
CURRICOLO di Geografia I MEDIA 

CURRICOLO D’OBBLIGO CURRICOLO AUTONOMIA 
COMPETENZE UE DA 

CERTIFICARE 
PROFILI IN USCITA (5) TRAGUARDI DI 

SVILUPPO PER 
DISCIPLINE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO  

ABILITA’ 
 

ATTIVITA’ 

CONOSCENZE O. F. 
 

SPECIALE 

CRITERI 
DI 

VALUTAZIONE 
1. Competenze 
sociali e civiche 

1. 2. 
2. Consapevolezza ed 

espressione 
culturale  

3.  
4. 3. 
5. Imparare ad 

imparare 

 

6.  

 

 

 

 

 

1. 1. Lo studente assimila il senso e la 

necessità del rispetto della competenza 

civile. Ha attenzione per le funzioni 

pubbliche alle quali partecipa nelle 

diverse forme in cui questo può avvenire. 

2. 1. Si orienta nello spazio e nel tempo 

dando espressione a curiosità e ricerca di 

senso; osserva ed interpreta ambienti, 

fatti e fenomeni geografici. 

 

3. 2. Ha consapevolezza delle proprie 

potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli 

strumenti di conoscenza per comprendere 

se stesso e gli altri, per riconoscere ed 

apprezzare le diverse identità, le 

tradizioni culturali e religiose, in 

un’ottica di dialogo e di rispetto 

reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e 

culturali della società, orienta le proprie 

scelte in modo consapevole, rispetta le 

regole condivise, collabora con gli altri 

per la costruzione del bene comune 

esprimendo le proprie personali opinioni 

e sensibilità. Si impegna per portare a 

compimento il lavoro iniziato da solo o 

insieme ad altri. 

4. 3. Lo studente è capace di ricercare 

nuove informazioni anche in modo 

autonomo. Utilizza strategie di studio 

funzionali all’apprendimento. 

5.  

Guidato, si orienta 
nello spazio e sulle 
carte geografiche, 
fotografie, immagini 
da telerilevamento, 
elaborazioni digitali, 
grafici e dati statistici. 
 
Riconosce nei 
paesaggi europei, 
raffrontandoli a quelli 
italiani, gli elementi 
fisici significativi come 
patrimonio naturale e 
culturale da tutelare e 
valorizzare.   
 
Osserva e legge   
territori vicini e 
lontani nello spazio e 
nel tempo.  
 
 
 
 
  

Orientamento 
 
Si orienta nella realtà e 
sulle carte  
 
Linguaggio della geo-
graficità 
 
Utilizza gli strumenti 
della disciplina, 
tradizionali ed innovativi. 
 
Paesaggio 
 
Interpreta e confronta 
alcuni caratteri dei 
paesaggi italiani ed 
europei anche in 
relazione alla loro 
evoluzione nel tempo. 
 
Regione e sistema 
territoriale 
 
Acquisire il concetto di 
regione geografica 
applicandolo all’Italia e 
all’Europa. 
 

 

Utilizzo del lessico specifico 
e degli strumenti della 
disciplina 
 
 
 
Ricavare informazioni  da 
fonti diverse 
 
Riconoscere cause e 
conseguenze di fatti e 
fenomeni geografici 
 
Riflette su problemi di tutela 
ambientale 
 
Produrre schemi, grafici, 
mappe, carte. 
 
 

 
 
 

Gli strumenti della 
geografia (Uda n. 1) 
 
Il territorio europeo 
(Uda n. 2) 
 
L’identità culturale ed 
economica dell’Europa 
(Uda n. 3) 
 
  
 

 

Vedi UdA 
BES… 

Rubrica di valutazione 
per le competenze 
(livello insufficiente, 
base, intermedio, 
avanzato) 
 
Griglia di valutazione 
per le conoscenze (voti 
da 4 a 10) 

 

  

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione
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CURRICOLO di Geografia II MEDIA 

CURRICOLO D’OBBLIGO CURRICOLO AUTONOMIA 
COMPETENZE UE DA 

CERTIFICARE 
PROFILI IN USCITA (5) TRAGUARDI DI 

SVILUPPO PER 
DISCIPLINE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO  

ABILITA’ 
 

ATTIVITA’ 

CONOSCENZE O. F. 
 

