
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALBUTTANO - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

CURRICOLO DI GEOGRAFIA CLASSE I 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
DELLA CLASSE LIVELLO: POTENZIAMENTO LIVELLO: RECUPERO 

L’alunno è in grado di localizzare i 
principali elementi fisici ed antropici  
dell’Europa e del mondo 

• Orientarsi nello spazio reale e 
rappresentato; 

• organizzare carte mentali; 
• riconoscere e verbalizzare carte 

dell’Italia e dell’Europa. 

Usare le coordinate geografiche. 
Produrre lucidi con l’indicazione 
corretta di elementi fisici e politici.  

Usare i punti cardinali. 
Produrre lucidi con l’indicazione 
degli elementi geografici essenziali 

L’alunno osserva e analizza sistemi 
territoriali vicini e lontani. 

• Acquisire concetti e conoscenze 
di geografia fisica, antropica, 
economica, politica. 

Descrivere lo spazio europeo in modo 
approfondito, utilizzando 
autonomamente gli strumenti appresi.  
 

Descrivere uno spazio europeo nei 
suoi elementi essenziali usando in 
forma guidata gli strumenti. 

 
L’alunno, attraverso la conoscenza 
dei diversi contesti ambientali e socio 
– culturali, scopre le interdipendenze 
tra i fenomeni, supera stereotipi e 
pregiudizi, si apre al confronto 

• Interpretare lo spazio come 
sistema di elementi tra loro in 
relazione:  
- classificare i fenomeni 
- cogliere le loro relazioni 

• Operare confronti tra realtà 
territoriali e culture diverse. 
 

Interpretare i fenomeni nelle loro 
interdipendenze. 
Operare confronti tra il popolo 
italiano e i popoli europei alla ricerca 
di una comune identità. 

Interpretare fenomeni semplici 
cogliendo le relazioni più evidenti 

 
L’alunno utilizza concetti e termini 
geografici, carte, fotografie, grafici e 
dati statistici per leggere l’ambiente 
che lo circonda. 
 

• Acquisire la terminologia 
specifica e i simboli 
cartografici 

• Riconoscere e leggere le carte 
• Conoscere e riprodurre i 

grafici 
• Leggere le fotografie  

 

Costruire discorsi orali e scritti 
usando il linguaggio specifico. 
Conoscere tutti i tipi di grafici, usare 
correttamente un grafico per 
rappresentare o interpretare un 
fenomeno  

Usare i termini più semplici e 
ricorrenti del linguaggio geografico. 
Conoscere i grafici più semplici 
(istogramma) e riprodurli. 

 
L’alunno riconosce nel paesaggio le 
componenti fisiche, storiche, 
artistiche ed architettoniche come 
patrimonio naturale e culturale da 
tutelare e valorizzare 

• Progettare uscite sul territorio 
e/o viaggi in Italia usando gli 
strumenti cartografici e 
statistici e consultando testi, 
guide turistiche, internet per 
prepararsi e muoversi in 
modo consapevole.  

 
Contribuire alla ricerca di materiale 
mirato alla progettazione di visite e 
viaggi e documentarne la 
realizzazione.  

 
Seguire le fasi guidate di 
progettazione e documentazione di 
visite e viaggi  



Metodologia e mezzi Contenuti Verifiche e valutazioni 

 

La metodologia prevede l’impiego delle seguenti 
strategie: 

- lezione frontale per introdurre l’argomento e 
offrire un quadro globale; 

- approccio concreto attraverso la consultazione 
guidata dell’apparato iconografico del testo 
(carte, foto) per suscitare aspettative e 
visualizzare il fenomeno oggetto di indagine; 

- lezione dialogata per la descrizione del 
fenomeno; 

- uso degli strumenti cartografici (produzione di 
lucidi) e grafico - statistici (interpretazione / 
rappresentazione dei fenomeni attraverso i 
grafici più semplici); 

- consultazione personale del testo con 
applicazione delle tecniche di post-lettura; 

- allestimento didattico della classe per gruppi 
(attività di ricerca e operative) nell’intento di un 
apprendimento cooperativo; 

- collegare la geografia all’attualità, utilizzando i 
mezzi d’informazione; 

- agganci interdisciplinari quando la geografia si 
intreccia con gli ambiti delle altre discipline; 

- attività finalizzata alla preparazione delle visite 
e dei viaggi d’istruzione. 
 

