
GEOGRAFIA 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

  

La geografia studia i rapporti delle società umane tra loro e con il pianeta che le ospita. È disciplina “di 

cerniera” per eccellenza poiché consente di mettere in relazione temi economici, giuridici, antropologici, 

scientifici e ambientali di rilevante importanza per ciascuno di noi.   

  In un tempo caratterizzato dalla presenza a scuola di alunni di ogni parte del mondo, la geografia consente il 

confronto sulle grandi questioni comuni a partire dalla conoscenza dei differenti luoghi di nascita o di origine 

famigliare.   

  La conoscenza geografica riguarda anche i processi di trasformazione progressiva dell’ambiente ad opera 

dell’uomo o per cause naturali di diverso tipo. La storia della natura e quella dell’uomo, però, si svolgono con 

tempi diversi: i tempi lunghi della natura si intrecciano, spesso confliggendo, con quelli molto più brevi 

dell’uomo, con ritmi che a volte si fanno più serrati in seguito a rapide trasformazioni, dovute a nuove 

prospettive culturali o all’affermarsi di tecnologie innovative.  

La geografia è attenta al presente, che studia nelle varie articolazioni spaziali e nei suoi aspetti demografici, 

socio-culturali e politico-economici. L’apertura al mondo attuale è necessaria anche per sviluppare competenze 

relative alla cittadinanza attiva, come la consapevolezza di far parte di una comunità territoriale organizzata. 

Tuttavia, poiché lo spazio non è statico, la geografia non può prescindere dalla dimensione temporale, da cui 

trae molte possibilità di leggere e interpretare i fatti che proprio nel territorio hanno lasciato testimonianza, 

nella consapevolezza che ciascuna azione implica ripercussioni nel futuro.   

Altra irrinunciabile opportunità formativa offerta dalla geografia è quella di abituare a osservare la realtà da 

punti di vista diversi, che consentono di considerare e rispettare visioni plurime, in un approccio interculturale 

dal vicino al lontano.   

La conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale ereditato dal passato, con i suoi “segni” leggibili 

sul territorio, si affianca allo studio del paesaggio, contenitore di tutte le memorie materiali e immateriali, 

anche nella loro proiezione futura. Tali percorsi consentono sintesi con la storia e le scienze sociali, con cui la 

geografia condivide pure la progettazione di azioni di salvaguardia e di recupero del patrimonio naturale, 

affinché le generazioni future possano giovarsi di un ambiente sano. Riciclaggio e smaltimento dei rifiuti, lotta 

all’inquinamento, sviluppo delle tecniche di produzione delle energie rinnovabili, tutela della biodiversità, 

adattamento al cambiamento climatico: sono temi di forte rilevanza geografica, in cui è essenziale il raccordo 

con le discipline scientifiche e tecniche. Il punto di convergenza sfocia nell’educazione al territorio, intesa 

come esercizio della cittadinanza attiva, e nell’educazione all’ambiente e allo sviluppo.   

La presenza della geografia nel curricolo contribuisce a fornire gli strumenti per formare persone autonome e 

critiche, che siano in grado di assumere decisioni responsabili nella gestione del territorio e nella tutela 

dell’ambiente, con un consapevole sguardo al futuro.  

Il primo incontro con la disciplina avviene attraverso un approccio attivo all’ambiente circostante, attraverso 

un’esplorazione diretta; in questa fase la geografia opera insieme alle scienze motorie, per consolidare il 

rapporto del corpo con lo spazio. Costruendo le proprie geografie, anche attraverso le testimonianze di adulti 

come referenti culturali, gli allievi possono avvicinarsi alla dimensione sistematica della disciplina. Alla 

geografia, infatti, spetta il delicato compito di costruire il senso dello spazio, accanto a quello del tempo, con 

il quale va costantemente correlato. Gli allievi devono attrezzarsi di coordinate spaziali per orientarsi nel 

territorio, abituandosi ad analizzare ogni elemento nel suo contesto spaziale e in modo multiscalare, da quello 

locale fino ai contesti mondiali. Il raffronto della propria realtà (spazio vissuto) con quella globale, e viceversa, 

è agevolato dalla continua comparazione di rappresentazioni spaziali, lette e interpretate a scale diverse, 

servendosi anche di carte geografiche, di fotografie e immagini da satellite, del globo terrestre, di materiali 

prodotti dalle nuove tecnologie legate ai Sistemi Informativi Geografici (GIS).   



I.C. BOSCO-BUONARROTI GIOVINAZZO 

GEOGRAFIA                                               U. di A. n°1                                               CLASSE PRIMA 

 

PERIODO  

SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 

TITOLO  

“Conosco lo spazio” 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

L’alunno: 

• Si orienta nello spazio circostante 

utilizzando punti di riferimento da lui 

conosciuti e indicatori topologici. 

 

 

 

 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

Comunicazione nella madrelingua o lingua di 

istruzione. 

 

L’alunno ha una padronanza della lingua italiana 

che gli consente di raccontare le proprie esperienze.  

 

Imparare a imparare. 

 

L’alunno è capace di orientarsi nello spazio 

mediante una gestione efficace di esso 

OBIETTIVI 

• Descrivere la posizione 

di oggetti nello spazio 

utilizzando indicatori 

topologici. 

• Rappresentare 

simbolicamente le 

relazioni spaziali. 

 

 

 

ATTIVITA’ 

 

• Attraverso giochi 

linguistici, scoperta delle 

parole che si usano per 

indicare la posizione di 

oggetti nello spazio e le 

interconnessioni tra spazi 

diversi. 

• Rappresentazione degli 

indicatori spaziali usando 

una simbologia 

semplificata. 

AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Favorire l’esplorazione e la 

scoperta utilizzando aula, 

palestra, ambienti scolastici 

interni ed esterni e 

proponendo lezioni in 

modalità frontale e 

laboratoriale.  

COSA VERIFICARE  

 

Conoscenze: gli indicatori spaziali (sopra/sotto, dentro/fuori, vicino/lontano).  

 

Abilità: usare simboli per indicare relazioni spaziali. 

 

Competenze: avere la capacità di organizzare il proprio materiale nello spazio a sua disposizione. 

 

 

 

  



I.C. “BOSCO-BUONARROTI” GIOVINAZZO 

GEOGRAFIA                                                      U. di A. n°2                                         CLASSE PRIMA 

 

PERIODO  

dicembre-gennaio 

 

TITOLO 

“Gli spazi della mia scuola e della mia vita” 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

L’alunno: 

• si orienta nello spazio circostante 

           utilizzando riferimenti topologici; 

• ricava informazioni geografiche 

dall’osservazione diretta degli ambienti 

vissuti; 

• riconosce nel proprio ambiente di vita 

diversi spazi con caratteristiche e funzioni 

specifiche. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

Comunicazione nella madrelingua o lingua di 

istruzione. 

L’alunno ha una padronanza della lingua italiana 

che gli consente di raccontare le proprie esperienze.  

 

 Imparare a imparare 

L’alunno è capace di orientarsi nello spazio 

mediante una gestione efficace di esso. 

OBIETTIVI 

 

• Riconoscere e descrivere 

gli spazi della propria 

scuola e le loro diverse 

caratteristiche; 

• Descrivere spazi interni 

ed esterni in cui il 

bambino agisce durante 

la giornata; 

• Individuare la 

connessione tra le 

caratteristiche dello 

spazio e le sue funzioni. 

 

 

 

ATTIVITA’ 

 

• Esplorazione diretta degli 

spazi interni ed esterni 

dell’edificio scolastico 

per l’osservazione degli 

stessi e successiva 

descrizione orale di 

quanto osservato.  

• Rielaborazione grafica 

degli spazi osservati. 

• Ricostruzione delle 

attività della giornata tipo 

in relazione a 

spazi/ambienti e relativa 

verbalizzazione e 

rappresentazione grafica. 

• Collegamento tra tipo di 

attività e luogo in cui si 

svolge. 

