
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA –  
GEO-SCIENZE E TECNOLOGIA 

 

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: SCIENZE, GEOGRAFIA, TECNOLOGIA                                    

DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012 

 

GEOGRAFIA  

 

CLASSE PRIMA 

 
 

COMPETENZE 

 

ABILITÀ 

 

CONOSCENZE 
 

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 

Analizza differenti fonti iconografiche e 

cartografiche. 

Riconosce ed usa i punti cardinali 

 

 

Paesaggio 

Interpreta e confronta alcuni caratteri del paesaggio nella 

loro evoluzione 

 

 

Linguaggio della geo-graficità 

Utilizza strumenti tradizionali per comunicare fatti e 

fenomeni territoriali. 

 

Regione e sistema territoriale 

Riconosce gli elementi del paesaggio 

 

 

 

 

Diverse tipologie di carte geografiche e la loro 

funzione. 

 

Lessico specifico della geografia. 

 

Strumenti della disciplina: coordinate geografiche, 

scale di riduzione, grafici. 

 

I principali fenomeni socio-economici dell’Europa 

contemporanea. 

 

Problemi ambientali. 

 

Caratteristiche e presentazione delle principali 

regioni geografiche europee. 

 

Localizzazione delle principali regioni geografiche 

europee. 

 



CLASSE SECONDA 
 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITÀ 

 

CONOSCENZE 

 

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 

Localizza i principali  elementi geografici in base ai punti 

cardinali e ai punti di riferimento fissi. 

 

 

Paesaggio 

Confronta alcuni caratteri europei. 

Individua temi e problemi di tutela del paesaggio. 

 

 

Lingua della geo-graficità 

Identifica e confronta aree diverse. 

 

 

Regione e sistema territoriale 

Consolida il concetto di regione fisica, climatica e 

amministrativa. 

 

 

 

Gli stati europei dal punto di vista geografico, 

politico, economico e sociale. 

 

Lessico specifico della geografia. 

 

I principali problemi ambientali. 

 

I principali problemi sociali, economici e politici 

del mondo contemporaneo. 

 

Principali tappe dell’Unione Europea. 

 

Le principali organizzazioni internazionali. 

 

 

 



CLASSE TERZA 
 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITÀ 

 

CONOSCENZE 

 

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 

Si orienta nelle realtà territoriali lontane. 

 

 

Paesaggio 

Riconosce ed analizza i cambiamenti apportati dall’uomo. 

 

 

Linguaggio della geo-graficità 

Ricostruisce le caratteristiche dei continenti in relazione 

alla loro storia, economia e politica. 

 

 

Regione e sistema territoriale 

Analizza le relazioni tra fatti e fenomeni demografici e 

sociali. 

Riconosce le caratteristiche del mercato del lavoro nel suo 

evolversi. 

 

 

 

I continenti extraeuropei dal punto di vista 

geografico. 

 

Alcuni stati extraeuropei. 

 

La situazione politica, sociale ed economica 

attuale in relazione alle conoscenze acquisite 

(storia contemporanea) 

 

Lessico specifico della geografia. 

 

L’importanza delle Organizzazioni 

Internazionali. 

 

Principali problematiche: integrazione, diritti 

umani, pari opportunità 

 

 

 
 


