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GEOGRAFIA 

CLASSE 2 SECONDARIA 
 

FINALITÀ DISCIPLINA – Lo studio della geografia è finalizzato a sviluppare una comprensione della realtà contemporanea attraverso un iter che ponga 
l’accento sulle strutture economiche, sociali, culturali e politiche dei vari Stati. Si opererà anche al fine di fornire agli studenti una chiave di lettura del 
mondo che li circonda e delle relazioni che intercorrono tra l’uomo e l’ambiente, con l’obiettivo di educare ad un modello di vita sostenibile e ad un 
comportamento responsabile in sintonia con la tutela del territorio e del pianeta.  
PROCESSI 
COGNITIVI/ATTEGGIAMENTI 
fondamentali 

L’alunno si orienta nello spazio e sulla carta geografica. Osserva, legge ed analizza i sistemi territoriali 
vicini e lontani e ne parla con lessico appropriato e specifico. Riconosce come patrimonio naturale e 
culturale i paesaggi europei. Osserva, legge ed analizza i sistemi territoriali vicini e lontani nello spazio e 
nel tempo. Valuta gli effetti delle azioni dell’uomo sui diversi sistemi territoriali. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE DEI LIVELLI 

Avanzato L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e 
con continuità 

Intermedio L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

Base L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le 
risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, ma con continuità. 

In via di prima 
acquisizione 
 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse fornite appositamente 

 



 
PRIMO QUADRIMESTRE 

 
NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI OSSERVABILI AVANZATO 

(9-10) 
INTERMEDIO 

(7-8) 
BASE 

(6) 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(5) 
ORIENTAMENTO Collocare le realtà 

territoriali europee 
Colloca quanto appreso 

con sicurezza e 
precisione  

Colloca correttamente 
quanto appreso   

Colloca correttamente 
le principali realtà 

territoriali europee 

Colloca le principali 
realtà territoriali 

europee con l’ausilio di 
supporti e strumenti 

LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITÀ 

Utilizzare il linguaggio 
della geo-graficità per 

descrivere l’UE e gli 
ambienti naturali ed 

antropici europei  

Individua e descrive le 
realtà europee 

utilizzando il  linguaggio 
specifico in modo 

preciso e dettagliato 

Individua e descrive le 
realtà europee 

utilizzando il  linguaggio 
specifico in modo 

corretto 
 

Individua e descrive le 
realtà europee 

utilizzando il  linguaggio 
specifico in modo 

essenziale 

Individua e descrive le 
realtà europee 

utilizzando,  guidato, il  
linguaggio specifico 

 

PAESAGGIO Descrivere gli elementi 
caratterizzanti dei 
principali paesaggi 

europei ed individuare 
differenze tra gli 

elementi ambientali  

Riconosce e confronta i 
paesaggi europei in 

modo preciso e 
corretto  

Riconosce e confronta  i 
paesaggi europei in 

modo corretto 

Riconosce e confronta i 
paesaggi europei in 

modo essenziale  

Riconosce e confronta i 
paesaggi europei con il 
supporto del docente 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

Comprendere fenomeni  
problematici e 

favorevoli del  territorio 
europeo 

 

Analizza, espone ed 
integra i fenomeni 

considerati  in modo 
efficace 

Analizza ed espone in 
modo corretto  i 

fenomeni considerati  

Espone  i fenomeni 
considerati in modo 
abbastanza corretto 

Guidato, espone   i 
principali  fenomeni 

considerati  

 
 
 
 

GEOGRAFIA 
CLASSE 2 SECONDARIA 



 
SECONDO QUADRIMESTRE 

 
NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI OSSERVABILI AVANZATO 

(9-10) 
INTERMEDIO 

(7-8) 
BASE 

(6) 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(5) 
ORIENTAMENTO Collocare e conoscere 

le realtà territoriali 
europee 

Colloca quanto appreso 
con sicurezza e 

precisione  

Colloca correttamente 
quanto appreso   

Colloca correttamente 
le principali realtà 

territoriali europee 

Colloca le principali 
realtà territoriali 

europee con l’ausilio di 
supporti e strumenti 

LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITÀ 

Utilizzare il linguaggio 
della geo-graficità per 

descrivere gli Stati 
europei  

Individua e descrive gli 
Stati europei utilizzando 
il  linguaggio specifico in 

modo preciso e 
dettagliato 

Individua e descrive gli 
Stati europei utilizzando 
il  linguaggio specifico in 

modo corretto 
 

Individua e descrive gli 
Stati europei utilizzando 
il  linguaggio specifico in 

modo essenziale 

Individua e descrive le 
Stati europei 

utilizzando, guidato, il  
linguaggio specifico  

 

PAESAGGIO  Riconoscere e 
descrivere le differenze 

tra gli elementi 
ambientali  dei paesaggi 

che caratterizzano gli 
Stati europei  

Riconosce e descrive i 
paesaggi europei in 

modo preciso e 
corretto  

Riconosce e descrive  i 
paesaggi europei in 

modo corretto 

Riconosce e descrive i 
paesaggi europei in 

modo essenziale  

Riconosce e descrive i 
paesaggi europei con il 
supporto del docente 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

Comprendere ed 
analizzare fenomeni  

problematici e 
favorevoli del  territorio 

europeo 
 

Analizza, espone ed 
integra   i fenomeni 

considerati 
in modo efficace 

Analizza ed espone in 
modo corretto  i 

fenomeni considerati  

Analizza ed espone  i 
fenomeni considerati in 

modo essenziale 

Guidato, espone  i 
principali  fenomeni 

considerati 

 
 

 
 


