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Disciplina: GEOGRAFIA  

per classi parallele 

 
 Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze  

 

 
 Obiettivi di apprendimento  

 

 
 Unità di apprendimento  

 

 
  
- L’alunno si orienta nello 
spazio e sulle carte di diversa 
scala ai unti cardinali e alle 
coordinate geografiche.  
- Utilizza opportunamente 
carte geografiche, fotografie 
attuali e d’epoca, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni 
digitali, grafici, dati statistici, 
sistemi informativi geo-grafici 
per comunicare efficacemente 
informazioni spaziali.  
- Riconosce nei paesaggi 
europei e mondiali, raf-
frontandoli in particolare a 
quelli italiani, gli elementi fisici 
significativi e le emergenze 
storiche, come patrimonio 
naturale da tutelare e 
valorizzare.  
- Osserva, legge e analizza 
sistemi territoriali vicini e 
lontani, nello spazio e nel 
tempo e valuta gli effetti di 
azioni dell’uomo sui sistemi 
territoriali  

 
 ORIENTAMENTO:  
- Orientarsi sulle carte in base 
ai punti cardinali (anche con 
l’utilizzo della bussola) e ai 
punti di riferimento fissi).  
- Orientarsi nelle realtà terri-
toriali lontane, anche con 
l’utilizzo dei programmi 
multimediali di visualizza-zione 
dall’alto.  
 
LINGUAGGIO DELLA GEO-
GRAFICITA’  
- Leggere e interpretare vari tipi 
di carte geografiche (da quella 
topografica al plani-sfero), 
utilizzando scale di riduzione, 
coordinate geo-grafiche e 
simbologia.  
- Utilizzare strumenti tradi-
zionali (carte, grafici, dati 
statistici, immagini, ecc.) e 
innovativi (telerilevamento e 
cartografia computerizzata) per 
comprendere e comunicare 
fatti e fenomeni territoriali.  
 

 
 Il sistema terra  
- Movimenti e struttura della 
Terra  
- La Terra nel Sistema Solare  
- Terre e acque  
 
Climi e ambienti  
- Gli elementi del clima  
- Le modificazioni del clima  
- I climi nel mondo  
- Gli ambienti: tropicali umidi e 
aridi, temperati, freddi  
 
La popolazione  
- La crescita demografica  
- Popolazione e risorse: Nord e 
Sud del mondo  
- Le migrazioni  
- Un mondo di città  
- Lingue e religioni  
 
La globalizzazione e 
l’economia  
- Che cos’è la globalizzazione  
- L’agricoltura e le biotecno-
logie  
- L’industria e le risorse  



 

 

PAESAGGIO  
- Interpretare e confrontare 
alcuni caratteri dei paesaggi 
italiani, europei e mondiali, 
anche in relazione alla loro 
evoluzione nel tempo.  
- Conoscere temi e problemi  

 
di tutela del paesaggio co-
me patrimonio naturale e 
culturale e progettare azioni 
di valorizzazione.  
 
REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE  
- Consolidare il concetto di 
regione geografica (fisica, 
climatica, storica, economi-
ca) applicandolo all’Ita-lia, 
all’Europa e agli altri conti-
nenti.  
- Analizzare in termini di 
spazio le interrelazioni tra 
fatti e fenomeni demografi-
ci, sociali ed economici di 
portata nazionale, europea e 
mondiale.  
- Utilizzare modelli interpre-
tativi di assetti territoriali dei 
principali paesi europei e 
degli altri continenti, an-che 
in relazione alla loro 
evoluzione storica, politica 
ed economica.  
 
OBIETTIVI MINIMI  
ORIENTAMENTO  
- Sapersi orientare sulle carte 
in base ai punti cardinali.  
 
LINGUAGGIO DELLA GEO-
GRAFICITA’  
- Saper utilizzare semplici 
strumenti per comprendere 
fatti e fenomeni territoriali.  
 
PAESAGGIO  
- Saper confrontare alcuni 
caratteri dei paesaggi italia-
ni, europei ed extraeuropei.  
 
 
 

- L’espansione del terziario  
- Global o no global?  
- Le sfide del futuro  
 
I continenti extraeuropei  
- Asia  
- Africa  
- America  
- Oceania  
- Terre polari  
 

 



 
 
 
 
 
 
REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE  
- Consolidare il concetto di 
regione geografica appli-
candolo all’Europa ed ai 
continenti.  
- Saper cogliere semplici re-
lazioni tra fatti e fenomeni 
demografici, sociali ed eco-
nomici.  
 

  

 


