
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
PROGRAMMAZIONE DI  GEOGRAFIA  – classe terza 

 
TEMI E CONTENUTI 

CURRICOLO  
AMPLIAMENTI 

PROTOCOLLO 1 PROTOCOLLO 2 

 
1 - Il pianeta Terra 
caratteristiche fisiche 
generali; formazione dei 
continenti; fenomeni 
vulcanici e sismici 

 

 
Individua i principali fenomeni geografici e 
ne descrive alcune caratteristiche 
 
Legge le rappresentazioni grafiche dello 
spazio terrestre 

 
Stabilisce relazioni tra i fenomeni geografici 
studiati e li descrive in modo completo                              
 
Legge in modo analitico testi, immagini e 
rappresentazioni grafiche dello spazio 
terrestre 

 
Il sistema solare 

 

2 –Climi e ambienti del 
mondo  

 

 
Riconosce e riferisce i principali elementi 
descrittivi di un ambiente 
 
Individua sulla carta i fenomeni studiati 
 
 
Conosce il lessico di base per descrivere gli 
ambienti studiati 

 

 
Descrive in modo integrato tutti gli elementi 
di un ambiente e di un territorio 
 

Approfondisce i contenuti studiati e li 
espone in modo autonomo 
 
Utilizza in modo appropriato il lessico 
specifico appreso 

 
Le problematiche ambientali 

 
3- I continenti extra-
europei: descrizione 
fisica, climatica e 
ambientale 

 

 
Descrive le caratteristiche fisiche principali 
di un continente, anche con l’aiuto di cartine 
da lui costruite 
 
 
Sa leggere una carta geografica e tematica 

nei suoi elementi essenziali 

 
Descrive in modo organico i diversi 
continenti, utilizzando uno schema 
personale 
 
Sa utilizzare con competenza le 
informazioni ricavate da carte geografiche e 
tematiche 

 
 

 
4- La popolazione nel 
mondo: aspetti 
demografici e culturali, 
problematiche sociali  
rapporti interculturali 
 

 
Conosce i concetti fondamentali di geografia 
fisica e antropica (incremento demografico, 
speranza di vita, invecchiamento della 
popolazione, etnie) 
 
Individua i principali fattori di 

 
Coglie e descrive il rapporto tra ambiente e 
organizzazione sociale e politica in aree 
geografiche con profonde differenze 
 
 
Formula problemi partendo da fatti e 

 
Incremento demografico e 
degrado ambientale 
 
 
 
La fame nel mondo 



interdipendenza tra elementi fisici e 
antropici di un territorio                                   
 

 

fenomeni presenti in un territorio (scarsità 
d’acqua e malattie nei paesi poveri, aridità 
del suolo e carenze alimentari, 
analfabetismo e problemi sociali, 
discriminazioni razziali e contrasti tra etnie)                     

 

 
 
I contrasti etnici 

 
5 - Situazione 
economica e politica 
mondiale: Nord e Sud 
del mondo, problemi 
economici, sociali e 
politici relativi allo 
sviluppo e al 
sottosviluppo 

 

Conosce i principali sistemi economici e 
politici 
 
Conosce alcune problematiche economiche 
di attualità nei loro elementi essenziali 
(processi di produzione e di trasformazione, 
fonti energetiche, risorse alimentar, 
agricoltura di sussistenza agricoltura di 
mercato) 
 
 
 
Conosce i più importanti organismi 
sovranazionali (Nato, ONU. UE) 
 

Confronta sistemi politici e sociali diversi 
 
 
Classifica e analizza i settori economici 
rispetto alle realtà territoriali, individuando 
problemi e ipotesi di soluzione (sviluppo 
sostenibile, globalizzazione, debito estero, 
sfruttamento dei paesi poveri, 
neocolonialismo, fonti alternative) 
 
 

Conosce gli organismi sovranazionali,il 
loro funzionamento e le problematiche 
connesse al loro ruolo nel quadro 
internazionale attuale 

L’ONU e i progetti di sviluppo 
per i paesi poveri 

 
6 – Scenari e problemi di 
attualità (argomenti 
interdisciplinari di geo 
storia. questioni sociali, 
problematiche 
energetiche e 
ambientali) 

 
Utilizza il linguaggio specifico di base 
nell'esposizione orale e scritta dei contenuti  
 
 Se guidato,opera alcuni collegamenti 
interdisciplinari 

 
Organizza i contenuti appresi utilizzando 
con sicurezza i linguaggi specifici                                            
 
Opera autonomamente collegamenti 
interdisciplinari 

 

 
Approfondimenti individuali 
in preparazione al colloquio 
d’esame correlati  agli argomenti 
storici 

 
7 - Studio approfondito 
di alcune aree 
geografiche extra-
europee: caratteristiche 
geografiche e 
ambientali, situazione 
sociale, economica e 
politica 

 

 
Conosce i principali aspetti geografici (fisici, 
antropici, socio-economici) di alcune aree 
geografiche 
 
Utilizza schemi di sintesi e mappe 
concettuali fornite dall’insegnante come 
guida per l’esposizione orale e scritta 
 

 
Individua cause e conseguenze delle 
principali problematiche ambientali, sociali e 
politiche delle aree geografiche trattate 
 
Produce testi espositivi orali e relazioni 
scritte sugli argomenti trattati organizzando 
autonomamente i contenuti appresi 
 

 
Approfondimenti individuali su 
alcuni aspetti o problemi dei paesi 
studiati 



COMPETENZE FINALI 
 ha acquisito padronanza nell'uso di linguaggi e strumenti della disciplina geografica sia come comprensione sia come interpretazione di dati 
 è in grado di descrivere e analizzare un ambiente antropofisico riconoscendovi gli elementi e i fenomeni studiati 
 padroneggia il lessico geografico sia nella comprensione di testi che nell'esposizione di contenuti 
 confronta situazioni e fenomeni (naturali, economici, sociali e politici) e li colloca nella corretta dimensione spazio-temporale 
 ha acquisito alcune chiavi di lettura della realtà sociale, politica, economica e culturale del mondo contemporaneo 
 è in grado di inquadrare le nuove conoscenze acquisite da fonti diverse (giornali, televisione, cinema, internet) nel suo bagaglio culturale, favorendone 

la comprensione e l'interpretazione 
 utilizza la conoscenza di diversi contesti ambientali e socio-culturali per aprirsi al confronto con l'altro, superando stereotipi e pregiudizi 
 riconosce la complessità dei rapporti della convivenza civile e riflette sulle modalità della sua partecipazione alla vita sociale 

 

 
 


