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1.ORIENTAMENTO 

 

Si orienta nello spazio 

circostante e sulle carte 

geografiche utilizzando 

riferimenti topologici e 

punti cardinali. 

 

  

A.1 Avviamento 

all'orientamento sulle 

carte 

 

A.2 Avviamento 

all'orientamento delle 

carte a grande scala in 

base ai punti cardinali e 

a punti di riferimento 

fissi, anche con 

l'utilizzo della bussola 

 

 

A.3 Avviamento 

all'utilizzo dei 

programmi 

multimediali di 

visualizzazione 

dall'alto 

 

 

A.4 Avviamento alla 

conoscenza delle realtà 

territoriali lontane, 

anche attraverso 

l'utilizzo dei 

programmi 

multimediali di 

visualizzazione 

dall'alto 

 

A.1 Consolidamento 

all'orientamento sulle 

carte 

 

A.2 Consolidameto 

all'orientamento delle 

carte a grande scala in 

base ai punti cardinali e 

a punti di riferimento 

fissi, anche con 

l'utilizzo della bussola 

 

A.3 Consolidamento 

all'utilizzo dei 

programmi 

multimediali di 

visualizzazione 

dall'alto 

 

 

A.4 Consolidamento 

della conoscenza delle 

realtà territoriali 

lontane, anche 

attraverso l'utilizzo dei 

programmi 

multimediali di 

visualizzazione 

dall'alto 

 

 

A.1 Potenziamento 

dell'orientamento sulle 

carte 

 

A.2 

Potenziamentoall'orient

amento delle carte a 

grande scala in base ai 

punti cardinali e a punti 

di riferimento fissi, 

anche con l'utilizzo 

della bussola 

 

 

A.3 Potenziamento 

dell'utilizzo dei 

programmi 

multimediali di 

visualizzazione 

dall'alto 

 

 

A.4 Potenziamento 

della conoscenza delle 

realtà territoriali 

lontane, anche 

attraverso l'utilizzo dei 

programmi 

multimediali di 

visualizzazione 

dall'alto 

 

LINGUAGGIO 

DELLA GEO- 

GRAFICITÁ 

 

2. Utilizza il linguaggio 

della geo- graficità per 

 

B.1 Avviamento alla 

lettura ed 

all'interpretazione di 

vari tipi di carte 

geografiche (da quella 

topografica al 

 

B.1 Consolidamento 

della lettura e 

dell'interpretazione di 

vari tipi di carte 

geografiche (da quella 

topografica al 

 

B1 Potenziamento della 

lettura e 

dell'interpretazione di 

vari tipi di carte 

geografiche (da quella 

topografica al 



interpretare carte 

geografiche e globo 

terrestre, realizzare 

semplici schizzi 

cartografici e carte 

tematiche, progettare 

percorsi e itinerari di 

viaggio. 

 

Ricava informazioni 

geografiche da una 

pluralità di fonti. 

 

 

 

planisfero), utilizzando 

scale di riduzione, 

coordinate geografiche 

e simbologia 

 

 

B2 Avviamento 

all'utilizzo degli 

strumenti tradizionali 

(carte, grafici, dati 

statistici, immagini, 

ecc.) e innovativi 

(telerilevamento e 

cartografia 

computerizzata) per 

comprendere e 

comunicare fatti e 

fenomeni territoriali 

planisfero), utilizzando 

scale di riduzione, 

coordinate geografiche 

e simbologia 

 

 

B2 Consolidamento 

dell'utilizzo degli 

strumenti tradizionali 

(carte, grafici, dati 

statistici, immagini, 

ecc.) e innovativi 

(telerilevamento e 

cartografia 

computerizzata) per 

comprendere e 

comunicare fatti e 

fenomeni territoriali 

planisfero), utilizzando 

scale di riduzione, 

coordinate geografiche 

e simbologia 

 

 

B2 Potenziamento 

dell'utilizzo degli 

strumenti tradizionali 

(carte, grafici dati 

statistici, immagini, 

ecc.) e innovativi 

(telerilevamento e 

cartografia 

computerizzata) per 

comprendere e 

comunicare fatti e 

fenomeni territoriali 

 

C PAESAGGIO 

 

Riconosce nei paesaggi 

europei e mondiali gli 

elementi fisici, storici 

artistici e culturali più 

significativi. 

 

Coglie nei paesaggi 

mondiali della storia le 

progressive 

trasformazioni operate 

dall’uomo, e gli 

elementi di particolare 

valore ambientale e 

culturale. 

 

C1 Interpretare e 

confrontare alcuni 

caratteri dei paesaggi 

italiani, anche in 

relazione alla loro 

evoluzione nel tempo 

 

C2 Conoscere temi e 

problemi di tutela del 

paesaggio come 

patrimonio naturale e 

culturale e progettare 

azioni di valorizzazione 

 

C1 Interpretare e 

confrontare alcuni 

caratteri dei paesaggi 

europei, anche in 

relazione alla loro 

evoluzione nel tempo 

 

C2 Conoscere temi e 

problemi di tutela del 

paesaggio come 

patrimonio naturale e 

culturale e progettare 

azioni di valorizzazione 

 

C1 Interpretare e 

confrontare alcuni 

caratteri dei paesaggi 

mondiali, anche in 

relazione alla loro 

evoluzione nel tempo 

 

C2 Conoscere temi e 

problemi di tutela del 

paesaggio come 

patrimonio naturale e 

culturale e progettare 

azioni di valorizzazione 

 

D REGIONE E 

SISTEMA 

TERRITORIALE 

 

Osserva, legge e analizza 
sistemi territoriali vicini e 
lontani, nello spazio e nel 
tempo e valuta gli effetti di 
azioni dell'uomo sui 
sistemi territoriali alle 
diverse scale geografiche. 

 

D1 Consolidare il 

concetto di regione 

geografica (fisica, 

climatica, storica, 

economica) 

applicandolo all'Italia 

 

D2 Avviamento 

all'analisi delle 

interrelazioni tra fatti e 

fenomeni demografici, 

sociali ed economici di 

portata nazionale 

 

D1 Consolidare il 

concetto di regione 

geografica (fisica, 

climatica, storica, 

economica) 

applicandolo all'Europa 

 

D2 Consolidamento 

dell'analisi delle 

interrelazioni tra fatti e 

fenomeni demografici, 

sociali ed economici di 

portata europea  

 

 

 

D1 Consolidare il 

concetto di regione 

geografica (fisica, 

climatica, storica, 

economica) 

applicandolo al mondo 

 

D2 Potenziamento 

dell'analisi delle 

interrelazioni tra fatti e 

fenomeni demografici, 

sociali ed economici di 

portata mondiale 



 


