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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Via Regina 5 – 22012 CERNOBBIO (CO) 

 031/340909 –  031/340942 --  coic844009@istruzione.it      coic844009@ pec.istruzione.it 
 

CURRICOLO DI ISTITUTO Anno scolastico 2016-2017                                        CLASSE PRIMA                                SCUOLA SECONDARIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA Comunicazione nella madrelingua: la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in 
forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di 

interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali 
Competenze sociali e civiche: competenze personali, interpersonali e interculturali, consentono alle persone di partecipare in 

modo efficace e costruttivo alla vita sociale. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno 

alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e 
democratica. 

Imparare ad imparare: l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzarlo anche mediante una gestione efficace del 
tempo e delle informazioni… comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come 

anche la ricerca e l’uso delle opportunità di orientamento. 

DISCIPLINA GEOGRAFIA 
 

FONTI DI LEGITTIMAZIONE 
INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE, novembre 
2012 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e della Commissione Europea del 30.12.2006 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

 

 
 

 

*COMUNICAZIONE NELLA LINGUA MADRE 
 

 
 

 

 
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 

STRANIERE 

 
 

 
 

 

COMPETENZA MATEMATICA 
 

 
 

 

 

 

Lo studente si orienta nello spazio e sulle 
carte a grande scala in base ai punti 
cardinali e alle coordinate geografiche; sa 
orientare una carta geografica a grande 
scala facendo ricorso a punti di riferimento 
fissi. 

ORIENTAMENTO 
Punti cardinali 
 
Reticolato geografico 
 
Strumenti di orientamento 

 
 
 
 
 
 

ORIENTAMENTO 
Utilizzare strumenti per orientarsi 
Orientare la carta topografica rispetto allo 
spazio circostante in base a punti di 
riferimento fissi e con l'uso della bussola 
Orientare una carta a grande scala 
Orientarsi su una carta a grande scala 
Descrivere un percorso utilizzando i punti 
cardinali 
Indicare le coordinate geografiche  
Costruire mappe e piante di ambienti 
conosciuti 

Legge e descrive  carte geografiche, 
fotografie attuali e d'epoca, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, 
dati statistici, sistemi informativi geografici . 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 
Tipi di carte geografiche e simbologia 
Scale di riduzione 
Evoluzione delle carte geografiche 
Tipi di grafici 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 
Leggere le diverse carte geografiche 
 
Leggere grafici e tabelle 
 
Rappresentare dati numerici con grafici  
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COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E 

TECNOLOGIA 

 
 

 
 

*COMPETENZA DIGITALE 

 
 

 

 
 

*IMPARARE AD IMPARARE 
 

 

 
 

 
*COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

 
 

 
*SPIRITO DI INIZIATIVA ED 

IMPRENDITORIALITA’, CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE  

Strumenti innovativi di rappresentazione 
dello spazio geografico: telerilevamento, 
cartografia computerizzata 

 

Collocare correttamente su un cartina muta  
le diverse macroregioni europee 

 
Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, 
raffrontandoli in particolare a quelli italiani 
gli elementi fisici significativi  e le 
emergenze storiche, artistiche ed 
architettoniche, come patrimonio naturale 
culturale da tutelare e valorizzare 

(CONOSCENZA ED INTERPRETAZIONE DEGLI 
ELEMENTI DEL) PAESAGGIO 

 
 

Elementi caratterizzanti il paesaggio fisico e  
quello antropico 
 
Tipologie di paesaggio antropico (città, 
paesaggio agricolo…) 
 
Tipologie di paesaggio naturale ( montagna, 
paesaggi d’acqua dolce, mare, pianura) 

 

Fattori che modificano il paesaggio 

 

Paesaggi naturali in Italia  e in Europa 

 

Azioni di tutela e di valorizzazione del 
paesaggio anche sul piano culturale 

 
 
 
 
 

(CONOSCENZA ED INTERPRETAZIONE DEGLI 
ELEMENTI DEL) PAESAGGIO 

Distinguere attraverso la lettura di immagini 
il paesaggio fisco da quello antropico e 
coglierne le relazioni 
Riconoscere le diverse tipologie di paesaggio 
antropico rilevarne gli aspetti caratterizzanti 
e porli in relazione 
Riconoscere i diversi tipi di paesaggio 
naturale, identificarne l’origine, rilevarne gli 
aspetti caratterizzanti e porli  in relazione 
Leggere il paesaggio e identificarne le 
trasformazioni motivandole 
Riconoscere i diversi tipi di paesaggio 
naturale in Italia, porli in relazione e  
coglierne le differenze 
Riconoscere il peso dell’intervento dell’uomo 
sul paesaggio e riflettere sulla necessità della 
difesa dell’ambiente, progettare interventi di 
tutela e valorizzazione a livello locale. 