 
I contenuti trattati si riferiscono a: 

- gli strumenti della ricerca geografica; 

- identità geografica, demografica ed 
economica dell’Italia e dell’Europa; 

- aspetti e problemi dell’interazione uomo-
ambiente 

 

 

Le verifiche sono SIMULTANEE utilizzando i dati 
emergenti dal lavoro quotidiano (qualità della 
partecipazione, puntualità dello studio, ordine del 
quaderno di lavoro) e IN USCITA, periodiche e 
sistematiche. Consistono in prove graduate e/o 
differenziate, congrue agli obiettivi prestabiliti. 

Sono: 

- prove oggettive a basso tasso di discrezionalità 
nelle risposte per l’accertamento delle conoscenze; 

- prove grafiche e cartografiche per l’accertamento 
delle strumentalità di base; 

- prove descrittive, a più alto tasso di discrezionalità 
nelle risposte, per l’accertamento di abilità 
cognitive, linguistiche e strumentali; 

- colloqui, per l’accertamento dell’autonomia 
espositiva e l’uso del linguaggio specifico. 

La valutazione tiene conto dei progressi rispetto 
alla situazione di partenza e agli obiettivi prefissati, 
in relazione sia alla soglia di accettabilità sia al 
livello di eccellenza; considera quindi il processo 
ed è espressa in decimi.  
 

 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALBUTTANO - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

CURRICOLO DI GEOGRAFIA CLASSE II 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
DELLA CLASSE LIVELLO: POTENZIAMENTO LIVELLO: RECUPERO 

 
L’alunno è in grado di localizzare i 
principali elementi fisici ed antropici  
dell’Europa e del mondo 

• Orientarsi nello spazio: 
riconoscere e verbalizzare carte 
mute dell’Europa, organizzare 
carte mentali. 

 
Produrre lucidi pluritematici 
collocandovi correttamente gli 
elementi dello spazio.  

 
Produrre lucidi monotematici 
collocandovi correttamente gli 
elementi essenziali dello spazio 

 
L’alunno osserva e analizza sistemi 
territoriali vicini e lontani. 

• Acquisire concetti e conoscenze 
di geografia fisica, antropica, 
economica, politica. 

 
Descrivere lo spazio europeo in modo 
completo ed approfondito utilizzando 
autonomamente gli strumenti e 
seguendo i media per documentare 
eventi di rilevante interesse geo-
politico ed economico.  
 

 
Descrivere uno spazio europeo nei 
suoi elementi essenziali usando in 
forma guidata gli strumenti. 

 
L’alunno, attraverso la conoscenza 
dei diversi contesti ambientali e socio 
– culturali, scopre le interdipendenze 
tra i fenomeni, supera stereotipi e 
pregiudizi, si apre al confronto 

• Interpretare lo spazio come 
sistema di elementi tra loro in 
relazione:  

- distinguere i fenomeni 
- cogliere le loro 

interdipendenze 
• Operare confronti tra realtà 

territoriali e culture diverse. 
 

 
Interpretare fenomeni complessi 
cogliendo connessioni e 
interdipendenze  
Operare confronti tra i popoli europei 
alla ricerca di una comune identità. 

 
Interpretare fenomeni semplici 
cogliendo le relazioni macroscopiche. 

 
L’alunno utilizza concetti e termini 
geografici, carte, fotografie, grafici e 
dati statistici per leggere l’ambiente 
che lo circonda. 
 

• Acquisire la terminologia 
specifica 

• Conoscere e usare gli 
strumenti cartografici e 
statistici 
- riconoscere e leggere le 

carte 
- conoscere i vari tipi di 

grafici e tradurre i dati in 
grafici 

 

 
Costruire discorsi orali e scritti 
usando il linguaggio specifico. 
Conoscere tutti i tipi di grafici e 
rappresentare un fenomeno scegliendo 
il grafico più funzionale (diagramma, 
istogramma, areogramma).  

 
Usare i termini più semplici e 
ricorrenti del linguaggio geografico. 
Conoscere i grafici più semplici 
(diagramma e istogramma) e 
riprodurli. 
 



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
DELLA CLASSE LIVELLO: POTENZIAMENTO LIVELLO: RECUPERO 

 
L’alunno riconosce nel paesaggio le 
componenti fisiche, storiche, 
artistiche ed architettoniche come 
patrimonio naturale e culturale da 
tutelare e valorizzare 

 
• Progettare uscite sul territorio 

e/o viaggi in Italia usando gli 
strumenti cartografici e 
statistici e consultando testi, 
guide turistiche, internet per 
prepararsi e muoversi in 
modo consapevole. 

