
 

Geografia prima seconda terza quarta quinta 

ORIENTAMENTO Orientarsi  nello spazio 
conosciuto utilizzando 
indicatori topologici 

● Orientarsi nello spazio 
circostante utilizzando 
indicatori topologici e 
mappe mentali di 
spazi noti 

 

Orientarsi nello spazio 
circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici e 
punti cardinali. 

Orientarsi nello 
spazio circostante e 
sulle carte 
geografiche, 
utilizzando 
riferimenti topologici 
e punti cardinali. 

Orientarsi nello 
spazio circostante e 
sulle carte 
geografiche, 
utilizzando 
riferimenti topologici 
e punti cardinali. 

LINGUAGGIO DELLA 
 GEO -GRAFICITA’ 
 

 

Descrivere e 
rappresentare ambienti 
noti e semplici percorsi 
effettuati nello spazio 
circostante. 
 

● Utilizzare il linguaggio 
della geograficità per 
progettare percorsi, 
rappresentare 
ambienti noti, 
ricavare informazioni 
dall'osservazione 
diretta e da fonti 
fotografiche. 

Analizzare i principali 
caratteri fisici del 
territorio ricavando 
informazioni geografiche 
dall’osservazione diretta 
e da fonti varie 

Analizzare i principali 
caratteri fisici del 
territorio interpretando 
carte di diverso tipo e 
fonti statistiche 

●  

● Analizzare i principali 
caratteri fisici del 
territorio 
interpretando carte 
di diverso tipo e fonti 
statistiche. 

● Localizzare e 
conoscere le regioni 
italiane. 

 

PAESAGGIO Individuare i principali 
elementi che 
connotano il proprio 
ambiente attraverso 
l’osservazione diretta. 

Individuare elementi 
fisici, naturali 
e     antropici che 
connotano il territorio 
circostante 

 

Conoscere il territorio 
circostante attraverso 
l'osservazione diretta. 
Individuare e descrivere 
gli elementi fisici e 
antropici che 
caratterizzano i diversi 
paesaggi. 

Riconoscere gli 
elementi che 
caratterizzano i 
principali paesaggi 
italiani individuando 
analogie e differenze. 
 

● Riconoscere le 
caratteristiche 
principali delle 
regioni italiane 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

Riconoscere nel proprio 

ambiente di vita le 

funzioni dei vari spazi 

cogliendone le varie 

differenze e descriverle. 

Comprendere che il 
territorio è uno spazio 
organizzato e 
modificato dall’uomo. 
Riconoscere le funzioni 
dei vari spazi nel 
proprio ambiente. 

● Comprendere che il 
proprio territorio è 
uno spazio 
organizzato e 
modificato dall’ 
intervento 
dell’uomo.    

Acquisire il concetto di 
regione 
geografica fisica e 
climatica.  
Comprendere che il 
proprio territorio è uno 
spazio organizzato e 
modificato dall’uomo. 

Acquisire il concetto di 
regione geografica 
fisica, climatica e 
amministrativa.           
Comprendere che il 
proprio territorio è uno 
spazio organizzato e 
modificato dall’uomo. 



● Riconoscere nel 
proprio ambiente gli 
interventi positivi e 
negativi 
ipotizzando soluzioni 
ed esercitando la 
cittadinanza attiva. 

 

Individuare problemi 
relativi alla tutela e 
valorizzazione del 
patrimonio naturale e 
culturale, 
ipotizzare  soluzioni 
esercitando la 
cittadinanza attiva. 

Individuare problemi 
relativi alla tutela e 
valorizzazione del 
patrimonio naturale e 
culturale, ipotizzare 
soluzioni, esercitando la 
cittadinanza attiva. 
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