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NUCLEI FON-
DANTI 

COMPETENZE 
ATTESE 

MACRO 
OBIETTIVI 

MICRO 
OBIETTIVI 

CONTENUTI 

ORIENTAMENTO L’alunno si orienta nel-
lo spazio circostante, 
utilizzando riferimenti 
topologici. 

 Muoversi  nello spa-
zio circostante, uti-
lizzando gli indicatori 
topologici. 

 Comprendere la po-
sizione di sé, degli 
altri e degli oggetti 
nello spazio circo-
stante. 

 orientarsi nello spazio e sul-
le carte con i punti cardinali. 
 

 
 I punti cardinali. 
 
Vari tipi di carte geo-
grafiche. 
 

LINGUAGGIO 
DELLA  
GEO-GRAFICITA’ 
 

Utilizza il linguaggio 
della geo – graficità 
per interpretare spo-
stamenti e percorsi. 

 Rappresentare in 
prospettiva verticale 
oggetti e tracciare 
percorsi effettuati 
nello spazio circo-
stante. 

 rappresentare un percorso 
effettuato utilizzando riferi-
menti topologici e i punti 
cardinali. 

 Leggere e interpretare le in-
formazioni geografiche rife-
rite a diversi tipi di carte. 

I punti cardinali. 
 
Vari tipi di carte geo-
grafiche. 
 
Terminologia specifi-
ca. 



PAESAGGIO  Riconosce e de-
nomina i principali 
“oggetti” geografici-
fisici. 

 Individua i caratteri 
che connotano i di-
versi paesaggi. 

 Conoscere il territo-
rio circostante, attra-
verso l’approccio 
percettivo e 
l’osservazione diret-
ta. 

 Individuare e descri-
vere gli elementi fisi-
ci e antropici che ca-
ratterizzano i pae-
saggi dell'ambiente 
di vita della propria 
regione. 

 Descrivere i vari paesaggi 
evidenziandone le differen-
ze. 

 Conoscere e spiegare le 
origini geomorfologiche dei 
vari “oggetti” geografici fisici 
che compongono i vari am-
bienti. 

 
La formazione geo-
morfologica dei vari 
ambienti : 

o Montagne 
o Colline 
o Pianure 
o Fiumi 
o Laghi 
o Mari 

 
 
 
 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

Coglie nei paesaggi le 
trasformazioni operate 
dall'uomo sul paesag-
gio naturale. 

 

 Comprendere che il 
territorio è uno spa-
zio organizzato e 
modificato dalle atti-
vità umane. 

 Riconoscere, nel 
proprio ambiente di 
vita, le funzioni dei 
vari spazi e le loro 
connessioni, gli in-
terventi positivi e ne-
gativi dell'uomo. 

 Comprendere che il territo-
rio è uno spazio modificato 
dall’uomo rispetto ai propri 
bisogni. 

 Distinguere le funzioni dei 
vari spazi urbani. 

 Conoscere le funzioni degli 
elementi antropici e il loro 
impatto sul territorio. 

 Elaborare delle proposte 
sull’organizzazione del terri-
torio. 

 
Elementi antropici e 
naturali. 
 
 

 
 

 
 
 
 


