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Declinazione delle competenze 

- Orientarsi nello spazio e sulle carte di diversa scala utilizzando punti cardinali e coordinate 

geografiche;   

- utilizzare opportunamente carte geografiche, fotografie, immagini da telerilevamento, grafici, dati 

statistici, per comunicare informazioni;  

- riconoscere nei paesaggi mondiali gli elementi fisici e antropici significativi mettendoli in relazione al 

patrimonio storico, artistico e architettonico, individuato come patrimonio naturale e culturale da 

tutelare e valorizzare;   

- valutare gli effetti delle azioni dell’uomo sui sistemi territoriali. 

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

 
COMPETENZE 

 
Unità didattiche Contenuti Obiettivi disciplinari Periodo 

Il pianeta Terra 
 
L’uomo sulla Terra 

- La teoria della deriva 

dei continenti. 

- Il pianeta blu. 

- Biomi, climi e ambienti. 

- Distribuzione della 

popolazione, 

demografia e 

migrazioni. 

- Lingue, culture e 

religioni. 

- Economia e 

disuguaglianze. 

- Le organizzazioni 

internazionali. 

- Conoscere e descrivere 

i fenomeni della 

geografia fisica con un 

lessico adeguato e 

specifico. 

- Conoscere e descrivere 

con un linguaggio 

adeguato i caratteri 

della popolazione 

mondiale, cogliendone 

differenze e operando 

confronti tra loro, 

accettando le diversità. 

- Saper schematizzare le 

conoscenze acquisite 

attraverso un 

personale metodo di 

studio efficace. 

Primo quadrimestre. 
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L’Africa: territorio, 
popolazione e società 
 
L’Asia: territorio, 
popolazione e società 
 
L’America: territorio, 
popolazione e società 
 
L’Oceania: territorio, 
popolazione e società 

- L’Africa bianca. 

- L’Africa nera. 

- Il Medio Oriente. 

- L’Asia meridionale. 

- L’Estremo Oriente. 

- L’America 

anglosassone. 

- L’America latina. 

- L’Australia 

- Individuare 

correttamente gli 

elementi fisici, sociali 

ed economici di 

un’area geografica. 

- Stabilire 

collegamenti/relazioni 

tra situazioni 

ambientali, culturali, 

sociopolitiche ed 

economiche. 

- Utilizzare grafici, carte 

geografiche, mappe. 

- Confrontare alcuni 

caratteri dei paesaggi 

anche in relazione alla 

loro evoluzione nel 

tempo. 

- Mettere in relazione le 

conoscenze storico-

geografiche con alcuni 

problemi 

contemporanei di cui 

l’alunni viene a 

conoscenza. 

Secondo quadrimestre. 

 
Libro di testo in adozione: G. Corbellini, Campo base vol. 3, Pearson Editore. 


