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Materia 
GEOGRAFIA 

Classe  
1^ 

 

Nuclei tematici fondamentali Competenze minime 
per l’accesso alla classe successiva 

Conoscenze minime per l’accesso 
alla classe succesiva 

Uso degli elementi propri della 
disciplina 
 

Localizzare i più rilevanti fenomeni 
ambientali e antropici 

Conoscere gli strumenti di 
rappresentazione degli aspetti spaziali: 
reticolato geografico, linee/zone 
astronomiche, diverse tipologie di carte 

Ambiente fisico e umano dell’Europa 
nei suoi aspetti generali 

Riconoscere le caratteristiche salienti 
degli ambienti europei 

Conoscere i principali caratteri 
ambientali e climatici degli Stati 
oggetto di studio 

Carte geografiche 
Indicatori ISU 
 
 

Saper leggere le carte e interpretare i 
valori delle tabelle statistiche 

Comprensione e utilizzo del linguaggio 
specifico 
 

Morfologia e demografia dell’Europa Formazione dell’Italia e dell’Europa Conoscere i fattori fisico-ambientali 
naturali e le variazioni dovute 
all’antropizzazione nell’area europea 

 

  



Materia 
GEOGRAFIA 

Classe  
2^ 

 

Nuclei tematici fondamentali Competenze minime 
per l’accesso alla classe successiva 

Conoscenze minime per l’accesso 
alla classe succesiva 

I climi della Terra e 
La distribuzione della popolazione 
mondiale 

Acquisire un linguaggio scientifico Riconoscere le principali relazioni tra 
ambiente, società ed economia del 
territorio  
 

Le società umane e gli ecosistemi Descrivere e interpretare i fenomeni 
geografici ed economici in modo logico 
e chiaro 

I principali processi di cambiamento del 
Pianeta 

La Globalizzazione Saper riconoscere i processi di 
cambiamento del Pianeta: 
inquinamento, sostenibilità, 
biodiversità 

Conoscere i fattori della 
globalizzazione, le reti di trasporto e i 
flussi di merci 

Confronto Nord-Sud del Mondo  Interpretare e commentare 
opportunamente i grafici sintetici dei 
fenomeni socio-economici 

I principali Stati di America, Asia, Africa 
e Oceania 

Loro caratteristiche fisico-ambientali, 
socio-culturali, economiche e 
geopolitiche 

Conoscere le principali caratteristiche 
di alcuni stati dei seguenti continenti: 
Asia, America, Africa 
 

Le Nazioni Unite – i diritti umani Individuazione delle diverse funzioni e 
sfera di competenza 

L’Organizzazione dell’ONU e gli Enti 
internazionali connessi (es. Consiglio di 
sicurezza, Assemblea Generale, ecc.) 



 


