TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE
COMPETENZE DALLE INDICAZIONI
-

-

-

L’alunno si orienta nello spazio
circostante e sulle carte geografiche,
utilizzando riferimenti topologici e
punti cardinali.
Utilizza il linguaggio della geograficità per interpretare carte
geografiche e globo terrestre,
realizzare semplici schizzi cartografici
e carte tematiche, progettare
percorsi o itinerari di viaggio.
Ricava informazioni geografiche da
una pluralità di fonti (cartografiche e
satellitari, fotografiche, artisticoletterarie).

-

Riconosce e denomina i principali
“oggetti” geografici fisici (fiumi,
monti, pianure, coste, colline, laghi,
mari, oceani, ecc.).

-

Individua i caratteri che connotano i
paesaggi (di montagna, collina,
pianura, vulcanici, ecc.) con
particolare attenzione a quelli italiani,
ed individua analogie e differenze
con i principali paesaggi europei e di
altri continenti.

-

Coglie, nei paesaggi mondiali della
storia, le progressive trasformazioni
operate dall’uomo sul paesaggio
naturale.

-

Si rende conto che lo spazio
geografico è un sistema territoriale,
costituito da elementi fisici ed
antropici legati da rapporti di
connessione e/o di interdipendenza.

GEOGRAFIA

RIFERIMENTO ALLA MAPPA

DECLINAZIONE PER CLASSE – SCUOLA PRIMARIA
Classe prima

DISPOSIZIONI DELLA MENTE

L’alunno utilizza correttamente alcuni semplici indicatori spaziali per muoversi consapevolmente nello spazio circostante scolastico e familiare
Individua le funzioni degli spazi a lui noti
Riconosce gli elementi principali presenti nel proprio ambiente..
Classe seconda
L’alunno utilizza i principali indicatori spaziali.
Si orienta negli spazi circostanti utilizzando alcuni riferimenti topologici .

-

Applicare la conoscenza
pregressa a nuove situazioni.
Pensare in modo flessibile.
Impegnarsi per essere accurati.
Fare domande e porre problemi.
Pensare e comunicare con
chiarezza e precisione.
Stupirsi e meravigliarsi.
Pensare in modo
interdipendente.

COMPETENZE TRASVERSALI

Leggere il territorio e le
trasformazioni avvenute nello spazio
Distingue e riconosce gli elementi essenziali che caratterizzano i paesaggi e nel tempo.
presentati e conosciuti.
Effettua una prima distinzione tra elementi fisici e antropici della realtà Assumere atteggiamenti responsabili
per la tutela dell’ambiente.
conosciuta.
Rappresenta graficamente semplici percorsi effettuati in spazi vissuti.

Utilizzare gli strumenti della
geografia per orientarsi nello spazio
L’alunno utilizza i punti cardinali, orientandosi nello spazio e su semplici carte e nel tempo.
utilizzando strumenti facilitanti.
Legge semplici carte, piante e mappe, utilizzandola legenda per capire i
simboli.
Osservare il paesaggio da più punti di
Individua e descrive alcuni elementi che connotano i paesaggi naturali vista.
conosciuti (montagna, collina, pianura …).
Riconosce le modificazioni evidenti, apportate dall’uomo nella realtà COMPETENZE EUROPEE
circostante (paese).
Classe terza





Competenze sociali e civiche.
Consapevolezza ed
espressione culturale.
Imparare ad imparare.

Classe quarta
L’alunno, con la guida dell’insegnante, utilizza i punti cardinali per orientarsi
nello spazio e su carte geografiche, anche utilizzando strumenti facilitanti.
Ricava delle semplici informazioni da carte geografiche.
Conosce e localizza alcuni principali “elementi” geografici (fisici/ antropici)
dell’Italia.
Riconosce il legame fra ambiente fisico e attività dell’uomo.
Classe quinta
L’alunno utilizza alcuni riferimenti topologici e i punti cardinali, orientandosi
nello spazio conosciuto e su carte geografiche semplificate.
Ricava, in modo guidato, informazioni da fonti cartografiche, satellitari,
fotografiche.
Distingue alcuni tipi di carte geografiche (fisiche, politiche, tematiche).
Localizza i principali “elementi” geografici (fisici/ antropici) dell’Italia.
Distingue gli elementi fisici da quelli antropici.

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE
COMPETENZE DALLE INDICAZIONI
Lo studente si orienta nello spazio e
sulle carte di diversa scala in base ai
punti cardinali e alle coordinate
geografiche; sa orientare una carta
geografica a grande scala, facendo
ricorso a punti di riferimento fissi.
Utilizza opportunamente carte

RIFERIMENTO ALLA MAPPA

GEOGRAFIA
DECLINAZIONE PER CLASSE – SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO
Classe prima

DISPOSIZIONI DELLA MENTE

L’alunno si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche.
Legge e ricava dati da carte geografiche, fotografie attuali, d’epoca, e grafici.
Riconosce nei paesaggi, a lui noti, gli elementi fisici, storici, artistici.
-

Applicare la conoscenza
pregressa a nuove situazioni.
Pensare in modo flessibile.
Impegnarsi per essere accurati.
Fare domande e porre problemi.
Pensare e comunicare con

geografiche, fotografie attuali e
d’epoca, immagini da telerilevamento,
elaborazioni digitali, grafici, dati
statistici, sistemi informativi
geografici, per comunicare
efficacemente informazioni spaziali.
Riconosce nei paesaggi europei e
mondiali, raffrontandoli in particolare
a quelli italiani, gli elementi fisici
significativi e le emergenze storiche,
artistiche ed architettoniche, come
patrimonio naturale e culturale da
tutelare e valorizzare.
Osserva, legge ed 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.

Individua gli effetti dell’azione dell’uomo sull’ambiente.
Classe seconda

chiarezza e precisione.
Stupirsi e meravigliarsi.
Pensare in modo
interdipendente.

L’alunno sa orientarsi e sa orientare una carta geografica in relazione a punti di
riferimento fissi.
COMPETENZE TRASVERSALI
Utilizza carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, dati statistici, grafici ed
Leggere il territorio e le
immagini da telerilevamento, per conoscere gli ambienti studiati.
trasformazioni avvenute nello spazio
Riconosce nei paesaggi, a lui noti, gli elementi fisici, storici, artistici e li mette in e nel tempo.
relazione con il contesto dei singoli stati europei.
Assumere atteggiamenti responsabili
Osserva gli effetti dell’azione dell’uomo sull’ambiente e li confronta con realtà per la tutela dell’ambiente.
vicine e lontane nello spazio e nel tempo.
Utilizzare gli strumenti della
geografia per orientarsi nello spazio
Classe terza
e nel tempo.
L’alunno si orienta nello spazio vissuto, conosciuto e rappresentato.

Osservare il paesaggio da più punti di
vista.

Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, dati
statistici, grafici ed immagini da telerilevamento, per comunicare COMPETENZE EUROPEE
efficacemente informazioni sugli ambienti studiati.
Riconosce, nei paesaggi mondiali, gli elementi fisici, storici, artistici ed
architettonici, confrontandoli con quelli noti e valorizzandoli come patrimonio
naturale e culturale.
E’ in grado di esprimere giudizi sugli effetti dell’azione dell’uomo
relativamente ai sistemi territoriali vicini e lontani.





Competenze sociali e civiche.
Consapevolezza ed
espressione culturale.
Imparare ad imparare.

