
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
PROGRAMMAZIONE DI  GEOGRAFIA  – classe prima 

 
TEMI E CONTENUTI 

CURRICOLO  
AMPLIAMENTI 

PROTOCOLLO 1 PROTOCOLLO 2 

 
1.Gli strumenti della 
geografia 

 
Conosce i punti cardinali e li individua sulla 
carta 
 
Ricava le informazioni principali da una 
carta geografica o da un grafico 

 

 
Si orienta nello spazio e sulle carte 
geografiche 
 
Utilizza e costruisce carte tematiche e 
strumenti grafici 

 
Collegamenti con il curricolo di 
educazione tecnica e matematica 

 
2. La morfologia 
dell’Italia e 
dell’Europa 

 
Riconosce le principali caratteristiche fisiche 
e morfologiche dell’Italia e dell’Europa 
 
Conosce il lessico specifico di base 
relativamente all’argomento trattato 

 
Riconosce e confronta diversi ambienti e 
paesaggi 
 
Utilizza correttamente il lessico specifico 
relativo all’argomento trattato 

 
Il paesaggio montano 

 
3. L’idrografia dell’Italia 
e dell’Europa 
 

 

 
Ricava le principali informazioni da carte 
geografiche e immagini e grafici 
 
Conosce il lessico specifico di base 
relativamente all’argomento trattato 

 
Analizza e ricava informazioni complete 
da carte geografiche, immagini e grafici 
 
Utilizza correttamente il lessico specifico 
relativo all’argomento trattato 

 
L’inquinamento delle acque 
 
La salvaguardia delle risorse 
idriche 

4. I mari e le coste 
dell’Italia e 
dell’Europa 

 
Descrive un ambiente nelle sue 
caratteristiche principali utilizzando il 
lessico appreso, con l’aiuto di domande 
guida 

 
Descrive un ambiente individuandone 
tutte le caratteristiche, utilizzando in 
modo autonomo il lessico appreso 

 
L’erosione delle coste 
 
L’inquinamento delle acque 
marine 

 
5. I fattori climatici – Il 
clima dell’Italia e 
dell’Europa 

 
Individua gli elementi costitutivi di alcuni 
paesaggi europei e italiani più diffusi 
 
Comprende il linguaggio specifico di base 

 
Individua le relazioni tra elementi fisici, 
ambientali e climatici di un territorio 
 
Comprende e utilizza il linguaggio specifico 
della disciplina 
 

 
L’inquinamento atmosferico  
 
Il riscaldamento globale 



6. Le città e il 
paesaggio urbano 

Riconosce caratteristiche, forma e 
funzioni dell'ambiente urbano 
 
Comprende le problematiche ambientali 
della città 
 

Descrive il territorio urbano utilizzando la 
terminologia specifica e tenendo conto 
dell'evoluzione storica della città 

La città in cui viviamo 

7. La popolazione: 
evoluzione 
demografica in Italia e 
in Europa 

Conosce il lessico di riferimento 
Legge e sa ricavare alcune informazioni 
da tabelle, carte tematiche e grafici 
Descrive e riconosce le caratteristiche 
culturali della popolazione 

Legge e interpreta grafici, tabelle e carte 
tematiche relativi ai fenomeni 
demografici 
 
Comprende le relazioni tra popolamento, 
ambiente e andamento economico 

Milano città multietnica 

 
8. Le regioni italiane 

 
Conosce i principali elementi per 
descrivere una regione nelle sue 
caratteristiche essenziali (aspetti 
morfologici, climatici ed economici)  
 
Comprende un testo informativo 
geografico con l’ausilio di domande 
guida 
 

 
Descrive una regione individuando le 
interdipendenze tra ambiente fisico, 
insediamenti e sviluppo economico 
 
 
Comprende e analizza autonomamente 
un testo informativo 

 
Approfondimenti individuali 
sulle regioni italiane 

COMPETENZE FINALI 
 Conosce e utilizza con proprietà il linguaggio geografico di base sia nella comprensione che nella produzione di testi orali e scritti 
 Comprende e sintetizza gli elementi fondamentali di un testo informativo di tipo geografico 
 Si orienta autonomamente nello spazio rappresentato mettendolo in relazione con quello reale 
 Riflette sulla sua collocazione e partecipazione alla società civile nelle situazioni di cui ha esperienza (famiglia, gruppo classe, squadra sportiva ecc.) 

 

 
 

  


