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  Disciplina 

Geografia     

Nucleo fondante Obiettivi di apprendimento  

 
 

Classe prima  

ORIENTAMENTO 
 

 
 
LINGUAGGIO DELLA GEO-

GRAFICITÀ 
 

 
REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

• Muoversi consapevolmente nello spazio 
orientandosi attraverso gli indicatori 

topologici. 
 

• Leggere la pianta di uno spazio noto, 

basandosi su punti di riferimento fissi. 
 

 
• Assumere comportamenti adeguati in funzione 

dello spazio occupato. 

Classe seconda  ORIENTAMENTO 
 

 
 

LINGUAGGIO DELLA GEO-
GRAFICITÀ 
 

 
PAESAGGIO  

 
 
 

• Orientarsi nello spazio circostante utilizzando 
riferimenti topologici. 

 
 

• Utilizzare  il linguaggio della geo-graficità per 
conoscere ambienti e percorsi 

 

• Individuare i caratteri che connotano i diversi 
paesaggi. 
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REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

• Individuare e distinguere paesaggi naturali da 

paesaggi antropici e le loro trasformazioni. 

Classe terza  ORIENTAMENTO 
 

 
 

LINGUAGGIO DELLA GEO-
GRAFICITÀ 
 

 
PAESAGGIO  

 
 
 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

• Orientarsi  nello spazio riconoscendone le 
caratteristiche, usando indicatori topologici e i 

diversi sistemi di orientamento. 
 

• Rappresentare verbalmente e graficamente lo 
spazio. 

 

• Discriminare gli elementi di un territorio, 
individuare elementi naturali ed antropici e gli 

aspetti positivi e negativi del territorio. 
 

• Distinguere gli spazi pubblici da quelli privati, 

confrontandone le caratteristiche e 
analizzandone le funzioni. 

Classe quarta  ORIENTAMENTO 
 

 
 
LINGUAGGIO DELLA GEO-

GRAFICITÀ 
 

 
PAESAGGIO  

• Orientarsi sulle carte geografiche utilizzando i 
punti cardinali e i riferimenti topologici. 

 
• Analizzare i principali caratteri fisici del 

territorio, fatti e fenomeni locali e globali, 

interpretando. 
carte geografiche di diversa scala, carte 

tematiche, grafici. 
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REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

• Discriminare gli elementi che caratterizzano i 

principali paesaggi individuando le analogie e 
le differenze. 

 
• Acquisire il concetto di regione geografica  

e utilizzare a partire dal contesto italiano. 

 
• Individuare i problemi relativi alla tutela e 

dell’ambiente. 

Classe  quinta  ORIENTAMENTO 

 
 
 

LINGUAGGIO DELLA GEO-
GRAFICITÀ 

 
 
PAESAGGIO  

 
 

 
REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

• Orientarsi nello spazio fisico rappresentato in 

base ai punti cardinali e alle coordinate 
geografiche, facendo ricorso a punti di 
riferimento fissi. 

 
• Utilizzare il linguaggio della geo-graficità per 

interpretare carte geografiche e globo 
terrestre. 

 

• Individuare il legame tra paesaggi, clima ed 
economia di un determinato territorio. 

 
• Individuare problemi relativi alla tutela e 

valorizzazione del patrimonio naturale e 

culturale, proponendo soluzioni idonee. 


