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(Area tematica / 

Argomento) 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ATTIVITA’ COMPETENZE IN USCITA 

1 Orientamento, 
carte e mappe - Conoscere l’evoluzione storica delle 

carte geografiche 

- Conoscere i diversi tipi di carte ed i 
loro usi 

 

- Conoscere le diverse tecniche di 
orientamento 

- Saper ridurre in scala 

- Saper leggere ed interpretare le 
carte 

- Saper leggere una legenda 

- Saper realizzare semplici carte 
tematiche 

1.1 Come orientarsi 

1.2 I punti cardinali 

1.3 Le carte e le scale di 
riduzione 

1.4 Il reticolo geografico 

1.5 Le carte tematiche 

1.6 Leggere il territorio 
attraverso tabelle e grafici 

Si lavorerà in uno spazio 
dato per orientarsi 
attraverso punti di 
riferimento occasionali. 

Si lavorerà in uno spazio 
dato per muoversi con 
l’ausilio dei punti cardinali 
e/o della bussola 

Si opereranno semplici 
riduzioni in scala. 

Si stabilirà la collocazione di 
un punto su una carta 
attraverso l’uso della 
longitudine e della 
latitudine, con cui si 
svolgeranno anche semplici 
problemi. 

Si realizzeranno delle carte 
tematiche  

- Conosce l’evoluzione 
storica delle carte 
geografiche 

- Conosce i diversi tipi di 
carte ed i loro usi, le sa 
leggere ed interpretare 

- Conosce le diverse 
tecniche di orientamento, 
con cui sa muoversi nello 
spazio 

- Sa ridurre in scala 

- Sa leggere una legenda e 
realizzare semplici carte 
tematiche 

2 Il territorio 

 

 

 

- Conoscere i metodi usati dai 
cartografi per raffigurare i rilievi 

- Conoscere i fattori che 
contribuiscono a creare montagne, 
colline e pianure 

- Sapere che il territorio è in continuo 
cambiamento 

- Conoscere le principali catene 

2.1 La montagna 

2.2 La collina 

2.3 La pianura 

Si lavorerà con le diverse 
tipologie di carte per 
osservare e individuare i 
vari ambienti naturali. 

Si realizzeranno carte 
tematiche relative a 
montagne, colline e pianure. 

Verranno evidenziate le idee 

- Riconosce i metodi usati 
dai cartografi per raffigurare 
i rilievi e sa riprodurli 

- Conosce i fattori che 
contribuiscono a creare 
montagne, colline e pianure 

- Sa che il territorio è in 
continuo cambiamento 



montuose, zone collinari e pianure 
d’Italia e d’Europa 

chiave del capitolo. 

Si prevedono verifiche 
sommative 

- Conosce le principali 
catene montuose, zone 
collinari e pianure d’Italia e 
d’Europa 

3 Fiumi, laghi e 
mari - Conoscere le principali 

caratteristiche di fiumi e laghi 

- Conoscere le principali 
caratteristiche degli ambienti costieri 
e marini 

- Saper individuare fiumi, laghi e mari 
d’Europa 

3.1 Il fiume 

3.2 Il lago 

3.3 Il mare 

3.4 Le coste 

Si lavorerà con le diverse 
tipologie di carte. 

Si progetteranno attività 
inerenti allo studio degli 
ambienti marini e costieri 

Verranno evidenziate le idee 
chiave del capitolo. 

Si prevedono verifiche 
sommative 

- Conosce le principali 
caratteristiche di fiumi e 
laghi 

- Conosce le principali 
caratteristiche degli 
ambienti costieri e marini 

- Sa individuare fiumi, laghi 
e mari d’Europa 

4 Geografia 
umana - Conoscere le principali 

caratteristiche demografiche 

- Conoscere le città 

- Conoscere i problemi relativi 
all’inquinamento 

- Conoscere i settori dello sviluppo 

 

4.1 La demografia 

4.2 La città 

4.3 L’economia 

 

Si lavorerà con le diverse 
tipologie di tabelle e di 
grafici relativi alla 
demografia e alla sfera 
economica. 

Si prevedono attività 
relative all’inquinamento e 
allo sviluppo sostenibile. 

Verranno evidenziate le 
parole chiave del capitolo. 

Si prevedono verifiche 
sommative 

Conosce le principali 
caratteristiche demografiche 

- Conosce le città 

- Conosce i problemi relativi 
all’inquinamento 

- Conosce i settori dello 
sviluppo 

 

5 Le regioni 
d’Italia 

 
- Conoscere le regioni.  

- Descrivere le principali 
caratteristiche del territorio e della 
popolazione delle Regioni.  

- Descrivere le risorse economiche 
delle Regioni  

Le regioni italiane: 

- le regioni settentrionali 

- le regioni centrali 

- le regioni meridionali 

- le regioni insulari 

Si lavorerà per descrivere e 
presentare una Regione 
seguendo un modello dato, 
con l’aiuto di carte, 
immagini, grafici e tabelle. 

Verranno evidenziate le idee 
chiave del capitolo 

 

 

Conoscere le Regioni 
italiane. 

Descrivere le principali 
caratteristiche del territorio, 
della popolazione e delle 
risorse economiche 

 



 

 
 

 
 

MEZZI METODI MODALITA’ DI VERIFICA 

Libri di testo; 

testi didattici di supporto; 

schede predisposte dall’insegnante; 

computer e/o LIM; 

sussidi audiovisivi; 

materiale strutturato e non; 

powerPoint. 

Lezione frontale; 

lavoro in coppie di aiuto; 

lavoro di gruppo; 

brainstorming; 

problem solving; 

discussione guidata; 

cooperative learning; 

attività laboratoriali. 

Orali 
 

Interrogazioni; 

discussioni su argomenti di studio; 

sintesi. 

Scritte 
 

Questionari aperti; 

questionari a scelta multipla; 

testi da completare; 

esercizi 

 