• Individuazione delle 

specificità di ciascuno 

spazio con relativa 

rappresentazione grafica 

in base alle loro funzioni. 

 

AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Aula, palestra, ambienti scolastici 

interni ed esterni, lezioni in 

modalità frontale e laboratoriale. 

Brainstorming e problem solving. 

COSA VERIFICARE  

 

Conoscenze: gli indicatori spaziali (sopra/sotto, dentro/fuori, vicino/lontano, davanti/dietro); 

                      il nome dei vari ambienti della scuola e degli spazi “usati” abitualmente e 

                      relative funzioni. 

Abilità: l’alunno descrive uno spazio esplorato all’interno e all’esterno dell’edificio scolastico; 

              associa agli spazi della quotidianità le relative attività; 

               individua il nesso fra caratteristiche degli spazi osservati e le loro funzioni.   

Competenze: avere la capacità di riconoscere gli spazi vissuti e le relative funzioni. 

 

 



I.C. “BOSCO-BUONARROTI” GIOVINAZZO 

GEOGRAFIA                                                     U. di A. n°3                                   CLASSE PRIMA 

PERIODO  

Febbraio-marzo 

TITOLO  

“Destra e sinistra nei percorsi” 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

L’alunno: 

• Si orienta nello spazio conosciuto 

utilizzando punti di riferimento a lui noti e 

indicatori topologici; 

• Utilizza il linguaggio della geo-graficità per 

rappresentare e riconoscere percorsi 

effettuati nello spazio circostante. 

 

 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

Comunicazione nella madrelingua o lingua di 

istruzione. 

 

L’alunno ha una padronanza della lingua italiana 

che gli consente di raccontare le proprie 

esperienze.  

 Imparare a imparare 

L’alunno è capace di orientarsi nello spazio 

mediante una gestione efficace di esso. 

OBIETTIVI 

• Riconoscere destra e 

sinistra su di se e 

frontalmente 

• Eseguire semplici 

percorsi orientandosi 

nello spazio in base alle 

diverse direzioni e alle 

indicazioni orali fornite. 

• Individuare punti di 

riferimento. 

• Ricostruire graficamente 

percorsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ 

 

• Esecuzione di attività e 

giochi in palestra e in 

classe su destra e sinistra 

anche con l’uso dello 

specchio.  

• Individuazione di 

destra/sinistra su di sé, 

sugli altri e su modelli. 

Esecuzione di percorsi in 

diversi spazi della scuola 

con cambi di direzione 

rispetto a destra/sinistra e 

con la guida di 

indicazioni orali. 

• Individuazione dei punti 

di riferimento e 

successiva 

verbalizzazione e 

rappresentazione grafica 

dei percorsi effettuati.  

 

AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Aula, palestra, ambienti 

scolastici interni ed esterni, 

lezioni in modalità frontale e 

laboratoriale. Brainstorming 

e problem solving. 

COSA VERIFICARE  

 

Conoscenze: lateralità, punti di riferimento, direzioni, partenza ed arrivo.  

Abilità: muoversi seguendo indicazioni relative alla lateralità.  

             Ricostruire i percorsi effettuati. 

Competenze: avere la capacità di eseguire semplici percorsi in giochi di orientamento, utilizzando in 

modo appropriato i rapporti topologici acquisiti.  

 

  



I.C. “BOSCO-BUONARROTI” GIOVINAZZO 

GEOGRAFIA                                                      U. di A. N°4                                  CLASSE PRIMA 

PERIODO  

Aprile-maggio- giugno 

TITOLO  

“Racconto il mio spazio” 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

L’alunno: 

• Si orienta nello spazio conosciuto 

utilizzando punti di riferimento a lui noti e 

indicatori topologici; 

• Utilizza il linguaggio della geo-graficità per 

rappresentare e riconoscere percorsi 

effettuati nello spazio circostante.  

• Riconosce, nel proprio ambiente di vita, 

diversi spazi con caratteristiche e funzioni 

specifiche. 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

Comunicazione nella madrelingua o lingua di 

istruzione. 

 

L’alunno ha una padronanza della lingua italiana 

che gli consente di raccontare le proprie 

esperienze.  

 Imparare a imparare 

L’alunno è capace di orientarsi nello spazio 

mediante una gestione efficace di esso. 

 

 

OBIETTIVI 

• Ricostruire graficamente 

percorsi. 

• Riconoscere e ricostruire 

graficamente uno spazio 

narrato. 

• Utilizzare simboli per 

rappresentare elementi 

dello spazio. 

• Riconoscere gli elementi 

caratteristici del quartiere 

dove è ubicata la scuola. 

 

ATTIVITA’ 

 

• Esecuzione di percorsi 

guidati per l’osservazione 

diretta dei diversi spazi 

della scuola. 

Individuazione delle 

parole che indicano le 

interconnessioni tra spazi 

diversi. 

• Uscita nei dintorni della 

scuola ed osservazione 

degli elementi costitutivi. 

• Individuazione dei punti 

di riferimento e 

successiva 

verbalizzazione e 

rappresentazione grafica 

dei percorsi effettuati.  

 

AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Aula, palestra, ambienti 

scolastici interni ed esterni, 

lezioni in modalità frontale e 

laboratoriale. Brainstorming 

e problem solving. 

COSA VERIFICARE  

 

Conoscenze: punti di riferimento, direzioni, partenza ed arrivo. Concetto di simbolo. Elementi  

                     costitutivi del quartiere. 

 

Abilità: muoversi seguendo indicazioni relative alla lateralità.  

             Ricostruire i percorsi effettuati. Utilizzare una simbologia non convenzionale; mettere  

             in relazione simboli con elementi della realtà. 

 

Competenze: avere la capacità di eseguire semplici percorsi in giochi di orientamento,  

                      utilizzando in modo appropriato i rapporti topologici acquisiti.  

 

 

 



I.C. “BOSCO-BUONARROTI” GIOVINAZZO 

GEOGRAFIA                                                      U. di. A. n°1                             CLASSE SECONDA 

PERIODO  

Settembre-ottobre-novembre 

TITOLO  

“Lo spazio organizzato” 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

L’alunno: 

• Ricava informazioni geografiche da una 

pluralità di fonti e dall’osservazione diretta. 

•  Rappresenta simbolicamente le relazioni 

spaziali. 

• Si orienta nello spazio circostante 

utilizzando indicatori topologici e mappe 

mentali di spazi noti. 

• Utilizza il linguaggio della geo-graficità per 

rappresentare spazi noti, progettare percorsi 

e realizzare semplici carte tematiche. 

 

 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

Comunicazione nella madrelingua o lingua di 

istruzione. 

L’alunno ha una padronanza della lingua italiana 

che gli consente di raccontare le proprie esperienze.  

 

 Imparare a imparare 

L’alunno è capace di orientarsi nello spazio 

mediante una gestione efficace di esso. 

 

Le competenze sociali e civiche 

L’alunno ha la capacità di partecipare in modo 

efficace e costruttivo alla vita sociale e alla vita 

civile. 

 

OBIETTIVI 

• Mettere in relazione uno 

spazio con le sue 

funzioni d’uso. 

• Individuare le 

caratteristiche che 

connotano uno spazio. 

• Leggere semplici 

rappresentazioni 

cartografiche. 

• Interpretare la simbologia 

utilizzata nella 

rappresentazione di uno 

spazio. 

 

 

 

 

ATTIVITA’ 

 

• Esplorazione guidata dei 

locali dell’edificio 

scolastico e confronto tra 

spazi. 

• Classificazione degli 

arredi e delle strutture e 

individuazione delle 

funzioni d’uso.  

• Osservazione e 

descrizione di oggetti da 

più punti di vista. 

• Confronto tra lo spazio 

reale dell’aula e le sue 

diverse rappresentazioni  

(fotografie, disegni, 

cartografie). 

• Rappresentazione grafica 

dello spazio e 

simbologia. 

AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Favorire l’esplorazione e la 

scoperta utilizzando aula, 

palestra, ambienti scolastici 

interni ed esterni e 

proponendo lezioni in 

modalità frontale e 

laboratoriale.  