 

 
 
Osserva, legge ed analizza sistemi territoriali 
vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e 
valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui 
sistemi territoriali alle diverse scale 
geografiche 

(CONOSCENZE RELATIVE A) REGIONE E 
SISTEMA TERRITORIALE 
Regione e macroregione 
 
Caratteristiche naturali   della  macroregione 
mediterranea 
 
Macroregioni europee 
 
Principali aspetti storici e culturali della 
macroregione mediterranea  
 
Aspetti economici della macroregione 
mediterranea. 
 

(CONOSCENZE RELATIVE A) REGIONE E 
SISTEMA TERRITORIALE 
Comprendere le differenze tra regione e 
macroregione 
 
Riconoscere i segni delle diverse civiltà che 
hanno interessato l’Europa mediterranea 
 
Riconoscere  e motivare la dimensione 
economica dell’Europa mediterranea 
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CURRICOLO DI ISTITUTO Anno scolastico 2016-2017                                        CLASSE SECONDA                               SCUOLA SECONDARIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA Comunicazione nella madrelingua: la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in 
forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di 

interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali 
Competenze sociali e civiche: competenze personali, interpersonali e interculturali, consentono alle persone di partecipare in 

modo efficace e costruttivo alla vita sociale. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno 

alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e 
democratica. 

Imparare ad imparare: l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzarlo anche mediante una gestione efficace del 

tempo e delle informazioni… comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come 
anche la ricerca e l’uso delle opportunità di orientamento. 

DISCIPLINA GEOGRAFIA 
 

FONTI DI LEGITTIMAZIONE 
INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE, novembre 
2012 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e della Commissione Europea del 30.12.2006 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

 

 
 

 

*COMUNICAZIONE NELLA LINGUA MADRE 
 

 

 
 

 
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 

STRANIERE 

 
 

 
 

 

COMPETENZA MATEMATICA 
 

 

 
 

 

Lo studente si orienta nello spazio e sulle 
carte di diversa scala dell'Italia e dell'Europa 
in base ai punti cardinali e alle coordinate 
geografiche; sa orientare una carta 
geografica a grande scala facendo ricorso a 
punti di riferimento fissi. 

ORIENTAMENTO 
 
Posizione geografica degli Stati e delle città 
principali dell'Europa 

 
 
 
 
 

ORIENTAMENTO 
Orientarsi su carte a scala diversa 
Orientarsi su una carta geografica 
dell'Europa 
Individuare sulla carta  elementi geografici e 
città dell'Europa 

Utilizza opportunamente carte geografiche, 
fotografie attuali e d'epoca, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, 
dati statistici, sistemi informativi geografici 
per comunicare efficacemente informazioni 
spaziali riferite all'Italia e all'Europa. 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 
Strumenti tradizionali e innovativi di 
rappresentazione dello spazio geografico 
 
Carte tematiche 
 
 
 
 
 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 
Confrontare carte geografiche diverse 
Interpretare una carta tematica 
Rappresentare dati numerici attraverso 
grafici 
Dedurre informazioni da carte, fotografie, 
immagini, grafici 
Confrontare dati  
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COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E 

TECNOLOGIA 
 

 
 

 

*COMPETENZA DIGITALE 
 

 

 
 

 
*IMPARARE AD IMPARARE 

 

 
 

 
 

*COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 
 

 
 

*SPIRITO DI INIZIATIVA ED 

IMPRENDITORIALITA’, CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE  

 

 

 Collocare su una cartina muta la  
ripartizione geopolitica e alcuni elementi 
naturali del territorio europeo  
 