SPECIALE 

CRITERI 
DI 

VALUTAZIONE 
1. Competenze 
sociali e civiche 

1. 2. 
2. Consapevolezza ed 

espressione 
culturale  

3.  
4. 3. 
5. Imparare ad 

imparare 

 

6.  

 

 

 

 

 

1. 1. Lo studente assimila il senso e la 

necessità del rispetto della competenza 
civile. Ha attenzione per le funzioni 

pubbliche alle quali partecipa nelle 

diverse forme in cui questo può avvenire. 

2. 1. Si orienta nello spazio e nel tempo 

dando espressione a curiosità e ricerca di 

senso; osserva ed interpreta ambienti, 

fatti e fenomeni geografici. 

 

3. 2. Ha consapevolezza delle proprie 

potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli 

strumenti di conoscenza per comprendere 
se stesso e gli altri, per riconoscere ed 

apprezzare le diverse identità, le 

tradizioni culturali e religiose, in 
un’ottica di dialogo e di rispetto 

reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e 
culturali della società, orienta le proprie 

scelte in modo consapevole, rispetta le 

regole condivise, collabora con gli altri 
per la costruzione del bene comune 

esprimendo le proprie personali opinioni 

e sensibilità. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato da solo o 

insieme ad altri. 

4. 3. Lo studente è capace di ricercare 

nuove informazioni anche in modo 

autonomo. Utilizza strategie di studio 

funzionali all’apprendimento. 
5.  

Guidato, si orienta 
nello spazio e sulle 
carte geografiche, 
fotografie, immagini 
da telerilevamento, 
elaborazioni digitali, 
grafici e dati statistici. 
 
Riconosce nei 
paesaggi europei, 
raffrontandoli a quelli 
italiani, gli elementi 
fisici significativi come 
patrimonio naturale e 
culturale da tutelare e 
valorizzare.   
 
Osserva e legge   
territori vicini e 
lontani nello spazio e 
nel tempo.  
 
 
 
 
  

Orientamento 
 
Si orienta nella realtà e 
sulle carte  
 
Linguaggio della geo-
graficità 
 
Utilizza gli strumenti 
della disciplina, 
tradizionali ed innovativi. 
 
Paesaggio 
 
Interpreta e confronta 
alcuni caratteri dei 
paesaggi italiani ed 
europei anche in 
relazione alla loro 
evoluzione nel tempo. 
 
Regione e sistema 
territoriale 
 
Consolidare il concetto di 
regione geografica 
applicandolo all’Italia e 
all’Europa. 
 

 

Utilizzo del lessico specifico 
e degli strumenti della 
disciplina 
 
 
 
Ricavare informazioni  da 
fonti diverse 
 
Riconoscere cause e 
conseguenze di fatti e 
fenomeni geografici 
 
Riflette su problemi di tutela 
ambientale 
 
Produrre schemi, grafici, 
mappe, carte. 
 
 

 
 
 

Gli strumenti della 
geografia  (Uda n. 1) 
 
La difficile strada 
dell’Unione europea 
(Uda n. 2) 
 
Gli stati europei (Uda n. 
3) 
 
  
 

 

Vedi UdA 
BES… 

Rubrica di valutazione 
per le competenze 
(livello insufficiente, 
base, intermedio, 
avanzato) 
 
Griglia di valutazione 
per le conoscenze (voti 
da 4 a 10) 
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CURRICOLO di Geografia III MEDIA 

CURRICOLO D’OBBLIGO CURRICOLO AUTONOMIA 
COMPETENZE UE DA 

CERTIFICARE 
PROFILI IN USCITA (5) TRAGUARDI DI 

SVILUPPO PER 
DISCIPLINE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO  

ABILITA’ 
 

ATTIVITA’ 

CONOSCENZE O. F. 
 

