
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
PROGRAMMAZIONE DI GEOGRAFIA  – classe seconda 

 
TEMI E CONTENUTI 

CURRICOLO  
AMPLIAMENTI 

PROTOCOLLO 1 PROTOCOLLO 2 

 
1.Riepilogo concetti 
chiave,linguaggi e 
strumenti della 
disciplina 

 
Conosce i principali fenomeni geografici 
relativi al territorio europeo 
 
 

 
Riconosce e comprende i rapporti tra 
fenomeni geografici dello stesso 
genere(fisici o ambientali o antropici) e di 
genere diverso (fisici e antropici,fisici e 
ambientali) 

 

 
2 - Riepilogo delle 
caratteristiche fisiche e 
ambientali dell'Europa 
 

 

 
Descrive gli elementi costitutivi di alcuni 
paesaggi europei più diffusi 
 

Conosce il lessico di base per 
descrivere l’ambiente fisico dell’Europa 
 
 
Sa leggere una carta geografica 
individuando le informazioni principali 

 
Riconosce le cause e le conseguenze dei 
fenomeni studiati 

 
Utilizza autonomamente il lessico 
specifico nell’esposizione delle 
caratteristiche fisiche dell’Europa 
 
Utilizza in modo autonomo i diversi tipi di 
carte geografiche 

 

 
 
3. Settori produttivi e 
sistemi economici 
presenti in Europa 
 
 
 

Ricava le principali informazioni da carte 
geografiche, immagini e grafici 
 
Descrive negli elementi essenziali alcuni 
sistemi economici e i relativi settori 
produttivi (economia mista, capitalista e 
socialista, agricoltura intensiva ed 
estensiva, industria leggera e pesante, 
conoscenza delle principali fonti 
energetiche) 
 

 
Comprende e produce grafici e tabelle sulla 
base di dati statistici 
 
Confronta e contestualizza nel tempo e 
nello spazio sistemi economici diversi 
 
Comprende e descrive alcune 
problematiche economiche del mondo 
attuale (globalizzazione, delocalizzazione, 
impatto ambientale delle attività umane) 
  

 
Confronto tra aree economiche 
deboli e aree economiche forti 
in Europa 
 
 
 
Sviluppo sostenibile 
 



 
4. Gli stati europei: 
evoluzione storica e 
politica; forme 
istituzionali; 
organizzazione dello 
stato italiano 

Localizza i principali stati europei sulla carta 
geografica 
 
Conosce le principali forme istituzionali 

Individua con sicurezza i principali elementi 
descrittivi degli stati europei 
 
Confronta le diverse forme istituzionali e il 
loro funzionamento 
 

 
Collegamenti storici : le fasi 
della formazione degli stati 
europei 

5 - L'Unione Europea e 
gli organismi 
sovranazionali 
 

 
Conosce le principali istituzioni dell’Unione 
Europea 
 
Conosce le principali tappe della storia 
dell’Unione Europea 
 

 
Conosce il funzionamento di tutte le 
istituzioni europee e le loro finalità 
 
Conosce l'origine e le finalità dei principali 
organismi sovranazionali (NATO, ONU, 
Unione Europea)  

 
 
La politica ambientale 
dell’Unione Europea 

 
 6 - Conoscenza più 
approfondita degli stati 
europei 
 
 
 

 
Descrive le caratteristiche fisiche ,ed 
economiche principali di alcuni stati  
europei, con l’aiuto di mappe concettuali e 
schemi di sintesi guidata 

 
Descrive in modo autonomo utilizzando uno 
schema personale, gli stati europei studiati 
 
Conosce alcune problematiche economiche, 
sociali, demografiche e politiche di alcune 
regioni europee 
 

 
Approfondimenti individuali su 
alcuni aspetti etnici e culturali dei 
paesi studiati 

COMPETENZE FINALI 
 analizza un fenomeno fisico e/o antropico riconoscendone gli elementi, le loro relazioni e le trasformazioni nel tempo 
 confronta ambienti e fenomeni lontani nel tempo e nello spazio e ne riconosce somiglianze e differenze 
 riconosce e interpreta le principali interazioni tra ambiente fisico e umano 
 riflette su alcuni dei complessi rapporti all'interno delle principali istituzioni della società civile (comune, regione, stato ecc) 

 

 
 


