
CURRICOLO DI GEOGRAFIA  – CLASSI PRIME 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni Nazionali 
2012 
 
 

- Riconoscere e denominare i principali elementi  geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, 
oceani, ecc.)  

- Individuare i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare 
attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei  

- Riconoscere nei paesaggi italiani e europei, gli elementi fisici significativi  
 

Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

- Comprendere come la conoscenza di culture, espressioni locali, nazionali, regionali, europee e mondiali possano 
influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee dei singoli individui  

 
NUCLEI FONDANTI 

 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

OBIETTIVI MINIMI DI 
APPRENDIMENTO 
 

CONOSCENZE 
 

 
 
 

IL  
 

TERRITORIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- consolidare il concetto di regione 
geografica dal punto di vista 
fisico, climatico, storico, 
economico dell’Italia e 
dell’Europa 

- riconoscere le principali 
caratteristiche geomorfologiche 
del paesaggio italiano e europeo 

- Osservare e confrontare le realtà 
fisiche ed antropiche dell’Italia e 
dell’Europa  
 

 

-riconoscere gli elementi essenziali 
del paesaggio 
 
-riconoscere i principali  toponimi 
europei  e italiani  
 
- saper distinguere clima e tempo 

-conoscere gli elementi dei paesaggi 
europei e italiani la geomorfologia 
dell’Italia e dell’Europa: montagna, 
pianura, collina 
 
 -conoscere mari, fiumi e laghi d’Italia e 
d’Europa; le coste e i movimenti delle 
acque (ciclo dell’acqua) 
 
-conoscere gli elementi e fattori del 
clima e le regioni climatiche e i 
corrispondenti paesaggi naturali 

2. MEDIAZIONE DIDATTICA  
 

- METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e 
gruppi di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

- VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
- Verifica diagnostica:  Prova di ingresso 
- Verifica formativa: Prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 

monitorare il processo di apprendimento.  
- Verifica sommativa: Prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
- Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

 

 

 

 

 



 

CURRICOLO DI GEOGRAFIA  – CLASSI SECONDE 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni Nazionali 
2012 
 
 

- Riconoscere e denominare i principali elementi  geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, 
mari, oceani, ecc.)  

- Individuare i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) e individua 
analogie e differenze con i principali paesaggi europei  

- Riconoscere nei paesaggi  europei, gli elementi fisici significativi  
 

Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

Comprendere come la conoscenza di culture, espressioni locali, nazionali, regionali, europee e mondiali possano 
influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee dei singoli individui 

 
NUCLEI FONDANTI 
 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

OBIETTIVI MINIMI DI 
APPRENDIMENTO 
 

CONOSCENZE 
 

 
 

IL  
 

TERRITORIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-riconoscere il  continente europeo e i 
confini  convenzionali 
- collegare ambienti e climi d’Europa 
anche in relazione alle risorse del 
territorio 
- riconoscere le caratteristiche dei 
diversi biomi e- individuarli 
localizzandoli mentalmente 
- individuare i rapporti tra clima e  
ambiente 
-utilizzare i concetti geografici per 
comunicare in modo efficace sullo 
stato  studiato 
- localizzare gli Stati europei e 
caratteristiche geomorfologiche 
 
 
 

 
- Riconoscere sulla carta gli Stati 
europei 
- individuare i principali toponimi dei 
più importanti Stati europei 
- cogliere le caratteristiche fisiche  
principali di alcuni Stati europei  
 

- conoscere la posizione 
geografica, i confini e i caratteri 
geomorfologici degli Stati europei; 
- Conoscere le caratteristiche dei 
diversi ambienti europei e le 
tipologie climatiche  
 

2. MEDIAZIONE DIDATTICA  
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi 
di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica:  Prove di ingresso comuni 
Verifica formativa: Prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: Prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

 

  



 

CURRICOLO DI GEOGRAFIA – CLASSI TERZE 

 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

 
 

- Riconoscere e denominare i principali elementi  geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, 
oceani, ecc.)  

- Individuare i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) e individua analogie e 
differenze con i principali paesaggi extraeuropei  

- 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. 

