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CURRICOLO DISCIPLINARE 
CLASSE 2 

DISCIPLINA GEOGRAFIA 
 
 

Competenze 
disciplinari 

Competenze chiave 
Contenuti e 
Conoscenze 

Metodologia 
e Strumenti 

Verifica Valutazione 

Paesaggio 
-Conoscere, osservare e leggere 
l’ambiente fisico e umano 
circostante. 
-Orientarsi nel tessuto 
produttivo 

 

Regione e sistema territoriale 
-Comprende le relazioni tra 
elementi 
fisici,culturali,demografici,socio- 
politici ed economici di un 
territorio. 

 

Orientamento 
-Sapersi orientare. 
-Distinguere e leggere i diversi 
tipi di carte geografiche. 
-Orientarsi sull'atlante 

 

Linguaggio della Geografia 
- Evidenziare sul testo i 
concetti essenziali e 
identificare le difficoltà 
nello studio del testo 
-Identificare il lessico specifico 
-Comprendere e utilizzare 
linguaggi specifici della 
Geografia. 

Comunicare 
-Ricavare e riorganizzare le informazioni di diverse 
complessità usando linguaggi diversi 
-Rappresentare in modo personale eventi-fenomeni-concetti 
e norme. 
- Esporre usando la maggior parte degli strumenti specifici 
disponibili, decodificandone il linguaggio simbolico 
-Iniziare a rielaborare le informazioni in modo 
personalizzato 

 

Imparare ad imparare 
-Applicare strategia di apprendimento e abilità di studio. 
-Iniziare a rielaborare le informazioni in modo 
personalizzato 

 

Collaborare e partecipare 
-Contribuire ai lavori di gruppo in modo propositivo e 
funzionale allo scopo. 

 

Acquisire informazioni 
-Acquisire informazioni desunte diversi distinguendo fatti e 
opinioni. 
Agire in modo autonomo e responsabile 

-Affrontare situazioni e problemi in modo autonomo. 
-Avere fiducia in se stessi ed essere costruttivi 
nell’affrontare le diverse esperienze. 
- Iniziare a selezionare le informazioni sul 
testo in modo autonomo 

 

Individuare collegamenti e relazioni 
-Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni,eventi e 
concetti diversi, appartenenti a situazioni complesse anche 
lontane nel tempo e nello spazio. 

 

Acquisire ed interpretare informazioni 
-Acquisire ed interpretare informazioni desunte da ambiti 
diversi e con mezzi comunicativi diversi,distinguendo fatti ed 
opinioni. 

- L’Unione Europea e le sue 
diverse forme istituzionali. 
 
-Caratteristiche fisico- 

antropiche, socio-economiche 
e culturali di alcuni Stati 
europei. 
 

-I tre settori economici. 
 
-Spazi urbanizzati,popolazione 
e popoli d’Europa,il problema 
demografico. 
 
-Problematiche legate alla 
trasformazione del territorio 
da parte dell’uomo. 
 

-Lezione frontale; 
 

-Lezione discussione; 

 

-Lezioni interattive 
partendo da situazioni 
problematiche concrete 

 
Problem solving; lezioni 
animate; 

 
Lezioni individuali, di 
gruppi di livello o gruppo 
classe con la LIM, test tipo 
Invalsi; laboratori; 

 

Uso di software per la 
Storia. 

-Controllo del lavoro 
svolto a scuola. 

 

-Controllo del lavoro 
domestico. 

 
-Verifiche scritte e 
orali in base al 
programma svolto 
 
-interzione in classe 

Si fa riferimento al 
documento di valutazione 
inserito nel sito della scuola: 
 
http://www.chioggia1.it/wp-
content/uploads/2019/11/Cri
teri-di-valutazione-dI-
GEOGRAFIA.pdf 
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