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CURRICOLO VERTICALE TRIENNALE DI GEOGRAFIA
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della Scuola Secondaria di primo grado “G. B. Tiepolo”
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• L’alunno 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 facen-
do ricorso a punti di riferimento fissi.

• 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, raffrontandoli in particolare a quelli ita-
liani, gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, 
come patrimonio naturale e culturale 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 alle diverse scale geografiche.



CLASSE PRIMA

Ambiti Traguardi per lo sviluppo
delle competenze

Indicatori di apprendimento

Livello Avanzato Livello Iniziale

ORIENTAMENTO • Orientarsi sulle carte e orientare 
le carte a grande scala.

• Orientarsi nelle realtà territoriali 
più vicine.

• Riconosce la terminologia geogra-
fica relativa all’orientamento.

• Legge i principali tipi di carta ge-
ografica utilizzando punti cardinali, 
scale, coordinate geografiche e 
simbologia.

• Utilizza i quattro punti cardinali per 
orientarsi.

• Si orienta su una carta, eventual-
mente in forma guidata.

LINGUAGGIO
DELLA
GEOGRAFICITÀ

• Leggere il territorio attraverso le 
immagini.

• Leggere la realtà geografica 
usando gli strumenti tradizionali 
(carte, grafici e dati statistici).

• Utilizzare il lessico specifico.

• Riconosce i più evidenti elementi 
fisici e antropici dell’immagine di un 
paesaggio.

• Conosce le principali forme di rap-
presentazione grafica e cartografi-
ca.

• Legge e completa carte temati-
che.

• Conosce le più semplici rappre-
sentazioni grafiche dei dati.

• Comprende il lessico specifico di 
base.

• Legge e completa carte e tabelle.

• Riconosce e comprende i termini 
specifici ad alta frequenza.

PAESAGGIO • Confrontare alcuni caratteri di 
vari paesaggi italiani ed europei 
anche in relazione ai cambia-
menti storici.

• Conoscere temi e problemi di 
tutela del paesaggio come patri-
monio naturale e culturale.

• Approfondisce le conoscenze pa-
esaggistiche dell’Europa.

• Comprende quali sono le varie 
problematiche ambientali e di tute-
la del territorio.

• Stabilisce semplici relazioni tra ele-
menti fisici.

REGIONE
E SISTEMA
TERRITORIALE

• Consolidare il concetto di re-
gione geografica (fisica, climati-
ca, storica, ed economica), ap-
plicandolo all’Italia e all’Europa.

• Utilizzare semplici modelli in-
terpretativi di assetti territoriali, 
anche in relazione allo loro evo-
luzione storico-politica ed eco-
nomica.

• Analizzare semplici interrelazio-
ni tra fatti e fenomeni demografi-
ci, sociali ed economici.

• Conosce gli aspetti fisici, antropici 
e climatici dell’Italia e dell’Europa.

• Analizza e descrive l’ambiente fisi-
co ed antropico del continente eu-
ropeo, utilizzando un linguaggio spe-
cifico e gli strumenti della disciplina.

• Conosce i contenuti della geogra-
fia umana ed economica in relazio-
ne all’Europa.

• Riconosce, osserva e descrive 
l’ambiente fisico.



CLASSE SECONDA

Ambiti Traguardi per lo sviluppo
delle competenze

Indicatori di apprendimento

Livello Avanzato Livello Iniziale

ORIENTAMENTO • Orientarsi sulle carte e orientare 
le carte a grande scala.

• Orientarsi nelle realtà territoriali, 
anche attraverso l’utilizzo di pro-
grammi multimediali.

• Conosce la terminologia geografi-
ca relativa all’orientamento.

• Legge i principali tipi di carta ge-
ografica.

• Utilizza in forma guidata program-
mi multimediali per la visualizzazione 
del territorio dall’alto.

• Si orienta su una carta, eventual-
mente in forma guidata.

LINGUAGGIO
DELLA
GEOGRAFICITÀ

• Leggere il territorio attraverso le 
immagini.

• Leggere la realtà geografica 
usando gli strumenti tradizionali 
(carte, grafici e dati statistici.

• Utilizzare il lessico specifico.

• Riconosce gli elementi fisici e an-
tropici di un paesaggio.

• Conosce alcune forme di rappre-
sentazione grafica e cartografica.

• Costruisce e confronta tipologie 
diverse di carte tematiche.

• Conosce e costruisce le più comu-
ni rappresentazioni grafiche dei dati.

• Comprende il lessico specifico.

• Legge e completare carte e ta-
belle.

• Riconosce e comprende i termini 
specifici ad alta frequenza.

PAESAGGIO • Interpretare e confrontare al-
cuni caratteri di vari paesaggi 
italiani ed europei anche in rela-
zione ai cambiamenti storici.

