
Geografia  
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Secondaria di            
Primo Grado 
 
Classe 1 
 

Macroindicatori di 
valutazione 

Obiettivi di  
apprendimento –  
abilità 

Contenuti generali Obiettivi minimi 

 orientarsi ✓ Saper individuare i 
punti cardinali 

✓ orientarsi con le 
carte, le piante  

✓ orientarsi anche in 
realtà lontane 
servendosi di 
sussidi multimediali 

 

Ambiente, paesaggio 
e cartografia 
Il tempo atmosferico e  il 
clima in Italia e in 
Europa 
I movimenti della Terra : 
terremoti e vulcani 
Rilievi e pianure 
d’Europa 
Mari fiumi laghi d’Europa  
La popolazione e 
demografia europea ed 
italiana 
Lingue religioni e 
costumi in Europa ed in 
Italia 
Le risorse e  le fonti 
energetiche in Europa 
Città e reti  urbane in 
Europa 
Le principali 
caratteristiche delle 
regioni europee 

✓ riconosce i punti 
cardinali 

✓ sa orientarsi su 
una carta 

 

utilizzare il linguaggio 
della geo-graficità 

✓ leggere statistiche, 
carte tematiche, 
grafici, ecc. 

✓ disegnare carte 
geografiche 
“mentali” e grafici 

✓ interpretare e 
utilizzare grafici, 
tabelle, carte 
geografiche per 
comprendere e 
comunicare fatti e 
fenomeni 

✓ Usa un lessico 
geografico 
accettabile  

 

leggere ed interpretare 
il paesaggio 

✓ riconoscere tutte le 
trasformazioni 
apportate 
dall’uomo sul 
territorio, anche 
utilizzando carte ed 
immagini 

✓ conoscere i vari tipi 
di paesaggi e di 
climi 

✓ sa leggere un 
paesaggio 

✓ riconosce gli 
aspetti 
geo-morfologici 
salienti di un 
territorio 
avvalendosi degli 
strumenti della 
geografia 



✓ individuare aspetti 
e problemi 
dell’interazione 
uomo-ambiente 

 

comprendere una 
regione e i suoi 
sistemi territoriali 

✓ analizzare i temi 
più significativi 
della geografia: 
antropici, 
economici, 
ecologici, storici 

✓ analizzare un 
territorio per 
conoscere e 
comprendere la 
sua organizzazione 

✓ Conosce le 
principali 
caratteristiche 
fisico-politiche e 
culturali 
dell’Europa 
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Macroindicatori di 
valutazione 

Obiettivi di  
apprendimento –  
abilità 

Contenuti generali Obiettivi minimi 

 orientarsi ✓ Saper individuare i 
punti cardinali 

✓ orientarsi con le 
carte, le piante e la 
bussola 

✓ orientarsi anche in 
realtà lontane 
servendosi di 
sussidi multimediali 

 

La formazione 
dell’Europa e  l’Unione 
Europea 
L’Europa meridionale: 
La penisola Iberica 
La penisola Balcanica 
L’Europa centro 
-occidentale 
Le Isole Britanniche 
La regione francese 
L’Europa germanica 
L’ Europa del nord 
L’Europa 
centro-orientale 
I Balcani 

✓ riconosce i punti 
cardinali 

✓ sa orientarsi su 
una carta 

 

utilizzare il linguaggio 
della geo-graficità 

✓ leggere statistiche, 
carte tematiche, 
grafici, ecc. 

✓ Usa un lessico 
geografico 
accettabile  

 



✓ disegnare carte 
geografiche 
“mentali” e grafici 

✓ interpretare e 
utilizzare grafici, 
tabelle, carte 
geografiche per 
comprendere e 
comunicare fatti e 
fenomeni 

Il Mediterraneo 
orientale 
La regione Russa 
 

leggere ed interpretare 
il paesaggio 

✓ riconoscere tutte le 
trasformazioni 
apportate 
dall’uomo sul 
territorio, anche 
utilizzando carte ed 
immagini 

✓ conoscere i vari tipi 
di paesaggi e di 
climi 

✓ individuare aspetti 
e problemi 
dell’interazione 
uomo-ambiente 

✓ sa leggere un 
paesaggio 

✓ riconosce gli 
aspetti 
geo-morfologici 
salienti di un 
territorio 
avvalendosi degli 
strumenti della 
geografia 

✓  

comprendere una 
regione e i suoi 
sistemi territoriali 

✓ analizzare i temi 
più significativi 
della geografia: 
antropici, 
economici, 
ecologici, storici 

✓ analizzare un 
territorio per 
conoscere e 
comprendere la 
sua organizzazione 

✓ Conosce le 
principali 
caratteristiche 
fisico-politiche e 
culturali delle 
regioni d’Europa 
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Macroindicatori di 
valutazione 

Obiettivi di  
apprendimento –  
abilità 

Contenuti generali Obiettivi minimi 

 orientarsi ✓ Saper individuare i 
punti cardinali 

✓ orientarsi con le 
carte, le piante e la 
bussola 

✓ orientarsi anche in 
realtà lontane 
servendosi di 
sussidi multimediali 

 

Il nostro Pianeta: i    
continenti 
Le zone climatiche 
Popoli, lingue e   
religioni 
L’economia: settore  
primario, secondario e   
terziario 
L’Onu 
Inquadramento 
generale dei continenti   
e approfondimento di   
alcuni Stati per   
ciascuno di essi. 

✓ riconosce i punti 
cardinali 

✓ sa orientarsi su 
una carta 

 

utilizzare il linguaggio 
della geo-graficità 

✓ leggere statistiche, 
carte tematiche, 
grafici, ecc. 

✓ disegnare carte 
geografiche 
“mentali” e grafici 

✓ interpretare e 
utilizzare grafici, 
tabelle, carte 
geografiche per 
comprendere e 
comunicare fatti e 
fenomeni 

✓ Usa un lessico 
geografico 
accettabile  

 

leggere ed interpretare 
il paesaggio 

✓ riconoscere tutte le 
trasformazioni 
apportate 
dall’uomo sul 
territorio, anche 
utilizzando carte ed 
immagini 

✓ conoscere i vari tipi 
di paesaggi e di 
climi 

✓ individuare aspetti 
e problemi 
dell’interazione 
uomo-ambiente 

✓ sa leggere un 
paesaggio 

✓ riconosce gli 
aspetti 
geo-morfologici 
salienti di un 
territorio 
avvalendosi degli 
strumenti della 
geografia 

 



comprendere una 
regione e i suoi 
sistemi territoriali 

✓ analizzare i temi 
più significativi 
della geografia: 
antropici, 
economici, 
ecologici, storici 

✓ analizzare un 
territorio per 
conoscere e 
comprendere la 
sua organizzazione 

✓ Conosce le 
principali 
caratteristiche 
fisico-politiche e 
culturali delle 
regioni 
extraeuropee 

 
 