COSA VERIFICARE  

 

Conoscenze: le funzioni d’uso di uno spazio. Posizioni, relazioni spaziali, legenda. Tipologie 

                      di rappresentazione dello spazio 

 

Abilità: l’alunno denomina spazi, arredi e strutture mettendoli in relazioni con le funzioni  

             d’uso. Localizza elementi in una rappresentazione cartografica. 

 

Competenze: essere in grado di orientarsi all’interno e all’esterno dell’edificio scolastico. 

 

 



I.C. “BOSCO-BUONARROTI” GIOVINAZZO 

GEOGRAFIA                                                       U. di A. n° 2                                CLASSE SECONDA 

PERIODO  

Dicembre-gennaio 

TITOLO  

“Mi muovo nello spazio” 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

L’alunno: 

• Si orienta nello spazio circostante 

utilizzando indicatori topologici e mappe 

mentali di spazi noti. 

• Riconosce, nel proprio ambiente di vita, le 

funzioni dei vari spazi e le loro 

interconnessioni. 

• Utilizza il linguaggio della geo-graficità per 

rappresentare spazi noti, progettare percorsi 

e realizzare semplici carte tematiche. 

 

 

 

 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

Comunicazione nella madrelingua o lingua di 

istruzione. 

L’alunno ha una padronanza della lingua italiana 

che gli consente di raccontare le proprie 

esperienze.  

 

 Imparare a imparare 

L’alunno è capace di orientarsi nello spazio 

mediante una gestione efficace di esso. 

 

Le competenze sociali e civiche 

L’alunno ha la capacità di partecipare in modo 

efficace e costruttivo alla vita sociale e alla vita 

civile. 

 

OBIETTIVI 

• Proporre trasformazioni 

in uno spazio 

organizzato. 

• Individuare la 

collocazione degli oggetti 

in uno spazio 

rappresentato. 

• Mettere in relazione uno 

spazio con le sue 

funzioni d’uso. 

• Predisporre la legenda 

cartografica. 

 

 

 

 

ATTIVITA’ 

 

• Osservazione e 

descrizione di oggetti da 

più punti di vista. 

• Confronto tra lo spazio 

reale osservato e le sue 

diverse rappresentazioni 

• (fotografie, disegni, 

cartografie). 

• Rappresentazione grafica 

dello spazio e simbologia 

unitamente 

all’elaborazione di una 

semplice legenda. 

• Rappresentazione grafica 

di ambienti noti. 

 

AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Favorire l’esplorazione e la 

scoperta utilizzando aula, 

palestra, ambienti scolastici 

interni ed esterni. 

 

Si proporranno lezioni in 

modalità frontale e 

laboratoriale.  

 

COSA VERIFICARE  

 

Conoscenze: le funzioni d’uso di uno spazio. Posizioni, relazioni spaziali, legenda. Tipologie di 

rappresentazione dello spazio. 

 

Abilità: l’alunno denomina spazi, arredi e strutture mettendoli in relazione con le funzioni d’uso. 

Rappresenta uno spazio immaginato predisponendone la legenda. Verbalizza le caratteristiche specifiche di 

diversi tipi di rappresentazione di uno spazio. Localizza elementi in una rappresentazione cartografica. 

 

Competenze: essere in grado di orientarsi all’interno e all’esterno di spazi noti. 

 

 

 



I.C. “BOSCO-BUONARROTI” GIOVINAZZO 

GEOGRAFIA                                                        U. di A. n° 3                               CLASSE SECONDA 

PERIODO  

Febbraio-marzo 

TITOLO  

“Esploro lo spazio” 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

L’alunno: 

• Si orienta nello spazio circostante 

utilizzando indicatori topologici e mappe 

mentali di spazi noti. 

• Individua i principali elementi fisici e 

antropici che connotano il proprio territorio. 

• Riconosce, nel proprio ambiente di vita, le 

funzioni dei vari spazi e le loro 

interconnessioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE 

AI TRAGUARDI 

 

Comunicazione nella madrelingua o lingua di 

istruzione. 

L’alunno ha una padronanza della lingua italiana 

che gli consente di raccontare le proprie 

esperienze.  

 

Competenza matematica e competenze di base in 

scienza e tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e 

scientifico tecnologiche per trovare e 

giustificare soluzioni a problemi reali. 

 

 Imparare a imparare 

L’alunno è capace di orientarsi nello spazio 

mediante una gestione efficace di esso. 

 

Le competenze sociali e civiche 

L’alunno ha la capacità di partecipare in modo 

efficace e costruttivo alla vita sociale e alla vita 

civile. 

 

OBIETTIVI 

 

• Localizzare elementi 

all’interno di un semplice 

reticolo. 

• Individuare e distinguere 

gli elementi naturali e 

quelli antropici di uno 

spazio 

• Localizzare punti su una 

mappa, ricorrendo al 

sistema delle coordinate. 

• Decodificare 

rappresentazioni 

cartografiche. 

 

 

 

 

ATTIVITA’ 

 

• Osservazione guidata del 

giardino della scuola per 

cogliere elementi naturali e 

antropici. 

• Formulazione di ipotesi di 

intervento e trasformazione. 

Realizzazione di un reticolo 

della pianta della scuola. 

Esercitazioni per individuare 

percorsi per recarsi in 

giardino tramite coordinate. 

• Esplorazione di uno spazio 

verde pubblico per 

individuarne le peculiarità e 

gli interventi dell’uomo.  

• Rappresentazione, lettura e 

confronto tra rappresentazione 

grafica personale e 

rappresentazione cartografica 

convenzionale. 

AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Favorire l’esplorazione e la 

scoperta utilizzando aula, 

palestra, ambienti scolastici 

interni ed esterni. 

 

Si proporranno lezioni in 

modalità frontale e 

laboratoriale.  

 



COSA VERIFICARE  

 

Conoscenze: riga, colonna, cella. Posizioni, relazioni spaziali, legenda. Funzione delle 

                    coordinate cartografiche. Elementi fisici e antropici. 

Abilità : localizza elementi nel reticolo secondo coordinate cartografiche. Associa i simboli  

             cartografici di uno spazio conosciuto ai corrispondenti elementi. 

Competenze: essere in grado di orientarsi all’interno e all’esterno di spazi noti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.C. “BOSCO-BUONARROTI” GIOVINAZZO 

GEOGRAFIA                                                      U. di A. n° 4                                  CLASSE SECONDA 

PERIODO  

Aprile-maggio-giugno 

TITOLO  

“Ambienti geografici” 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

L’alunno: 

• Comprende che il territorio è uno spazio 

organizzato e modificato dalle attività 

umane. 

• Individua i principali elementi fisici e 

antropici che connotano il proprio territorio. 

• Riconosce, nel proprio ambiente di vita, 

diversi spazi con caratteristiche e funzioni 

specifiche legate da rapporti di 

interdipendenza. 

• Identifica le principali caratteristiche 

antropo-fisiche del proprio territorio e 

denomina i principali “oggetti” geografici 

fisici. 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

Comunicazione nella madrelingua o lingua di 

istruzione. 

L’alunno ha una padronanza della lingua italiana 

che gli consente di raccontare le proprie 

esperienze.  

 

 Imparare a imparare 

L’alunno è capace di orientarsi nello spazio 

mediante una gestione efficace di esso. 

 

Le competenze sociali e civiche 

L’alunno ha la capacità di partecipare in modo 

efficace e costruttivo alla vita sociale e alla vita 

civile. 

 

OBIETTIVI 

 

• Individuare gli elementi 

costitutivi di uno spazio 

vissuto. 

• Distinguere gli edifici in base 

alla loro funzione d’uso. 

• Conoscere gli elementi fisici e 

antropici che caratterizzano i 

principali tipi di ambiente 

geografico. 

• Riconoscere e denominare gli 

elementi fisici e antropici di 

paesaggi. 

 

 

 

ATTIVITA’ 

 

• Uscita sul territorio per 

l’osservazione diretta. 