 

 
Ricercare materiale mirato alla 
progettazione di visite e viaggi e 
documentarne la realizzazione. 

 
Seguire e comprendere le fasi di 
progettazione di visite e viaggi e 
documentarne la realizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metodologia e mezzi Contenuti Verifiche e valutazioni 

 

La metodologia prevede l’impiego delle seguenti 
strategie: 

- lezione frontale per introdurre l’argomento e 
offrire un quadro globale; 

- approccio concreto attraverso la consultazione 
guidata dell’apparato iconografico del testo 
(carte, foto) per suscitare aspettative e 
visualizzare il fenomeno oggetto di indagine; 

- lezione dialogata per la descrizione del 
fenomeno; 

- uso degli strumenti cartografici (produzione di 
lucidi) e grafico - statistici (interpretazione / 
rappresentazione dei fenomeni attraverso i 
grafici più semplici); 

- consultazione personale del testo con 
applicazione delle tecniche di post-lettura; 

- allestimento didattico della classe per gruppi 
(attività di ricerca e operative) nell’intento di un 
apprendimento cooperativo; 

- collegare la geografia all’attualità, utilizzando i 
mezzi d’informazione; 

- agganci interdisciplinari quando la geografia si 
intreccia con gli ambiti delle altre discipline; 

- attività finalizzata alla preparazione delle visite 
e dei viaggi d’istruzione. 
 

 
I contenuti trattati si riferiscono a: 

- l’Europa dei popoli e degli Stati; 

- l’Unione Europea: storia, scopi, istituzioni 

 

 

Le verifiche sono SIMULTANEE utilizzando i dati 
emergenti dal lavoro quotidiano (qualità della 
partecipazione, puntualità dello studio, ordine del 
quaderno di lavoro) e IN USCITA, periodiche e 
sistematiche. Consistono in prove graduate e/o 
differenziate, congrue agli obiettivi prestabiliti. 

Sono: 

- prove oggettive a basso tasso di discrezionalità 
nelle risposte per l’accertamento delle conoscenze; 

- prove grafiche e cartografiche per l’accertamento 
delle strumentalità di base; 

- prove descrittive, a più alto tasso di discrezionalità 
nelle risposte, per l’accertamento di abilità 
cognitive, linguistiche e strumentali; 

- colloqui, per l’accertamento dell’autonomia 
espositiva e l’uso del linguaggio specifico. 

La valutazione tiene conto dei progressi rispetto 
alla situazione di partenza e agli obiettivi prefissati, 
in relazione sia alla soglia di accettabilità sia al 
livello di eccellenza; considera quindi il processo 
ed è espressa in decimi.  
 

 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALBUTTANO - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
CURRICOLO DI GEOGRAFIA CLASSE III 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
DELLA CLASSE LIVELLO: POTENZIAMENTO LIVELLO: RECUPERO 

L’alunno è in grado di localizzare i 
principali elementi fisici ed antropici  
dell’Europa e del mondo. 

• Orientarsi nello spazio: 
riconoscere e verbalizzare carte 
mute dell’Unione Europea e dei 
continenti, organizzare carte 
mentali. 

 

Produrre lucidi pluritematici 
collocandovi correttamente gli 
elementi dello spazio. 
Arricchire in modo significativo una 
carta mentale. 

Produrre lucidi monotematici 
collocandovi gli elementi essenziali 
dello spazio. 

L’alunno osserva e analizza sistemi 
territoriali vicini e lontani. 

• Acquisire concetti e conoscenze 
di geografia fisica, antropica, 
economica, politica, 
astronomica. 

Descrivere i fenomeni geografici ed 
astronomici in modo completo ed 
approfondito anche con il supporto di 
schemi, disegni, grafici e integrare le 
conoscenze utilizzando le 
informazioni dei mass-media. 

Conoscere gli aspetti più semplici dei 
fenomeni geografici ed astronomici, 
distinguere e classificare gli elementi 
dello spazio. 

L’alunno, attraverso la conoscenza 
dei diversi contesti ambientali e socio 
– culturali, scopre le interdipendenze 
tra i fenomeni, supera stereotipi e 
pregiudizi, si apre al confronto. 

• Cogliere le connessioni e le 
interdipendenze tra i fenomeni. 

• Individuare problemi, cause e 
soluzioni. 

• Operare confronti tra realtà 
territoriali e culture diverse. 

 

Confrontare le diverse culture 
cercando, nella valorizzazione delle 
diversità, obiettivi comuni di 
promozione umana. 

