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GEOGRAFIA - Scuola Secondaria di primo grado 
 
  

OBIETTIVI DELLE INDICAZIONI  

PER IL CURRICOLO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ANNUALI  

Classe prima Classe seconda Classe terza 
ORIENTAMENTO 

Orientarsi sulle carte e orientare le carte a 
grande scala in base a punti cardinali e a 
punti di riferimento fissi. 

Orientarsi nello spazio di cui ha 
esperienza con l’uso della carta 
topografica, della pianta, della 
bussola e in base ai punti cardinali, 
latitudine e longitudine. 

Orientandosi sulla carta a grande 
scala localizzare i diversi continenti, 
oceani, mari, arricchendo la propria 
carta mentale dell’Italia e 
dell’Europa. 

Leggere e interpretare carte, per 
orientarsi nello spazio conosciuto 
direttamente e anche attraverso i 
media, utilizzando i punti cardinali. 

Orientandosi sulla carta a grande 
scala localizzare i diversi elementi 
fisici e politici di Stati europei, 
arricchendo la propria carta 
mentale dell’Europa. 

Leggere e interpretare carte a 
diversa scala per orientarsi 
utilizzando tutti i sistemi di 
orientamento geografico. 

Orientandosi sulla carta a grande 
scala localizza i diversi elementi 
fisici e politici di Stati extraeuropei, 
arricchendo e organizzando in modo 
significativo la carta mentale 
extraeuropea. 

Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, 
anche con utilizzo programmi multimediali 
di visualizzazione dall’alto 

 

Leggere e interpretare in modo 
guidato foto aeree, immagini da 
satellite e carte geografiche 
adeguate per produrre informazioni 
utili alla conoscenza dell’Italia e 
dell’Europa. 

Leggere e interpretare in modo 
guidato foto aeree, immagini da 
satellite e carte geografiche 
adeguate per produrre informazioni 
utili alla conoscenza dell’Italia e 
dell’Europa. 

Rappresentare in modo 
geograficamente corretto e 
coerente sistemi territoriali lontani. 

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ Classe prima Classe seconda Classe terza  

Leggere e interpretare tipi di carte 
geografiche, utilizzando scale di riduzione, 
coordinate geografiche e simbologia. 

Leggere e utilizzare gli elementi 
della legenda per riconoscere le 
varie tipologie di carte. 

Leggere e utilizzare gli elementi 
della legenda per riconoscere le 
varie tipologie di carte. 

Leggere e utilizzare gli elementi 
della legenda per riconoscere le 
varie tipologie di carte. 

Utilizzare strumenti tradizionali e innovativi Analizzare mediante osservazione Analizzare mediante osservazione Analizzare mediante osservazione 
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per comprendere e comunicare fatti e 
fenomeni territoriali. 

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

Leggere le principali forme di 
rappresentazione grafica 
(ideogrammi, istogrammi, 
diagrammi, areogrammi) per 
comprendere fatti e fenomeni 
territoriali. 

Leggere in modo guidato fonti 
iconografiche. 

diretta/indiretta un territorio 
(dell’Europa) per conoscere e 
comprendere la sua organizzazione, 
individuare aspetti e problemi 
dell’interazione uomo/ambiente nel 
tempo. 

Leggere e utilizzare in modo 
opportuno le principali forme di 
rappresentazione grafica 
(ideogrammi, istogrammi, 
areogrammi diagrammi) per 
comprendere fatti e fenomeni 
territoriali. 

Leggere in modo autonomo fonti 
iconografiche. 

diretta/indiretta un territorio 
(extraeuropeo) per conoscere e 
comprendere la sua organizzazione, 
individuare aspetti e problemi 
dell’interazione uomo/ambiente nel 
tempo. 

Leggere, utilizzare e interpretare in 
modo opportuno le principali forme 
di rappresentazione grafica 
(ideogrammi, istogrammi, 
areogrammi diagrammi) per 
comprendere e comunicare fatti e 
fenomeni territoriali. 

Leggere e utilizzare in modo 
opportuno strumenti innovativi per 
comprendere e comunicare fatti e 
fenomeni territoriali. 

Leggere e interpretare in modo 
autonomo fonti iconografiche e/o 
filmati. 

PAESAGGIO Classe prima Classe seconda Classe terza 

Interpretare e confrontare alcuni caratteri 
antropici e naturali del paesaggio italiano, 
europeo e mondiale anche in relazione alla 
loro evoluzione nel tempo. 
 

Cogliere in una rappresentazione 
anche a diorama, gli elementi che si 
riferiscono ai paesaggi e quelli dei 
territori. 