Riconoscimento e 

denominazione di tutti gli 

elementi antropici. 

• Rappresentazione del 

paesaggio con i soli 

elementi naturali. 

Individuazione dei luoghi 

esplicitandone oralmente 

caratteristiche e funzioni. 

•  Costruzione di un 

istogramma su possibili 

destinazioni di 

villeggiatura.  

• Analisi di immagini e di 

brani per individuare gli 

elementi caratterizzanti i 

diversi ambienti 

geografici.  

AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Favorire l’esplorazione e la 

scoperta utilizzando aula, 

palestra, ambienti scolastici 

interni ed esterni. 

 

Si proporranno lezioni in 

modalità frontale e 

laboratoriale.  

 

COSA VERIFICARE  

 

Conoscenze: terminologia specifica dei diversi spazi/luoghi. Caratteristiche del paesaggio 

                     urbano. Lessico specifico per descrivere un paesaggio. 

Abilità: distinguere gli edifici pubblici da quelli privati in base alla funzione d’uso. Individua  

              gli elementi costitutivi di un paesaggio. 

Competenze: essere in grado di orientarsi all’interno e all’esterno di spazi noti. 

 



I.C. “BOSCO-BUONARROTI” GIOVINAZZO 

GEOGRAFIA                                                       U. di A. n° 1                                       CLASSE TERZA 

PERIODO 

Settembre – Ottobre - Novembre 

TITOLO  

“Simbologia cartografica” 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

L’alunno: 

• Ricava informazioni geografiche da una 

pluralità di fonti e dall’osservazione diretta. 

•  Rappresenta simbolicamente le relazioni 

spaziali. 

• Si orienta nello spazio circostante 

utilizzando indicatori topologici e mappe 

mentali di spazi noti. 

• Utilizza il linguaggio della geo-graficità per 

rappresentare spazi noti, progettare percorsi 

e realizzare semplici carte tematiche. 

 

 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

Comunicazione nella madrelingua o lingua di 

istruzione. 

L’alunno ha una padronanza della lingua italiana 

che gli consente di raccontare le proprie 

esperienze.  

 

 Imparare a imparare 

L’alunno è capace di orientarsi nello spazio 

mediante una gestione efficace di esso. 

 

Le competenze sociali e civiche 

L’alunno ha la capacità di partecipare in modo 

efficace e costruttivo alla vita sociale e alla vita 

civile. 

OBIETTIVI 

 

• Realizzare semplici 

rappresentazioni 

cartografiche. 

• Interpretare la simbologia 

utilizzata nella 

cartografia. 

• Leggere e realizzare una 

legenda. 

 

 

 

 

ATTIVITA’ 

 

• Esplorazione guidata del 

territorio circostante e 

analisi/confronto degli 

spazi. 

• Osservazione e lettura di 

simboli relativi alla 

quotidianità.  

• Osservazione, 

descrizione e 

rappresentazione 

cartografica e analisi 

della simbologia 

convenzionale. 

AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Favorire l’esplorazione e la 

scoperta fruendo di spazi 

scolastici interni ed esterni e 

proponendo lezioni in 

modalità frontale e 

laboratoriale. 

Visite del territorio  

COSA VERIFICARE  

 

Conoscenze: simboli convenzionali della cartografia; struttura fisica del territorio 

                 

Abilità: l’alunno: associa i simboli convenzionali della cartografia alla struttura fisica del territorio; 

descrive le caratteristiche fisiche di un territorio. 

 

Competenze: essere in grado di realizzare rappresentazioni cartografiche sintetiche di osservazione diretta 

e di approfondimenti teorici sul territorio. 

 

 

 

 

 

 



I.C. “BOSCO-BUONARROTI” GIOVINAZZO 

GEOGRAFIA                                               U. di A. n°2                            CLASSE TERZA 

PERIODO  

Dicembre - Gennaio 

TITOLO  

“Struttura fisica del territorio” 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

L’alunno: 

• Ricava informazioni geografiche da una 

pluralità di fonti e dall’osservazione diretta. 

• Rappresenta simbolicamente le relazioni 

spaziali. 

• Si orienta nello spazio circostante 

utilizzando indicatori topologici e mappe 

mentali di spazi noti. 

• Utilizza il linguaggio della geo-graficità per 

rappresentare spazi noti, progettare percorsi 

e realizzare semplici carte tematiche. 

 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

Comunicazione nella madrelingua o lingua di 

istruzione. 

L’alunno ha una padronanza della lingua italiana 

che gli consente di raccontare le proprie 

esperienze.  

 

Competenza matematica e competenze di base in 

scienze e tecnologia 

L’alunno utilizza le conoscenze matematice, 

scientifiche e tecnologiche pregresse per 

analizzare e risolvere problemi reali 

 

 Imparare a imparare 

L’alunno è capace di orientarsi nello spazio 

mediante una gestione efficace di esso. 

 

OBIETTIVI 

 

• Utilizzare i punti 

cardinali per orientarsi in 

uno spazio noto. 

 

• Realizzare semplici 

rappresentazioni 

cartografiche. 

• Interpretare la simbologia 

utilizzata nella 

cartografia. 

• Leggere e realizzare una 

legenda. 

ATTIVITA’ 

 

• Osservazione e 

registrazione della 

posizione del sole in 

diversi momenti della 

giornata.  

• Esperire l’orientamento 

con l’utilizzo della 

bussola. 

AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Favorire l’esplorazione e la 

scoperta per favorire la 

curiosità e la ricerca di nuove 

conoscenze. 

 Promuovere la 

collaborazione. 

COSA VERIFICARE  

 

Conoscenze: i punti cardinali in relazione al Sole. 

                 

Abilità: l’alunno: si orienta nello spazio utilizzando i punti cardinali; individua elementi sulle carte 

utilizzando il reticolo geografico. 

 

Competenze: essere in grado di leggere e descrivere una carta tematica strutturata, utilizzando conoscenze 

geografiche pregresse. 

 

 

 

 

 



I.C. “BOSCO-BUONARROTI” GIOVINAZZO 

GEOGRAFIA                                                   U. di A. n°3                                           CLASSE TERZA 

PERIODO  

Febbraio - Marzo 

TITOLO  

“Orientamento nello spazio” 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

L’alunno: 

              

• Acquisisce informazioni storico – 

geografiche sulle graduali trasformazioni 

antropiche del territorio. 

 

• Ricava informazioni geografiche da una 

pluralità di fonti e dall’osservazione diretta. 

• Rappresenta simbolicamente le relazioni 

spaziali. 

• Si orienta nello spazio circostante 

utilizzando indicatori topologici e mappe 

mentali di spazi noti. 

• Utilizza il linguaggio della geo-graficità per 

rappresentare spazi noti, progettare percorsi 

e realizzare semplici carte tematiche. 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

Comunicazione nella madrelingua o lingua di 

istruzione. 

L’alunno ha una padronanza della lingua italiana 

che gli consente di raccontare le proprie 

esperienze.  

 

Competenza matematica e competenze di base in 

scienze e tecnologia 

L’alunno utilizza le conoscenze matematiche, 

scientifiche e tecnologiche pregresse per 

analizzare e risolvere problemi reali 

 

 Imparare a imparare 

L’alunno è capace di orientarsi nello spazio 

mediante una gestione efficace di esso. 

 

OBIETTIVI 

 

• Utilizzare i punti 

cardinali per orientarsi in 

uno spazio noto. 

• Realizzare semplici 

rappresentazioni 

cartografiche. 

• Interpretare la simbologia 

utilizzata nella 

cartografia. 

• Leggere e realizzare una 

legenda. 

ATTIVITA’ 

 

• Osservazione e 

registrazione della 

posizione del sole in 

diversi momenti della 

giornata.  

• Esperire l’orientamento 

con l’utilizzo della 

bussola. 

AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Favorire l’esplorazione e la 

scoperta per favorire la 

curiosità e la ricerca di nuove 

conoscenze. 

