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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 
 Sapersi  orientare  nello  spazio  circostante  e  sulle  carte  geografiche  utilizzando

riferimenti topologici e punti cardinali.
 Conoscere i  vari  aspetti  del territorio italiano dal punto di  vista morfologico e

climatico e individuare analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di
altri continenti .

 



OBIETTIVI   DI  APPRENDIMENTO:

DI CONOSCENZA:

 1)Conoscere  i  principali  elementi  che
caratterizzano  e  differenziano  una
mappa,  una  pianta,  una  carta
geografica.

 2)Distinguere  e  leggere  i  vari  tipi  di
carta geografica 

 3)Comprendere  l’importanza  della
legenda  per  la  lettura  delle
carte(fisiche,  politiche,  tematiche…)
4)Conoscere  alcuni  simboli
convenzionali  della  cartografia  e    la
riduzione in scala

 5)Consolidare  termini  e  significati
relativi all’orientamento. 

 6)Conoscere  la  collocazione  dell’Italia
nel  mondo,  dal  punto  di  vista
geografico.

 7)Conoscere  in  generale,
caratteristiche  e  peculiarità  dei
paesaggi  italiani,  definendo in  essi  gli
elementi naturali e quelli antropici.

 8)Conoscere  l’azione  trasformatrice
degli agenti atmosferici e di altre forze
naturali. 

 9)Conoscere  in  particolare  le  diverse
regioni  morfologiche  italiane  e  le
caratteristiche  dei  loro  differenti
insediamenti antropici. 

 10)L’orientamento ed i punti cardinali 

DI ABILITA’:

 1)Saper  leggere  le  mappe
interpretando la simbologia,e i colori. 

 2)Saper interpretare e rappresentare lo
spazio  con  l’uso  del  linguaggio
cartografico .

 3)Saper  riconoscere,  all’interno  di  un
gruppo  di  immagini,  vari  tipi  di
paesaggi italiani e saper individuare, in
ciascuno gli  elementi  naturali  e  quelli
antropici

 4)Riconoscere  caratteristiche  e
peculiarità  di  paesaggi  delle  diverse
regioni morfologiche italiane. .

  5)Saper  riconoscere,  osservando due
immagini  temporalmente  diverse  di
uno  stesso  paesaggio  italiano,  quali
trasformazioni  ci  sono  state  rispetto
all’attività umana.

 6)Saper  riconoscere  le  conseguenze
degli interventi umani sul territorio.

 7)Utilizzare  le  prime  forme  di
linguaggio specifico.  

 8)Saper leggere e produrre tabelle e 
schemi.

  Attività di gioco e movimento relative 
all’orientamento.



OBIETTIVI  MINIMI:

 Orientarsi nel proprio ambiente utilizzando i punti cardinali.

 Conoscere la differenza tra carta fisica e politica.

 Raccogliere informazioni da una carta .

 Conoscere la più semplice simbologia convenzionale delle carte.

 Conoscere gli spazi fisici dell'Italia: la morfologia della regione 
montuosa, collinare, pianeggiante, costiera.

 Sviluppare  un  comportamento  rispettoso  nei  confronti
dell’ambiente.



CONTENUTI ATTIVITA’

  Rappresentazione dello spazio: 
mappe, piante e carte. 

 Orientamento. 

 Il territorio Italia: 

a. regioni morfologiche

b. aspetti politici- 
antropologici.                            

 Conversazioni guidate sulla base di 
uscite sul territorio ed osservazioni 
dirette. 

 Lettura di immagini e  di 
rappresentazioni cartografiche di un 
territorio .

 Esercitazioni sulla simbologia 
cartografica.

 Reperimento di materiale iconografico 
ad illustrazione dei vari paesaggi 
geografici italiani. 

 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.

 Attività di gioco e movimento relative 
all’orientamento.

 Lavori individuali e/o di coppia 

 Produzione di tabelle, schemi e carte di
vario tipo.



METODO:

 Conversazione guidata sull’argomento

 Lettura del sussidiario e di testi informativi a carattere geografico 
dai quali trarre informazioni

 Sintesi sul quaderno anche sotto forma di schemi

 Mappa concettuale relativa all’argomento come strumento di 
sintesi, utile da seguire nello studio e nella verbalizzazione

 invio di materiale multimediale sulla piattaforma digitale di Istituto 
(classroom)

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 
 capacità di mettere in comune le proprie conoscenze ed 

abilità nel piccolo gruppo
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