
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO                                                                       A.S. 2017-2018 

Programmazione disciplinare di  Geografia 

 

CLASSE SECONDA       SEZ. A-B-C 

 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE 

1.Si orienta nello spazio 

e nel territorio 

  

-Orientarsi sulle carte e 

orientare le carte a grande 
scala in base ai punti cardinali 

e a punti di riferimento fissi. 

- Orientarsi nelle realtà 

territoriali vicine e lontane.  

-Orientamento nello spazio 

circostante e sulle carte 

geografiche 

 

 

- Schemi, tabelle, grafici. 

-Utilizzo di Google Maps 

-Definizione di Stato e 

forme di governo 

- Gli organismi 

internazionali: UE, 

BENELUX, CSI, NATO 

-Le tappe verso l’Unione 

Europea 

- Principi e diritti in difesa 

dei cittadini  

- Gli Organismi dell’Unione 

Europea: composizione e 

compiti. 

 

 

 

 

2 Osserva, legge e 

analizza sistemi 

territoriali vicini e lontani, 

nello spazio e nel tempo 

 -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…) e 

innovativi (telerilevamento) 

per comprendere e 

comunicare fatti e fenomeni 

territoriali 

-Consolidare il concetto di 

regione geografica 

(fisica,climatica,storica, 

economica) applicandolo  

all’Europa. 

-Analizzare in termini di 

spazio le interrelazioni fra 

fatti e fenomeni demografici, 

sociali ed economici di 

portata nazionale ed  europea 



. 

-Utilizzare modelli 

interpretativi di assetti 

territoriali dei principali Paesi 

europei, anche in relazione 

alla loro evoluzione storico-

politico-economica.. 

 

 

 

 

 

 

-Elementi caratterizzanti 

dei paesaggi delle regioni 

europee. 

-Gli Stati europei: 

ambiente, storia, società, 

economia. 

- Comportamenti 

responsabili per    la tutela 

e il rispetto dell’ambiente e 

delle ricchezze naturali. 

- Operazioni specifiche di 
base  di alcuni dei più 

comuni programmi 
applicativi.       

3. Conosce le realtà 

umane economiche, 

ambientali e politiche del 

pianeta 

- Interpretare e confrontare 
alcuni caratteri dei paesaggi 

europei, 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 

-Utilizzare le nuove 

tecnologie e i linguaggi 

multimediali per supportare il 

proprio lavoro. 
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                                      Programmazione disciplinare di  Geografia 

     CLASSE  TERZA          SEZ. A-B-C 

    

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 

1.Si orienta nello spazio e 
nel territorio 

. 

 

 -Orientarsi sulle carte e 
orientare le carte a grande 

scala in base ai punti 
cardinali e a punti di 

riferimento fissi. 

- Orientarsi nelle realtà 

territoriali vicine e lontane. 

 

-Orientamento nello 
spazio circostante e sulle 

carte geografiche 

 

 

 

 

 

-Schemi, tabelle e 

grafici. 

- Utilizzo di Google Maps 

 

- Il sistema Terra 

 

- Zone climatiche e 
biomi 

 

-Rapporto clima, 

insediamento. economia 

 

-Gli organismi 

internazionali 

-I diritti umani 

2. Osserva, legge e analizza 

sistemi territoriali vicini e 

lontani, nello spazio e nel 

tempo 

 

 -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…) 

per comprendere e 

comunicare fatti e 

fenomeni territoriali. 

-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 fra 



fatti e fenomeni 

demografici, sociali ed 

economici di portata 

nazionale, europea e 

mondiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Asia, Africa, America, 

Oceania: caratteristiche 
fisiche, climatiche, 

economiche dei maggiori 

Stati. 

 

-Comportamenti 

responsabili per la tutela 
e il rispetto 

dell’ambiente e delle 
ricchezze naturali. 

 

- Operazioni specifiche 

di base  di alcuni dei più 
comuni programmi 

applicativi.       

 

3. Conosce le realtà umane, 

economiche. ambientali e 

politiche del pianeta 

 

  -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. 

-Utilizzare le nuove 

tecnologie e i linguaggi 

multimediali per supportare 

il proprio lavoro. 
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                                                            CLASSE PRIMA      SEZ. A-B-C 

 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 

1. Si orienta nello spazio e nel 

territorio. 

  -Orientarsi sulle carte e 

orientare le carte a grande 
scala in base ai punti 

cardinali e a punti di 
riferimento fissi. 

 

-I sistemi di orientamento 

-Simboli e legende usati 

nelle carte 

 

 

-Le coordinate 

geografiche 

-Indicatori demografici ed 
economici; diverse 

modalità di raccolta e di 
rappresentazione dei dati. 

- Principali paesaggi 

naturali e antropici. 

-Caratteristiche 

morfologiche del 
continente europeo. 

-Elementi e fattori del 

clima. 

-Rapporto clima, 

insediamento, economia. 

-Le attività economiche in 
relazione alle risorse e al 

territorio. 

 

 

2. Osserva, legge e analizza 

sistemi territoriali vicini e 

lontani, nello spazio e nel 

tempo. 

 

-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…) 

per comprendere e 

comunicare fatti e 

fenomeni territoriali. 

-Consolidare il concetto di 
regione 

geografica(fisica,climatica,s

torica, economica) 
applicandolo all’Italia e 

all’Europa. 

 

-Analizzare in termini di 

spazio le interrelazioni fra 

fatti e fenomeni 



demografici, sociali ed 

economici di portata 

nazionale ed europea 

 

 

 

 

 

 

-Le regioni d’Italia: storia,  
ambiente, società, 

economia. 

 

 

-Comportamenti 
responsabili per la tutela 

e il rispetto dell’ambiente 
e delle ricchezze naturali. 

 

 

- Operazioni specifiche di 

base di alcuni dei più 

comuni programmi 

applicativi. 

 

 

3. Conosce le realtà umane, 

economiche, ambientali e 

politiche del pianeta 

 

-Interpretare e 

confrontare alcuni 
caratteri dei paesaggi 

italiani, ed europei, 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. 

-Utilizzare le nuove 

tecnologie e i linguaggi 

multimediali per 

supportare il proprio 

lavoro. 

        

 

 

 

 


