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Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

 

☑Rafforzare le abilità di base 

☑Sviluppare le seguenti 

abilità: di ascolto, di 

osservazione, di riflessione,  

di comunicazione attraverso i 

processi di codifica e di 

decodifica 

☑Sviluppare l’uso corretto del 

linguaggio verbale e non 

verbale nelle sue varietà, 

forme e funzioni 

☑Elaborare ipotesi partendo 

dall’osservazione del reale 

☑Acquisire una capacità 

critica 

☑Riconoscere analogie e 

situazioni diverse in modo da 

giungere ad una visione 

unitaria del mondo circostante  

☑Consolidare le capacità di 

analisi, di confronto, di 

collegamento e di 

classificazione delle 

conoscenze acquisite 

☑Sviluppare le capacità di 

sintesi, di critica, di 

rielaborazione delle 

conoscenze 

      ☑Sviluppare la capacità 

di esprimersi e comunicare 

secondo le proprie modalità 

e attraverso codici diversi 

☑Acquisire consapevolezza 

della continua evoluzione 

delle problematiche 

ambientali. 

Obiettivi di apprendimento 

 

   Acquisire il senso 

della complessità dei 

fenomeni geografici; 

 Leggere ed 

interpretare 

criticamente carte 

geografiche e 

tematiche a scala 

diversa. 

 Sviluppare la capacità 

di sintesi dei contenuti 

in quanto valido indice 

di comprensione; 

 essere capaci di 

collocare i fenomeni 

osservati nel contesto 

geografico in cui sono 

accaduti; 

 assumere una 

proprietà di linguaggio 

aderente alla 

disciplina; 

 essere capaci di 

consultare tabelle, 

mappe concettuali, 

diagrammi grafici e 

carte geografiche; 

 saper riconoscere le 

cause e gli effetti 

 

Unità di apprendimento 

 

 Conoscere L’Europa e 

l’Unione europea 

 Approfondire la 

conoscenza di  alcune 

aree delle sette regioni 

dell’Europa e, cioè,  

della regione iberica, 

della franco-

germanica, della 

britannica, della 

scandinava, centro-

orientale, 

mediterraneo-

balcanica e di quella 

russa. 

 Conoscere l’uso di 

tabelle, diagrammi e 

grafici. 

 

 

Per gli alunni che presentano maggiori difficoltà, oltre ad attuare delle attività di recupero, si 

terranno in considerazione i seguenti obiettivi minimi: 

 

 Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, sapendosi orientare 

 Conoscere e localizzare sulla carta i principali elementi e fenomeni presenti sul territorio 

 Osservare e descrivere in modo semplice gli aspetti principali dell’ambiente 

 Riconoscere i mutamenti fisici e le modificazioni apportate dall’uomo sull’ambiente 

 Osservare gli elementi fondamentali della carta geografica, tematica, delle fotografie, … 

 Sapersi servire di alcuni strumenti fondamentali della disciplina. 


