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Declinazione delle competenze 

- Conoscere e collocare nello spazio fenomeni geografici di vario tipo; 

- Saper consultare varie fonti informative e utilizzare i linguaggi simbolici della geografia; 

- Conoscere i grandi temi geografici del mondo d’oggi, adeguando di conseguenza il proprio 

comportamento nell’ottica di uno stile di vita sostenibile; 

- Saper presentare un progetto legato ad argomenti trattati con il supporto di strumenti informatici. 

 

Scuola secondaria di Primo Grado “Don Milani”, Lesmo 
 

Classi SECONDE  a.s. 2022/23 
SINTESI PIANIFICAZIONE disciplinare di GEOGRAFIA 

 
COMPETENZE 

 
Unità didattiche Contenuti Obiettivi disciplinari Periodo 

Cos’è uno Stato. 
 

- Le caratteristiche 

fondamentali dello 

Stato. 

- Le forme di governo. 

- La separazione dei 

poteri. 

- Lingue, religioni e 

tradizioni. 

- I principali organismi 

internazionali. 

- Comprendere gli 

aspetti essenziali 

dell’argomento 

trattato. 

- Conoscere ed 

approfondire gli aspetti 

geografici e/o 

economici. 

- Leggere per saper 

descrivere immagini, 

schemi e tabelle 

utilizzando un lessico 

appropriato. 

- Progettare, produrre 

un lavoro 

padroneggiando le 

conoscenze acquisite, 

gli strumenti base della 

geografia e immaginare 

soluzioni creative. 

I quadrimestre 

La UE e l’Europa. - Eurasia ed Europa - Comprendere gli I quadrimestre 
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- L’euro 

- UE e sviluppo 

- UE e tutela ambiente 

aspetti essenziali 

dell’argomento 

trattato. 

- Conoscere ed 

approfondire gli aspetti 

geografici e/o 

economici. 

- Leggere per saper 

descrivere immagini, 

schemi e tabelle 

utilizzando un lessico 

appropriato. 

- Progettare, produrre 

un lavoro 

padroneggiando le 

conoscenze acquisite, 

gli strumenti base della 

geografia e immaginare 

soluzioni creative. 

Le macroregioni - Presentazione di aree 

geografiche omogenee 

con trattazione di 

alcuni Stati significativi 

appartenenti alla 

macroregione. 

- Stati della regione 

iberica 

- Stati della regione 

mediterranea. 

- Stati della regione 

germanica, britannica, 

scandinava. 

- Stati dell’Europa 

centro-orientale e 

baltica. 

- Stati della regione 

russa. 

- Comprendere gli 

aspetti essenziali 

dell’argomento 

trattato. 

- Conoscere ed 

approfondire gli aspetti 

geografici e/o 

economici. 

- Leggere per saper 

descrivere immagini, 

schemi e tabelle 

utilizzando un lessico 

appropriato. 

- Progettare, produrre 

un lavoro 

padroneggiando le 

conoscenze acquisite, 

gli strumenti base della 

geografia e immaginare 

soluzioni creative. 

II quadrimestre 
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Libro di testo in adozione: G. Corbellini, Campo base vol. 2, Pearson Editore. 
 


