
 
 

GEOGRAFIA 
 

COMPETENZE 

 

1. Usa gli strumenti e il linguaggio propri della disciplina. 

2. Riconosce gli elementi che caratterizzano l’ambiente fisico e antropologico. 

3. Comprende i fondamenti della vita sociale, civile e politica. 

 

 

Competenza 1 
A. S. CONOSCENZE ABILITÀ 
I  La geografia, una scienza complessa. 

 Paesaggio naturale, paesaggio 

umanizzato. 

 I punti cardinali. 

 Le carte geografiche. 

 La scala di riduzione. 

 Il reticolato geografico. 

 Riconoscere il carattere scientifico 

della disciplina. 

 Osservare il territorio circostante. 

 Orientarsi nello spazio. 

 Riconoscere la funzione dei diversi 

strumenti geografici. 

 Ricavare informazioni utili da 

diversi supporti. 

 Leggere e interpretare grafici e 

tabelle. 

 Svolgere una ricerca di 

approfondimento geografico. 

II  Elementi di geografia politica. 

 Elementi di geografia economica. 

III  Elementi di geologia. 

 Elementi di astronomia. 

 

 

Competenza 2 
A. S. CONOSCENZE ABILITÀ 
I  Caratteristiche fisiche del territorio 

italiano. 

 Organizzazione politico-amministrativa 

italiana. 

 Caratteristiche climatiche del territorio 

italiano. 

 Caratteristiche fisiche del territorio 

europeo. 

 Fasce climatiche in Europa. 

 Riconoscere gli elementi fisici del 

territorio. 

 Mettere in relazione elementi fisici 

e antropici. 

 Riconoscere la specificità delle 

diverse realtà territoriali 

considerate. 

 Operare confronti tra realtà 

territoriali differenti. 

II  Caratteristiche fisiche del territorio 

europeo. 

 Elementi territoriali caratteristici degli 

stati europei. 

III  Le regioni climatiche mondiali e i 



biomi. 

 Caratteristiche fisiche dei continenti 

extraeuropei. 

 Elementi territoriali caratteristici di 

alcuni stati extra-europei. 

 

 

Competenza 3 
A. S. CONOSCENZE ABILITÀ 
I  Organizzazione politico-amministrativa 

italiana. 

 Popolazione e urbanizzazione in 

Europa. 

 Identità linguistiche e religiose europee. 

 Elementi di educazione ambientale. 

 Riconoscere le strutture politiche e 

amministrative italiane ed europee. 

 Cogliere la specificità dei territori 

considerati. 

 Operare confronti tra realtà 

territoriali diverse. 

 Riflettere sulle possibili interazioni 

tra uomo e ambiente. 

 Riflettere su aspetti problematici 

del contesto politico e sociale 

attuale. 

II  Organizzazione politico-amministrativa 

europea. 

 Elementi politico-amministrativi degli 

stati europei. 

III  Elementi di educazione ambientale. 

 Organizzazione politico-amministrativa 

di alcuni stati extra-europei. 

 I movimenti migratori. 

 Globalizzazione e sottosviluppo. 

 Approfondimenti relativi ad alcuni 

aspetti socio-politici attuali. 

 

Obiettivi essenziali: Tenendo conto del livello di partenza e delle reali capacità di ogni 
singolo alunno, si riterrà sufficiente il lavoro svolto dallo studente che, con la guida 
dell’insegnante, dimostri di aver raggiunto gli obiettivi prefissati o di aver fatto progressi 
significativi. Nello specifico: 
 

 Utilizza gli strumenti e il linguaggio delle disciplina. 
 Descrive l’ambiente fisico e antropico. 
 Comprende i fondamenti della vita sociale, civile e politica. 

 