 Promuovere la 

collaborazione. 

COSA VERIFICARE  

 

Conoscenze: i punti cardinali in relazione al Sole. 

                 

Abilità: l’alunno: si orienta nello spazio utilizzando i punti cardinali; individua elementi sulle carte 

utilizzando il reticolo geografico. 

 

Competenze: essere in grado di leggere e descrivere una carta tematica strutturata, utilizzando conoscenze 

geografiche pregresse. 

 

 

 

 

 

 



I.C. “BOSCO-BUONARROTI” GIOVINAZZO 

GEOGRAFIA                                                        U. di A. n°4                                     CLASSE TERZA 

PERIODO  

Aprile – Maggio - Giugno 

TITOLO  

“Elementi fisici e antropici del territorio” 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

L’alunno: 

• Acquisisce informazioni storico – 

geografiche sulle graduali trasformazioni 

antropiche del territorio. 

 

• Ricava informazioni geografiche da una 

pluralità di fonti e dall’osservazione diretta. 

• Rappresenta simbolicamente le relazioni 

spaziali. 

• Si orienta nello spazio circostante 

utilizzando indicatori topologici e mappe 

mentali di spazi noti. 

• Utilizza il linguaggio della geo-graficità per 

rappresentare spazi noti, progettare percorsi 

e realizzare semplici carte tematiche. 

 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

Comunicazione nella madrelingua o lingua di 

istruzione. 

L’alunno ha una padronanza della lingua italiana 

che gli consente di raccontare le proprie 

esperienze.  

Competenza matematica e competenze di base in 

scienze e tecnologia 

L’alunno utilizza le conoscenze matematiche, 

scientifiche e tecnologiche pregresse per 

analizzare e risolvere problemi reali. 

 Competenze sociali e civiche 

L’alunno rispetta le regole condivise, collabora 

con gli altri per la costruzione del bene 

comune. Si assume le proprie responsabilità, 

chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa 

fornire aiuto a chi lo chiede. 

 

OBIETTIVI 

 

• Comprendere che il 

territorio è uno spazio 

organizzato e 

modificato dalle 

attività umane. 

• Riconoscere le 

trasformazioni 

antropiche del proprio 

territorio 

identificandone le 

cause e le 

conseguenze. 

ATTIVITA’ 

 

• Esplorazione guidata del 

proprio territorio per 

individuare le 

trasformazioni, naturali 

ed antropiche, 

verificatesi nel tempo. 

• Osservazione e 

confronto di immagini  

• di paesaggi italiano. 

• Ricerca, analisi e 

ricostruzione di cenni 

storici correlati alle 

trasformazioni per cause 

naturali e antropiche. 

AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Favorire l’esplorazione e la 

scoperta per favorire  

la curiosità e la ricerca di 

nuove conoscenze. 

Promuovere la 

collaborazione. 

COSA VERIFICARE  

 

Conoscenze: relazioni causali fra territorio e sua trasformazione; struttura fisica ed elementi che 

caratterizzano il territorio. 

                 

Abilità: l’alunno: descrive un territorio attraverso la struttura fisica che lo connota; argomenta circa i 

cambiamenti naturali ed antropici di un territorio, verificatisi nel tempo. 

 

Competenze: essere in grado di confrontare immagini e contenuti relativi al proprio territorio registrando 

in tabella le trasformazioni verificatesi nel tempo. 

 

 

 



I.C. “BOSCO-BUONARROTI” GIOVINAZZO 

GEOGRAFIA                                                        U. di A. n°1                                 CLASSE QUARTA 

PERIODO  

Settembre-ottobre-novembre 

TITOLO  

“Mi oriento” 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

L’alunno: 

• Si orienta nello spazio circostante 

utilizzando strumenti tecnologici e punti 

cardinali. 

• Ricava informazioni geografiche da una 

molteplicità di fonti cartografiche, 

fotografiche, artistico-letterarie e tramite 

l’uso di tecnologie digitali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE 

AI TRAGUARDI 

 

Comunicazione nella madrelingua o lingua di 

istruzione. 

L’alunno ha una padronanza della lingua italiana 

che gli consente di comprendere enunciato, di 

raccontare le proprie esperienze e di adottare un 

registro linguistico appropriato alle diverse 

situazioni.  

 

 Competenza matematica e competenze di base in 

scienza e tecnologia 

L’alunno utilizza le sue conoscenze matematiche e 

scientifico- tecnologiche per trovare e 

giustificare soluzioni a problemi reali. 

L’alunno acquisisce, elabora ed assimila nuove 

conoscenze e abilità come anche la ricerca e 

l’uso delle opportunità di orientamento, 

applicandoli in tutta una serie di contesti. 

OBIETTIVI 

• Utilizzare i punti 

cardinali e gli strumenti 

di orientamento per 

localizzare elementi e 

orientare le carte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ 

 

• Osservazione diretta e 

registrazione nel corso di 

una settimana del moto 

apparente del sole per poi 

individuare i vari punti 

cardinali. 

• Uso della bussola e 

rappresentazione della 

rosa dei venti per 

individuare i punti 

intermedi. 

• Realizzazione di una 

bussola. 

• Esercitazioni pratiche e 

grafiche 

sull’orientamento. 

• Realizzazione del reticolo 

geografico. 

• Orientamento sulle 

riproduzioni 

cartografiche. 

• Attività grafiche. 

AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Aula, edificio scolastico, 

abitazione propria, palestra.  

Esplorazione dei vari 

territori; cooperative 

learning. 



COSA VERIFICARE  

 

Conoscenze: -punti di riferimento convenzionali e non. 

                      -carte fisiche, politiche, tematiche, piante, mappe. 

 

Abilità: -individua elementi sulle carte tramite l’utilizzo di un reticolo geografico. 

              -legge le carte geografiche e organizza le informazioni che ne ricava. 

 

Competenze: -avere la capacità di interpretare e descrivere una rappresentazione cartografica del proprio 

ambiente di vita (quartiere, città), utilizzando le conoscenze geografiche acquisite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.C. “BOSCO-BUONARROTI” GIOVINAZZO 

GEOGRAFIA                                                     U. di A. n°2                                     CLASSE QUARTA 

PERIODO  

Dicembre-Gennaio 

TITOLO  

“Carte di vario tipo” 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

L’alunno: 

• Utilizza il linguaggio della geo-graficità per 

interpretare carte fisiche, politiche e 

tematiche del territorio italiano e del globo 

terrestre. 

 

• Ricava informazioni geografiche da una 

molteplicità di fonti cartografiche, 

fotografiche, artistico-letterarie e tramite 

l’uso di tecnologie digitali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

Comunicazione nella madrelingua o lingua di 

istruzione. 

L’alunno ha una padronanza della lingua italiana 

che gli consente di comprendere enunciato, di 

raccontare le proprie esperienze e di adottare un 

registro linguistico appropriato alle diverse 

situazioni.  

 Competenza matematica e competenze di base in 

scienza e tecnologia 

L’alunno utilizza le sue conoscenze matematiche e 

scientifico- tecnologiche per trovare e 

giustificare soluzioni a problemi reali. 

L’alunno acquisisce, elabora ed assimila nuove 

conoscenze e abilità come anche la ricerca e 

l’uso delle opportunità di orientamento, 

applicandoli in tutta una serie di contesti. 

Competenze sociali e civiche 

Partecipa in modo efficace alla vita sociale e civile 

grazie alla conoscenza dei concetti e delle 

strutture sociopolitici e all’impegno a una 

partecipazione attiva e democratica. 

OBIETTIVI 

• Operare una distinzione 

tra le varie carte 

geografiche e rilevarne 

gli elementi 

caratterizzanti. 

• Leggere le varie 

rappresentazioni 

cartografiche e ricavare 

da esse informazioni. 

• Localizzare punti sul 

reticolo terrestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ 

 

• Ricerca di immagini 

fotografiche da osservare 

in maniera analitica. 

• Utilizzo di Google Earth. 