• Conoscere temi e problemi di 
tutela del paesaggio come patri-
monio naturale e culturale.

• Amplia le conoscenze paesaggi-
stiche relative all’Italia e all’Europa 
e le inserisce nel contesto europeo.

• Approfondisce le varie problema-
tiche ambientali e di tutela del ter-
ritorio.

• Stabilisce semplici relazioni tra ele-
menti fisici ed umani.

REGIONE
E SISTEMA
TERRITORIALE

• Consolidare il concetto di re-
gione geografica (fisica, climati-
ca, storica, ed economica), ap-
plicandolo all’Italia e all’Europa.

• Utilizzare alcuni modelli interpre-
tativi di assetti territoriali, anche in 
relazione allo loro evoluzione sto-
rico- politica ed economica.

• Analizzare le interrelazioni tra 
fatti e fenomeni demografici, so-
ciali ed economici.

• Analizza e descrive l’ambiente fi-
sico ed antropico di alcuni stati eu-
ropei operando collegamenti con la 
storia.

• Analizza e descrive l’ambiente fi-
sico ed antropico di alcuni stati eu-
ropei utilizzando un linguaggio spe-
cifico e gli strumenti della disciplina.

• Conosce e dà precisa definizione 
della UE e comprende le sue finalità.

• Riconosce, osserva e descrive 
l’ambiente fisico ed umano.



CLASSE TERZA

Ambiti Traguardi per lo sviluppo
delle competenze

Indicatori di apprendimento

Livello Avanzato Livello Iniziale

ORIENTAMENTO • Orientarsi sulle carte e orientare 
le carte a grande scala in base 
ai punti cardinali (anche con l’u-
tilizzo della bussola) e a punti di 
riferimento fissi.

• Orientarsi nelle realtà territoriali 
lontane, anche attraverso l’utiliz-
zo dei programmi multimediali di 
visualizzazione dall’alto.

• Padroneggia la terminologia geo-
grafica relativa all’orientamento.

• Legge e interpreta in autonomia i 
principali tipi di carta geografica.

• Utilizza programmi multimediali per 
la visualizzazione del territorio dall’al-
to.

• Si orienta su una carta, eventual-
mente in forma guidata.

LINGUAGGIO
DELLA
GEOGRAFICITÀ

• Leggere il territorio attraverso le 
immagini.

• Leggere e interpretare la realtà 
geografica usando gli strumenti 
tradizionali (carte, grafici e dati 
statistici.

• Utilizzare il lessico specifico.

• Utilizza con precisione il lessico spe-
cifico.

• Conosce le forme di rappresenta-
zione grafica e cartografica.

• Interpreta e confronta tipologie di-
verse di carte tematiche.

• Trasforma i dati in rappresentazioni 
grafiche.

• Padroneggia il lessico specifico.

• Legge e completa carte e tabelle.

• Riconosce, comprende ed even-
tualmente utilizza i termini specifici 
ad alta frequenza.

PAESAGGIO • Interpretare e confrontare al-
cuni caratteri dei paesaggi italia-
ni, europei e mondiali, anche in 
relazione alla loro evoluzione nel 
tempo.

• Conoscere temi e problemi di 
tutela del paesaggio come patri-
monio naturale e culturale e pro-
gettare azioni di valorizzazione.

• Affronta le problematiche ambien-
tali e paesaggistiche in un contesto 
globale.

• Utilizza le conoscenze apprese per 
porre in atto comportamenti di tute-
la delle risorse naturali.

• Stabilisce semplici relazioni tra ele-
menti fisici ed umani.

REGIONE
E SISTEMA
TERRITORIALE

• Consolidare il concetto di re-
gione geografica (fisica, clima-
tica, storica, economica) appli-
candolo all’Italia, all’Europa e 
agli altri continenti.

• Analizzare in termini di spazio le 
interrelazioni tra fatti e fenomeni 
demografici, sociali ed economi-
ci di portata nazionale, europea 
e mondiale.

• Utilizzare modelli interpretativi 
di assetti territoriali dei principali 
Paesi europei e degli altri conti-
nenti, anche in relazione alla loro 
evoluzione storico-politico-eco-
nomica.

• Analizza e descrive l’ambiente fi-
sico ed antropico di alcuni stati del 
mondo operando collegamenti con 
la storia.

• Analizza e descrive l’ambiente fi-
sico ed antropico di alcuni stati del 
mondo utilizzando un linguaggio 
specifico e gli strumenti della disci-
plina.

• Conosce le problematiche legate 
alla globalizzazione, sviluppo e sotto-
sviluppo.

• Riconosce, osserva e descrive 
l’ambiente fisico ed umano.


