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I.C. PIOMBINO DESE 

CURRICOLO DISCIPLINARE DI GEOGRAFIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: CLASSE PRIMA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DI GEOGRAFIA 
Consapevolezza ed espressione culturale: si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. 
Competenze sociali e civiche: ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e corretto. È consapevole della necessità del rispetto 
di una convivenza civile pacifica e solidale. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme agli altri.  
Competenze trasversali: comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione; competenze digitali; imparare ad imparare; consapevolezza ed espressione 
culturale 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
(termine scuola 

secondaria di primo 
grado) 

CONCETTI FONDANTI 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE VALUTAZIONE 

 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, 
sistemi informativi 
geografici per 
comunicare 
efficacemente 
informazioni spaziali. 

 Riconosce nei 
paesaggi europei e 
mondiali, raffrontandoli 
in particolare a quelli 
italiani, gli elementi 

 Orientamento 

 Conosce e colloca nello 
spazio e nel tempo fatti 
ed elementi relativi 
all’ambiente di vita, al 
paesaggio naturale e 
antropico 

 Individua trasformazioni 
nel paesaggio naturale 
e antropico 

 Rappresenta il 
paesaggio e 
ricostruirne le 
caratteristiche; si 
orienta nello spazio 
fisico e nello spazio 
rappresentato. 

 

 Si sa orientare sul 
terreno con l’uso della 
carta topografica, della 
pianta, della bussola. 
 

 Paesaggio, ambiente, 
territorio. 

 Europa e Italia: il profilo 
fisico 

 Europa e Italia: la 
popolazione. 

 Europa e Italia: la 
dimensione economica 
e politica. 

 

Le verifiche 
accerteranno la 
capacità di  

 conoscenza 
e comprensione 

 analisi e confronto 

 uso di strumenti. 
Strumenti di verifica: 

 interrogazioni orali 

 uso, produzione e 
analisi di strumenti 
(carte geogr. e tem., 
fotografie, grafici e 
tabelle) 
affiancati quando 
necessario da 

 prove scritte relative ai 
diversi obiettivi. 

Inoltre, per le prove scritte 
che per la loro struttura si 
prestano a tale valutazione 
oggettiva, verrà utilizzata la 
seguente griglia di 
riferimento: 

 0 – 25%  (3) 

 26-43% (4) 

 44-48% (4½) 

 Linguaggio della 
geografia 

 Conosce e colloca nello 
spazio e nel tempo fatti 
ed elementi relativi 
all’ambiente di vita, al 
paesaggio naturale e 
antropico 

 Individua trasformazioni 
nel paesaggio naturale 
e antropico 

 Rappresenta il 
paesaggio e 

 Sa riconoscere le 
trasformazioni 
apportate dall’uomo sul 
territorio, utilizzando 
carte e immagini. 

 Con la guida 
dell’insegnante sa 
leggere e interpretare 
statistiche, carte 
topografiche, tematiche 
e storiche, grafici, 

 Paesaggio, ambiente, 
territorio. 

 Europa e Italia: il profilo 
fisico. 

 Europa e Italia: la 
popolazione. 

 Europa e Italia: la 
dimensione economica 
e politica. 
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fisici significativi e le 
emergenze 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. 

ricostruirne le 
caratteristiche; si 
orienta nello spazio 
fisico e nello spazio 
rappresentato. 

 

cartogrammi, fotografie 
da terra e aeree e 
immagini da satellite. 
 

 49-53% (5) 

 54-58% (5½) 

 59-63% (6) 

 64-68% (6½) 

 69-73% (7) 

 74-78% (7½) 

 79-83% (8) 

 84-88% (8½) 

 89-93% (9) 

 94-98% (9½) 

 99 – 100% (10) 

 Paesaggio 

 Conosce e colloca nello 
spazio e nel tempo fatti 
ed elementi relativi 
all’ambiente di vita, al 
paesaggio naturale e 
antropico 

 Individua trasformazioni 
nel paesaggio naturale 
e antropico 

 Rappresenta il 
paesaggio e 
ricostruirne le 
caratteristiche; si 
orienta nello spazio 
fisico e nello spazio 
rappresentato. 

 

 

 Sa analizzare, 
mediante osservazione 
diretta/indiretta, un 
territorio (del proprio 
comune, della propria 
regione, dell’Italia) per 
conoscere e 
comprendere la sua 
organizzazione, 
individuare aspetti e 
problemi 
dell’interazione uomo-
ambiente nel tempo. 

 Sa operare (semplici) 
confronti tra realtà 
territoriali diverse. 
 

 Paesaggio, ambiente, 
territorio. 

