
 

 

GEOGRAFIA  

Classe 3^ Scuola Secondaria 
COMPETENZA DI  

 RIFERIMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orientamento 

OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO 
1.1 Organizzare carte mentali del  
 mondo con la distribuzione 

delle terre emerse, di alcuni 
stati, dei più significativi 
elementi fisici e delle grandi  
aree socio-economiche e  
culturali 

1.2 Orientarsi sulle carte e  
 orientare le carte a grande 

scala in base ai punti cardinali 
(anche con l'utilizzo della 
bussola) e a punti di 
riferimento fissi. 

1.3 Orientarsi nelle realtà  
 territoriali lontane, anche 

attraverso l'utilizzo dei  
programmi multimediali di  
visualizzazione dall'alto. 

CONOSCENZE 

Carte fisiche, politiche, tematiche,  
cartogrammi, immagini satellitari 

Funzione delle carte di diverso 
tipo e di vari grafici 

 
Elementi di base del linguaggio 
specifico delle rappresentazioni 
cartografiche: scale, curve di 
livello, paralleli, meridiani 

Concetti: ubicazione,  
localizzazione, regione, 
paesaggio, ambiente, territorio, 
sistema antropofisico … 

 
Nuovi strumenti e metodi di  
rappresentazione delle spazio  
geografico (telerilevamento,  
cartografia computerizzata) 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO  

 DELLE COMPETENZE 
Utilizza opportunamente carte 
geografiche, fotografie attuali e 
d'epoca, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni  
digitali, grafici, dati statistici, 
sistemi informativi geografici per 
comunicare efficacemente 
informazioni spaziali. 

 
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  
facendo ricorso a punti di 
riferimento fissi. 

 
 

Riconosce nei paesaggi italiani, 
europei e mondiali 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. 

ACCERTAMENTO/COMPITI  

 SIGNIFICATIVI 
Leggere mappe e carte relative ad 
ambienti extra europei e trarne 
informazioni da collegare 
all’esperienza. 

 
Confrontare carte fisiche e carte 
tematiche e rilevare informazioni 
relative agli insediamenti umani, 
all’economia, al rapporto 
paesaggio fisico-intervento 
antropico 

 
Collocare su carte e mappe,  
anche mute, luoghi, elementi  
rilevanti relativi all’economia, al 
territorio, alla cultura, alla storia. 

Presentare un Paese extra 
europeo o un continente alla 
classe, anche con l’ausilio di 
mezzi grafici e di strumenti 
multimediali, sotto forma di 
documentario, 
pacchetto turistico … 

Analizzare un particolare evento 
(inondazione, terremoto, uragano) 
e, con il supporto dell’insegnante, 
individuare gli aspetti naturali del 
fenomeno e le conseguenze 
delle scelte antropiche.  



 
 

2.1. Descrivere i principali aspetti Conoscere e saper riconoscere 
fisici dei continenti gli ambienti naturali (foreste, 
extraeuropei, operando savane, praterie, deserti, ghiacci) 
anche dei confronti e climatici (fascia temperata, 

2.2. Riconoscere e descrivere le tropicale e boreale) del mondo 
principali caratteristiche 
fisiche, demografiche, Conoscere e localizzare i 
economiche e sociali di principali “oggetti” geografici fisici 
alcuni stati rappresentativi (monti, fiumi, laghi…) e antropici 
delle macroregioni del (città, infrastrutture…) dell’Europa 
mondo e del Mondo. 

2.3 Consolidare il concetto di  
regione geografica (fisica,  

climatica, storica, economica)  
Paesaggio e sistemi territoriali applicandolo all'Italia, 

all'Europa e agli altri 
continenti.  

2.4 Analizzare in termini di spazio  
 le interrelazioni tra fatti e  

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

2.5 Utilizzare modelli interpretativi  
 di assetti territoriali dei  

principali Paesi europei e  
degli altri continenti, anche in  
relazione alla loro evoluzione  
storico-politico-economica  

3.1. Descrivere i vari processi Conoscere il fenomeno della 
della globalizzazione: i diversi globalizzazione: il villaggio 
tipi di agricoltura e industria, globale, il mercato del lavoro, le 
le migrazioni e multinazionali 
l’urbanizzazione, la 
comunicazione e i modelli Rapporto tra ambiente, sue 
culturali risorse e condizioni di vita 

3.2. Descrivere le cause e le dell’uomo 
Relazioni uomo-ambiente conseguenze degli squilibri 

dell’economia mondiale: gli Conoscere in modo essenziale 
indicatori di sviluppo e modelli di sviluppo sostenibile: 
sottosviluppo, il nord e il sud l’impatto ambientale, i 
del mondo, il neocolonialismo cambiamenti climatici, la 

3.3 Descrivere la distribuzione desertificazione, l’emergenza 
della popolazione e delle idrica 
diverse etnie, in relazione al 
territorio e agli aspetti socio- Influenza e condizionamenti del 



 
 

economico e culturali del 
mondo 

3.4 Sapersi aprire al confronto  
 con l’altro, attraverso la 

conoscenza dei diversi  
contesti ambientali e socio- 
culturali, superando stereotipi e 
pregiudizi. 

