
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BREMBATE DI SOPRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO “ FERRUCCIO DELL’ORTO” 
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DI GEOGRAFIA 
 

PREMESSA E FINALITÀ EDUCATIVE 

La geografia studia i rapporti delle società umane tra loro e con il pianeta che le ospita e consente 
di mettere in relazione temi economici, antropologici, scientifici e ambientali di rilevante importanza 
per ciascuno di noi.  
La disciplina, aprendosi al mondo attuale, permette pure di sviluppare quelle competenze relative 
alla cittadinanza attiva, come la consapevolezza di far parte di una comunità territoriale 
organizzata. Tuttavia la geografia non può prescindere dalla dimensione temporale, da cui trae 
molte possibilità 
di leggere e interpretare i fatti che proprio nel territorio hanno lasciato testimonianza, nella 
consapevolezza che ciascuna azione implica ripercussioni nel futuro.  
Altra irrinunciabile opportunità formativa offerta dalla geografia è quella di abituare a osservare la 
realtà da punti di vista diversi, che consentono di considerare e rispettare visioni plurime, in un 
approccio interculturale.  
La presenza della geografia nel curricolo contribuisce inoltre a fornire gli strumenti per formare 
persone autonome e critiche, che siano in grado di assumere decisioni responsabili nella gestione 
del territorio e nella tutela dell’ambiente, con un consapevole sguardo al futuro.  
 
 
NUCLEI FONDANTI E COMPETENZE SPECIFICHE DELLA GEOGRAFIA 
 

 Orientamento  
o Orientarsi nello spazio fisico e nello spazio rappresentato.  

 Paesaggio  
o Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed elementi relativi all’ambiente 

di vita, al paesaggio naturale e Antropico.  

 Regione e sistema territoriale  
o Individuare trasformazioni nel paesaggio naturale e antropico.  
o Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche anche in base alle 

rappresentazioni.  

 Linguaggio della geo-graficità  
o Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche utilizzando strumenti tradizionali 

e innovativi 
 
 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO NEI TRIENNIO 
 
CONOSCENZE 
 
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 delle spazio geografico (telerilevamento, 
cartografia computerizzata).  

 
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 ed 
extraeuropei e descrivono il clima dei diversi continenti.  

 Le principali aree economiche del pianeta.  

 La distribuzione della popolazione, flussi migratori, l’emergere di alcune aree rispetto ad 
altre.  

 Le forme di governo degli Stati studiati.  

 Le principali organizzazioni sopranazionali, come UE e ONU, e le istituzioni di cui 
dispongono per funzionare.  

 La diversa distribuzione del reddito nel mondo: situazione economico-sociale, indicatori 
di povertà e ricchezza, di sviluppo e di benessere.  

 I principali problemi ecologici (sviluppo sostenibile, buco ozono ecc.)  

 Attività delle principali associazioni che lavorano per la salvaguardia dell’ambiente e del 
patrimonio culturale.  

Sviluppo umano, sviluppo sostenibile, processi di globalizzazione. 
 
 
ABILITA’ 
 

 Individuare l’organizzazione di un territorio, utilizzando il linguaggio, gli strumenti e i principi 
della Geografia;  

 interpretare tracce e fenomeni e compiere su di essi operazioni di classificazione, correlazione, 
inferenza e  

 generalizzazione.  

 Analizzare l’ambiente regionale, nazionale, mondiale e individuare le interazioni 
uomo/ambiente; distinguere le modificazioni apportate nel tempo dall’uomo sul territorio e le 
interdipendenze della relazione uomo/ambiente. 

 Conoscere territori vicini e lontani e ambienti diversi, confrontarli, individuare i vari punti di vista 
con cui si può osservare la realtà geografica (geografia fisica, antropologica, economica, 
politica, ecc.).  

 Ricavare informazioni per l’interpretazione del paesaggio dalla lettura delle carte, di carte 
tematiche, grafici, statistiche.  

 Distinguere le conseguenze positive e negative dell’azione dell’uomo sul territorio, rispettare 
l’ambiente e agire in modo responsabile nell’ottica di uno sviluppo sostenibile.  

 Rappresentare paesaggi mediante modelli cartografici;  

 effettuare calcoli per la riduzione in scala e l’orientamento.  

 Orientarsi nel territorio attraverso carte, mappe, piante anche con l’ausilio di strumenti.  
 
 
COMPETENZE ESSENZIALI 
 

 Colloca correttamente nello spazio luoghi, fatti ed eventi, utilizzando carte geografiche, mappe, 
piante, con particolare riguardo al territorio italiano.  

