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Disciplina: Geografia –primo biennio, classi prime 

 

 

Unità di apprendimento n° 1 

Competenze: Utilizzare gli strumenti pertinenti alla disciplina 

(testi, carte geografiche atlanti). 

 

Comprendere la terminologia e il linguaggio simbolico propri 

della disciplina 

 
 
 
Competenze in chiave di cittadinanza: 

– Imparare ad imparare 

– Progettare 

– Collaborare e partecipare 

– Agire in modo autonomo e responsabile 

– Acquisire ed interpretare l’informazione 
– Risolvere problemi 

Competenze chiave per 
l’apprendimento 
permanente: 
 
1,5,6,7,8 

Conoscenze 
 
 
 
Gli strumenti della geografia.  
Le diverse Geografie (fisica, 
umana, sociale ed 
economica).  
I principali fenomeni sociali, 
demografici ed economici, 
che caratterizzano il percorso 
umano. 
 

 

Abilità 
 
Riconoscere le dimensioni 
dello spazio attraverso 
l’osservazione e di aree 
geografiche. 
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Unità di apprendimento n° 2 

Competenze: Identificare gli elementi caratterizzanti 

dell’ambiente fisico ed antropico 

Compiere analisi e confronti fra quadri ambientali simili e 

diversi 

 

 
 
 
Competenze in chiave di cittadinanza: 

– Imparare ad imparare 

– Progettare 

– Collaborare e partecipare 

– Agire in modo autonomo e responsabile 

– Acquisire ed interpretare l’informazione 
– Risolvere problemi 

Competenze chiave per 
l’apprendimento 
permanente: 
 
1,5,6,7,8 

Conoscenze 
 
Ruolo dell’uomo nei 
cambiamenti climatici e 
microclimatici. 
Sviluppo sostenibile: 
ambiente, società, economia 
(inquinamento, biodiversità, 
diseguaglianze, equità 
 
 

 

Abilità 
 
Partendo dall’analisi 

dell’ambiente, 

comprendere che ogni 

territorio è una struttura 

complessa e dinamica, 

caratterizzata 

dall’interazione tra uomo e 

ambiente: riconoscere le 

modificazioni apportate nel 

tempo dall’uomo sul 

territorio. 
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Unità di apprendimento n° 3 

 

Competenze: Conoscere territori vicini e lontani e 
ambienti diversi, saperli confrontare, cogliendo i vari 
punti di vista con cui si può osservare la realtà geografica. 
 
 
 
Competenze in chiave di cittadinanza: 

– Imparare ad imparare 

– Progettare 

– Collaborare e partecipare 

– Agire in modo autonomo e responsabile 

– Acquisire ed interpretare l’informazione 
– Risolvere problemi 

Competenze chiave per 
l’apprendimento 
permanente: 
 
1,5,6,7,8 

Conoscenze 
 
Considerazioni generali su 
Italia, Europa ed i territori 
extra-europei. 
Processi e fattori di 
cambiamento nel mondo 
contemporaneo 
(globalizzazione economica, 
aspetti demografici, 
energetici, geopolitici …). 
Flussi di persone e prodotti.  
Caratteristiche socio-
culturali, economiche e 
geopolitiche relative alle aree 
extraeuropee e dei principali 
paesi. 
 

Abilità 
 
Comprendere i 
cambiamenti territoriali in 
relazione agli usi, alle 
abitudini, al vivere 
quotidiano nel confronto 
con la realtà locale e 
globale. 
 

 

 


