
ISTITUTO COMPRENSIVO DI  SORISOLE 

Scuole  Primarie 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE  

per le classi  

TERZE 

 

GEOGRAFIA 

 

Anno Scolastico 2020/2021 

 

COMPETENZE: 

• Saper confrontare le proprie preconoscenze con i nuovi apprendimenti 

• Essere in grado di leggere piante e carte geografiche in base ai colori ed 

ai simboli utilizzati, identificando le principali caratteristiche dei territori 

rappresentati  

• Cogliere la relazione tra elementi naturali dell’ambiente e attività 

antropiche 

• Prendere coscienza di alcune problematiche ecologiche legate 

all’intervento dell’uomo sull’ambiente. 

• Riconoscere e denominare i principali oggetti geografici  fisici (fiumi, 

monti, pianure ,mari..) 

• Individuare i caratteri che connotano i paesaggi con particolare 

riferimento all’ambiente italiano 
 

 

 

 

OBIETTIVI   DI  APPRENDIMENTO: 

DI CONOSCENZA: 

   

• Conoscere caratteristiche e 

peculiarità di diversi paesaggi 

geografici (montagna, collina, 

pianura,…)  

DI ABILITA’: 

 

•  Saper riconoscere, all’interno di un 

gruppo di immagini, vari tipi di paesaggio. 

• Saper individuare, in ogni paesaggio, gli 

elementi naturali e quelli antropici. 



• Conoscere l’azione trasformatrice 

degli agenti atmosferici e di altre 

forze naturali.  

• Conoscere i principali elementi 

che caratterizzano e differenziano 

una mappa, una pianta, una carta 

geografica. 
 

 

  

•  Saper riconoscere, osservando due 

immagini temporalmente diverse di uno 

stesso paesaggio, quali trasformazioni ci 

sono state rispetto all’attività umana. 

• Saper leggere le mappe interpretando la 

simbologia, e i colori.  

• Saper interpretare e rappresentare lo 

spazio con l’uso, a livello elementare, del 

linguaggio cartografico . 

• Utilizzare le prime forme di linguaggio 

specifico.   
 

OBIETTIVI  MINIMI: 

• Orientarsi in base a punti di riferimento arbitrari e convenzionali 

• Conoscere i percorsi ed i comportamenti da seguire in caso di 
condizioni di rischio e la simbologia relativa alle vie di fuga 

• Saper leggere semplici rappresentazioni cartografiche. 

• Saper distinguere gli elementi fisici ed antropici di un ambiente. 

• Riconoscere gli elementi caratteristici dei diversi ambienti: mare, 
montagna, pianura 

 
 
 
 

 

 

 

 

CONTENUTI 
 

 

ATTIVITA’ 
 

•  Gli ambienti geografici: 

aspetti fisici ed antropici  

• La relazione tra l’uomo e 

l’ambiente. 

• Le trasformazioni 

ambientali ad opera 

dell’uomo e della natura. 

• Conversazioni guidate sulla base di esplorazioni 

ed osservazioni dirette o lettura di immagini e 

rappresentazioni cartografiche del territorio . 

• Esercitazioni sulla simbologia cartografica. 

• Reperimento di materiale iconografico ad 

illustrazione dei vari paesaggi geografici. 



• Geografia e cartografia: 

mappe, piante, carte e 

riduzione in scala    

• Classificazione di materiale raccolto secondo 

criteri dati, con produzione di informazioni 

dirette e indirette. 

• Rappresentazione di percorsi, oggetti e spazi in 

pianta. 

• Disegni su carta quadrettata per la comprensione 

della riduzione in scala. 

• Lavori individuali e/o di coppia     

 

 

METODO: 

• Avvio delle unità di apprendimento dalla rilevazione delle preconoscenze, a 
partire da domande stimolo che circoscrivano il tema. 

• Rielaborazione delle preconoscenze rilevate. 
• Rimando delle informazioni raccolte e rielaborate 
• Individuazione delle carenze informative e dei bisogni informativi 
• Riflessione sugli operatori cognitivi spaziali 
•  Comunicazioni delle conoscenze costruite 
• Confronto delle conoscenze costruite con le preconoscenze raccolte e relative 

riflessioni 
 

 

VERIFICHE  E  VALUTAZIONE  

 

Le VERIFICHE PERIODICHE verteranno sugli obiettivi di conoscenza ed abilità 

presi in considerazione . Oltre a prove scritte e grafiche, verrà dato ampio spazio 

anche alla dimensione orale rilevata quotidianamente  

Per le VALUTAZIONI QUADRIMESTRALI si prenderanno in considerazione, oltre agli 

obiettivi cognitivi, elementi formativi quali: 

▪ grado di motivazione e partecipazione alle attività 

▪ organizzazione e gestione del proprio materiale  

▪ Senso di responsabilità a livello relazionale  

▪ Impegno nello studio e nei compiti a casa  


