
COMPETENZA  CHIAVE EU-
ROPEA 
 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE/GEOGRAFICA 

DISCIPLINA DI RIFERI-
MENTO 

GEOGRAFIA 

CLASSE  E ORDINE DI 
SCUOLA 

CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA 

 OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE SPECIFICHE  ABILITA’ CONOSCENZE 

 

• Conoscere e collo-
care nello spazio e 
nel tempo fatti ed 
elementi relativi 
all’ambiente di vita, 
al paesaggio natu-
rale e antropico. 
 

• Individuare trasfor-
mazioni nel pae-
saggio naturale e 
antropico. 

 

• Rappresentare il 
paesaggio e rico-
struirne le caratteri-
stiche anche in 
base alle rappre-
sentazioni.  

 

• Orientarsi nello 
spazio fisico e nello 
spazio rappresen-
tato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’alunno è in grado di: 
 
Orientamento 

▪ Orientarsi sulle carte e 
orientare le carte in base ai 
punti cardinali e ai punti di 
riferimento fissi. 

▪ Orientarsi nelle realtà terri-
toriali locali. 

 

Linguaggio  

della geograficità 
▪ Leggere e interpretare  

semplici carte geografiche  
per comprendere e comuni-
care fatti e fenomeni terri-
toriali in modo sufficiente-
mente chiaro e corretto. 

▪ Utilizzare strumenti tradi-
zionali ( tabelle, grafici, dati 
statistici, immagini, ecc.) 
per comprendere fatti e fe-
nomeni territoriali. 

▪ Comprendere ed utilizzare  i 
termini specifici più impor-
tanti della disciplina . 

 

Paesaggio  

 
▪ Individuare gli elementi ca-

ratteristici dei paesaggi ita-
liani ed europei 

▪ Comprendere l’importanza 
di tutelare il patrimonio na-
turale e culturale. 

 

Regione e sistema territoriale 
▪ Conoscere i principali tipi di 

regione geografica. 
▪ Riconoscere le principali re-

lazioni fra fenomeni geogra-
fici 

▪ Comprendere gli effetti 
dell’intervento umano sul 
territorio 

 

L’alunno conosce: 
 

• I sistemi di orientamento (i 
punti cardinali, le stelle, la bus-
sola, la rosa dei venti, le carte 
geografiche). 

• L’orientamento convenzionale 
delle carte geografiche. 

• La scala geografica. 

• La tipologia delle carte in base 
alla scala ed al contenuto. 

• La localizzazione di un punto 
sulla Terra attraverso il retico-
lato geografico ed il sistema 
delle coordinate geografiche 
(latitudine e longitudine). 

• La distanza itineraria, il reticolo 
geografico, il fuso orario. 

• Le principali forme di rappre-
sentazione grafica. 

• Le principali forme di  rappre-
sentazione cartografica 

• Dati statistici ed immagini. 

• La carta mentale dell’Italia nel 
contesto dell’Europa. 

• La carta mentale fisica dell’Eu-
ropa. 

• Gli ambienti e i paesaggi euro-
pei. 

• Gli ambienti e i paesaggi ita-
liani. 

• La distribuzione e localizza-
zione  dei vari tipi di ambienti e 
paesaggi (pianure, montagne, 
colline, coste e isole) nel si-
stema territoriale italiano ed 
europeo. 

• La posizione e i confini dell’Eu-
ropa. 

• I caratteri geomorfologici ed  
antropici  del territorio euro-
peo e di quello italiano.   

• L’idrografia del territorio ita-
liano ed europeo. 

• Il clima e le regioni climatiche 
europee. 



 • L’Italia nel sistema territoriale 
europeo 

 

COMPETENZA  CHIAVE EU-
ROPEA 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE/GEOGRAFICA 

DISCIPLINA DI RIFERI-
MENTO 

GEOGRAFIA 

CLASSE  E ORDINE DI 
SCUOLA 

CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA 

 OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE SPECIFICHE  ABILITA’ CONOSCENZE 
 

 

• Conoscere e collo-
care nello spazio e 
nel tempo fatti ed 
elementi relativi 
all’ambiente di vita, 
al paesaggio natu-
rale e antropico. 
 

• Individuare trasfor-
mazioni nel pae-
saggio naturale e 
antropico. 

 

• Rappresentare il 
paesaggio e rico-
struirne le caratteri-
stiche anche in 
base alle rappre-
sentazioni. 

  

• Orientarsi nello 
spazio fisico e nello 
spazio rappresen-
tato. 

 
 
 

L’alunno è in grado di 
 
Orientamento 

▪ Sapersi orientare sulle carte 
e sul territorio 

 
 

Linguaggio della geograficità 
▪ Leggere, interpretare e uti-

lizzare diversi tipi di carte 
geografiche  e di strumenti 
tradizionali e innovativi per 
comprendere e comunicare 
in modo sufficientemente 
chiaro i principali fatti e fe-
nomeni territoriali. 

▪ Comprendere e utilizzare i 
termini specifici più impor-
tanti della disciplina. 

 

Paesaggio  
▪ Individuare gli elementi ca-

ratteristici dei paesaggi ita-
liani ed europei 

▪ Comprendere l’importanza 
di tutelare il patrimonio na-
turale e culturale. 