 
Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, 
raffrontandoli in particolare a quelli italiani 
gli elementi fisici significativi  e le 
emergenze storiche, artistiche ed 
architettoniche, come patrimonio naturale 
culturale da tutelare e valorizzare 

(CONOSCENZA ED INTERPRETAZIONE DEGLI 
ELEMENTI DEL) PAESAGGIO 

 

Caratteristiche del paesaggio fisico in  
Europa 
 
Diverse tipologie di clima in Europa 
 
Principali aspetti del paesaggio antropico in 
Europa 
 
Principali  aspetti dell’economia europea 
 
Problemi ambientali del paesaggio fisico ed 
antropico in Europa 
 

 
 
 

(CONOSCENZA ED INTERPRETAZIONE DEGLI 
ELEMENTI DEL) PAESAGGIO 

 
Riconoscere le caratteristiche del paesaggio 
fisico in Europa 
Riconoscere le diverse tipologie di clima in 
Europa e coglierne l’impatto sul  paesaggio 
fisico ed antropico. 
Riconoscere i principali aspetti del paesaggio 
antropico in Europa e coglierne l’evoluzione 
nel tempo 
Comprendere e motivare i principali  aspetti 
dell’economia europea ponendoli in 
relazione con il paesaggio fisico ed antropico 
Riconoscere i  problemi ambientali 
cogliendone il nesso con  il  paesaggio fisico 
ed antropico in Europa 
 

Osserva, legge ed analizza sistemi territoriali 
vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e 
valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui 
sistemi territoriali alle diverse scale 
geografiche 

(CONOSCENZE RELATIVE A) REGIONE E 
SISTEMA TERRITORIALE 
Caratteristiche fisiche e politiche delle 
diverse macroregioni europee 
 
Ripartizione geopolitica del territorio 
europeo 
Collocazione geografica delle principali città  
 
Territorio, popolazione, economia di alcuni 
Stati europei 
 
Ordinamento politico ed istituzionale degli 
Stati europei 
 
Storia e istituzioni dell'Unione Europea 
 

(CONOSCENZE RELATIVE A) REGIONE E 
SISTEMA TERRITORIALE 
Riconoscere le  caratteristiche fisiche e 
antropiche delle diverse macroregioni 
europee 
 
Descrivere le principali attività economiche 
di alcuni Stati europei ponendole in 
relazione con il paesaggio fisico ed antropico 
 
Riconoscere l’ordinamento politico ed 
istituzionale degli Stati individuando le 
funzioni delle diverse istituzioni 
 
Individuare le tappe della nascita 
dell’Unione Europea  e riconoscere le 
funzioni delle sue istituzioni. 
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CURRICOLO DI ISTITUTO Anno scolastico 2016-2017                                        CLASSE TERZA                             SCUOLA SECONDARIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA Comunicazione nella madrelingua: la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in 
forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di 

interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali 
Competenze sociali e civiche: competenze personali, interpersonali e interculturali, consentono alle persone di partecipare in 

modo efficace e costruttivo alla vita sociale. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno 

alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e 
democratica. 

Imparare ad imparare: l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzarlo anche mediante una gestione efficace del 

tempo e delle informazioni… comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come 
anche la ricerca e l’uso delle opportunità di orientamento. 

DISCIPLINA GEOGRAFIA 
 

FONTI DI LEGITTIMAZIONE 
INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE, novembre 
2012 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e della Commissione Europea del 30.12.2006 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

 

 
 

 

*COMUNICAZIONE NELLA LINGUA MADRE 
 

 

 
 

 
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 

STRANIERE 

 
 

 
 

 

COMPETENZA MATEMATICA 
 

 

 
 

 

Lo studente si orienta nello spazio e sulle 
carte di diversa scala in base ai punti 
cardinali e alle coordinate geografiche; sa 
orientare una carta geografica a grande 
scala facendo ricorso a punti di riferimento 
fissi. 