• Osservazione e analisi di 

rappresentazioni 

cartografiche e relativa 

distinzione in base alle 

scale utilizzate e alla 

riduzione. 

• Esercitazioni di riduzione 

in scala di varie figure 

date. 

• Utilizzo di carte 

geografiche e tematiche. 

• Analisi del reticolo 

terrestre e localizzazione 

di città con il sistema 

delle coordinate 

geografiche e con l’uso 

di schede operative 

strutturate. 

• Attività grafiche. 

AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Aula, aula multimediale, 

proposte di attività didattiche 

in forma laboratoriale 

(laboratori di cartografia), 

cooperative learning. 



• Elaborazione di schemi 

di sintesi. 

COSA VERIFICARE  

 

Conoscenze: -meridiani, paralleli, latitudine e longitudine. 

                      -carte fisiche, politiche, tematiche, piante, mappe. 

                      -riduzione in scala. 

 

Abilità: -riconosce elementi sulle varie carte consultate. 

              -utilizza il reticolo geografico. 

              -organizza le informazioni ricavate dall’interpretazione delle carte. 

              -localizza punti sul planisfero usando il sistema delle coordinate geografiche. 

 

Competenze: -avere la capacità di effettuare riduzioni in scala e di elaborare semplici mappe utilizzando 

le conoscenze e le tecniche acquisite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.C. “BOSCO-BUONARROTI” GIOVINAZZO 

GEOGRAFIA                                                       U. di A. n°3                                   CLASSE QUARTA 

PERIODO  

Febbraio-Marzo 

TITOLO  

“Climi, zone climatiche e ambienti” 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

L’alunno: 

• Utilizza il linguaggio della geo-graficità per 

interpretare carte fisiche, politiche e 

tematiche del territorio italiano e del globo 

terrestre. 

• Ricava informazioni geografiche da una 

molteplicità di fonti cartografiche, 

fotografiche, artistico-letterarie e tramite 

l’uso di tecnologie digitali. 

• Riconosce lo spazio geografico a partire dal 

contesto italiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

Comunicazione nella madrelingua o lingua di 

istruzione. 

L’alunno ha una padronanza della lingua italiana 

che gli consente di comprendere enunciato, di 

raccontare le proprie esperienze e di adottare un 

registro linguistico appropriato alle diverse 

situazioni.  

 

Competenza matematica e competenze di base in 

scienza e tecnologia 

L’alunno utilizza le sue conoscenze matematiche e 

scientifico- tecnologiche per trovare e giustificare 

soluzioni a problemi reali. 

L’alunno acquisisce, elabora ed assimila nuove 

conoscenze e abilità come anche la ricerca e l’uso 

delle opportunità di orientamento, applicandoli in 

tutta una serie di contesti. 

 

Competenze sociali e civiche 

Partecipa in modo efficace alla vita sociale e civile 

grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture 

sociopolitici e all’impegno a una partecipazione 

attiva e democratica. 

 

OBIETTIVI 

• Individuare i fattori 

climatici che 

caratterizzano il clima di 

un ambiente. 

• Distinguere gli elementi 

del clima. 

• Localizzare e descrivere 

le zone climatiche del 

globo terrestre e le 

regioni climatiche 

dell’Italia. 

• Mettere in relazione 

informazioni ricavate 

dalla lettura di immagini 

fotografiche, carte 

tematiche e fisiche e 

rappresentazioni 

grafiche. 

 

 

 

 

ATTIVITA’ 

 

• Osservazione di 

immagini fotografiche di 

ambienti del nostro 

Pianeta per 

l’individuazione delle 

fasce climatiche. 

• Analisi di una carta 

meteo  dell’Italia da cui 

ricavare le regioni 

climatiche e tabulazione 

delle caratteristiche 

specifiche. 

• Osservazione diretta 

delle condizioni 

climatiche stagionali del 

territorio di 

appartenenza.  

• Confronto con altre 

località italiane con dati e 

rilevazioni. 

AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Aula, aula multimediale, 

proposte di attività didattiche 

in forma laboratoriale 

(laboratori di cartografia), 

cooperative learning. 



 

 

 

 

 

• Analisi di fattori che 

determinano il clima e i 

mutamenti climatici. 

• Definizione ed 

individuazione delle zone 

climatiche italiane. 

COSA VERIFICARE  

 

Conoscenze: -fattori climatici 

                      -tipi di clima 

                      -fasce climatiche della Terra 

                      -regioni climatiche italiane 

 

Abilità: -descrive e confronta fasce climatiche mondiali  

              -descrive e confronta regioni climatiche italiane 

              -mette in relazione i fattori del clima con le regioni climatiche italiane 

 

Competenze: -avere la capacità di interpretare e descrivere verbalmente una carta tematica sui climi 

mondiali e del territorio italiano, facendo ricorso alle conoscenze geografiche apprese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.C. “BOSCO-BUONARROTI” GIOVINAZZO 

GEOGRAFIA                                                        U. di A. n°4                               CLASSE QUARTA 

PERIODO  

Aprile-Maggio-Giugno 

TITOLO  

“Paesaggi e ambienti d’Italia” 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

L’alunno: 

• Riconosce e denomina gli elementi che 

caratterizzano i principali paesaggi 

geografici italiani, gli elementi fisici ed 

antropici che li costituiscono, 

individuandone analogie e differenze. 

• Ricava informazioni geografiche da fonti 

grafiche, iconiche, artistico-letterarie, 

tramite l’uso di tecnologie digitali o 

dall’osservazione diretta. 

• Riconosce lo spazio geografico a partire dal 

contesto italiano, come sistema territoriale 

complesso governato da rapporti di 

interdipendenza fisica/antropica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

Comunicazione nella madrelingua o lingua di 

istruzione. 

L’alunno ha una padronanza della lingua italiana 

che gli consente di comprendere enunciato, di 

raccontare le proprie esperienze e di adottare un 

registro linguistico appropriato alle diverse 

situazioni.  

 

 Competenza matematica e competenze di base in 

scienza e tecnologia 

L’alunno utilizza le sue conoscenze matematiche e 

scientifico- tecnologiche per trovare e giustificare 

soluzioni a problemi reali. 

L’alunno acquisisce, elabora ed assimila nuove 

conoscenze e abilità come anche la ricerca e l’uso 

delle opportunità di orientamento, applicandoli in 

tutta una serie di contesti. 

 

Competenze sociali e civiche 

L’alunno rispetta le regole condivise, collabora con 

gli altri per la costruzione del bene comune. Si 

assume le proprie responsabilità, chiede aiuto 

quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi 

lo chiede. 

 

OBIETTIVI 

• Ricavare informazioni 

dalla lettura di carte 

fisiche e tematiche. 

• Localizzare, denominare 

e descrivere i paesaggi 

montani, di collina e di 

pianura, fluviali, lacustri 

e di mare. 

• Riconoscere la flora e la 

fauna dei vari ambienti. 

• Individuare analogie e 

differenze fra le 

economie e le risorse dei 

diversi ambienti e 

paesaggi. 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ 

 

• Lettura analitica di 

immagini riferite ai 

paesaggi e agli ambienti 

esaminati anche 

attraverso Google Earth, 

per individuare la 

specificità degli elementi 

fisici in essi presenti. 

• Lettura di carte fisiche e 

tematiche. 

• Osservazione diretta 

dell’ambiente che 

caratterizza il territorio di 

appartenenza. 

• Elaborazione di grafici e 

tabelle in cui inserire i 

dati emersi dalle diverse 

osservazioni. 

• Produzioni 

iconografiche. 

AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Aula, aula multimediale, 

esplorazione diretta del 

territorio, realizzazione di 

attività didattiche in forma 

laboratoriale. 



 

 
• Confronti tra ambienti e 

paesaggi esaminati. 

 

COSA VERIFICARE  

 

Conoscenze: -caratteristiche fisiche dei paesaggi e degli ambienti italiani 

                      -flora e fauna dei vari ambienti 

                      -attività economiche e risorse dei vari ambienti. 