 Europa e Italia: il profilo 
fisico. 

 Europa e Italia: la 
popolazione. 

 Europa e Italia: la 
dimensione economica 
e politica. 

 Regione e sistema 
territoriale 

 Conosce e colloca nello 
spazio e nel tempo fatti 
ed elementi relativi 
all’ambiente di vita, al 
paesaggio naturale e 
antropico 

 Individua trasformazioni 
nel paesaggio naturale 
e antropico 

 Rappresenta il 
paesaggio e 
ricostruirne le 
caratteristiche; si 
orienta nello spazio 
fisico e nello spazio 
rappresentato. 

 

 Con la guida 
dell’insegnante sa 
disegnare, utilizzando 
una simbologia 
convenzionale, schizzi 
di carte dell’Europa, 
carte tematiche e 
grafici. 
 

 Paesaggio, ambiente, 
territorio. 

 Europa e Italia: il profilo 
fisico. 

 Europa e Italia: la 
popolazione 

 Europa e Italia: la 
dimensione economica 
e politica. 

METODO 
 Lezione frontale, attività di gruppo e in coppia, uso del libro di testo, film, documentari, immagini, approfondimenti su argomenti di interesse o 

rilievo, collegamenti interdisciplinari. 
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ESPERIENZE 
SIGNIFICATIVE 

 Incontri con testimoni, esperti, testi; visite guidate. 
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I.C. PIOMBINO DESE 

CURRICOLO DISCIPLINARE DI GEOGRAFIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: CLASSE SECONDA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DI GEOGRAFIA 
Consapevolezza ed espressione culturale: si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. 
Competenze sociali e civiche: ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e corretto. È consapevole della necessità del rispetto 
di una convivenza civile pacifica e solidale. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme agli altri.  
Competenze trasversali: comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione; competenze digitali; imparare ad imparare; consapevolezza ed espressione 
culturale 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
(termine scuola 

secondaria di primo 
grado) 

CONCETTI FONDANTI 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE VALUTAZIONE 

 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, 
sistemi informativi 
geografici per 
comunicare 
efficacemente 
informazioni spaziali. 

 Riconosce nei 
paesaggi europei e 
mondiali, raffrontandoli 
in particolare a quelli 
italiani, gli elementi 

 Orientamento 

 Conosce e colloca nello 
spazio e nel tempo fatti 
ed elementi relativi 
all’ambiente di vita, al 
paesaggio naturale e 
antropico 

 Individua trasformazioni 
nel paesaggio naturale 
e antropico 

 Rappresenta il 
paesaggio e 
ricostruirne le 
caratteristiche; si 
orienta nello spazio 
fisico e nello spazio 
rappresentato. 

 

 Si sa orientare con 
l’uso della carta 
topografica, della 
pianta. 

 La regione Iberica 

 La regione franco-
germanica. 

 La regione britannica. 

 La regione scandinava 
e baltica. 

 La regione centro-
orientale. 

 La regione 
mediterraneo-
balcanica. 

 La regione russa. 
 

Le verifiche 
accerteranno la 
capacità di  

 conoscenza 
e comprensione 

 analisi e confronto 

 uso di strumenti. 
Strumenti di verifica: 

 interrogazioni orali 

 uso, produzione e 
analisi di strumenti 
(carte geogr. e tem., 
fotografie, grafici e 
tabelle) 
affiancati quando 
necessario da 

 prove scritte relative ai 
diversi obiettivi. 

Inoltre, per le prove scritte 
che per la loro struttura si 
prestano a tale valutazione 
oggettiva, verrà utilizzata la 
seguente griglia di 
riferimento: 

 0 – 25%  (3) 

 26-43% (4) 

 44-48% (4½) 

 Linguaggio della 
geografia 

 Conosce e colloca nello 
spazio e nel tempo fatti 
ed elementi relativi 
all’ambiente di vita, al 
paesaggio naturale e 
antropico 

 Individua trasformazioni 
nel paesaggio naturale 
e antropico 

 Rappresenta il 
paesaggio e 

 Sa riconoscere le 
trasformazioni 
apportate dall’uomo sul 
territorio, utilizzando 
carte e immagini. 

 Con la guida 
dell’insegnante e/o 
autonomamente sa 
leggere e interpretare 
statistiche, carte 
topografiche, tematiche 

 La regione Iberica 

 La regione franco-
germanica. 

 La regione britannica. 

 La regione scandinava 
e baltica. 

 La regione centro-
orientale. 

 La regione 
mediterraneo-
balcanica. 
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fisici significativi e le 
emergenze 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. 

ricostruirne le 
caratteristiche; si 
orienta nello spazio 
fisico e nello spazio 
rappresentato. 

e storiche, grafici, 
fotografie 

 La regione russa. 
 