Riconoscere e classificare le diverse 
tipologie di paesaggio: urbano, 
collinare, montano, di pianura, 
lacustre, marittimo, di zone umide e 
descriverne le caratteristiche.  

Riconoscere e classificare i diversi 
aspetti di un territorio italiano e 

Individua le diverse tipologie di 
paesaggi europei. 

Riconosce e classifica i diversi 
aspetti delle Regioni europee:   
- elementi fisici 
- elementi antropici. 

Cogliere in un paesaggio le relazioni 
uomo-ambiente. 

Riconoscere elementi che fanno 
definire un paesaggio degradato. 
Individua immagini dell’Europa con 

Individuare nelle diverse tipologie 
di paesaggio le variabili dovute alla 
localizzazione nel mondo. 

Riconoscere e classificare i diversi 
aspetti di territori di zone del 
mondo:   
- elementi fisici 
- elementi antropici.  

Cogliere in un paesaggio le relazioni 
uomo–ambiente con particolare 
attenzione al degrado agli interventi 
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europeo:   
- elementi fisici 
- elementi antropici.  

Cogliere in un paesaggio le relazioni 
uomo-ambiente. 

Riconoscere elementi che fanno 
definire un paesaggio degradato. 
Individua immagini dell’Italia e 
dell’Europa con esempi di paesaggi 
degradati. 

esempi di paesaggi degradati. risolutivi. 

Individuare le possibili cause del 
degrado come rottura 
dell’equilibrio e rottura tra 
ambiente e gruppi umani che vi 
sono insediati. 

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

Riconoscere in Italia elementi del 
patrimonio ambientale e culturale. 

 

Riconoscere alcuni elementi del 
patrimonio culturale e ambientale 
europeo. 

Riconoscere nel mondo luoghi del 
patrimonio dell’umanità. 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE Classe prima  Classe seconda Classe terza 
Consolidare il concetto di regione 
geografica (fisica, climatica, storica ed 
economica) applicandolo all’Italia, 
all’Europa e agli altri continenti. 

Conoscere i diversi elementi fisici, 
politici e storici che possono 
identificare una regione. 

 

 

 

Riconoscere nelle caratteristiche 
fisico-antropiche, socio-economici e 
culturali di alcuni stati europei le 
matrici dell’Unione Europea.  

Interpretare dati per descrivere le 
caratteristiche di territori che 
appartengono a una stessa regione 
fisica, climatica, storica ed 
economica europea. 

Interpretare dati per descrivere le 
caratteristiche di territori che 
appartengono a una stessa regione 
fisica, climatica, storica ed 
economica extraeuropea. 

 

 

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

Cogliere il legame tra il territorio e i 
fatti demografici, sociali e 
economici. 

Cogliere il legame tra il territorio e i 
fatti demografici, sociali e 
economici. 

Cogliere il legame tra il territorio e i 
fatti demografici, sociali e 
economici 

Comprendere il movimento 
naturale della popolazione e flussi 
migratori. 

Utilizzare modelli interpretativi di assetti 
territoriali dei principali paesi europei e 

Utilizzare anche il diorama come Utilizzare modelli per raccogliere ed 
esporre le informazioni relative a un 

Utilizzare modelli per raccogliere ed 
esporre le informazioni relative ai 
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degli altri continenti anche in relazione alla 
loro evoluzione storico – politico - 
economica 

modello di rappresentazione dei 
territori esaminati. 

Rappresentare con una tipologia 
rappresentativa (schemi, grafici, 
ecc.) la stretta relazione tra 
l’ambiente naturale e le attività 
umane. 

territorio e ai principali Stati 
europei, analizzandone  

- aspetti fisici 
- aspetti antropici 
- aspetti economici  
- aspetti culturali e di 

ordinamento statale. 

Rappresentare con una tipologia 
rappresentativa (schemi, grafici, 
ecc.) la stretta relazione tra 
l’ambiente naturale e le attività 
umane. 

principali Stati extraeuropei, 
analizzandone  

 aspetti fisici 
 aspetti antropici 
 aspetti economici  
 aspetti culturali e di 

ordinamento statale. 

Rappresentare con una tipologia 
rappresentativa (schemi, grafici, 
ecc.) la stretta relazione tra 
l’ambiente naturale e le attività 
umane. 

 
Elementi irrinunciabili 
 

 Orientamento 
 Lessico specifico 
 Conoscere, saper spiegare e utilizzare le rappresentazioni convenzionali del territorio 
 Cogliere la stretta relazione tra uomo e ambiente 