SPECIALE 

CRITERI 
DI 

VALUTAZIONE 

7. Competenze sociali 
e civiche 

 

8. Consapevolezza ed 
espressione 
culturale 
 
 

9. Imparare ad 
imparare 

 

 

 

 

 

 

 

6. 1. Lo studente assimila il senso e la 

necessità del rispetto della competenza 
civile. Ha attenzione per le funzioni 

pubbliche alle quali partecipa nelle 

diverse forme in cui questo può 
avvenire. 

7. 1. Si orienta nello spazio e nel tempo 

dando espressione a curiosità e ricerca 

di senso; osserva ed interpreta ambienti, 

fatti e fenomeni geografici. 
 

8. 2. Ha consapevolezza delle proprie 

potenzialità e dei propri limiti, utilizza 
gli strumenti di conoscenza per 

comprendere se stesso e gli altri, per 

riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni culturali e 

religiose, in un’ottica di dialogo e di 
rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 

simbolici e culturali della società, 

orienta le proprie scelte in modo 
consapevole, rispetta le regole 

condivise, collabora con gli altri per la 

costruzione del bene comune 
esprimendo le proprie personali 

opinioni e sensibilità. Si impegna per 

portare a compimento il lavoro iniziato 
da solo o insieme ad altri. 

9. 3. Lo studente è capace di ricercare 

nuove informazioni anche in modo 
autonomo. Utilizza strategie di studio 

funzionali all’apprendimento. 
10.  

Autonomamente si 
orienta nello spazio 
e sulle carte 
geografiche, 
fotografie, immagini 
da telerilevamento, 
elaborazioni digitali, 
grafici e dati 
statistici. 
 
Riconosce nei 
paesaggi del Mondo 
gli elementi fisici 
significativi e le 
emergenze storiche, 
artistiche e 
architettoniche  
come patrimonio 
naturale e culturale 
da tutelare e 
valorizzare.   
 
Osserva e legge   
territori vicini e 
lontani nello spazio 
e nel tempo e valuta 
gli effetti di azioni 
dell’uomo sui 
sistemi territoriali. 
 
 
 
 
  

Orientamento 
 
Si orienta 
consapevolmente nella 
realtà e sulle carte  
 
Linguaggio della geo-
graficità 
 
Utilizza autonomamente 
gli strumenti della 
disciplina, tradizionali ed 
innovativi per 
comprendere e 
comunicare fatti e 
fenomeni territoriali. 
 
Paesaggio 
 
Interpreta e confronta  
caratteri di alcuni  
paesaggi mondiali anche  
in relazione alla loro 
evoluzione nel tempo. 
 
Regione e sistema 
territoriale 
 
Potenzia  il concetto di 
regione geografica 
applicandolo al Mondo. 
Analizza le relazioni tra 
fatti e fenomeni 
demografici, sociali ed 
economici di portata 
mondiale. 
 

 

Utilizzo del lessico 
specifico e degli strumenti 
della disciplina 
 
 
 
Ricavare informazioni  da 
fonti diverse 
 
Riconoscere cause e 
conseguenze di fatti e 
fenomeni geografici 
 
Riflette su problemi di 
tutela ambientale 
 
Produrre schemi, grafici, 
mappe, carte. 
 
 

 
 
 

Gli strumenti della 
geografia  (Uda n. 1) 
 
Mosaico delle culture: 
caratteristiche e 
problemi (Uda n. 2) 
 
I continenti (Uda n. 3) 
 
  
 

 

Vedi UdA 
BES… 

Rubrica di 
valutazione per le 
competenze (livello 
insufficiente, base, 
intermedio, 
avanzato) 
 
Griglia di 
valutazione per le 
conoscenze (voti da 
4 a 10) 
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