 49-53% (5) 

 54-58% (5½) 

 59-63% (6) 

 64-68% (6½) 

 69-73% (7) 

 74-78% (7½) 

 79-83% (8) 

 84-88% (8½) 

 89-93% (9) 

 94-98% (9½) 

 99 – 100% (10) 

 Paesaggio 

 Conosce e colloca nello 
spazio e nel tempo fatti 
ed elementi relativi 
all’ambiente di vita, al 
paesaggio naturale e 
antropico 

 Individua trasformazioni 
nel paesaggio naturale 
e antropico 

 Rappresenta il 
paesaggio e 
ricostruirne le 
caratteristiche; si 
orienta nello spazio 
fisico e nello spazio 
rappresentato. 

 

 Con la guida 
dell’insegnante sa 
analizzare i più 
significativi temi 
(antropici, economici, 
ecologici, storici) 
utilizzando fonti varie. 

 Sa analizzare (a grandi 
linee), mediante 
osservazione indiretta, 
un territorio per 
conoscere e 
comprendere la sua 
organizzazione, 
individuare aspetti e 
problemi 
dell’interazione uomo-
ambiente nel tempo. 

 Sa operare confronti tra 
realtà territoriali 
diverse. 

 La regione Iberica 

 La regione franco-
germanica. 

 La regione britannica. 

 La regione scandinava 
e baltica. 

 La regione centro-
orientale. 

 La regione 
mediterraneo-
balcanica. 

 La regione russa. 
 

 Regione e sistema 
territoriale 

 Conosce e colloca nello 
spazio e nel tempo fatti 
ed elementi relativi 
all’ambiente di vita, al 
paesaggio naturale e 
antropico 

 Individua trasformazioni 
nel paesaggio naturale 
e antropico 

 Rappresenta il 
paesaggio e 
ricostruirne le 
caratteristiche; si 
orienta nello spazio 
fisico e nello spazio 
rappresentato. 

 

 Saper disegnare 
autonomamente, 
utilizzando una 
simbologia 
convenzionale, schizzi 
di carte dell’Europa, 
carte tematiche e 
grafici 

 La regione Iberica 

 La regione franco-
germanica. 

 La regione britannica. 

 La regione scandinava 
e baltica. 

 La regione centro-
orientale. 

 La regione 
mediterraneo-
balcanica. 

 La regione russa. 
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METODO 
 Lezione frontale, attività di gruppo e in coppia, uso del libro di testo, film, documentari, immagini, approfondimenti su argomenti di interesse o 

rilievo, collegamenti interdisciplinari. 

ESPERIENZE 
SIGNIFICATIVE 

 Incontri con testimoni, esperti, testi; visite guidate. 
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I.C. PIOMBINO DESE 

CURRICOLO DISCIPLINARE DI GEOGRAFIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: CLASSE TERZA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DI GEOGRAFIA 
Consapevolezza ed espressione culturale: si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. 
Competenze sociali e civiche: ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e corretto. È consapevole della necessità del rispetto 
di una convivenza civile pacifica e solidale. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme agli altri.  
Competenze trasversali: comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione; competenze digitali; imparare ad imparare; consapevolezza ed espressione 
culturale 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
(termine scuola 

secondaria di primo 
grado) 

CONCETTI FONDANTI 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE VALUTAZIONE 

 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, 
sistemi informativi 
geografici per 
comunicare 
efficacemente 
informazioni spaziali. 

 Riconosce nei 
paesaggi europei e 
mondiali, raffrontandoli 
in particolare a quelli 
italiani, gli elementi 

 Orientamento 

 Conosce e colloca nello 
spazio e nel tempo fatti 
ed elementi relativi 
all’ambiente di vita, al 
paesaggio naturale e 
antropico 

 Individua trasformazioni 
nel paesaggio naturale 
e antropico 

 Rappresenta il 
paesaggio e 
ricostruirne le 
caratteristiche; si 
orienta nello spazio 
fisico e nello spazio 
rappresentato. 

 

 Si sa orientare e 
muovere in situazione 
utilizzando carte e 
piante, orari di mezzi 
pubblici, tabelle 
chilometriche, 
programmi multimediali 
di visualizzazione 
dall’alto 

 Il pianeta terra. 

 La popolazione del 
nostro pianeta. 

 L’economia del pianeta 
nell’era della 
globalizzazione. 

 Geopolitica dell’era 
della globalizzazione. 

 Studio di alcuni stati e 
aree significative di 
Africa, Asia, America,  
Oceania.  
 

