conoscenza dei punti cardinali e degli strumenti di orientamento 

- Conoscere la distinzione tra paesaggio antropico e naturale 

- Concetto di regione, stato, continente 

- Conoscere il concetto di regione amministrativa, a statuto speciale e di unione europea 

- Conoscere le regioni d’Italia 

- Conoscere il lessico di base della geografia 

 

Abilità: 

- Lettura della carta fisica (distinguendo gli elementi fisici del paesaggio) 

- Lettura della carta politica (individuare le città) 

- Lettura della carta tematica e di grafici (applicando la simbologia) 

- Estrapolare semplici informazioni da tabelle 

- Stabilire semplici collegamenti tra territorio, attività economiche e popolazione (pianura/ attività economiche /alta densità) 

- Saper localizzare sulla carta muta elementi geografici 

 
  



 

 

CURRICOLO DISCIPLINARE GEOGRAFIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE PRIMA  
 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

 
 Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche.  

 Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, grafici, dati statistici, per comunicare efficacemente informazioni spaziali.  

 Riconosce nei paesaggi europei, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi fisici, antropici ed economici significativi. 

ORIENTAMENTO  LINGUAGGIO DELLA GEO-
GRAFICITA’ 

PAESAGGIO  REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE  

 

  Orientarsi sulle carte in base ai 
punti cardinali e a punti di 
riferimento fissi. 

  Localizzare sulle carte 
geografiche e sull’atlante 

  Riconoscere e usa strumenti di 
orientamento 

  Leggere e spiegare in modo 

semplice dati statistici, carte 

geografiche, tematiche, fotografie 

e disegni, tabelle e grafici semplici 

  Consultare l’atlante per localizzare 

luoghi e riconoscerne le 

caratteristiche fisico politico – 

amministrative; sa decodificare la 

simbologia convenzionale in uso 

sugli atlanti e sui libri di 

consultazione di argomento 

geografico 

  Produrre in modo autonomo 

semplici carte geografiche e 

tematiche utilizzando la simbologia 

cromatica e grafica convenzionale 

corretta 

  Riconoscere e usare termini 

specifici studiati 

 

  Conoscere e localizzare gli 
“oggetti” geografici fisici 
(monti, fiumi, pianure ecc.) ed 
antropici (confini, città, porti 
ed aeroporti,infrastrutture 
ecc.) della Regione di 
appartenenza e delle principali 
aree geografiche italiane 
utilizzando gli strumenti della 
disciplina. 

  Localizzare sulla carta 
geografica dell’Italia la 
posizione delle regioni fisiche 
ed amministrative. 

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

  Conoscere temi e problemi di 
tutela del paesaggio e 

 

  Definire una regione 
geografica in base alle 
caratteristiche fisiche, 
culturali, economiche e 
storiche 

  Riconoscere il legame e le 
relazioni tra l’ambiente 
naturale e l’ambiente 
antropico 



 

 

progettare azioni di 
valorizzazione 

 
 
  



 

 

CLASSE SECONDA  
 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

 Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche.  

 Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, grafici, dati statistici, per comunicare efficacemente informazioni spaziali.  

 Riconosce e denomina le Regioni europei , evidenziandone i caratteri fisici, storici , politici , economici e sociali dei singoli Stati.  

 Riconosce nei paesaggi europei, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi fisici, antropici ed economici significativi. 

ORIENTAMENTO  LINGUAGGIO DELLA GEO-
GRAFICITA’ 

PAESAGGIO  REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE  

  Orientarsi sulle carte riferite allo 
spazio vicini e lontani e saperle 
orientare in base ai punti cardinali 
e a punti di riferimento fissi  

  Usare la bussola per orientarsi 

  Orientarsi nella realtà territoriali 
vicine e lontane utilizzando 
programmi multimediali di 
visualizzazione dall’alto 

  Leggere e spiegare in modo 

semplice dati statistici, carte 

geografiche, tematiche, fotografie 

e disegni, tabelle e grafici semplici 

  Consultare l’atlante per localizzare 

luoghi e riconoscerne le 

caratteristiche fisico politico – 

amministrative; sa decodificare la 

simbologia convenzionale in uso 

sugli atlanti e sui libri di 

consultazione di argomento 

geografico  

  Produrre in modo autonomo 

semplici carte geografiche e 

tematiche utilizzando la simbologia 

cromatica e grafica convenzionale 

corretta  

  Riconoscere e usare termini 

specifici studiati 

 Conoscere e localizzare gli 
“oggetti” geografici fisici (monti, 
fiumi, pianure ecc.) ed antropici 
(capitali, comunicazioni, 
collegamenti, storie lingue e 
culture ecc.) dell’Europa, 
utilizzando gli strumenti 
cartografici ed il libro di testo. 