 

Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

Comprendere come la conoscenza di culture, espressioni locali, nazionali, regionali, europee e mondiali possano 
influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee dei singoli individui 

 
NUCLEI FONDANTI 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
OBIETTIVI MINIMI 

CONOSCENZE 
 

 

Il 
 

TERRITORIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- collegare  ambienti e climi del mondo, 

anche in relazione alle risorse del territorio;  

 - riconoscere le caratteristiche dei diversi 

biomi, individuarli sul Planisfero, localizzarli 

mentalmente 

- riconoscere caratteristiche, relazioni e 

trasformazioni  del paesaggio e dei territori 

extraeuropei studiati 

- conosce  la formazione ed i movimenti 

della Terra 

- Individuare le caratteristiche 

essenziali dei diversi ambienti 

del mondo 

- mettere in relazione i principali 

paesaggi naturali con il relativo 

clima 

- conosce in modo essenziale la 

formazione ed i movimenti della 

Terra 

- La Terra e la sua formazione: i moti 

terrestri, le coordinate geografiche e i 

fusi orari;  l’orogenesi, vulcani e 

terremoti; la tettonica a placche 

Le risorse della Terra: le risorse 

rinnovabili e non rinnovabili; le risorse 

energetiche; le risorse ambientali 

Conoscere le caratteristiche dei 

diversi ambienti e tipologie climatiche 

Conoscere le caratteristiche fisiche dei 

continenti Asia, Africa, Americhe, 

Oceania  

 
 

2. METODOLOGIA 
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi 
di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica formativa: Prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: Prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

 

 



 

CURRICOLO DI GEOGRAFIA  – CLASSI PRIME  

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

 
 

- Cogliere nei paesaggi della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale.  
- Rendersi conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da 

rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 

Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

- Comprendere come la conoscenza di culture, espressioni locali, nazionali, regionali, europee e mondiali possano 
influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee dei singoli individui 

 
NUCLEI FONDANTI 

 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

OBIETTIVI MINIMI DI 
APPRENDIMENTO 
 

CONOSCENZE 
 

UOMO 

 

E 

 

AMBIENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Distinguere ambienti naturali e 

antropici 

- comprendere l’intervento 

dell’uomo sull’ambiente 

- distinguere gli elementi 

caratteristici del  tre settori 

economici 

- riconoscere l’urbanizzazione 

europea e  italiana 

- individuare le caratteristiche 

demografiche Italiane  ed 

Europee 

- valutare le dinamiche migratorie 

e le caratteristiche culturali della 

popolazione italiana ed europea 

 
 

 

-  Distinguere ambienti naturali e 
antropici 
 
- comprendere gli effetti 
dell’intervento dell’uomo sull’ambiente 
 
-riconoscere gli elementi essenziali 
della demografia 

 
-riconoscere gli elementi caratteristici 
dei tre settori economici 
 
 
 

- conoscere il significato di 
ambiente, paesaggio e regione 
 

- conoscere i tre settori 
economici europei 

- conoscere le caratteristiche 

delle città europee e italiane 

-  conoscere le caratteristiche 

degli elementi essenziali della  

demografia  

- conoscere le caratteristiche e 

le funzioni delle città     

- conoscere le principali 

dinamiche demografiche 

italiane ed europee        

2. MEDIAZIONE DIDATTICA  

 

- METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e 
gruppi di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 

APPRENDIMENTI 

- VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
- Verifica diagnostica:  Prova di ingresso 
- Verifica formativa: Prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere 

per monitorare il processo di apprendimento.  
- Verifica sommativa: Prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
- Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

 

 



 

CURRICOLO DI GEOGRAFIA  – CLASSI SECONDE  

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

Dalle Indicazioni 

Nazionali 2012 

 

 

- Cogliere nei paesaggi della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale.  
Rendersi conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da 
rapporti di connessione e/o di interdipendenza 

Dalle Competenze 

Europee 2018 

 

Comprendere come la conoscenza di culture, espressioni locali, nazionali, regionali, europee e mondiali possano 
influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee dei singoli individui 

 

NUCLEI FONDANTI 

 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

OBIETTIVI MINIMI DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE 

 

UOMO 

 

E 

 

AMBIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- riconoscere le caratteristiche 
antropiche dell’Europa e degli  
Stati che la compongono, gli 
aspetti socio  economici e 
culturali 
 

- ricostruire le tappe della 
formazione dell’identità europea 

 
- individuare  gli organismi 

dell’Unione Europea  

 
- riconoscere il ruolo dell’Europa 

nel contesto mondiale  
 
 

- Riconoscere gli elementi 
essenziali dell’aspetto socio-
economico e culturale di alcuni 
Stati europei 

 
- -Individuare gli elementi 

essenziali della nascita 
dell’Unione Europea  e delle 
principali istituzioni europee 

- conoscere gli Stati, la 
popolazione, cultura ed 
economia europea, 
l’evoluzione demografica , le 
migrazioni  
 

- conoscere le fasi principali del 
processo di formazione 
dell’Unione Europea, le tappe 
della sua costituzione 
 

- conoscere gli organismi 
dell’Unione Europea e i principali 

trattati  

2. MEDIAZIONE DIDATTICA  

 

- METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e 
gruppi di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 

