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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CURRICOLO D’ISTITUTO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: GEOGRAFIA 

CLASSE PRIMA 

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 
 

NUCLEI  FONDANTI COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

ABILITA’ CONOSCENZA 

 

RELAZIONI 

SPAZIO-TEMPO:  

 

ORIENTAMENTO 

 

 

 

 

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

-Individuare trasformazioni 

• Orientamento 

• Orientarsi sulle carte e 

orientare le carte a 

grande scala in base ai 

punti cardinali e a punti 

di riferimento fissi.  

• Orientarsi nelle realtà 

territoriali, anche 

attraverso l’utilizzo dei 

programmi  

multimediali di 

visualizzazione dall’alto. 

 
 

 

• Gli strumenti del geografo 
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LINGUAGGIO E 

STRUMENTI DELLA 

GEOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAESAGGIO  

 

nel paesaggio naturale e 
antropico 

 

 

 

 

 

 

 

-Rappresentare il 
paesaggio e ricostruirne le 
caratteristiche anche in 
base alle rappresentazioni. 

 

 

-Orientarsi nello spazio 
fisico e nello spazio digitale 

Linguaggio della geo-graficità   

• Leggere e interpretare 

vari tipi di carte, tabelle 

e grafici 

• Utilizzare strumenti 

tradizionali e innovativi 

per comprendere e 

comunicare fatti e 

fenomeni territoriali.  

• Riconoscere le 

trasformazioni 

dell’uomo sul territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Carte fisiche, politiche, 

tematiche, cartogrammi, 

immagini satellitari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ambiente e paesaggio 

• Montagne 

• Colline  

• Pianure  

• Fiumi 

• Laghi  

• Mari e coste  

• Le aree climatiche 

 
 
 

Paesaggio 

• Riconoscere nel 

paesaggio elementi fisici 

significativi 

• Interpretare e 

confrontare alcuni 

caratteri dei paesaggi 

italiani, europei e 

mondiali 

• Conoscere temi e 

problemi di tutela del 

paesaggio. 

 



 

 
 

 
Istituto Comprensivo Statale 

Adelaide Ristori 
 

 
 Pagina 3 di 4    

 

REGIONE E 
SISTEMA 
TERRITORIALE 
 
 

 

 

 

 

 

  

  

 Regione e sistema territoriale  

• Apprendere il concetto 

di regione geografica 

(fisica, climatica, storica, 

economica) applicandolo 

all’Italia, all’Europa e 

agli altri continenti.  

• Analizzare in termini di 

spazio le interrelazioni 

tra fatti e fenomeni 

demografici, sociali ed 

economici di portata 

nazionale, europea e 

mondiale 

Conoscere diversi contesti 

ambientali e socioculturali 

 

 

 

• La città  

• La popolazione 

• Il settore primario 

• Il settore secondario 

• Il settore terziario 
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 Il DIGITALE  -Riconoscere, distinguere ed 

utilizzare i principali dispositivi 

di comunicazione ed 

informazione (TV, telefonia 

fissa e mobile, Computer, 

smartphone, tablet, radio, …) 

 
• Essere in grado di 

accedere al web con il 

giusto dispositivo per gli 

scopi prefissati e 

ricercare dati 

• Cercare, raccogliere e 

selezionare le 

informazioni. 

• Accertare la pertinenza 

delle informazioni. 

• Usare le informazioni 

trovate sul web in modo 

critico e sistematico.  

• Distinguere il reale dal 

virtuale pur 

riconoscendone le 

correlazioni.  

• Essere capaci di usare 

strumenti per produrre, 

presentare e 

comprendere 

informazioni complesse  

 

• Utilizzare dati per 

soluzioni creative e 

innovative 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