 

Regione e sistema territoriale 
▪ Consolidare il concetto di 

regione geografica (fisica, 
climatica, storica, econo-
mica) applicandolo ai più 
rappresentativi Stati d’Eu-
ropa. 

▪ Riconoscere le principali re-
lazioni fra fenomeni geogra-
fici 

▪ Cogliere gli effetti dell’inter-
vento umano sul territorio. 

 

L’alunno conosce: 
 
La carta mentale dell’Europa, con i prin-
cipali elementi fisico-politici degli Stati 
del continente. 
La localizzazione sulla  carta geografica 
degli Stati e delle regioni europee. 
 
Gli Stati d’Europa 

• L’origine degli stati europei. 
 
Gli elementi politici dell’Europa: 

• La formazione dell’Unione Eu-
ropea, la sua evoluzione sto-
rico-politica e le sue diverse 
forme istituzionali. 

• L’Italia nell’Unione Europea. 

• Cittadini in Europa. 
 
La popolazione 

• Densità, movimento naturale e 
flussi migratori.  

• Popoli e culture europee. 
 
Gli Stati europei 

• Le caratteristiche fisico-antro-
piche dell’Europa e di alcuni 
Stati che la compongono 
(aspetti fisici, socio-economici, 
demografici, politici, culturali, 
ecologici). 

 
Le caratteristiche fondamentali dei pae-
saggi europei alla luce delle interazioni 
uomo-ambiente e delle conseguenti tra-
sformazioni apportate dall’uomo 
sull’ambiente circostante sull’asse dia-
cronico e sincronico. 
 
 
 
 
 
 



COMPETENZA  CHIAVE EU-
ROPEA 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE/GEOGRAFICA 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO GEOGRAFIA 

CLASSE  E ORDINE DI 
SCUOLA 

CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA 

 OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE SPECIFICHE  ABILITA’ CONOSCENZE 
 

• Conoscere e collo-
care nello spazio e 
nel tempo fatti ed 
elementi relativi 
all’ambiente di 
vita, al paesaggio 
naturale e antro-
pico. 
 

• Individuare tra-
sformazioni nel 
paesaggio natu-
rale e antropico. 

 

• Rappresentare il 
paesaggio e rico-
struirne le carat-
teristiche anche in 
base alle rappre-
sentazioni. 

  

• Orientarsi nello 
spazio fisico e 
nello spazio rap-
presentato. 

 
. 

L’alunno è in grado di: 
 
Orientamento 
 

▪ Orientarsi nelle realtà territoriali lon-
tane attraverso carte geografiche e 
programmi multimediali. 

 

Linguaggio della geograficità 
▪ Leggere, interpretare e utilizzare di-

versi tipi di carte geografiche e di stru-
menti tradizionali e innovativi per 
comprendere e comunicare in modo 
sufficientemente chiaro i principali 
fatti e fenomeni territoriali. 

▪ Comprendere e utilizzare i termini 
specifici più importanti della disci-
plina. 

Paesaggio  
▪ Individuare gli elementi caratteristici 

dei paesaggi dei continenti extraeuro-
pei 

▪ Conoscere i principali temi e problemi 
di tutela del paesaggio come patrimo-
nio naturale e culturale e progettare 
semplici azioni di valorizzazione e di 
salvaguardia dell’ambiente. 

 

Regione e sistema territoriale 
▪ Consolidare il concetto di regione 

geografica (fisica, climatica, storica, 
economica) applicandolo all’Italia, 
all’Europa e agli altri continenti. 

▪ Analizzare, con il supporto dell’inse-
gnante, le interrelazioni tra fatti e fe-
nomeni demografici, sociali ed econo-
mici di portata nazionale, europea e 
mondiale. 

▪ Utilizzare , con la guida del docente, la 
dimensione geografica e storico- poli-
tica- economica  nello studio dei terri-
tori. 

 

 

 

 

L’alunno conosce: 
La carta mentale del mondo 
con gli elementi fisico-politici 
dei continenti. 
La localizzazione sulla  carta 
geografica dei continenti del 
mondo e degli Stati extraeu-
ropei. 
Il pianeta Terra nel contesto 
del sistema solare, i processi 
di formazione del pianeta e 
della sua superficie. 
 
Gli ambienti e i paesaggi della 
Terra 

• Le caratteristiche 
generali della Terra: 
il pianeta, i conti-
nenti , i climi. 

Fasce e biomi 

• Le caratteristiche 
dei paesaggi mon-
diali, in relazione 
alla latitudine, al 
clima, all’altitudine, 
alla vicinanza al 
mare e alle acque 
interne, all’azione 
dell’uomo e delle 
società. 

 
I continenti extraeuropei e i 
principali Stati nei loro 
aspetti morfologici, politico-
economici, storici,  demogra-
fico-sociali, culturali. 
 
Le problematiche territoriali 
e ambientali  a livello globale. 
 

• La diversa distribu-
zione del reddito nel 
mondo (situazione 
economico-sociale, 
gli indicatori di po-
vertà e ricchezza). 

 

• Lo sviluppo umano, 
lo sviluppo 



 

 

sostenibile e i pro-
cessi di globalizza-
zione(    modelli di 
applicabilità a si-
stemi territoriali ). 

 

• I popoli  e le culture 
del mondo 

 
 
 
 