Le verifiche 
accerteranno la 
capacità di  

 conoscenza 
e comprensione 

 analisi e confronto 

 uso di strumenti. 
Strumenti di verifica: 

 interrogazioni orali 

 uso, produzione e 
analisi di strumenti 
(carte geogr. e tem., 
fotografie, grafici e 
tabelle) 
affiancati quando 
necessario da 

 prove scritte relative ai 
diversi obiettivi. 

Inoltre, per le prove scritte 
che per la loro struttura si 
prestano a tale valutazione 
oggettiva, verrà utilizzata la 
seguente griglia di 
riferimento: 

 0 – 25%  (3) 

 26-43% (4) 

 44-48% (4½) 

 Linguaggio della 
geografia 

 Conosce e colloca nello 
spazio e nel tempo fatti 
ed elementi relativi 
all’ambiente di vita, al 
paesaggio naturale e 
antropico 

 Individua trasformazioni 
nel paesaggio naturale 
e antropico 

 Rappresenta il 
paesaggio e 

 Sa produrre carte 
tematiche, cartogrammi 
e grafici, utilizzando 
una simbologia 
convenzionale. 

 Sa utilizzare strumenti 
tradizionali (carte, 
grafici, dati statistici, 
immagini) e innovativi 
(telerilevamento e 
cartografia 

 Il pianeta terra. 

 La popolazione del 
nostro pianeta. 

 L’economia del pianeta 
nell’era della 
globalizzazione. 

 Geopolitica dell’era 
della globalizzazione. 

 Studio di alcuni stati e 
aree significative di 
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fisici significativi e le 
emergenze 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. 

ricostruirne le 
caratteristiche; si 
orienta nello spazio 
fisico e nello spazio 
rappresentato. 

computerizzata) per 
comprendere e 
comunicare fatti e 
fenomeni territoriali 

Africa, Asia, America, 
Oceania.  
 

 

 49-53% (5) 

 54-58% (5½) 

 59-63% (6) 

 64-68% (6½) 

 69-73% (7) 

 74-78% (7½) 

 79-83% (8) 

 84-88% (8½) 

 89-93% (9) 

 94-98% (9½) 

 99 – 100% (10) 

 Paesaggio 

 Conosce e colloca nello 
spazio e nel tempo fatti 
ed elementi relativi 
all’ambiente di vita, al 
paesaggio naturale e 
antropico 

 Individua trasformazioni 
nel paesaggio naturale 
e antropico 

 Rappresenta il 
paesaggio e 
ricostruirne le 
caratteristiche; si 
orienta nello spazio 
fisico e nello spazio 
rappresentato. 

 

 Sa individuare 
connessioni con 
situazioni storiche, 
economiche, politiche 
di portata mondiale.  

 Sa presentare uno 
Stato del mondo, 
operando confronti con 
altri stati e con l’Italia 

 Sa ricavare 
informazioni 
geografiche da testi 
letterari 

 Il pianeta terra. 

 La popolazione del 
nostro pianeta. 

 L’economia del pianeta 
nell’era della 
globalizzazione. 

 Geopolitica dell’era 
della globalizzazione. 

 Studio di alcuni stati e 
aree significative di 
Africa, Asia, America, 
Oceania.  
 

 Regione e sistema 
territoriale 

 Conosce e colloca nello 
spazio e nel tempo fatti 
ed elementi relativi 
all’ambiente di vita, al 
paesaggio naturale e 
antropico 

 Individua trasformazioni 
nel paesaggio naturale 
e antropico 

 Rappresenta il 
paesaggio e 
ricostruirne le 
caratteristiche; si 
orienta nello spazio 
fisico e nello spazio 
rappresentato. 

 

 Sa utilizzare dati 
numerici per 
interpretare fenomeni 
economici e sociali. 

 Sa comprendere le 
dinamiche di ricchezza 
e povertà delle nazioni, 
analizzando e 
mettendo in relazione i 
fattori che le hanno 
determinate. 

 Il pianeta terra. 

 La popolazione del 
nostro pianeta. 

 L’economia del pianeta 
nell’era della 
globalizzazione. 

 Geopolitica dell’era 
della globalizzazione. 

 Studio di alcuni stati e 
aree significative di 
Africa, Asia, America, 
Oceania.  
 

METODO 
 Lezione frontale, attività di gruppo e in coppia, uso del libro di testo, film, documentari, immagini, approfondimenti su argomenti di interesse o 

rilievo, collegamenti interdisciplinari. 

ESPERIENZE 
SIGNIFICATIVE 

 Incontri con testimoni, esperti, testi; visite guidate. 
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