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COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 

 
Consapevolezza ed espressione culturale-identità geografica 
Imparare ad imparare. 
Competenza digitale. 
Competenze sociali e civiche. 
Senso di iniziativa e imprenditorialità 
 

Settembre  
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I Bimestre: ottobre e novembre 

Indicatori  Conoscenze Abilità  Competenze  

ORIENTAMENTO • I riferimenti topologici, i 

punti cardinali 

• Si orienta nello spazio 

circostante utilizzando 

punti di riferimento. 

• Utilizza  le nuove 

tecnologie per 

l’orientamento. 

• Si orienta nello spazio 

circostante e sulle carte 

geografiche  

• Utilizzando i riferimenti 

topologici e i punti 

cardinali. 

LINGUAGGI DELLA  
GEO-GRAFICITA’ 

• Le carte geografiche e le 

loro caratteristiche 

• Le coordinate geografiche 

• Le informazioni contenute 

in grafici e tabelle 

• Attribuisce il giusto 

significato alla simbologia 

cartografica.  

• Ricerca e individua sulla 

carta elementi indicanti: 

l’orografia, le pianure più 

importanti. 

• Utilizza il linguaggio della 

geo-graficità per 

interpretare le carte 

geografiche e globo 

terrestre 

PAESAGGIO • Le caratteristiche dei 

paesaggi: 

Naturali e Antropici 

 

• Osserva, descrive, analizza 

gli spazi della quotidianità. 

 

• Si rende conto che lo 

spazio geografico è un 

sistema territoriale 

costituito da elementi fisici 

e antropici interdipendenti 

 

REGIONE E SISTEMA  
TERRITORIALE 

• Il concetto di territorio • Esplora il territorio 

attraverso l’osservazione 

diretta. 

• Comprende che il 

territorio è uno spazio 

organizzato 

 

II Bimestre: dicembre e gennaio (termine I quadrimestre) 

Indicatori  Conoscenze  Abilità  Competenze  



 

 

 

ORIENTAMENTO • Strumenti per 

l’orientamento :  

la bussola 

• Si orienta negli spazi della 

quotidianità utilizzando i 

punti cardinali. 

• Dato un punto cardinale sa 

trovare gli altri 

 

LINGUAGGI DELLA  
GEO-GRAFICITA’ 

• Il clima 

• Gli elementi, i fattori 

climatici 

• Gli strumenti del 

metereologo 

 

• Comprende la differenza 

tra CLIMA e TEMPO 

METEOROLOGICO 

• Distingue gli ELEMENTI dai 

FATTORI climatici, 

comprende le cause e le 

conseguenze dei fattori 

climatici. 

• Sa cogliere le 

caratteristiche principali 

delle zone climatiche 

PAESAGGIO • I  paesaggi in base al clima • Osserva e descrive il clima 

del luogo in cui vive. 

 

• Si rende conto che il 

paesaggio è costituito da 

elementi climatici 

REGIONE E SISTEMA  
TERRITORIALE 

• Le fasce climatiche sulla 

Terra ;  

• Le regioni climatiche in 

Italia 

• Ricava informazioni sul 

territorio analizzando 

immagini diverse. 

• Acquisisce il concetto di 

regione climatica e 

utilizzarlo a partire dal 

contesto italiano 

III Bimestre: febbraio e marzo 

Indicatori  Conoscenze  Abilità  Competenze  

ORIENTAMENTO • Posizione dell’Italia nel 

Mondo 

 
 
 

• Punti cardinali e carte 

geografiche. 

• Si orienta sulle carte 

geografiche 



 

 

 

LINGUAGGI DELLA  
GEO-GRAFICITA’ 

• II lessico specifico in 

relazione alla 

nomenclatura di ambienti 

e fenomeni 

 

• Attribuisce il giusto 

significato alla simbologia 

cartografica. 

• Ricerca e individua sulle 

carte gli elementi 

dell’orografia, 

dell’idrografia. 

 
 

• Ricava informazioni 

geografiche da una plurità 

di fonti (cartografiche e 

satellitari, tecnologie 

digitali, fotografie) 

 

PAESAGGIO • Il concetto di “paesaggio” 

( art.1 della convenzione 

europea) 

 
• Gli elementi caratterizzanti 

i principali paesaggi italiani 

 
• Le analogie e le differenze 

dei diversi paesaggi 

• Capire che gli elementi di 

un paesaggio sono in 

relazione tra loro e con le 

persone che lo abitano. 

• Conosce gli elementi che 

caratterizzano i principali 

paesaggi italiani. 

