
STORIA- SECONDARIA DI I GRADO
NUCLEO CLASSI

PRIME

SECONDE

TERZE

OBIETTIVI
I quadrimestre

OBIETTIVI
II quadrimestre

Uso delle fonti: - Usare fonti di diverso tipo (documentarie,
iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, ecc.)
per produrre conoscenze su temi definiti.

- Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche,
narrative, materiali, orali, digitali, ecc.) per produrre
conoscenze su temi definiti.

Organizzazione
delle
informazioni:

-Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per
organizzare le conoscenze studiate.
-  Collocare la storia locale in relazione con la storia
italiana, europea, mondiale.

-Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per
organizzare le conoscenze studiate.
- Collocare la storia locale in relazione con la storia
italiana, europea, mondiale.

Strumenti
concettuali:

- Comprendere aspetti e strutture dei processi

storici italiani, europei e mondiali.

- Usare le conoscenze apprese per

comprendere problemi ecologici, interculturali

e di convivenza civile.

- Comprendere aspetti e strutture dei processi

storici italiani, europei e mondiali.

- Usare le conoscenze apprese per comprendere

problemi ecologici, interculturali e di convivenza

civile.

Produzione
scritta e orale:

A) Argomentare su conoscenze e concetti appresi

usando il linguaggio specifico della disciplina.

- Argomentare su conoscenze e concetti appresi

usando il linguaggio specifico della disciplina.



GEOGRAFIA SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NUCLEO CLASSI OBIETTIVI

I quadrimestre
OBIETTIVI

II quadrimestre
Orientamento PRIMA

SECON
DA

TERZA

- Orientarsi sulle carte e orientare le carte a

grande scala in base ai punti cardinali (anche

con l’utilizzo della bussola) e a punti di

riferimento fissi

- Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande

scala in base ai punti cardinali (anche con l’utilizzo

della bussola) e a punti di riferimento fissi

Linguaggio
della
geo-graficità

- Leggere e interpretare vari tipi di carte

geografiche (da quella topografica al

planisfero), utilizzando scale di riduzione,

coordinate geografiche e simbologia.

- Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche

(da quella topografica al planisfero), utilizzando

scale di riduzione, coordinate geografiche e

simbologia.

-Paesaggio -Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei
paesaggi italiani, europei e mondiali, anche in
relazione alla loro evoluzione nel tempo.
- Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio
come patrimonio naturale e culturale e progettare
azioni di valorizzazione.

-Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi
italiani, europei e mondiali, anche in relazione alla loro
evoluzione nel tempo.
- Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come
patrimonio naturale e culturale e progettare azioni di
valorizzazione.

Regione e
sistema territoriale

-Consolidare il concetto di regione geografica (fisica,
climatica, storica, economica) applicandolo all’Italia,
all’Europa e agli altri continenti.
-  Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra
fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici di
portata nazionale, europea e mondiale.

-Consolidare il concetto di regione geografica (fisica,
climatica, storica, economica) applicandolo all’Italia,
all’Europa e agli altri continenti.
- Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e
fenomeni demografici, sociali ed economici di portata
nazionale, europea e mondiale.



-


