
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FALCONE E BORSELLINO” CASTANO PRIMO 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018
PROGETTAZIONE DIDATTICA ANNUALE DI GEOGRAFIA

CLASSI PRIME SECONDARIA I GRADO

COMPETENZA CHIAVE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

COMPETENZE
TRASVERSALI ABILITÀ CONOSCENZE

Lo studente si orienta nello spazio e sulle 
carte di diversa scala in base ai punti 
cardinali e alle coordinate geografiche. 

Utilizza, guidato dall'insegnante, carte 
geografiche, fotografie attuali e d’epoca, 
gra fici, dati statistici, sistemi informativi 
geografici.

Riconosce nei paesaggi europei, 
raffrontandoli in particolare a quelli italiani, 
gli elementi fisici signi ficativi.

Osserva, legge e comprende sistemi 
territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel 
tempo.

• A 1
• A 2
• A 3

• B 1
• B 4

• C 1
• C 2
• C 3
• C 4
• C 5
• C 6

• D 1
• D 2
• D 3
• D 4

• E 1
• E 2
• E 3

Orientamento

• 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.

• Orientarsi nelle realtà territoriali, anche 
attraverso l’utilizzo dei programmi 
multimediali di visualizzazione dall’alto.

Linguaggio della geo-gra ficità

• Leggere e interpretare vari tipi di carte 
geografiche (da quella topografica al 
planisfero), utilizzando scale di riduzione, 
coordinate geografiche e simbologia.

• Utilizzare strumenti tradizionali (carte, gra fici,
dati statistici, immagini, ecc.) e innovativi 
(telerilevamento e cartografia 
computerizzata) per comprendere e 
comunicare fatti e fenomeni territoriali.

Paesaggio

• Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei 
paesaggi italiani ed europei, anche in 
relazione alla loro evoluzione nel tempo.

• Conoscere temi e problemi di tutela del 

• Conoscenza degli strumenti 
della geografia.

• Conoscenza del paesaggio.
• Conoscenza del territorio 

italiano ed  europeo.
• Conoscenza della geografia 

urbana extraeuropea.
• Conoscenza dell’economia 

italiana  ed europea: i settori 
primario, secondario e 
terziario.

• Conoscenza delle regioni 
italiane
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paesaggio come patrimonio naturale e 
culturale e progettare azioni di 
valorizzazione.

Regione e sistema territoriale

• Consolidare il concetto di regione geografica 
( fisica, climatica, storica, economica) 
applicandolo all’Italia, all’Europa.

• Analizzare in termini di spazio le 
interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici,
sociali ed economici di portata nazionale ed 
europea.

• Utilizzare modelli interpretativi di assetti 
territoriali dei principali Paesi europei e degli 
altri continenti, anche in relazione alla loro 
evoluzione  storico-politico-economica.

Programmazione disciplinare 2017/2018



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FALCONE E BORSELLINO” CASTANO PRIMO 

RACCORDI CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Spirito di imprenditorialità 

A1 Si impegna per portare a compimento 
il lavoro iniziato da solo o con altri
A2 Pianifica e organizza il proprio lavoro.
A3 Realizza semplici progetti 
A4 Trova soluzioni nuove a problemi reali 

Imparare a imparare 

B1 È capace di ricercare in modo 
autonomo nuove informazioni 
B4 È capace di impegnarsi in modo 
autonomo nell’apprendimento 

Competenze sociali e civiche 

C1 Ha cura e rispetto di sé 
C2 Comprende e rispetta le regole della 
convivenza sociale 
C3 Riflette sui valori della convivenza, 
della democrazia e della cittadinanza 
C4 Agisce sul contesto portando il proprio 
contributo 
C5 Assume responsabilmente 
atteggiamenti, ruoli e comportamenti di 
partecipazione attiva e comunitaria 
C6 Sviluppa comportamenti consapevoli di
convivenza civile, rispetto delle diversità, 
confronto responsabile e dialogo

Competenze digitali 

D1 Comprende messaggi trasmessi 
tramite supporto informatico
D2 Rappresenta procedure anche 
mediante supporto informatico 
D3 Usa con consapevolezza le tecnologie 
della comunicazione per ricercare dati ed 
informazioni 
D4 Usa con consapevolezza le tecnologie 
della comunicazione per analizzare dati ed
informazioni, per distinguere informazioni 
attendibili da quelle che necessitano di 
approfondimento, di controllo e di verifica 

Consapevolezza ed espressione 
culturale

E1 L’alunno utilizza gli strumenti di 
conoscenza per comprendere se stesso e 
gli altri, per riconoscere e apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e 
religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto
E2 L’alunno interpreta i sistemi simbolici e 
culturali della società
E3 L’alunno osserva ed interpreta 
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 
artistiche
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