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NUCLEI FON-
DANTI 

COMPETENZE 
ATTESE 

MACRO 
OBIETTIVI 

MICRO 
OBIETTIVI 

CONTENUTI 

ORIENTAMENTO L’alunno si orienta nel-
lo spazio circostante e 
sulle carte geografi-
che, utilizzando riferi-
menti topologici e punti 
cardinali 

 Orientarsi utilizzando la 
bussola e i punti cardi-
nali anche in relazione 
al sole. 

 Estendere le proprie 
carte mentali al territorio 
italiano, all' Europa e ai 
diversi continenti, attra-
verso gli strumenti 
dell'osservazione indi-
retta (filmati e fotografie, 
documenti cartografici, 
immagini da telerileva-
mento, elaborazioni di-
gitali, ecc.) 

 Orientarsi sulle carte 
geografiche utilizzando i 
punti cardinali e le coor-
dinate geografiche. 

 Elaborare schizzi carto-
grafici. 

I punti cardinali 
 
Coordinate geografiche 
 
Posizione dell’Italia in 
Europa. 
 
 

LINGUAGGIO DELLA  
GEO-GRAFICITA’ 
 

 Utilizza il linguaggio 
della geo-graficità 
per interpretare 
carte geografiche e 
globo terrestre, per 
realizzare semplici 
schizzi cartografici 
e carte tematiche, 
per progettare per-
corsi e itinerari di 
viaggio. 

 Ricava informazioni 

 Analizzare i principali 
caratteri fisici del territo-
rio, fatti e fenomeni lo-
cali e globali, interpre-
tando carte geografiche 
di diversa scala, carte 
tematiche , grafici, ela-
borazioni digitali, reper-
tori statistici relativi a in-
dicatori socio-
demografici ed econo-
mici. 

 Raccogliere e schema-
tizzare informazioni da 
diverse fonti. 
 

 Leggere e confrontare 
carte tematiche, grafici, 
dati statistici. 
 

 Localizzare sulla carta 
geografica dell’Italia la 
posizione delle regioni 
amministrative. 

Terminologia specifica. 
 
Carte geografiche e 
tematiche. 
 
Grafici e tabelle. 
 
Posizione dell’Italia in 
Europa. 
 
 
 



geografiche da una 
pluralità di fonti . 

 

 Localizzare sulla carta 
geografica dell’Italia  le 
regioni fisiche, storiche 
e amministrative; loca-
lizzare sul planisfero e 
sul globo la posizione 
dell’Italia in Europa e 
nel mondo. 

 Localizzare le regioni fi-
siche principali e i gran-
di caratteri dei diversi 
continenti e degli ocea-
ni. 
 

 

 Individuare nelle carte la 
posizione dell’Italia in 
Europa e nel mondo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Individua i caratteri 
che connotano i 
paesaggi con parti-
colare attenzione a 
quelli italiani ,e in-
dividua analogie e 
differenze. 

 Conoscere gli elementi 
che caratterizzano i 
principali paesaggi ita-
liani, individuando le 
analogie e le differenze 
(anche in relazione ai 
quadri socio-storici del 
passato) e gli elementi 
di particolare valore 
ambientale e culturale 
da tutelare e valorizza-
re. 

 Conoscere gli aspetti 
che caratterizzano le re-
gioni italiane. 

 Rilevare somiglianze e 
differenze geomorfologi-
che tra gli “oggetti” geo-
grafici, nelle diverse re-
gioni italiane. 

 Analizzare i caratteri del 
territorio, i fatti e le storie 
locali, con particolare at-
tenzione alla regione di 
appartenenza. 

Le regioni italiane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGIONE E SISTE-
MA TERRITORIALE 
 
 
 

 Coglie nei paesaggi 
mondiali della sto-
ria le progressive 
trasformazioni ope-
rate dall’uomo sul 

 Acquisire il concetto di 
regione geografica (fisi-
ca, climatica, storico-
culturale, amministrati-
va) e utilizzarlo a partire 

 Identificare i principali 
settori economici e le lo-
ro caratteristiche. 

 Esplicitare il nesso tra 
ambiente, risorse e atti-

Risorse e settori pro-
duttivi. 
 
Unione Europea. 
 



paesaggio naturale. 

 Si rende conto che 
lo spazio geografi-
co è un sistema ter-
ritoriale, costituito 
da elementi fisici e 
antropici legati da 
rapporti di connes-
sione e/o interdi-
pendenza. 

dal contesto italiano. 

 Individuare problemi re-
lativi alla tutela e valo-
rizzazione del patrimo-
nio naturale e culturale, 
proponendo soluzioni 
idonee nel proprio con-
testo di vita. 

vità produttive. 

 Individuare tratti comuni 
e specificità interregiona-
li. 

 Ipotizzare idee per uno 
sviluppo sostenibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