 

Abilità: -mette in relazione le risorse naturali con le relative attività economiche 

              -ricava informazioni dalla lettura di più fonti 

              -opera confronti fisici e antropici tra i vari ambienti  

              -coglie le conseguenze dei cambiamenti e delle trasformazioni dei paesaggi nel               

               tempo. 

Competenze: -avere la capacità di organizzare e fornire informazioni dettagliate su un itinerario turistico 

utilizzando il linguaggio specifico della geografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.C. “BOSCO-BUONARROTI” GIOVINAZZO 

GEOGRAFIA                                                      U. di A. n°1                                       CLASSE QUINTA 

PERIODO  

Settembre-ottobre-novembre 

TITOLO  

“Cartografia dell’Italia” 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

L’alunno: 

• Si orienta su carte del territorio europeo e 

dei diversi continenti utilizzando carte 

mentali costruite attraverso strumenti di 

osservazione; 

• Riconosce nei paesaggi mondiali le 

progressive trasformazioni operate 

dall’uomo sul paesaggio naturale, anche in 

relazione ai quadri socio-storici del passato 

e ai nuovi bisogni da soddisfare; 

• Utilizza il linguaggio della geo-graficità per 

interpretare carte tematiche e progettare 

percorsi e itinerari di viaggio; 

• Ricava informazioni geografiche da una 

pluralità di fonti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

Comunicazione nella madrelingua o lingua di 

istruzione. 

L’alunno ha una padronanza della lingua italiana 

che gli consente di raccontare le proprie esperienze.  

 

Competenza digitale 

Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti 

per  ricercare dati e informazioni e per interagire 

con soggetti diversi. 

 

 Imparare a imparare 

L’alunno è capace di orientarsi nello spazio 

mediante una gestione efficace di esso. 

 

Le competenze sociali e civiche 

L’alunno ha la capacità di partecipare in modo 

efficace e costruttivo alla vita sociale e alla vita 

civile. 

 

Consapevolezza ed espressione culturale 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per 

comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le 

diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in 

un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.  

 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. E’ in 

grado di realizzare semplici progetti. 

 

Competenze sociali e civiche 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente 

come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 

 

OBIETTIVI 

 

• Interpretare carte geografiche di 

diverso tipo, deducendone 

informazioni sul territorio; 

• Conoscere e localizzare sulla 

carta le regioni fisiche e 

amministrative del Paese; 

• Analizzare i principali caratteri 

fisici del territorio, fatti e 

fenomeni interpretando la 

toponomastica; 

• Riconoscere nella 

toponomastica i segni della 

ATTIVITA’ 

 

• Elaborazione della carta 

mentale dell’Italia. 

• Osservazione e analisi 

della carta fisica 

dell’Italia da cui ricavare 

informazioni da 

incrociare con 

l’osservazione e l’analisi 

di quella politica e di 

carte tematiche.  

• Costruzione di carte 

tematiche che evidenzino 

AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Favorire l’esplorazione e la 

scoperta, al fine di 

promuovere la ricerca di 

nuove conoscenze. 

 

Incoraggiare l’apprendimento 

collaborativo. 

 

Si proporranno lezioni in 

modalità frontale e 

laboratoriale.  



storia e del patrimonio culturale 

di un luogo. 

 

 

 

diversi aspetti del 

territorio. 

• Realizzazione di una 

prima mappa descrittiva 

delle regioni italiane da 

rielaborare e integrare 

durante il percorso 

conoscitivo. 

• Osservazione di carte di 

alcuni luoghi della nostra 

Penisola per individuare 

la toponomastica. 

Ricerca nel web per 

risalire al significato di 

nomi dei luoghi.  

 

COSA VERIFICARE  

 

Conoscenze: Simbologia e carta di riduzione della carta geografica. Caratteristiche e funzioni 

                     delle rappresentazioni cartografiche. Aspetti morfologici e climatici. Relazione 

                     fra toponomastica e aspetti del territorio. 

Abilità: Legge e analizza la carta geografica; costruisce una carta inserendone gli elementi  

             costitutivi principali. Localizza luoghi in base a coordinate geografiche date. Ricava  

             informazioni da schemi/mappe. Si orienta su una carta geografica. Mette in relazione 

             toponomastica le caratteristiche del territorio. 

Competenze: essere in grado di completare una carta tematica data, con simboli relativi ai  

                     prodotti tipici/monumenti del proprio territorio; riconoscere l’etimologia dei  

                     toponimi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.C. “BOSCO-BUONARROTI” GIOVINAZZO 

GEOGRAFIA                                                     U. di A. n°2                                       CLASSE QUINTA 

PERIODO  

Dicembre-gennaio 

TITOLO  

“Regioni e città dell’Italia” 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

L’alunno: 

• ricava informazioni geografiche da una 

pluralità di fonti; 

• riconosce nei paesaggi mondiali le 

progressive trasformazioni operate 

dall’uomo sul paesaggio naturale, anche in 

relazione ai quadri socio-storici del passato 

e ai nuovi bisogni da soddisfare; 

• individua potenzialità e criticità 

dell’intervento dell’uomo sul territorio, 

evidenziando problemi e soluzioni relativi 

alla tutela e valorizzazione del patrimonio 

naturale. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE 

AI TRAGUARDI 

 

Comunicazione nella madrelingua o lingua di 

istruzione. 

L’alunno ha una padronanza della lingua italiana 

che gli consente di raccontare le proprie esperienze.  

 

Competenza digitale 

Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti 

per ricercare dati e informazioni e per interagire 

con soggetti diversi. 

 

 Imparare a imparare 

L’alunno è capace di orientarsi nello spazio 

mediante una gestione efficace di esso. 

 

Le competenze sociali e civiche 

L’alunno ha la capacità di partecipare in modo 

efficace e costruttivo alla vita sociale e alla vita 

civile. 

 

Consapevolezza ed espressione culturale 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per 

comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le 

diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in 

un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.  

 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. E’ in 

grado di realizzare semplici progetti. 

 

Competenze sociali e civiche 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente 

come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 

 

OBIETTIVI 

 

• Localizzare sulla carta le 

regioni fisiche e amministrative 

• Sistematizzare conoscenze 

relative alle regioni italiane. 

• Presentare una regione 

organizzando informazioni e 

dati ricavati da più fonti. 

• Cogliere il rapporto fra 

territorio e cultura. 

• Individuare i fattori che 

consentono lo sviluppo di una 

città. 

ATTIVITA’ 

 

• Osservazione e confronto 

di carte fisiche, politiche 

e tematiche da cui 

ricavare e incrociare 

informazioni.  

• Analisi di dati statistici 

circa aspetti demografici 

delle regioni italiane. 

• Descrizione fra regione 

fisica e amministrativa.  

AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

Favorire l’esplorazione e la 

scoperta, al fine di 

promuovere la ricerca di 

nuove conoscenze. 

 

Incoraggiare l’apprendimento 

collaborativo. 

 



 

 

 

• Analisi di 

criticità/potenzialità di 

una regione. 

• Confronto su aspetti 

socio-economici fra 

regioni diverse. 

• Ricerca e conoscenza 

delle città italiane 

attraverso l’analisi di testi 

letterari e delle mappe 

storiche. 

• Individuazione, 

organizzazione e 

schematizzazione delle 

informazioni.  

• Confronti fra tipologie 

delle città e 

individuazione dei fattori 

che determinano nascita e 

sviluppo delle stesse.  

Si proporranno lezioni in 

modalità frontale e 

laboratoriale.  

 

COSA VERIFICARE  

 

Conoscenze: concetto polisemico di regione; elementi caratterizzanti una regione.                       

                    Tipologie delle città italiane; funzioni di una città. 

 

Abilità: Localizza luoghi in base a coordinate geografiche date; coglie le relazioni fra  

              elementi fisici e amministrativi di una regione. Mette in relazionale caratteristiche  

              della città con la morfologia del territorio. Organizza informazioni da schemi di  

              sintesi. 