ORIENTAMENTO 
 
Posizione dei più importanti elementi 
geografici dei continenti extra europei 
 
Posizione di alcuni Stati e città dei continenti 
extra europei 
 

 
 

ORIENTAMENTO 
 
Individuare sulla carta elementi geografici e 
città dei continenti extra-europei 
Orientarsi nelle realtà territoriali lontane 
Utilizzare programmi multimediali di 
visualizzazione dall'alto 

 
 
Utilizza opportunamente carte geografiche, 
fotografie attuali e d'epoca, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, 
dati statistici, sistemi informativi geografici 
per comunicare efficacemente informazioni 
spaziali. 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 
 
Planisfero 
 
 
Diversi planisferi 
 
 
 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 
Leggere e interpretare vari tipi di carte 
geografiche (da quella topografica al 
planisfero), utilizzando scale di riduzione, 
coordinate geografiche e simbologia. 
Collocare su una cartina le fasce climatiche  
Localizza su una cartina gli ambienti gli i 
naturali ed antropici della terra 
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COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E 
TECNOLOGIA 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

*COMPETENZA DIGITALE 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

*IMPARARE AD IMPARARE 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
*COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Cartografia computerizzata 
 
 
 
 
Grafici 
 
 
 
 
 

 

Individuare e collocare su una cartina le 
aree a più alta densità demografica 
Interpretare dati statistici 
Dedurre informazioni dal confronto di 
grafici, tabelle, carte, immagini 
Comprendere fatti e fenomeni dalla lettura 
di carte, grafici, tabelle, immagini 
Utilizzare strumenti tradizionali (carte, 
grafici, dati statistici, immagini e cc.) e 
innovativi (telerilevamento e cartografia 
computerizzata) per comprendere e 
comunicare fatti e fenomeni territoriali 

Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, 
raffrontandoli in particolare a quelli italiani 
gli elementi fisici significativi e le emergenze 
storiche, artistiche ed architettoniche, come 
patrimonio naturale culturale da tutelare e 
valorizzare. 

(CONOSCENZA ED INTERPRETAZIONE DEGLI 
ELEMENTI DEL) PAESAGGIO 

 
 

Il pianeta Terra 
 
Fasce climatiche e ambienti della Terra 

 

Distribuzione della popolazione sulla Terra 

 

Migrazioni 
 
Diffusione delle più importanti lingue e 
religioni nel mondo 

 

Globalizzazione 
 
Le grandi questioni sociali 
 
Problemi ambientali e questione energetica 

 
 
 
 
 

(CONOSCENZA ED INTERPRETAZIONE DEGLI 
ELEMENTI DEL) PAESAGGIO 

Individuare le caratteristiche  delle principali 
fasce climatiche  
Comprendere le relazioni tra clima e 
ambiente 
Individuare il rapporto tra ambiente e 
distribuzione della popolazione 
Individuare  le aree di  diffusione delle più 
importanti lingue e religioni nel mondo 
Comprendere le cause e le conseguenze 
degli squilibri sociali ed economici al mondo 
e proporre possibili soluzioni 
Argomentare la propria  opinione sulla 
globalizzazione 
Individuare metodologie utili alla difesa 
della Terra. 

 

 
 
Osserva, legge ed analizza sistemi territoriali 
vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e 
valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui 

(CONOSCENZE RELATIVE A) REGIONE E 
SISTEMA TERRITORIALE 
Aspetti principali del territorio, 
dell'economia e della popolazione delle 
macroregioni dei continenti extra-europei 
 

(CONOSCENZE RELATIVE A) REGIONE E 
SISTEMA TERRITORIALE 
Applicare il concetto di regione e 
macroregione a tutti i continenti 
individuandone aspetti fisici ed antropici. 
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*SPIRITO DI INIZIATIVA ED 
IMPRENDITORIALITA’, CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE  

sistemi territoriali alle diverse scale 
geografiche. 

Caratteristiche del paesaggio naturale e 
antropico di alcuni Stati del mondo 
 
Storia e istituzioni delle Organizzazione delle 
Nazioni Unite 

Analizzare in termini di spazio le 
interrelazioni tra fatti e fenomeni 
demografici, sociali ed economici 
Comprendere e motivare gli aspetti del 
paesaggio fisico ed umano dei continenti 
extra-europei e di alcuni Stati del mondo 
Comprendere ed individuare i compiti 
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e dei 
suoi diversi organismi 
Utilizzare modelli interpretativi di assetti 
territoriali, anche in relazione alla loro 
evoluzione storico- politico- economica. 
 

 
 
 


