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GEOGRAFIA 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di 
apprendimento

Contenuti Attività

L’alunno/a si orienta 
nello spazio 
circostante e sulle 
carte geografiche, 
utilizzando 
riferimenti topologici 
e punti cardinali
Riconosce il reticolo 
geografico (meridiani 
e paralleli) sul 
mappamondo e nel 
planisfero
Riconosce e denomina 
in una carta 
geografica i diversi 
elementi fisici del 
territorio (fiumi, 
monti, pianure..)
Conosce i principali 
fattori che 
determinano il clima
Individua i caratteri 
che connotano i 
paesaggi, in 
particolare quelli 
italiani
Mette in relazione i  
diversi ambienti fisici 
dell’Italia (montagne, 
colline, pianura) con 
le relative attività 
economiche
Conosce gli ambienti 
acquatici presenti sul 
territorio italiano: 
fiumi (alpini e 
appenninici), laghi 
(vulcanici, glaciali, 
costieri) e mare

Orientarsi utilizzando 
la bussola e i punti 
card inal i anche in 
relazione al sole
Conoscere il 
mappamondo e le sue 
suddivisioni
Leggere una carta 
geografica fisica
Cogliere i nessi fra 
latitudine e clima, 
altitudine e clima
Acquisire 
consapevolezza dei 
cambiamenti climatici 
in accelerazione e dei 
loro rischi
Acquisire 
consapevolezza 
dell’importanza della 
tutela del patrimonio 
naturale e culturale 
(vedi attività 
artigianali)
Conoscere le principali 
attività economiche 
dell’Italia nel settore 
primario, secondario e 
terziario, e le loro 
trasformazioni
Saper illustrare sulla 
carta apposita le vie di 
comunicazione presenti 
in Italia
Conoscere i diversi 
ambienti fisico-
climatici che 
caratterizzano l’Italia e 
le corrispondenti 
attività economiche
Esporre le conoscenze 
acquisite con 
linguaggio adeguato e 

L’orientamento: i punti 
cardinali 
Le rappresentazioni 
della Terra: 
mappamondo e 
planisfero
Mappe, carte e 
rappresentazione in 
scala
Le carte geografiche. In 
particolare la carta 
fisica dell’Italia
Il clima: nel mondo e 
in Italia
Settore primario, 
secondario e terziario 
nell’economia italiana, 
prima e dopo la 
rivoluzione informatica
Vie di comunicazioni 
presenti in Italia
I diversi paesaggi, nel 
mondo e in particolare 
in Italia: montagne, 
vulcani, colline, 
pianure, fiumi, mari.. E 
le attività economiche 
ad essi collegate
Paesaggi di terra e 
paesaggi d’acqua
L’inquinamento del 
mare
Il terremoto e i 
movimenti tettonici

Attività in classe ed 
all’aperto con uso della 
bussola
Osservazione e lettura 
del planisfero, di carte 
geografiche e di mappe 
Localizzazione 
dell'Italia nel mondo e 
nell’Europa 
Lettura, analisi e 
schematizzazione di 
testi geografici tratti dal 
libro in uso
Orientamento nella 
carta dell’Italia fisica 
durante la riesposizione 
orale di quanto studiato
Lettura e compilazione 
di semplici grafici e 
‘legende’
Ricerche individuali o a 
piccoli gruppi sui temi 
più interessanti o 
coinvolgenti
Visualizzazione di 
immagini, documentari, 
filmati 



utilizzo dei necessari 
termini geografici

.


