
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 ) 

 

AMBITO DI COMPETENZE:   PAESAGGIO – REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE               

Traguardo di competenze: l’alunno riconosce nei paesaggi italiani, europei e mondiali gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche, 

artistiche e architettoniche come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare. Osserva, legge ed analizza sistemi territoriali vicini e 

lontani. 

                                                

                                                
 

 

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                                                                                                          



 

 Saper riconoscere e distinguere gli 

elementi fisici ed antropici che 

caratterizzano il paesaggio italiano ed 

europeo ( Percepire-Catalogare ) 

 

 Saper individuare in un paesaggio gli 

elementi di particolare valore ambientale 

e culturale  ( Percepire ) 

 

 Saper riconoscere i più evidenti 

interventi dell’uomo nel proprio 

ambiente ( Percepire-Catalogare ) 

 

 Saper applicare all’Italia e all’Europa  il 

concetto di regione geografica ( fisica, 

climatica, amministrativa, storico-

culturale )( Percepire- Catalogare- 

Formulare Ipotesi- Risolvere Problemi ) 

  

 

 Saper riconoscere gli elementi fisici ed 

antropici che caratterizzano il paesaggio 

italiano ed europeo individuando e 

comprendendo analogie e differenze  

( Percepire- Catalogare- Formulare 

Ipotesi- Risolvere Problemi )  

 

 Saper individuare in un paesaggio gli 

elementi di particolare valore 

ambientale e culturale da tutelare) 

( Percepire- Catalogare- Formulare 

Ipotesi )  

 

 Saper riconoscere le trasformazioni 

dell’uomo nei vari ambienti geografici  

( Percepire-Catalogare ) 

 

 Saper individuare, distinguere e 

analizzare le fondamentali differenze 

tra situazioni ambientali, economiche, 

socio-politiche e culturali del territorio 

europeo( Percepire- Catalogare- 

Formulare Ipotesi- Risolvere Problemi )  

 

 

 Saper riconoscere gli elementi fisici ed 

antropici che caratterizzano i paesaggi 

extraeuropei individuando e 

comprendendo analogie e differenze 

 ( Percepire- Catalogare- Formulare 

Ipotesi- Risolvere Problemi )  

 

 Saper comprendere i problemi di tutela 

del paesaggio (Formulare Ipotesi- 

Risolvere Problemi )  

 

 Saper valutare gli effetti delle azioni 

dell’uomo sull’ambiente (Formulare 

Ipotesi- Risolvere Problemi )  

 

 Saper analizzare i sistemi territoriali 

mondiali ( Percepire- Catalogare- 

Formulare Ipotesi- Risolvere Problemi )  

 

 

Moduli Moduli Moduli 

 Ambiente naturale italiano ed europeo e 

rapporto tra uomo ed ambiente 

 Ambiente naturale europeo e rapporto 

tra uomo ed ambiente 

 

 

 Salvaguardare il nostro pianeta 

 

 

 