• Pone in relazione i diversi 

aspetti riferendoli alla 

propria esperienza 

REGIONE E SISTEMA  
TERRITORIALE 

• Le caratteristiche del 

terrirorio italiano: le Alpi, 

gli Appennini, le Colline, le 

Pianure, i Mari, i Laghi, i 

Fiumi 

• I Terremoti: cause e 

conseguenze 

• I Parchi Nazionali e le aree 

protette in Italia. 

• Comprende i continui 

mutamenti del territorio 

nel tempo, sia per fattori 

naturali sia per 

l’intervento dell’uomo. 

• Conosce ed applica il 

concetto di territorio 

geografico 



 

 

 

IV Bimestre: aprile e maggio (termine II Quadrimestre) 

Indicatori Conoscenze Abilita’ Competenze 

ORIENTAMENTO • L’ orientamento lavorativo 

in Italia 

 

• Distingue le attività 

lavorative di ogni settore 

economico. 

• Comprende l’importanza 

delle attività umane 

 

LINGUAGGI DELLA  
GEO-GRAFICITA’ 

• L’importanza del lavoro 

per l’individuo e per la 

nazione 

• I settori lavorativi in Italia:  

Settore primario, settore 

secondario,settore         

terziario 

 

• Individua relazioni tra le 

attività del settore 

primario e alcuni elementi 

geografici come clima e 

morfologia del territorio. 

• Conosce i principali settori 

dell’industria italiana e li 

collega nelle aree di 

appartenenza. 

 

• Legge la realtà geografica 

sulla base di degli 

elementi climatici 

PAESAGGIO REGIONE E 
SISTEMA  
TERRITORIALE 

• Il legame tra le risorse di 

un paesaggio e le attività 

economiche che vi si 

sviluppano 

• La relazione tra il territorio 

e il settore turistico, 

• Le diverse tipologie di 

turismo 

 
 

• Comprende la relazione 

tra la Geografia di un 

paesaggio e i settori 

lavoratvi. 

• Comprende che lo spazio 

geografico è un sistema 

territoriale che l’uomo 

modifica in base alle 

proprie esigenze e alla 

propria organizzazione 

sociale 

Giugno  

METODOLOGIA  Si farà ricorso a metodologie didattiche più centrate sul protagonismo degli 
alunni capovolgendo la struttura della lezione, da momento di semplice 



 

 

 

trasmissione dei contenuti ad “Agorà” di confronto, di rielaborazione condivisa 
e di costruzione collettiva della conoscenza Si sceglieranno metodologie 
fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni 
come l’ apprendimento cooperativo, la flipped classroom, problem solving, 
brain storming, debate. 
Spigazioni frontali; realizzazioni di mappe concettuali; esercitazioni individuali 
e di gruppo in classe; studio individuale a casa.. 
 

ATTIVITÀ Osservazione di fotografie aeree e di satellitari, riflessioni. 
Osservazione del percorso apparente del Sole. 
Orientare la propria aula utilizzando i punti cardinali. 
Giochi di orientamento delle cartine di Città conosciute 
Utilizzo di Google Maps per individuare il percorso scuola-casa. 
Osservazione ed uso di un sistema convenzionale di orientamento:meridiani e 
paralleli sul planisfero. 
Osservazione di carte geografiche per individuare le regioni climatiche. 
Individuazione degli elementi che compongono un paesaggio : orografia 
,idrografia, flora, fauna, clima, insiedamenti umani, attività lavorative. 
Creazione di carte tematiche dell’Italia: le Alpi, gli Appennini, le Colline, le 
Pianure, i Fiumi, i Laghi e il Mare. 
Ricerca di notizie da diverse fonti riguardantii vari problrmi ambientali. 
Partendo dal vissuto quotidiano individuazione dei diversi settori 
dell’economia, in relazione all ‘Italia e al proprio paese. 
Ricerche individuali o a piccoli gruppi su temi che più interessano agli alunni. 

STRUMENTI/SUSSIDI Uso del libro di testo individuale come punto di riferimento per trovare 
quanto spiegato, enucleare informazioni, fissare concetti. 
Uso di altri testi e documenti relativi ad argomenti specifici. 
Uso di carte geografiche, grafici, immagini, video filmati. 
Mappe concettuali e schemi. 
Sussidi didattici. 
Computer, LIM,  



 

 

 

Software didattici. 
Giornali e riviste. 

VERIFICA In ingresso 
Bimestrali 
Quadrimestrali 

VALUTAZIONE La valutazione sarà globale, perciò terrà conto, oltre che degli esiti delle prove 
oggettive, anche della maturazione generale dell’alunno. Essa verrà espressa 
tenendo conto delle griglie di correzione e di valutazione deliberate dal 
Collegio. 
 

 
 
 
 