APPRENDIMENTI 

- VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
- Verifica diagnostica:  Prove di ingresso comuni 
- Verifica formativa: Prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere 

per monitorare il processo di apprendimento.  
- Verifica sommativa: Prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
- Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

 

 



 

CURRICOLO DI GEOGRAFIA – CLASSI TERZE  

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

 
 

- Cogliere nei paesaggi della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale.  
Rendersi conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di 
connessione e/o di interdipendenza 

Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

Comprendere come la conoscenza di culture, espressioni locali, nazionali, regionali, europee e mondiali possano 
influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee dei singoli individui 

 
NUCLEI FONDANTI 

 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI  CONOSCENZE 

 

 

 

UOMO 

 

E 

 

AMBIENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  Cogliere le relazioni fra 
popolamento, ambiente,  
andamento economico, situazione 
politica 

-  operare  confronti tra le 
caratteristiche della civiltà europea 
e quella delle altre civiltà del 
mondo; 

- avere consapevolezza dei problemi 
socio-economici del mondo 

- mettere in relazione, a grandi linee, 
l’assetto socio-economico di uno 
Stato e la sua organizzazione 
politica 

- avere consapevolezza dei diritti 
umani fondamentali e delle attuali 
problematiche connesse al loro 
riconoscimento 

- comprendere il concetto di sviluppo 
sostenibile a tutela dell’uomo e 
della Terra 

- avere e prendere coscienza 
dell’importanza di assumere dei 
comportamenti responsabili per un 
mondo sostenibile 

- individuare alcuni aspetti 
socio- economici e culturali 
degli Stati del mondo 

 
- cogliere alcune caratteristiche 

essenziali delle civiltà 
extraeuropee 

 
- individuare le zone sviluppate 

e sottosviluppate del mondo 

 
- avere consapevolezza dei 

diritti umani fondamentali e 
delle attuali problematiche 
connesse al loro 
riconoscimento 

 
-     avere coscienza della 

responsabilità umana nella 
tutela dell’Ambiente 

- conoscere la popolazione mondiale,  le 
sue caratteristiche culturali, la distribuzione 
sul territorio, urbanizzazione, flussi 
migratori 

 
- conoscere gli scenari economici mondiali: 
gli indicatori socio economici della 
ricchezza e della povertà, le aree 
sviluppate, in via di sviluppo  e 
sottosviluppate del pianeta, la 
globalizzazione 
 
- conosce le principali dottrine politico-

economiche 

- conoscere le principali organizzazioni 

internazionali e i loro obiettivi. 

- conoscere le principali problematiche geo 

antropiche contemporanee: diritti, 

discriminazioni, conflitti 

- conoscere i problemi ambientali e lo 

sviluppo sostenibile: l’inquinamento 

atmosferico idrico e del suolo e gli effetti 

sull’ambiente; i cambiamenti climatici 

2. METODOLOGIA 
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi 
di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica formativa: Prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento. Verifica sommativa: Prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

 



 

CURRICOLO DI GEOGRAFIA  – CLASSI PRIME 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

 
 

- 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, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, per comunicare 
efficacemente informazioni spaziali.  

- Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici 
schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio. 

- Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche 

Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

- Comprendere come la conoscenza di culture, espressioni locali, nazionali, regionali, europee e mondiali possano 
influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee dei singoli individui 

 
NUCLEI FONDANTI 

 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI  CONOSCENZE 
 

STRUMENTI 
E 

LINGUAGGIO SPECIFICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Leggere ed interpretare vari tipi 

di carte geografiche utilizzando la 

simbologia specifica 

-  lucidare una carta geografica 

- localizzare i principali toponimi 
italiani ed europei  sulla carta 
geografica  

- utilizzare ed interpretare strumenti 
geografici quali carte, tabelle e 
grafici 

- misurare i fenomeni e costruire 
grafici 

- utilizzare in maniera appropriata il 
lessico geografico specifico  

 

 

- -orientarsi utilizzando i punti 

cardinali 

- -riconoscere le caratteristiche di 

un territorio attraverso 

l’osservazione di una carta 

- conoscere il linguaggio specifico 

essenziale relativo agli argomenti 

studiati 

- Leggere e interpretare semplici 

carte geografiche,tabelle e grafici 

- esporre  un argomento in 

maniera semplice e chiara 

utilizzando alcuni termini 

geografici  

 

- conoscere i punti cardinali e le 

coordinate geografiche 

- conoscere le principali forme di 

rappresentazione grafica e 

cartografica: riduzioni in scala, 

carte geografiche, tematiche e 

speciali, legenda, fotografie,dati 

statistici e grafici utilizzandoli 

per comunicare informazioni 

- conoscere la terminologia 

geografica relativa 

all’orientamento, alla geografia 

umana ed economia 

 

2. MEDIAZIONE DIDATTICA  
 

- METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e 
gruppi di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

- VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
- Verifica diagnostica:  Prova di ingresso 
- Verifica formativa: Prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere 

per monitorare il processo di apprendimento.  
- Verifica sommativa: Prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti. 
- Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

 



 

CURRICOLO DI GEOGRAFIA  – CLASSI SECONDE 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

Dalle Indicazioni 

Nazionali 2012 

 

 

- 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, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, per comunicare 
efficacemente informazioni spaziali.  

- Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici 
schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio. Ricava informazioni geografiche da 
una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche 

Dalle Competenze 

Europee 2018 

 

Comprendere come la conoscenza di culture, espressioni locali, nazionali, regionali, europee e mondiali possano 
influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee dei singoli individui 

 

NUCLEI FONDANTI 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI  CONOSCENZE 

STRUMENTI 

E 

LINGUAGGIO SPECIFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- sapere utilizzare carte 

geografiche, fotografie, immagini, 

dati statistici e grafici per 

comprendere e comunicare realtà 

territoriali europee 

- sapere interpretare e confrontare 

carte tematiche e grafici sui 

principali elementi fisici, 

demografici, economici e culturali 

europei 

- esporre utilizzando in modo 

appropriato il linguaggio specifico 

- Orientarsi nelle realtà territoriali 
europee,  interpretare  e costruire 
tabelle, istogrammi e mappe 
anche attraverso strumenti digitali. 

- leggere ed interpretare alcuni tipi 

di carte geografiche 

- conoscere il linguaggio specifico 

essenziale relativo agli argomenti 

studiati 

Sapersi orientare sulle carte fisica 

e politica europea 

- Ricavare informazione dall’uso 

degli strumenti 

- Descrivere in maniera semplice 

ma  con chiarezza  le principali 

caratteristiche di un paese 

europeo utilizzando schemi, 

carte, grafici. 

- conoscere il linguaggio specifico 

essenziale relativo agli 

argomenti studiati 

- conoscere le principali forme di 

rappresentazione grafica e 

cartografica europea 

- conoscere ed interpretare dati 

statistici ed informazioni 

sull’aspetto economico degli 

Stati europei 

- leggere ed interpretare carte 

demografiche europee 

2. MEDIAZIONE DIDATTICA  

 

- METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e 
gruppi di livello 

3. CONTROLLO DEGLI 

APPRENDIMENTI 

- VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
- Verifica diagnostica:  Prove di ingresso comuni 
- Verifica formativa: Prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere 

per monitorare il processo di apprendimento.  
- Verifica sommativa: Prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
- Valutazione: vedi rubriche di valutazione 



 

CURRICOLO DI GEOGRAFIA – CLASSI TERZE 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

 
 

- 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, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, per comunicare efficacemente 
informazioni spaziali.  

- Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi 
cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio. 

- Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche 

 

Dalle Competenze 
Europee 2018 

Comprendere come la conoscenza di culture, espressioni locali, nazionali, regionali, europee e mondiali possano 
influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee dei singoli individui 

 

NUCLEI FONDANTI 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
OBIETTIVI MINIMI 

CONOSCENZE 
 

 

 

LINGUAGGIO e 

STRUMENTI 

GEOGRAFIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- utilizzare strumenti tradizionali ( cartine, 

grafici, immagini) e digitali ( lim, tablet, 

ecc.) per comprendere e comunicare fatti 

e fenomeni territoriali. 

-  interpretare  e costruire tabelle, 

istogrammi e mappe anche attraverso 

strumenti digitali. 

 - leggere ed interpretare vari tipi di carte 

geografiche, utilizzando scala di riduzione, 

coordinate geografiche, simbologia. 

- esporre utilizzando in modo appropriato il 

linguaggio specifico 

- Orientarsi nelle realtà territoriali 
extraeuropei, anche attraverso l’utilizzo 
di programmi multimediali 

- conoscere il linguaggio specifico 

essenziale relativo agli argomenti 

studiati 

- leggere ed interpretare vari tipi di 

carte geografiche 

- saper localizzare un punto nel 

reticolato geografico 

- presentare un territorio studiato 

utilizzando semplici strumenti 

multimediali 

- conoscere il linguaggio specifico 

essenziale relativo agli argomenti 

studiati 

- conoscere il funzionamento dei 

principali strumenti multimediali per la 

costruzione di carte, grafici e tabelle 

- conoscere i principali riferimenti 

bibliografici digitali 

- conoscere i più moderni sistemi di 

geolocalizzazione (es: Google earth, 

google maps ) 

 
 

 

 

 

2. METODOLOGIA  
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi di 
livello   

 

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica formativa: Prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: Prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

 

 


