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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CURRICOLO D’ISTITUTO  DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO : GEOGRAFIA 

CLASSE II 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 
• Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

• Competenza in materia di cittadinanza  

• Competenza digitale 
 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

NUCLEI  FONDANTI ABILITA’ CONOSCENZA 

 

 

-Conoscere e collocare 
nello spazio e nel tempo 
fatti ed elementi relativi 
all’ambiente di vita, al 
paesaggio naturale e 
antropico  

 

 

 
ORIENTAMENTO 

 

 

-Utilizzare semplici 
strumenti di orientamento 
nello spazio e nel territorio 
(carte di varie 
tipologie,punti 
cardinali,reticolato 
geografico,scala , legenda) 
per orientarsi e progettare 
e mettere in atto percorsi in 
situazioni  reali 

 

Carte fisiche, politiche, 
tematiche. 
Funzioni delle carte di diverso 
tipo e di vari grafici  
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-Individuare trasformazioni 
nel paesaggio naturale e 
antropico 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Rappresentare il 

 
 
 
LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 

 
 
 

-Ricavare informazioni 
geografiche spaziali a 
partire da carte 
geografiche, fotografie, 
grafici,dati/indici statistici 
relativi agli stati europei. 
-Utilizzare 
tabelle,grafici,mappe, 
schemi,carte fisiche e 
politiche, tratte da fonti 
esterne e autocostuite per 
descrivere un territorio 
europeo, utilizzando la 
terminologia corretta.  
-Collocare nello spazio 
europeo elementi 
geografici dati. 

Elementi di base del linguaggio 
specifico delle rappresentazioni 
cartografiche. 
Concetti: ubicazione, 
localizzazione, ambiente, 
regione, paesaggio, territorio, 
sistema antropofisico. 

 
PAESAGGIO 

 
 
 

-Individuare gli elementi 
caratteristici dei paesaggi 
europei e collocarli nello 
spazio geografico. 
-Confrontare i caratteri 
morfologici del paesaggio 
italiano ed europeo  e 
individuare 
connessioni,similarità e 
differenze. 
-Descrivere i principali temi e 
problemi attuali relativi alla 

Caratteristiche dei  diversi 
paesaggi.  
Elementi naturali e antropici. 
Rapporto tra ambiente, sue 
risorse e condizioni di vita 
dell’uomo. 
Settore primario,secondario, 
terziario, terziario avanzato. 
Temi e problemi  di tutela del 
paesaggio. 
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paesaggio e ricostruirne le 
caratteristiche anche in 
base alle 
rappresentazioni;orientarsi 
nello spazio fisico e nello 
spazio  

 

tutela del paesaggio e del 
patrimonio naturale europeo. 

 
 
 
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
 
 
 
 

-Localizzare sulla carta le 
principali regioni europee e 
gli elementi geografici che 
le caratterizzano. 
-Descrivere le principali 
caratteristiche 
morfologiche, fisico-
ambientali, 
demografiche,socio 
economiche, culturali di 
specifiche regioni europee 
e la loro evoluzione nel 
tempo. 
-Confrontare l’Italia e altri 
stati europei per stabilire 
collegamenti, similarità, 
differenze utilizzando dati 
geografici. 
-Utilizzare i termini 
principali della demografia 
per descrivere le relazioni 
tra aspetti fisici e 
demografici di un territorio 
europeo. 
-Riconoscere e descrivere le 

Gli organi dell’Unione Europea 
Regioni europee:  
la Penisola Iberica; 
La Regione Francese; 
l’Europa Germanica; 
le Isole Britanniche; 
l’Europa del Nord; 
l’Europa Centro Orientale; 
i Balcani; 
il Mediterraneo Orientale; 
la Regione Russa 
La distribuzione della 
popolazione, flussi migratori. 
I principali problemi ecologici. 
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trasformazioni apportate 
dall’uomo su un dato 
territorio. 

IL DIGITALE UTILIZZARE CON PROPRIETÀ LE 
TECNOLOGIE DELLA SOCIETÀ 
INFORMATICA 

ABILITÀ 
-Cercare, raccogliere e 
trattare le informazioni. 
- Usare le informazioni in 
modo critico e sistematico. 
- Accertare la pertinenza 
delle informazioni.   
-Distinguere il reale dal 
virtuale pur riconoscendone 
le correlazioni.  
-Essere capaci di usare 
strumenti per produrre 
presentare e comprendere 
informazioni.   
-Utilizzare dati per soluzioni   
creative.  
 

CONOSCENZE 
 
-Strumenti essenziali di Gsuite.  
-Ricerche  ragionate ed essenziali. 
-Programmi di videoscrittura per 
realizzare documenti, mappe, 
brochure. 
- Presentazioni in PowerPoint, 
video,… 
- Interviste reali o immaginarie 

 