 Sa leggere le carte utilizzando correttamente i simboli convenzionali; utilizza carte mute per 
ricostruire e rappresentare caratteristiche di un territorio.  

 Rappresenta graficamente spazi della casa e della scuola utilizzando rapporti scalari; utilizza 
piante e mappe, sa usare le coordinate cartesiane per individuare nelle carte stesse strade e 
luoghi di interesse.  

 Utilizza correttamente strumenti per orientarsi nello spazio prossimo (bussola, carte, mappe, 
punti di riferimento).  

 Individua e commenta le caratteristiche dei territori noti e studiati, sa descrivere alcune 
conseguenze positive e negative dell’azione umana nei territori esaminati, su domande stimolo 
dell’insegnante 



 
 
 
COMPETENZE: LIVELLO DI PADRONANZA AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO 

 Legge ed interpreta carte di diversa tipologia.  

 Riconosce e distingue gli elementi naturali ed antropici di un paesaggio.  

 Rappresenta spazi e paesaggi attraverso semplici tabelle, grafici e carte tematiche.  

 Si orienta nello spazio anche utilizzando punti di riferimento, mappe, carte, strumenti.  

 Stabilisce relazioni sincroniche e diacroniche uomo-ambiente ed individua possibili 
conseguenze.  

 Collega eventi naturali e loro conseguenze all’utilizzo umano del territorio.  

 Suggerisce possibili soluzioni alle problematiche attuali dei fenomeni geografici (sviluppo 
sostenibile, globalizzazione,  

 catastrofi naturali, utilizzo non corretto del territorio).  
 
 
 
 DEFINIZIONE DEI CONTENUTI GENERALI CLASSE PRIMA 
 
Gli strumenti della geografia; 
analisi del proprio territorio e di alcune regioni italiane  
l’Europa fisica: caratteri generali 
l’Europa antropica: caratteri generali 
le montagne d’Europa  
le pianure, i fiumi e i laghi europei  
le coste, i mari e le isole in Europa  
la popolazione europea  
le città in Europa 
 attività, risorse, reti in Europa 
la qualità di vita in Europa 
 
 DEFINIZIONE DEI CONTENUTI GENERALI CLASSE SECONDA 
 
l’Europa e gli stati  
l’Unione Europea  
la regione iberica 
la regione franco-olandese  
la regione britannica  
la regione nordica  
la regione germanica e alpina  
la regione sud-orientale  
la regione orientale 
la regione russa 
 
 DEFINIZIONE DEI CONTENUTI GENERALI CLASSE TERZA 
la Terra: uno sguardo d’insieme  
gli ecosistemi terrestri  
la popolazione e le città  
economia e sviluppo mondiali  
la geografia politica  
l’Asia  
l’Africa 
l’America centro-settentrionale 
l’America meridionale 
l’Oceania 



 
STRUMENTI 
 Libri di testo, audiovisivi e strumenti multimediali, giornali, pubblicazioni specifiche, carte 
geografiche, visite guidate. 
 
METODOLOGIA  
Lezione frontale con presentazione dell’argomento, lettura e spiegazione del testo, dei documenti, 
grafici e carte geografiche. 
Lezione in laboratorio, con analisi, riproduzione e produzione di carte, grafici, tabelle. 
Attività di ricerca, in gruppo e individuale, con produzione di elaborati attraverso i più diffusi 
software  (ppt, pdf ecc.) 
Ricerca in internet sui siti governativi e specifici per le informazioni geografiche (Deawing, siti 
ONU, Istat…) 
 
VERIFICHE  
Verifiche sommative e in itinere, attraverso colloqui, relazioni, prove oggettive (lettura della carta, 
analisi di rappresentazioni grafiche, mappe concettuali, questionari, tabelle…);  
Presentazione di elaborati alla classe, esposizione di ricerche. 
 
VALUTAZIONE  
La valutazione terrà conto degli obiettivi fissati per ogni unità di apprendimento. Sarà periodica, 
quadrimestrale e finale.  
Verrà espressa mediante i utilizzati i voti da 3 a 10 come stabilito in Collegio Docenti. 
In particolare si terrà conto degli obiettivi raggiunti in base all’attenzione, alla partecipazione, 
all’interesse, all’impegno, alle difficoltà di ogni alunno, alle capacità individuali, ai progressi e 
all’avvicinamento all’obiettivo prefissato.  
 

 

 


