
Disciplina: Geografia – classi terze 
 

Scuola secondaria di primo grado 
 

TRAGUARDI OBIETTIVI CONOSCENZE/ABILITA’ COMPETENZE 

 
- Lo studente si orienta nello 

spazio e sulle carte di diversa 
scala in base ai punti 
cardinali e alle coordinate 
geografiche; sa orientare una 
carta geografica a grande 
scala facendo ricorso a punti 
di riferimento fissi 

 
 

  
ORIENTAMENTO 

- Orientarsi sulle carte e 
orientare le carte di diversa 
scala in base ai punti 
cardinali (anche con l’uso 
della Bussola) e a punti di 
riferimento fissi 

 
 
 
 
 
 
 

 
Conoscenze: 

- Conosce gli strumenti per 
orientarsi nello spazio del 
globo terrestre. 

- Conosce posizione e confini 
dei Continenti 

 
Abilità: 

- Sa usare gli strumenti per 
orientarsi nel globo terrestre. 

- Sa riconoscere e collocare i 
Continenti all’interno del globo 
terrestre orientando e 
leggendo correttamente le 
carte  

 

 
Imparare ad imparare 

 
Comunicazione nella 
madrelingua 

 
Competenze sociali e civiche 

 
Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 

 
- Orientarsi nelle realtà    

territoriali lontane, anche 
attraverso l’utilizzo dei 
programmi multimediali di 
visualizzazione dall’alto 

 
 
 

 
Conoscenze: 

- Conosce le potenzialità di 
strumenti multimediali per 
acquisire con maggiore 
chiarezza i movimenti e le 
caratteristiche del globo 
terrestre  

 
Abilità: 

- Usa consapevolmente 
programmi multimediali per 
conoscere la Terra, la sua 
superficie e i suoi movimenti 
 



 
- Utilizza opportunamente                
carte geografiche, fotografie, 
immagini da telerilevamento, 
elaborazioni digitali, grafici, dati 
statistici, sistemi informativi 
geografici per comunicare 
efficacemente informazioni 
spaziali 

 

 
 LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITÀ 

- Leggere e interpretare vari tipi 
di carte geografiche (da quella 
topografica al planisfero) 
utilizzando scale di riduzione, 
coordinate geografiche e 
simbologia 

 
. 
 

 
Conoscenze 

- Conosce le tipologie di carte 
geografiche e tematiche per 
apprendere caratteristiche e 
fenomeni del territorio 
globale 

 
Abilità: 

- Utilizza opportunamente gli 
strumenti geografici e il 
lessico della geografia per 
apprendere e comunicare 
efficacemente informazioni 
spaziali in forma scritta e 
orale. 
 

 
- Utilizzare strumenti 

tradizionali (carte, grafici, dati 
statistici, immagini, ecc.) per   
comprendere e comunicare 
fatti e fenomeni territoriali. 

 
 

. 

 

 
Conoscenze: 

- Conosce le caratteristiche dei 
Continenti, fatti e fenomeni 
che le rappresentano, 
attraverso strumenti 
geografici, come carte 
tematiche e grafici. 

 
Abilità:   

- Sa rappresentare fenomeni 
territoriali utilizzando gli   
strumenti della geo-graficità 

per rilevare e comunicare dati. 
 



 
- Riconosce nei paesaggi 

mondiali ed europei, 
raffrontandoli in particolare a 
quelli italiani, gli elementi 
fisici significativi e le 
emergenze storiche, 
artistiche e architettoniche, 
come patrimonio naturale e 
culturale da tutelare e 
valorizzare. 
 
 

 
REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

- Osserva, legge e analizza 
sistemi territoriali mondiali, in 
relazione con la loro 
evoluzione storica, politica ed 
economica anche in un'ottica 
multiculturale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conoscenze 

- Conosce i diversi Paesi del 
mondo e le diversità delle 
loro culture.  

- Conosce l’esistenza di 
relazioni tra situazioni 
ambientali, culturali, socio 
politiche e economiche a 
livello globale. 

 
Abilità 

- Sa individuare e descrivere i 
principali elementi fisici del 
globo 

- Sa individuare gli interventi 
umani sul territorio e le loro 
possibili conseguenze  
 

 
- Conoscere temi e problemi di 

tutela del paesaggio come 
patrimonio naturale e culturale 
e progettare azioni di 
valorizzazione 

 

 
Conoscenze 

- Conosce le peculiarità delle 
regioni del mondo e le loro 
problematiche. 

- Riconosce temi e problemi di 
tutela del paesaggio mondiale 

 
Abilità: 

- Sa individuare e descrivere i 
principali elementi antropici del 
paesaggio.  

- Riconosce peculiari 
caratteristiche del patrimonio 
naturale e storico dei territori, 
opera confronti ed evidenzia 
problemi, prospettando 
possibili interventi 

 



 
- 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 alle diverse scale 
geografiche. 

 
PAESAGGIO 

- Interpretare e confrontare 
alcuni caratteri dei paesaggi 
mondiali, anche in relazione 
alla loro evoluzione nel 
tempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conoscenze: 

- Conosce gli elementi fisici 
generali della Terra; 

- Conosce l'evoluzione 
antropica dei vari Continenti; 

- Conosce gli elementi 
dell'aspetto morfologico, 
antropico, culturale e 
economico dei vari Continenti 
e dei loro principali Stati. 

 
 

Abilità 
- Sa individuare e descrivere 

gli elementi fisici del Mondo;  
- Sa individuare gli interventi 

umani sul territorio mondiale 
e le loro possibili 
conseguenze; 

- Sa individuare le 
caratteristiche geografiche, 
culturali, economiche e sociali 
dei vari Continenti e dei loro 
principali Stati. 

 



 
- Conoscere temi e problemi di 

tutela del paesaggio come 
patrimonio naturale e culturale 
e progettare azioni di 
valorizzazione 

 

 
Conoscenze 

- Conosce le caratteristiche 
generali del paesaggio 
mondiale e la sua peculiarità 
storica 

- Riconosce temi e problemi di 
tutela del paesaggio a livello 
globale 

 
Abilità: 

- Sa individuare e descrivere i 
principali elementi antropici del 
paesaggio globale.  

- Riconosce alcune peculiari 
caratteristiche storiche, 
artistiche e architettoniche 
dei territori, operando 
semplici confronti rispetto al 
patrimonio culturale degli 
stessi 

 

 