3.5 Distinguere le conseguenze  
 positive e negative dell’azione 

dell’uomo sul 
territorio, rispettare 
l’ambiente e agire in modo 
responsabile nell’ottica di uno  
 sviluppo sostenibile. 

 

territorio sulle attività umane:  
settore primario, secondario,  
terziario, terziario avanzato 

Riconoscere nel paesaggio gli  
elementi fisici significativi e le 
emergenze ambientali, storiche e 
artistiche nei continenti extra 
europei, come patrimonio da 
tutelare e valorizzare.  



 
 

LIVELLO DI PADRONANZA DELLA COMPETENZA ATTESO AL TERMINE DEL III° ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA  
 
 
GEOGRAFIA  
ALUNNO/A ___________________________  CLASSE ________________ 

Livello 1/Sec. 

   Sa leggere carte geografiche e conosce il  
 significato dei simboli impiegati (colori, 

spessore dei caratteri e delle linee, simboli, 
ecc.); ricostruisce, con l’aiuto 
dell’insegnante, le principali caratteristiche di 
un territorio, leggendo carte geografiche, 
immagini satellitari, 
mappe, piante. 

 
 

   Con l’aiuto dell’insegnante e il supporto del  
gruppo, sa orientarsi nello spazio utilizzando i  
punti cardinali, carte, piante, mappe e strumenti  
(bussola). 
 
 

   Sa ricostruire le caratteristiche di un  
paesaggio o di un territorio leggendo carte di 
diverso tipo 
 
 
 

   Individua le caratteristiche naturali e 
antropiche di diversi  territori e paesaggi, li 
confronta, individua la relazione 
uomo/ambiente e, con l’aiuto dell’insegnante, le 

loro interdipendenze. 

Livello 2/Sec. 
 

   Sa leggere le carte utilizzando  
 correttamente i simboli convenzionali; 

utilizza carte mute per ricostruire e  
 rappresentare caratteristiche di un  
territorio e per confrontarne di diversi. 

 
 
 
 

   Utilizza correttamente strumenti per  
 orientarsi nello spazio prossimo (bussola, 

carte, mappe, punti di riferimento) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Individua e commenta le caratteristiche 
dei territori noti e studiati, sa descrivere 
alcune conseguenze positive e negative 
dell’azione umana nei territori esaminati, 
su domande stimolo dell’insegnante. 

Livello 3/Sec. 

   Colloca correttamente nello spazio fatti ed  
 eventi, utilizzando carte di diverso tipo e 

planisferi. 
 

   Rappresenta spazi e paesaggi utilizzando gli  
 strumenti e i simboli della geografia e rapporti 

scalari. 
 

   Sa leggere carte di diverso tipo, mappe,  
 piante per trovare luoghi di interesse e per 

orientarsi. 

   Utilizza le coordinate cartesiane, la latitudine  
 e la longitudine, i punti cardinali, riferimenti 

terrestri e astrali e strumenti per 
l’orientamento 

 
 
 

   Individua le caratteristiche fisiche, climatiche,  
 antropiche di diversi territori, le mette a 

confronto; 
individua i rapporti e le interdipendenze  
 uomo/ambiente. 

 
   Descrive le conseguenze positive e negative  
 della relazione uomo/ambiente e suggerisce 

alcune soluzioni per la conservazione dei beni 
culturali e delle risorse naturali, con 
particolare riguardo al territorio noto (ambito 
regionale e nazionale). 

 

Voto in decimi 

 

_______ 

 

 

 

 

 

_______ 

 

 

 

_______ 

 

 

 

 

 

_______  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRADO NON ACORA ADEGUATO BASILARE ADEGUATO AVANZATO ECCELLENTE 

Voto 5 6 7 8-9 10 
Descrittore Non padroneggia ancora in Padroneggia la maggior Padroneggia in modo Padroneggia in modo Padroneggia in modo 

modo essenziale la maggior parte delle conoscenze e le adeguato la maggior adeguato tutte le completo e 
parte delle conoscenze e abilità, in modo essenziale. parte delle conoscenze e conoscenze e le abilità. approfondito le conoscenze 
delle abilità. Esegue i compiti richiesti delle abilità. Porta Assume iniziative e e le abilità. In contesti 
Fatica ad eseguire i compiti con il supporto di domande a termine in autonomia e di porta a termine compiti conosciuti: assume iniziative 
richiesti, anche con il stimolo e indicazioni propria iniziativa i compiti affidati in modo e porta a termine compiti in 
supporto di domande dell’adulto o dei compagni dove sono coinvolte responsabile e autonomo. E’ modo autonomo e 
stimolo e indicazioni conoscenze e in grado di utilizzare responsabile; è in grado di 
dell’adulto o dei compagni abilità che padroneggia con conoscenze e abilità per dare istruzioni ad altri; 

sicurezza; gli altri, con il risolvere problemi legati utilizza conoscenze e abilità 
supporto dell’insegnante e all’esperienza con istruzioni per risolvere 
dei compagni date e in contesti noti. autonomamente problemi; è 

in grado di reperire e  

organizzare conoscenze  
nuove e di mettere a punto  
procedure di soluzione  
originali.  

 


