
Geografia – Obiettivi di Apprendimento scuola Secondaria 

 
 

Descrittori 

 
Classe prima  

 
Classe seconda 

 

 
Al termine della scuola Secondaria 

di I grado 

Orientamento  
1. Orientarsi sulle carte e sul territorio. 

 
1. Orientarsi sulle carte e sul territorio 

 
1. Orientarsi sulle carte e sul territorio 

Linguaggio della 
geograficità 
B. LINGUAGGIO 
DELLA GEO-
GRAFICITA’ 

 
1. Leggere e iniziare a interpretare vari 

tipi di carte geografiche 
2. Utilizzare semplici strumenti 

tradizionali e tecnologici per 
comprendere fenomeni territoriali 

3. Riconoscere e utilizzare i termini della 
geografia 

 

 
1. Leggere e interpretare vari tipi di carte 

geografiche 
2. Utilizzare strumenti tradizionali e tecnologici 

per comprendere e comunicare fatti e 
fenomeni territoriali 

3. Riconoscere e utilizzare i termini della 
geografia 

 
1. Leggere e interpretare vari tipi di carte 

geografiche 
2. Utilizzare strumenti tradizionali e tecnologici per 

comprendere e comunicare fatti e fenomeni 
territoriali 

3. Riconoscere e utilizzare i termini della geografia 

Paesaggio 
C. PAESAGGIO 

 
1. Interpretare e confrontare i 

caratteri principali dei paesaggi 
fisici e antropici 

2. Conoscere temi e problemi di 

tutela del paesaggio come 

patrimonio naturale e culturale da 

valorizzare 

 

 
1. Interpretare e confrontare alcuni caratteri 

dei paesaggi europei 
2. Conoscere temi e problemi di tutela del 

paesaggio come patrimonio naturale e 

culturale da valorizzare 

 

 
1. Interpretare, confrontare alcuni caratteri dei 

paesaggi italiani, europei e mondiali, anche in 
relazione alla loro evoluzione nel tempo 

2. Conoscere temi e problemi di tutela del 

paesaggio come patrimonio naturale e 

culturale da valorizzare 

 

Regione e 
sistema 
territoriale 
D. REGIONE E 
SISTEMA 
TERRITORIALE 

 
1. Apprendere il concetto di regione 

geografica: fisica e climatica 
2. Riconoscere e istituire semplici 

collegamenti tra fatti e fenomeni 
fisici e antropici 

 
1. Apprendere il concetto di regione geografica: 

fisica, climatica, politica, socio-culturale, 
economica 

2. Riconoscere e istituire collegamenti tra fatti e 
fenomeni fisici, sociali, storici ed economici di 
portata nazionale ed europea 
 

 
1. Consolidare il concetto di regione geografica: 

fisica, climatica, politica, storica, economica 
2. Analizzare le interrelazioni tra fatti e fenomeni 

demografici, sociali ed economici di portata 
nazionale, europea e mondiale 

 

 

 