Interpretare fenomeni semplici 
cogliendo le relazioni più scoperte. 

L’alunno utilizza concetti e termini 
geografici, carte, fotografie, grafici e 
dati statistici per leggere l’ambiente 
che lo circonda. 
 
 
 

• Usare il linguaggio disciplinare: 
verbale, iconico, simbolico: 

- ampliare il lessico specifico, 

- leggere carte e immagini, 

- interpretare grafici e dati 
statistici, 

Presentare i fenomeni usando il 
linguaggio verbale specifico della 
geografia. Conoscere tutti i tipi di 
grafici e rappresentare un fenomeno 
scegliendo il grafico più funzionale 
(diagramma, istogramma, 
areogramma). 
 

Usare i termini più semplici e 
ricorrenti del linguaggio geografico. 
Conoscere i grafici più semplici 
(diagramma e istogramma) e 
riprodurli. 



- riprodurre schemi, lucidi e 
grafici. 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

DELLA CLASSE LIVELLO: POTENZIAMENTO LIVELLO: RECUPERO 

L’alunno riconosce nel paesaggio le 
componenti fisiche, storiche, 
artistiche ed architettoniche come 
patrimonio naturale e culturale da 
tutelare e valorizzare. 

• Progettare uscite sul territorio e/o 
viaggi in Italia e in Europa 
usando gli strumenti cartografici e 
statistici e consultando testi, guide 
turistiche, internet per prepararsi e 
muoversi in modo consapevole. 

 

Ricercare autonomamente materiale 
mirato alla progettazione di uscite e 
viaggi, contribuire alla loro 
pianificazione, documentarne la 
realizzazione per diventare viaggiatori 
consapevoli. 

Seguire e comprendere le fasi di 
progettazione di uscite e viaggi e 
imparare ad orientarsi tra il materiale 
di consultazione e documentarne la 
realizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metodologia e mezzi Contenuti Verifiche e valutazioni 

La metodologia prevede l’impiego delle seguenti 
strategie: 

- lezione frontale per introdurre l’argomento e 
offrire un quadro globale; 

- approccio concreto attraverso la consultazione 
guidata dell’apparato iconografico del testo 
(carte, foto) per suscitare aspettative e 
visualizzare il fenomeno oggetto di indagine; 

- lezione interattiva per la descrizione del 
fenomeno (suscitare domande, provocare 
risposte); 

- attività collettive sull’uso degli strumenti 
cartografici (produzione di lucidi) e grafico-
statistici (interpretazione/rappresentazione dei 
fenomeni attraverso i grafici); 

- consultazione personale del testo con 
applicazione delle tecniche di post-lettura; 

- allestimento didattico della classe per gruppi 
(attività di ricerca e operative) nell’intento di un 
apprendimento cooperativo; 

- inserti di attualità: la geografia dai mass media 
per attualizzare i contenuti disciplinari; 

- agganci interdisciplinari quando la geografia si 
intreccia con gli ambiti delle altre discipline; 

- laboratorio di educazione al viaggio per la 
preparazione attiva delle visite e dei viaggi 
d’istruzione. 

 
I contenuti trattati si riferiscono a: 

- l’Unione europea (istituzioni, politiche, 
vantaggi del cittadino europeo); 

- ambienti, popoli, continenti; 

- i problemi della globalizzazione; 

- la Terra nel sistema solare; 

- la Luna, le eclissi, la misurazione del 
tempo. 

 

Le verifiche sono SIMULTANEE utilizzando i dati 
emergenti dal lavoro quotidiano (qualità della 
partecipazione, puntualità dello studio, ordine del 
quaderno di lavoro) e IN USCITA, periodiche e 
sistematiche. Consistono in prove graduate e/o 
differenziate, congrue agli obiettivi prestabiliti. 

Sono: 

- prove oggettive a basso tasso di discrezionalità 
nelle risposte per l’accertamento delle conoscenze; 

- prove grafiche e cartografiche per l’accertamento 
delle abilità strumentali, cartografiche e statistiche; 

prove descrittive, a più alto tasso di discrezionalità 
nelle risposte, per l’accertamento di abilità 
argomentative, linguistiche, strumentali, 
metacognitive; 

- colloqui, per l’accertamento dell’autonomia 
espositiva e l’uso del linguaggio specifico. 

La valutazione tiene conto dei progressi rispetto 
alla situazione di partenza e agli obiettivi prefissati, 
in relazione sia alla soglia di accettabilità sia al 
livello di eccellenza, considera quindi il processo 
ed è espressa in decimi.  

 

 


