
 

 
 
 
CONTENUTI 
 
CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 

• Uso delle fotografie. 

• Dalle antiche carte ai satelliti 

• I simboli per disegnare la terra. 

• Tipi di carte. 

• Grafici e tabelle. 

• Uso delle fotografie 

• Grafici e tabelle 

• Uso delle fotografie. 

• Grafici e tabelle, anche presenti nei 
quotidiani. 

 
 

DISCIPLINA GEOGRAFIA 
LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 

COMPETENZA SPECIFICA  Utilizza le varie carte geografiche e gli altri strumenti per comunicare informazioni spaziali. 
 

CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I 
GRADO 

 
CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

CONOSCENZE 

COMPETENZA AL TERMINE 
DELLA SCUOLA SEC. DI I 

GRADO 

-Inizia a leggere e 
interpretare vari tipi di 
carte geografiche (da 
quella topografica al 
planisfero), 
utilizzando scale di 
riduzione, coordinate 
geografiche e 
simbologia. 
-Inizia a usare strumenti 
tradizionali (carte, grafici, 
dati statistici, immagini, 
ecc.) e innovativi 
(telerilevamento e 
cartografia 
computerizzata) per 
comprendere e 
comunicare fatti e 
fenomeni territoriali. 

Carte geografiche, 
fotografie, grafici e 
tabelle relative 
all’Italia e all’Europa. 

-Rafforza la lettura e 
interpretazione di vari tipi 
di carte geografiche (da 
quella topografica al 
planisfero), 
utilizzando scale di 
riduzione, coordinate 
geografiche e simbologia. 
-Rafforza l’utilizzo di 
strumenti tradizionali 
(carte, grafici, dati 
statistici, immagini, ecc.) 
e innovativi 
(telerilevamento e 
cartografia 
computerizzata) per 
comprendere e 
comunicare fatti e 
fenomeni territoriali. 

Carte geografiche, 
fotografie, grafici e 
tabelle relative agli 

Stati europei. 

-Leggere e interpretare 
vari tipi di carte 
geografiche (da quella 
topografica al planisfero), 
utilizzando scale di 
riduzione, coordinate 
geografiche e simbologia. 
–Utilizzare strumenti 
tradizionali (carte, grafici, 
dati statistici, immagini, 
ecc.) e innovativi 
(telerilevamento e 
cartografia 
computerizzata) per 
comprendere e 
comunicare fatti e 
fenomeni territoriali. 
 

Carte geografiche, 
fotografie, grafici e 

tabelle ai 
continenti e ad 
alcuni stati del 

mondo. 

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



 
 CONTENUTI 
 
CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 

L’orientamento L’orientamento • Paralleli e meridiani 

• Latitudine e longitudine 

• I fusi orari 

 
 

GEOGRAFIA 

NODO ORIENTAMENTO 
COMPETENZA SPECIFICA  Orientarsi nello spazio  e sulle carte in base ai punti cardinali, coordinate geografiche  e a punti di riferimento fissi 

 
CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

COMPETENZA AL 
TERMINE DELLA SCUOLA 

SEC. DI I GRADO 

 
Inizia a orientarsi sulle 

carte e a orientare le 

carte a grande scala in 
base ai punti cardinali 
(anche 
con l’utilizzo della 
bussola) e a punti di 
riferimento fissi. 
 
Inizia a  orientarsi nelle 
realtà territoriali 
lontane, anche 
attraverso l’utilizzo dei 
programmi multimediali  
di visualizzazione 
dall’alto. 

Gli strumenti per 
conoscere la terra 

Consolida 
l’orientamento  sulle 

carte e delle carte a 
grande scala in base 
ai punti cardinali 
(anche 
con l’utilizzo della 
bussola) e a punti di 
riferimento fissi. 
 
Consolida 
l’orientamento nelle 
realtà territoriali 
lontane, anche 
attraverso l’utilizzo dei 
programmi 
multimediali 
di visualizzazione 
dall’alto. 

Uso degli strumenti 
nel contesto europeo  

Orientarsi sulle carte e 
orientare le carte a 
grande scala in base 
ai punti cardinali 
(anche 
con l’utilizzo della 
bussola) e a punti di 
riferimento fissi. 
 
Orientarsi nelle realtà 
territoriali lontane, 
anche attraverso 
l’utilizzo dei 
programmi 
multimediali 
di visualizzazione 
dall’alto. 

Il reticolo geografico  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. 

 



 
CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 

• I paesaggi naturali/umanizzati 

• I paesaggi nell’antichità 

• I paesaggi nl Medioevo 

• I paesaggi nell’età industriale 
 
 
 
 

 
 

• I paesaggi della regione iberica 

• I paesaggi dell’Europa nord-occidentale 

• I paesaggi della regione germanica 

• I paesaggi delle isole britanniche 

• I paesaggi dei paesi nordici 

• I paesaggi dei paesi baltici 

• I paesaggi della centro-orientale 

• I paesaggi della regione balcanica 

• I paesaggi dell’Europa mediterraneo-
balcanica 

• I paesaggi della regione russa-caucasica 

• I paesaggi dell’America 

• I paesaggi dell’Africa 

• I paesaggi dell’Asia 

• I paesaggi dell’Oceania 

DISCIPLINA GEOGRAFIA 

NODO PAESAGGIO 
COMPETENZA SPECIFICA  Riconosce nei diversi paesaggi italiani, europei e mondiali i valori storici, artistici e naturali. 