Competenze: essere in grado di completare una carta tematica data, con simboli relativi ai  

                     prodotti tipici/monumenti del proprio territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.C. “BOSCO-BUONARROTI” GIOVINAZZO 

GEOGRAFIA                                                    U. di A. n° 3                                       CLASSE QUINTA 

PERIODO  

Febbraio-marzo 

TITOLO  

“Attività economiche a livello nazionale” 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

L’alunno: 

• ricava informazioni geografiche da una 

pluralità di fonti; 

• riconosce nei paesaggi mondiali le 

progressive trasformazioni operate 

dall’uomo sul paesaggio naturale, anche in 

relazione ai quadri socio-storici del passato 

e ai nuovi bisogni da soddisfare; 

• individua problemi relativi alla tutela e 

valorizzazione del patrimonio naturale per 

salvaguardare il sistema territoriale. 

• Utilizza il linguaggio della geo-graficità per 

interpretare carte a diversa scala e 

progettare percorsi e itinerari di viaggio. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

Comunicazione nella madrelingua o lingua di 

istruzione. 

L’alunno ha una padronanza della lingua italiana 

che gli consente di raccontare le proprie esperienze.  

 

Competenza matematica e competenza 

di base in scienza e tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e 

scientifico tecnologiche per trovare e giustificare 

soluzioni a problemi reali. 

 

Competenza digitale 

Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti 

per  ricercare dati e informazioni e per interagire 

con soggetti diversi. 

 

 Imparare a imparare 

L’alunno è capace di orientarsi nello spazio 

mediante una gestione efficace di esso. 

 

Le competenze sociali e civiche 

L’alunno ha la capacità di partecipare in modo 

efficace e costruttivo alla vita sociale e alla vita 

civile. 

 

Consapevolezza ed espressione culturale 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per 

comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le 

diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in 

un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.  

 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. E’ in 

grado di realizzare semplici progetti. 

 

Competenze sociali e civiche 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente 

come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 

 

OBIETTIVI 

 

• Conoscere e localizzare sulla 

carta le regioni fisiche e 

amministrative del Paese. 

• Individuare l’interconnessione 

tra territorio e attività 

economiche. 

ATTIVITA’ 

 

• Analisi di diverse fonti. 

Suddivisione delle 

attività economiche nei 

tre settori.  

AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

Favorire l’esplorazione e la 

scoperta, al fine di 

promuovere la ricerca di 

nuove conoscenze. 



• Cogliere il rapporto fra 

territorio e cultura. 

 

 

 

• Studio di ciascun settore 

economico con esempi 

reali. 

•  Analisi critica di attività 

con un forte impatto sul 

territorio. 

• Riflessioni su 

problematiche relative 

alla tutela e 

valorizzazione del 

patrimonio naturale 

italiano. 

• Consultazione di carte 

tematiche e testi 

divulgativi finalizzati alla 

conoscenza dei beni 

ambientali e culturali del 

Paese. Proposta di un 

itinerario culturale. 

 

Incoraggiare l’apprendimento 

collaborativo. 

 

Si proporranno lezioni in 

modalità frontale e 

laboratoriale.  

 

COSA VERIFICARE  

 

Conoscenze: settori economici; concetti di patrimonio artistico e naturale, tutela e 

                    valorizzazione.  

 

Abilità: si orienta su una carta geografica; legge e interpreta grafici, tabelle, mappe 

             Indica possibili criticità delle diverse attività economiche e mette in relazione cause 

             ed effetti relativi allo sfruttamento di un territorio. 

Competenze: essere in grado di organizzare il percorso di un’uscita didattica sul territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.C. “BOSCO-BUONARROTI” GIOVINAZZO 

GEOGRAFIA                                         U. di A. n°4                                  CLASSE QUINTA 

PERIODO  

Aprile-maggio-giugno 

TITOLO  

“Italia e il mondo” 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

L’alunno: 

• Riconosce e denomina gli elementi che 

caratterizzano i principali paesaggi 

geografici europei e mondiali. 

 

• riconosce nei paesaggi mondiali le 

progressive trasformazioni operate 

dall’uomo sul paesaggio naturale, anche in 

relazione ai quadri socio-storici del passato 

e ai nuovi bisogni da soddisfare; 

 

• individua potenzialità e criticità 

dell’intervento dell’uomo sul territorio, 

evidenziando problemi e soluzioni relativi 

alla tutela e valorizzazione del patrimonio 

naturale. 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

Comunicazione nella madrelingua o lingua di 

istruzione. L’alunno ha una padronanza della lingua 

italiana che gli consente di raccontare le proprie 

esperienze.  

 

Competenza matematica e competenza di base in 

scienza e tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e 

scientifico tecnologiche per trovare e giustificare 

soluzioni a problemi reali. 

 

Competenza digitale 

Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti 

per ricercare dati e informazioni e per interagire 

con soggetti diversi. 

 

 Imparare a imparare 

L’alunno è capace di orientarsi nello spazio 

mediante una gestione efficace di esso. 

 

Le competenze sociali e civiche 

L’alunno ha la capacità di partecipare in modo 

efficace e costruttivo alla vita sociale e alla vita 

civile. 

 

Consapevolezza ed espressione culturale 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per 

comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le 

diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in 

un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.  

 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. E’ in 

grado di realizzare semplici progetti. 

 

Competenze sociali e civiche 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri 

per la costruzione del bene comune. Si assume le 

proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova 

in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

Competenze sociali e civiche 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente 

come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 



OBIETTIVI 

 

• Delineare le caratteristiche di 

un territorio partendo dalla 

lettura della carta. 

• Localizzare sul planisfero e sul 

globo la posizione dell’Italia, in 

Europa e nel mondo. 

• Individuare analogie e 

differenze tra l’Italia e territori 

diversi, partendo dall’analisi di 

diverse fonti. 

• Riconoscere nel territorio, 

nell’economia e nella cultura 

italiana i segni di rapporti 

internazionali. 

• Individuare problemi relativi 

alla tutela e valorizzazione del 

patrimonio naturale. 

 

 

 

 

ATTIVITA’ 

 

• Osservazione del globo 

terrestre finalizzata al 

riconoscimento del 

territorio/Nazioni. 

• Discussione sul processo 

di migrazione. 

•  Analisi dei tassi italiani 

di immigrazione ed 

emigrazione e dei fattori 

scatenanti i processi 

migratori.  

• Ricerca sulle migrazioni 

che hanno coinvolto gli 

alunni e le loro famiglie. 

• Individuazione di quanti 

e quali rapporti ha l’Italia 

con l’estero. 

Identificazione di 

modalità per regolare i 

rapporti internazionali. 

• Analisi di rapporti 

economici e culturali con 

l’estero. Indagine su 

prodotti “stranieri” che 

sono entrati nella nostra 

cultura. 

• Dall’analisi dei 

comportamenti quotidiani 

all’individuazione di un 

fenomeno globale. 

• Ricerca sugli enti e gli 

organismi nazionali e 

internazionali che si 

occupano della tutela 

dell’ambiente e delle 

risorse energetiche 

alternative.  

• Uso di fonti diverse, in 

particolare del planisfero 

e delle carte tematiche. 

AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

Favorire l’esplorazione e la 

scoperta, al fine di 

promuovere la ricerca di 

nuove conoscenze. 

 

Incoraggiare l’apprendimento 

collaborativo. 

 

Si proporranno lezioni in 

modalità frontale e 

laboratoriale.  

 

COSA VERIFICARE  

 

Conoscenze: concetti di immigrazione ed emigrazione; i settori produttivi; strutture 

                    Organizzative del territorio a tutela dell’ambiente. 

 

Abilità: individua le caratteristiche di territori e le mette in relazione con i fattori che  

             scatenano processi migratori; riconosce le criticità dei fenomeni sociali e mette in  

             relazione cause ed effetti relativi allo sfruttamento di un territorio. 

Competenze: essere in grado di ipotizzare nuove energie rinnovabili e smaltimento dei rifiuti. 

 

 


