
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: GEOGRAFIA 
 

Traguardo per lo sviluppo delle competenze 
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. 

 

COMPETENZE CHIAVE: competenza digitale 

Profilo della competenza chiave: usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per 

distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel 

mondo. 
 

 

 

 COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZA COMPITI SIGNIFICATIVI (la scelta è a 

discrezione dell'insegnante e del contesto educativo in 

cui opera) 

CLASSE PRIMA  Riconoscere nei 

paesaggi europei, 

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; 

 competenza 

digitale 

 Si orienta, 

leggendo e 

interpretando vari 

tipi di carte 

geografiche; 

 utilizza strumenti 

tradizionali e 

innovativi per 

comprendere e 

comunicare fatti e 

fenomeni 

territoriali;  

 interpreta e 

confronta alcuni 

caratteri dei 

paesaggi italiani 

ed europei anche 

in relazione alla 

loro evoluzione 

nel tempo; 

Per orientarsi 

Studiare con i dati 

Il paesaggio 

Rilievi e pianure 

d’Europa 

Fiumi, laghi e mari in 

Europa 

Climi d’Europa 

Europei e Italiani 

I centri urbani in Europa 

L’economia in Europa 

L’Italia delle regioni 

Progettare un viaggio d’istruzione alla scoperta di una 

città d’Italia a scelta. 

 

Analizzare alcuni luoghi naturali, monumenti italiani 

considerati patrimonio dell’umanità e preparare un 

prodotto multimediale sugli aspetti principali. 



 consolida il 

concetto di 

regione 

geografica (fisica, 

climatica, storica, 

economica) 

applicandolo 

all’Italia e 

all’Europa. 

CLASSE SECONDA  Riconoscere nei 

paesaggi europei 

gli elementi fisici 

significativi e le 

emergenze 

storiche, 

artistiche e 

architettoniche, 

come patrimonio 

naturale e 

culturale da 

tutelare e 

valorizzare; 

 competenza 

digitale. 

 Si orienta, 

leggendo e 

interpretando vari 

tipi di carte 

geografiche; 

 utilizza strumenti 

tradizionali e 

innovativi per 

comprendere e 

comunicare fatti e 

fenomeni 

territoriali;  

 acquisisce il 

concetto di 

cittadinanza 

europea; 

 interpreta i 

caratteri storici, 

fisici e climatici 

ed economici 

delle  regioni 

geografiche 

europee; 

 analizza in 

termini di spazio 

le interrelazioni 

tra fatti e 

L’Unione Europea 

Gli Stati europei  

Organizzare un viaggio di gruppo in una regione 

europea alla scoperta del suo patrimonio culturale, 

artistico e naturalistico e realizzare poi un diario in 

formato informatico che, attraverso parole e 

immagini, ne documenti le tappe. 

 

 

Realizzare una guida turistica, destinata a giovani 

studenti su una regione europea in formato ppt, dopo 

aver realizzato una scheda informativa sugli aspetti 

geografici, storici e culturali della nazione. 

 

 

Individuare le caratteristiche delle youthful cities in 

Europa e selezionare le città preferite dalla classe, 

realizzando un reportage video 



fenomeni 

demografici, 

sociali ed 

economici di 

portata europea; 

 utilizza modelli 

interpretativi 

degli assetti 

territoriali dei 

Paesi europei, 

anche in 

relazione alla loro 

evoluzione 

storico-politico-

economica. 

CLASSE TERZA  Riconoscere nei 

paesaggi 

mondiali gli 

elementi fisici 

significativi e le 

emergenze 

storiche, 

artistiche e 

architettoniche, 

come patrimonio 

naturale e 

culturale da 

tutelare e 

valorizzare; 

 competenza 

digitale. 

 Si orienta, 

leggendo e 

interpretando vari 

tipi di carte 

geografiche; 

 utilizza strumenti 

tradizionali e 

innovativi per 

comprendere e 

comunicare fatti e 

fenomeni 

territoriali;  

 interpreta i 

caratteri storici, 

fisici e climatici 

ed economici 

delle  regioni 

geografiche 

extraeuropee; 

 analizza in 

termini di spazio 

Il pianeta Terra 

Le zone climatiche 

Popoli, lingue e religioni 

L’economia: sviluppo e 

sottosviluppo 

Costruire insieme il 

futuro 

I Continenti extraeuropei 

 

Realizzare con supporti multimediali un itinerario di 

viaggio in una città di un paese extraeuropeo, 

indicando: modalità del viaggio, aeroporto di 

partenza, eventuali scali e orari dei voli, documenti 

richiesti, costi, mezzi e tempi di spostamento, 

sistemazioni alberghiere, breve descrizione e 

immagini dei luoghi da visitare. 

 

Realizzare un protocollo per lo sviluppo sostenibile 

 

Attraverso ricerche geo-storiche riflettere sul 

fenomeno dell’innalzamento di barriere a suggello 

delle divisioni territoriali, culturali e religiose; 

eseguire, con una presentazione in slide, un dossier in 

cui evidenziare luoghi, storia e ragioni dell’esistenza 

dei diversi Muri del passato (es. il Vallo di Adriano, la 

Grande Muraglia Cinese) e odierni (es. il Muri di 

Berlino e israelo-palestinese; il caso di Cipro diviso 

tra Turchia e Grecia; la storia di Gorizia, contesa tra 

Slovenia e Italia, l’esempio della Città Vecchia di 

Gerusalemme che, pur in assenza di muri, è 

rigidamente divisa nei quattro quartieri musulmano, 



le interrelazioni 

tra fatti e 

fenomeni 

demografici, 

sociali ed 

economici  

portata mondiale; 

 utilizza modelli 

interpretativi 

degli assetti 

territoriali dei 

Paesi 

extraeuropei, 

anche in 

relazione alla loro 

evoluzione 

storico-politico-

economica. 

 conosce temi e 

problemi di tutela 

del paesaggio 

come patrimonio 

naturale e 

culturale e 

progettare azioni 

di valorizzazione. 

cristiano, ebraico e armeno; il martirio delle città 

dell’ex Jugoslavia, divise anch’esse in definiti rioni 

etnici) e costruire, con materiali diversi, un nuovo 

muro simbolo di pace. 

 

Conoscere il mondo a tavola: produrre un menù di 

ricette con i propri compagni, evidenziando gli aspetti 

geografici e culturali degli ingredienti e delle tecniche 

di preparazione. 

 
 

 

 

Le insegnanti 

 

 


