
 

  

CURRICULUM SCUOLA SECONDARIA 

 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

Competenza di profilo: Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi 

velocemente nuove informazioni e di impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso.  

Osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e 

religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

TRAGUARDO(LIVELLO DI PADRONANZA) 

L’alunno si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche. 

 

Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie, grafici, dati statistici per comunicare efficacemente informazioni spaziali. 

 

Conosce e, in seguito, 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. 

 

Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti delle azioni dell’uomo. 

 

Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze geografiche acquisite operando collegamenti e argomentando le proprie riflessioni. 

Obiettivi di apprendimento di prima  Obiettivi di apprendimento di seconda Obiettivi di apprendimento di terza 

CONOSCENZA DELL’AMBIENTE 
- Conoscere e comprendere gli elementi 

fondamentali della geografia fisica 

(morfologia, idrografia, clima) e antropica dei 

paesaggi italiani ed europei 

- Conoscere elementi fisici, storici, artistici e 

CONOSCENZA DELL’AMBIENTE 
- Conoscere e comprendere gli elementi 

fondamentali della geografia fisica (morfologia, 

idrografia, clima) e antropica degli ambienti 

europei e dei principali stati del continente 

- Conoscere elementi fisici, storici, artistici e 

CONOSCENZA DELL’AMBIENTE 
- Conoscere e comprendere gli elementi 

fondamentali della geografia fisica (morfologia, 

idrografia, clima) e antropica degli ambienti della 

Terra e di una selezione di Stati dei continenti 

extraeuropei 



architettonici come patrimonio naturale e 

culturale  

- Conoscere problematiche relative al 

paesaggio e degli interventi di tutela 

 

USO DEGLI STRUMENTI DELLA 

DISCIPLINA 
- Riconoscere la realtà attraverso le immagini 

e arricchire le conoscenze del proprio 

territorio 

- Orientarsi sulle carte in base a punti di 

riferimento fissi e ai punti cardinali 

- Leggere e interpretare vari tipi di carte 

geografiche (utilizzando scale di riduzione, 

coordinate geografiche e simbologia) e 

grafici, dati statistici e immagini 

 

COMPRENSIONE DELLE RELAZIONI 

ALL’INTERNO DI UN SISTEMA 

TERRITORIALE 
- Analizzare le interrelazioni fra elementi 

fisici, fatti storici, fenomeni demografici, 

sociali ed economici del territorio italiano nel 

contesto europeo 

 

 

 

USO DEI LINGUAGGI SPECIFICI 
- Comprendere e utilizzare un lessico 

geografico appropriato 

- Esporre quanto acquisito utilizzando 

correttamente il metodo insegnato 

architettonici europei come patrimonio naturale e 

culturale  

- Conoscere problematiche relative al paesaggio 

europeo e degli interventi di tutela 

 

USO DEGLI STRUMENTI DELLA 

DISCIPLINA 
- riconoscere la realtà attraverso le immagini e 

arricchire le conoscenze del territorio europeo 

- orientarsi sulle carte in base a punti di riferimento 

fissi e ai punti cardinali 

- leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche 

(utilizzando scale di riduzione, coordinate 

geografiche e simbologia) e grafici, dati statistici e 

immagini 

 

 

COMPRENSIONE DELLE RELAZIONI 

ALL’INTERNO DI UN SISTEMA 

TERRITORIALE 
- Analizzare le interrelazioni fra elementi fisici, 

fatti storici, fenomeni demografici, sociali ed 

economici di portata europea 

- Comprendere l’evoluzione storico-politica delle 

istituzioni europee e dei principali Paesi europei, 

confrontandola con l’assetto territoriale attuale 

 

USO DEI LINGUAGGI SPECIFICI 
- Comprendere e utilizzare un lessico geografico 

appropriato 

- Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate 

da fonti di informazioni diverse, manualistiche e 

non, cartacee e digitali 

- Esporre quanto acquisito in modo autonomo 

- Conoscere elementi fisici, storici, artistici e 

architettonici mondiali come patrimonio naturale 

e culturale  

- Conoscere problematiche relative al paesaggio 

mondiali e degli interventi di tutela 

 

USO DEGLI STRUMENTI DELLA 

DISCIPLINA 
- Riconoscere la realtà attraverso le immagini e 

arricchire le conoscenze dei territori extraeuropei 

- Orientarsi sulle carte in base a punti di 

riferimento fissi e ai punti cardinali 

- Leggere e interpretare vari tipi di carte 

geografiche (utilizzando scale di riduzione, 

coordinate geografiche e simbologia) e grafici, 

dati statistici e immagini 

 

COMPRENSIONE DELLE RELAZIONI 

ALL’INTERNO DI UN SISTEMA 

TERRITORIALE 
- Analizzare le interrelazioni fra elementi fisici, 

fatti storici, fenomeni demografici, sociali ed 

economici di portata mondiale 

- Comprendere l’evoluzione storico-politica dei 

principali Paesi extraeuropei, confrontandola con 

l’assetto territoriale attuale 

 

USO DEI LINGUAGGI SPECIFICI 
- Comprendere e utilizzare un lessico geografico 

appropriato 

- Produrre testi, utilizzando conoscenze 

selezionate da fonti di informazioni diverse, 

manualistiche e non, cartacee e digitali  

- Argomentare su conoscenze e concetti appresi 



 usando il linguaggio specifico della disciplina 

- Esporre quanto acquisito in modo autonomo 

Fascicolo di prove Fascicolo di prove Fascicolo di prove 

 