 
CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

COMPETENZA AL 
TERMINE DELLA 

SCUOLA SEC. DI I 
GRADO 

-Inizia a interpretare e 
confrontare alcuni 
caratteri dei paesaggi 
italiani, europei, anche 
in relazione alla loro 
evoluzione nel tempo. 
-Inizia a conoscere 
temi e problemi di 
tutela del paesaggio 
come patrimonio 
naturale e culturale   
e progettazione di 
azioni di valorizzazione 
 

 

I paesaggi della 
storia 

-Rafforza l’ 
interpretazione  e il  
confronto di alcuni 
caratteri dei paesaggi 
italiani ed europei, 
anche 
in relazione alla loro 
evoluzione nel tempo. 
-  Rafforza  la 
conoscenza di  temi e 
problemi di tutela del 
paesaggio come 
patrimonio naturale e 
culturale   
e progettazione di 
azioni di 
valorizzazione. 

I paesaggi 
dell’Europa  

-Interpretare e 
confrontare alcuni 
caratteri dei paesaggi 
italiani, europei e 
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. 
 
 
 
 

I paesaggi dei 
continenti nella storia 

Riconosce nei paesaggi 
europei e mondiali, 
raffrontandoli in particolare 
a quelli italiani, gli elementi 
fisici significativi e le 
emergenze storiche, 
artistiche e architettoniche, 
come patrimonio naturale e 
culturale da tutelare e 
valorizzare 



 

 
 
 
 
 

DISCIPLINA GEOGRAFIA 

NODO REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
COMPETENZA SPECIFICA  Analizza i diversi sistemi territoriali e gli effetti dell’intervento umano 

 
CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

COMPETENZA AL 
TERMINE DELLA SCUOLA 

SEC. DI I GRADO 

-Inizia a comprendere  
il concetto di regione 
geografica (fisica, 
climatica, storica, 
economica) 
applicandolo 
all’Italia, all’Europa e 
agli altri continenti. 
– Inizia ad analizzare 
in termini di spazio le 
interrelazioni tra fatti e 
fenomeni demografici, 
sociali ed economici di 
portata nazionale, 
europea e mondiale. 
–Inizia ad utilizzare 
modelli interpretativi di 
assetti territoriali dei 
principali paesi europei 
e degli altri continenti, 
anche in relazione alla 
loro evoluzione storico-
politico-economica. 

 

Il territorio dell’Europa -Rafforza le 
conoscenze  del 
concetto di regione 
geografica (fisica, 
climatica, storica, 
economica) 
applicandolo 
all’Italia, all’Europa e 
agli altri continenti. 
-Rafforza l’analisi in 
termini di spazio le 
interrelazioni tra fatti e 
fenomeni demografici, 
sociali 
ed economici di 
portata nazionale, 
europea e mondiale. 
-Rafforza l’utilizzo di  
modelli interpretativi di 
assetti territoriali dei 
principali paesi 
europei e degli 
altri continenti, anche 
in relazione alla loro 
evoluzione storico-
politico-economica. 

 

Le aree dell’Europa 
 

-Consolidare il 
concetto di regione 
geografica (fisica, 
climatica, storica, 
economica) 
applicandolo 
all’Italia, all’Europa e 
agli altri continenti. 
– Analizzare in termini 
di spazio le 
interrelazioni tra fatti e 
fenomeni demografici, 
sociali 
ed economici di 
portata nazionale, 
europea e mondiale. 
– Utilizzare modelli 
interpretativi di assetti 
territoriali dei principali 
paesi europei e degli 
altri continenti, anche 
in relazione alla loro 
evoluzione storico-
politico-economica. 
 

Gli altri continenti 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. 



 
CONTENUTI 
 
CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 

• Il clima e l’ambiente: i fattori e i 
climi/ambiente europei 

• La formazione dell’Europei 

• Montagne e pianure d’Europa 

• Fiumi e laghi d’Europa 

• I mari d’Europa 

• Le coste dell’Europa 

• Lessico dei tre settori produttivi. 

• L’Europa del settore primario 

• L’Europa del settore secondario 

• L’Europa del settore terziario. 

• L’Italia nel contesto europeo. 
 

• Regione iberica: Spagna 

• Europa nord-occidentale: Francia e Belgio o 
Olanda 

• Regione germanica: Germania 

• Isole britanniche: Regno Unito 

• Paesi nordici: uno stato a scelta 

• Paesi baltici. 

• Regione centro-orientale: uno stato a scelta 

• Regione balcanica: il conflitto degli anni ’90. 

• Europa mediterraneo-balcanica: Grecia 

• Regione russo-caucasica: CSI 

• America: U.S.A., Brasile 

• Africa: Africa mediterranea, (Libia, Marocco) 
SudAfrica. 

• Asia: India, Cina, Giappone, Mediooriente, 
Israele 

• Oceania: Australia 

• Problemi del mondo 
 
 
 

 


