
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: GEOGRAFIA 
 

Finalità: abituare ad osservare la realtà da punti di vista diversi; formare persone autonome e critiche che siano in grado di assumere decisioni 

responsabili nella gestione del territorio e nella tutela dell’ambiente 

Nuclei fondanti:  Orientamento – Linguaggio della geograficità – Paesaggio – Regione e sistema territoriale 

Obietti formativi per lo sviluppo di competenze trasversali:  

Percepire(individuare e riconoscere unità di informazione),  

Catalogare(classificare, rappresentare, analizzare, tematizzare) 

 Formulare ipotesi(operare inferenze,dedurre e scegliere strategie più adatte per risolvere problemi)                                                                                                                    

 Risolvere problemi (risolvere problemi,operare trasformazioni,sintetizzare ) 

 

COMPETENZE:   ORIENTAMENTO e LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’ 

Traguardo di competenze:  l’alunno si orienta nello spazio e sulle carte geografiche, usa gli strumenti e il linguaggio specifico per comprendere e 

comunicare informazioni spaziali.                                                  

                                                
 

Classe prima 

Obiettivi di apprendimento relativi alle 

competenze. 

Collegamenti con obiettivi  formativi 

trasversali: percepire,catalogare,formulare 

ipotesi,  risolvere problemi. 

Classe seconda 

Obiettivi di apprendimento relativi alle 

competenze. 

Collegamenti con obiettivi  formativi 

trasversali:  percepire,catalogare,formulare 

ipotesi, risolvere problemi                                                                                                           

Classe terza 

Obiettivi di apprendimento relativi alle 

competenze. 

Collegamenti con obiettivi  formativi 

trasversali:  percepire,catalogare,formulare 

ipotesi, risolvere problemi                                                                                                          

 

 Sapersi orientare nello spazio vicino 

utilizzando i riferimenti topologici e i 

punti cardinali. ( Risolvere Problemi ) 

 

 Saper riconoscere in  fonti cartografiche 

e fotografiche le  informazioni 

fondamentali.(Percepire-Catalogare-

Formulare Ipotesi-Risolvere Problemi) 

 

 Saper riconoscere alcuni dei principali 

termini del linguaggio specifico 

(Percepire-Catalogare) 

                                         

 

 Sapersi orientare nello spazio e sulla 

carta in  base ai punti cardinali e alle 

coordinate geografiche. ( Risolvere 

Problemi) 

 

 Saper riconoscere e interpretare in 

diverse tipologie di carte geografiche le 

informazioni principali .(Percepire-

Catalogare-Formulare Ipotesi-Risolvere 

Problemi)  

 

 Saper riconoscere e usare i termini del 

linguaggio specifico .(Percepire-

 

 Sapersi orientare nelle realtà territoriali 

lontane anche attraverso l'utilizzo di 

programmi multimediali. ( Risolvere 

Problemi) 

 

 Saper riconoscere in una pluralità di 

fonti (cartografiche, satellitari, 

tecnologie digitali, fotografiche e 

artistico-letterarie) le informazioni 

fondamentali .(Percepire-Catalogare-

Formulare Ipotesi-Risolvere Problemi)  

 

 Saper riconoscere ed utilizzare 



 Saper leggere alcune delle principali 

tipologie di carte e semplici grafici 

(Catalogare) 

 

 Saper riprodurre semplici carte 

attraverso operazioni di lucidatura 

(Formulare Ipotesi) 

 

  Saper descrivere le principali 

caratteristiche di una realtà o di un 

problema geografico utilizzando gli 

strumenti e il linguaggio della disciplina 

( Risolvere Problemi ) 

 

 

Catalogare-Formulare Ipotesi-Risolvere 

Problemi)  

 

 Saper leggere e interpretare le diverse 

tipologie di carte geografiche  e i 

principali tipi di grafici ( Catalogare ) 

 

 Saper riprodurre carte geografiche 

attraverso operazioni di lucidatura e 

costruire semplici grafici ( Formulare 

Ipotesi ) 

 

 Saper descrivere le caratteristiche di 

una realtà o di un problema geografico 

utilizzando gli strumenti e il linguaggio 

della disciplina ( Risolvere Problemi ) 

 

appropriatamente il linguaggio 

specifico. .(Percepire-Catalogare-

Formulare Ipotesi-Risolvere Problemi) 

 

 Saper leggere, confrontare e interpretare 

i vari tipi di carte geografiche  e  di 

grafici .(Catalogare) 

 

  Saper utilizzare gli strumenti 

tradizionali e quelli innovativi per 

confrontare e interpretare dati  

geografici .(Risolvere Problemi) 

 

  Saper esporre le caratteristiche di una 

realtà o di un problema geografico 

utilizzando gli strumenti e il linguaggio 

della disciplina (Risolvere Problemi) 

 

 

 

 

 

Moduli Moduli Moduli 

 Conoscenza e uso degli strumenti propri 

della disciplina 

 Conoscenza e uso degli strumenti e del 

linguaggio specifici 

 

 

 Conoscenza e uso degli strumenti e del 

linguaggio specifici 

 


