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Scuola secondaria Lesmo Classi PRIME a.s. 2020/21 

SINTESI PIANIFICAZIONE disciplinare di GEOGRAFIA 

COMPETENZE 
 

Declinazione delle competenze 
- Conoscere e collocare nello spazio fenomeni geografici di vario tipo. 
- Individuare relazioni e trasformazioni sociali, culturali, fisiche e ambientali nelle regioni 
oggetto di studio. 
- Usare i linguaggi simbolici della geografia e i suoi principali strumenti di lavoro, 
ricavando le informazioni necessarie per orientarsi nello spazio fisico e in quello 
rappresentato. 

- Conoscere i grandi temi geografici del mondo d’oggi, adeguando di conseguenza il proprio 
comportamento nell’ottica di un stile di vita sostenibile. 

 
 

Unità didattiche Contenuti Obiettivi disciplinari Periodo 

 

 

 

La geografia 
e i suoi 
strumenti 

 
Scoprire 
l'Europa sulle 
carte 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

• Il concetto di 

paesaggio e quello 

di ambiente. 

 

• L’orientamento 

 

 

• Carte fisiche, 
politiche e 
tematiche. 
 

• Lettura e 
costruzione di 
grafici e tabelle 

 

• Conoscere e descrivere 
i fenomeni geografici 
con un lessico 
specifico. 
 

• Organizzare le 
informazioni 
utilizzando schemi e 
mappe. 

 

• Usare e costruire grafici 
di vario tipo e carte 
geografiche. 

 
 

• Acquisire un 
atteggiamento attivo 
nei confronti del lavoro 
scolastico. 
 

 

 
 
 
settembre, 
ottobre, 
novembre 



Unità didattiche Contenuti Obiettivi disciplinari Periodo 

 

 

L'aspetto fisico 
del continente 
europeo in 
relazione con 
l'ambiente 

 

• Le forze che 
trasformano la 
Terra. 
 

• Morfologia e 
idrografia 
dell’Europa. 

 

• Climi e ambienti 
dell’Europa. 

 

• Casi di studio 

specifici. 

 

• Conoscere e 
descrivere con un 
linguaggio adeguato i 
principali elementi fisici 
europei. 
 

• Saper schematizzare 
le conoscenze 
acquisite. 

 

• Stabilire relazioni tra 
elementi fisici, situazioni 
ambientali e intervento 
dell'uomo.  

 

 
 
novembre, 
dicembre, 
gennaio, 
febbraio 

 

 

La popolazione 
europea e le 
caratteristiche 
dell’ambiente 
urbano 

 

• Le caratteristiche 
della popolazione 
europea. 
 

• La demografia. 
 

• I flussi migratori. 
 

• Città e megalopoli. 

 

• Esporre gli 
argomenti di studio 
con un linguaggio 
adeguato. 
 

• Mettere in relazione le 
conoscenze storico- 
geografiche con alcuni 
problemi contemporanei 
di cui l’alunno viene a 
conoscenza. 

 

 
 
 
marzo,  
aprile 

Il lavoro e le 
attività 
economiche 

 

• Le risorse. 
 

• Il settore 
primario. 

 

• Il settore 
secondario. 

 

• Il settore 
terziario 

 

• Conoscere le relazioni 
che intercorrono tra 
l’ambiente e le attività 
umane. 

 

 
 
maggio, 

  giugno 

 
Le regioni 
italiane 

 

• Studio di alcune 
regioni campione. 

 

• Conoscere la specificità 
di alcune realtà italiane e 
operare confronti. 
 

• Conoscere il patrimonio 
culturale italiano. 

 
A partire da 
dicembre, per 
tutta la seconda 
parte dell’anno 



 


