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DISCIPLINA   
GEOGRAFIA 
 

PROF. ……………………. CLASSE  2^…… 

COMPETENZA 
CHIAVE EUROPEA 
DI RIFERIMENTO 

COMPETENZA 3 Competenze di base in scienze e tecnologia - geografia, scienze e tecnologia 

COMPETENZE 
TRASVERSALI 

 1 Comunicazione nella madrelingua: italiano; 4 Competenza Digitale; 5 Imparare ad imparare; 6 Competenze sociali e 
civiche; 7 Spirito di iniziativa ed imprenditorialità; 8 Consapevolezza ed espressione culturale 
 

Si veda Curricolo d'Istituto 
FONTI DI 
LEGITTIMAZIONE:  

raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18.12.2006; Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITA' CONOSCENZE 
ESPERIENZE DIDATTICHE 

DISCIPLINARI  
 
Conoscere e collocare 
nello spazio e nel tempo 
fatti ed elementi relativi 
all’ambiente di vita, al 
paesaggio naturale e 
antropico 
 
 
Individuare trasformazioni 
nel paesaggio naturale e 
antropico 
 
 
Rappresentare il 
paesaggio e ricostruirne le 
caratteristiche anche in 
base alle 
rappresentazioni; 
orientarsi nello spazio 
fisico e nello spazio 
rappresentato 

Orientamento 
• Orientarsi sulle carte e orientare le carte a 
grande scala in base ai punti cardinali (anche 
con l’utilizzo della bussola) e a punti di 
riferimento fissi. 
• Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, 
anche attraverso l’utilizzo dei programmi 
multimediali di visualizzazione dall’alto. 
 
Linguaggio della geo-graficità 
• Leggere e interpretare vari tipi di carte 
geografiche (da quella topografica al 
planisfero), utilizzando scale di riduzione, 
coordinate geografiche e simbologia. 
• Utilizzare strumenti tradizionali (carte, 
grafici, dati statistici, immagini, ecc.) e 
innovativi (telerilevamento e cartografia 
computerizzata) per comprendere e comunicare 
fatti e fenomeni territoriali. 
 
Paesaggio 
• Interpretare e confrontare alcuni caratteri 
dei paesaggi italiani, europei e mondiali, 
anche in relazione alla loro evoluzione nel 
tempo. 

Carte fisiche, politiche, tematiche, cartogrammi, 
immagini satellitari. 
Funzione delle carte di diverso tipo e di vari 
grafici. 
Elementi di base del linguaggio specifico delle 
rappresentazioni cartografiche: scale, curve di 
livello, paralleli, meridiani. 
Nuovi strumenti e metodi di rappresentazione 
dello spazio geografico (telerilevamento, 
cartografia computerizzata). 
Concetti: ubicazione, localizzazione, regione, 
paesaggio, ambiente, territorio, sistema 
antropofisico. 
Rapporto tra ambiente, sue risorse e condizioni 
di vita dell’uomo, organizzazione della vita e del 
lavoro in base alle risorse che offre l’ambiente. 
Influenza e condizionamenti del territorio sulle 
attività umane: settore primario, secondario, 
terziario, terziario avanzato. 
Modelli relativi all’organizzazione del territorio 
Elementi e fattori che caratterizzano i paesaggi 
di ambienti naturali europei e descrivono il 
clima delle diverse regioni. 
Geostoria dell’Europa.  
L’Unione Europea, come nasce e come 

(Esperienze didattiche disciplinari – d’aula, di 
laboratorio, di carattere extrascolastico – per il 
conseguimento degli obiettivi formativi 
d’Istituto): 
 
in aula (metodi e strumenti): 
metodi: 
lezioni frontali esplicative, impostazione 
dialogica delle lezioni, lavori di gruppo 
strumenti: 
testi scolastici, altri testi, fotocopie, riviste, 
quotidiani, computer, carte geografiche, 
fotografie, internet, Google Earth etc.  
 
in laboratorio 
analisi di mappe, carte geografiche, carte 
tematiche, visione di documentari e film a 
carattere storico o di costume, ricerche 
attraverso internet ed in biblioteca:  
preparazione presentazioni attraverso PPT. 
 

Progetto Cittadino amico: 
- “libriamoci” a scuola (nov) 
- giornata della memoria (27 

gen 2021) 
attività interdisciplinare: 

- Conoscere il territorio: Alla 



• Conoscere temi e problemi di tutela del 
paesaggio come patrimonio naturale e 
culturale  
 
Regione e sistema territoriale 
• Consolidare il concetto di regione 
geografica (fisica, climatica, storica, economica) 
applicandolo all’Italia, all’Europa e agli altri 
continenti. 
• Analizzare in termini di spazio le 
interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, 
sociali ed economici di portata nazionale, 
europea e mondiale.  

funziona. Le principali aree economiche, la 
distribuzione della popolazione, flussi migratori, 
l’emergere di alcune aree rispetto ad altre.  
La diversa distribuzione del reddito: situazione 
economico-sociale, indicatori di povertà e 
ricchezza, di sviluppo e di benessere. 
I principali problemi ecologici (sviluppo 
sostenibile, buco ozono ecc.)  
Concetti: sviluppo umano, sviluppo sostenibile, 
processi di globalizzazione.  
La geografia politica dell’Europa. 

scoperta delle origini” lezioni 

sulla storia e morfologia della  

laguna di Venezia  
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