 Localizzare sulla carta geografica 
dell’Europa la posizione delle 
regioni fisiche e degli stati. 

 Interpretare e confrontare alcuni 
caratteri dei paesaggi europei 
anche in relazione alla loro 
evoluzione nel tempo. 

  Conoscere temi e problemi di 
tutela del paesaggio e progettare 
azioni di valorizzazione 

  Definire una regione geografica in 
base alle caratteristiche fisiche, 
culturali, economiche e storiche 

  Riconoscere il legame e le relazioni 
tra l’ambiente naturale e 
l’ambiente antropico 

  Conoscere le problematiche socio 
– ambientali, ecologiche e di 
sottosviluppo 

  Conoscere fenomeni culturali 
collegati alla globalizzazione 

 
 



 

 

  



 

 

CLASSE TERZA  

 

TRAGUARDI DI 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.  

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

 Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, gli elementi fisici, antropici ed economici significativi e le caratteristiche 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. 

ORIENTAMENTO  LINGUAGGIO DELLA GEO-
GRAFICITA’ 

PAESAGGIO  REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE  



 

 

  Orientarsi sulle carte riferite a 
spazi vicini e lontani e saperle 
orientare in base ai punti cardinali 
e a punti di riferimento fissi 

  Usare la bussola per orientarsi 

  Orientarsi nelle realtà territoriali 
lontane utilizzando programmi 
multimediali di visualizzazione 
dall’alto 

  Leggere e spiegare in modo 

semplice dati statistici, carte 

geografiche, tematiche, fotografie 

e disegni, tabelle e grafici semplici 

  Consultare l’atlante per localizzare 

luoghi e riconoscerne le 

caratteristiche fisico politico – 

amministrative; sa decodificare la 

simbologia convenzionale in uso 

sugli atlanti e sui libri di 

consultazione di argomento 

geografico  

  Produrre in modo autonomo 

semplici carte geografiche e 

tematiche utilizzando la simbologia 

cromatica e grafica convenzionale 

corretta  

  Riconoscere e usare termini 
specifici studiati 

 Conoscere e localizzare gli 
“oggetti” geografici fisici (monti, 
fiumi, pianure ecc.) ed antropici 
(capitali, comunicazioni, 
collegamenti, storie lingue e 
culture ecc.) del mondo, 
utilizzando gli strumenti 
cartografici, il libro di testo e 
materiali di approfondimento. 

 Localizzare sul planisfero la 
posizione dei continenti e degli 
stati. 

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

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

  Definire una regione geografica in 
base alle caratteristiche fisiche, 
culturali, economiche e storiche 

  Riconoscere il legame e le relazioni 
tra l’ambiente naturale e 
l’ambiente antropico 

  Conoscere le problematiche socio 
– ambientali, ecologiche e di 
sottosviluppo 

  Conoscere fenomeni culturali 
collegati alla globalizzazione 

 
 

  



 

 

RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 

GEOGRAFIA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Imparare ad imparare; 

Consapevolezza ed espressione 
culturale 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, 
fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

Competenze sociali e civiche 
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà 
e sa fornire aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

Competenze digitali 

Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per 
distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per 
interagire con soggetti diversi nel mondo. 

 
 

LIVELLI DI COMPETENZA 
 

AVANZATO: padronanza, 

complessità metacognizione , 

responsabilità 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 

abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

INTERMEDIO: generalizzazione, 

metacognizione 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di 

saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

BASE: transfert di procedure (a.+ 

c.) apprese in situazioni nuove  

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 

fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 



 

 

INIZIALE: non c’è la competenza ; 

c’è solo l’uso guidato di 

conoscenze e abilità 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 
 
 
 
 

 


