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PROGETTAZIONE  CURRICOLARE  DI   GEOGRAFIA       Classe  QUINTA 

NUCLEI 

TEMATICI 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

SAPERI 

 

    AMBIENTI  DI 

APPRENDIMENTO 

RACCORDI 

 

 

Orientamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linguaggio 

della 

 

Utilizza  punti cardinali e 

coordinate geografiche 

per orientarsi nello 

spazio e sulle carte 

geografiche. 

 

 Estende le proprie carte 

mentali al territorio 

italiano, all’Europa e ai 

diversi continenti 

attraverso gli strumenti 

dell’osservazione 

indiretta(filmati e 

fotografie , documenti 

cartografici, immagini da 

telerilevamento, 

elaborazioni digitali ecc.) 

 

 

 

 

 

 

Interpreta carte 

geografiche a diversa 

scala, carte tematiche, 

grafici ed immagini da 

satellite per analizzare 

fatti e fenomeni locali e 

globali. 

 

 

 Localizza sulla carta 

 

Conoscenza del reticolo 

geografico: paralleli, 

meridiani, equatore, 

meridiano di 

Greenwich. 

 

Individuazione di 

latitudine e  di 

longitudine. 

 

Utilizzo  dell’atlante 

geografico,di mappe, 

piante, carte 

 

Ampliamento delle 

proprie conoscenze del 

territorio attraverso la 

raccolta di informazioni 

fornite da filmati, 

fotografie, documenti 

cartografici,… 

 

 

Lettura e descrizione di 

immagini da satellite, di 

carte geografiche  e 

tematiche,  grafici. 

 

 

 

 

 

Localizzazione della 

 

Impostazione del metodo di 

studio attraverso un approccio 

consapevole e condiviso del 

testo e l’utilizzo di tutte le 

strategie:  

 ricerca delle parole 

chiave 

 titolazioni di paragrafi 

 sottolineature 

 costruzione di schemi e 

mappe 

 anticipazione dei 

contenuti e delle 

domande 

 studio cooperativo  

 

Cooperative learning 

All’interno del gruppo e tra i 

gruppi,  l’impegno di alunni e 

docenti, finalizzato al 

raggiungimento di nuove 

abilità e conoscenze 

attraverso la condivisione del 

proprio lavoro, porterà a 

modalità di apprendimento 

collaborativo caratterizzato 

dai seguenti elementi: 

- superamento della rigida 

distinzione dei ruoli tra 

insegnante/alunno 

- il docente diventa un 

facilitatore dell’apprendimento. 

- superamento del modello 

 

L’esperienza dei 

concetti geografico 

/ antropologici, 

permette raccordi 

con tutte le 

discipline. 
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geograficità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paesaggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geografica dell’Italia le 

regioni fisiche storiche e 

amministrative; localizza 

sul planisfero e sul globo 

la posizione dell’Italia in 

Europa e nel mondo. 

 

 

Localizza le regioni 

fisiche principali e i  

grandi caratteri dei 

diversi continenti degli 

oceani. 

 

 

Conosce e descrive gli 

elementi caratterizzanti i 

principali paesaggi 

italiani , europei e 

mondiali per individuare  

analogie e differenze ( 

anche in relazione ai 

quadri socio storici del 

passato) ed elementi di 

particolare valore 

ambientale e culturale.. 

 

Conosce ed applica il 

concetto polisemico di 

regione geografica  

italiana (fisica, climatica, 

storico culturale, 

amministrativa) allo 

studio del contesto 

italiano 

 

 

 

 

posizione dell’Italia nel 

planisfero e sul 

mappamondo  

 

 

 

 

 

Terminologia geografica 

riferita agli aspetti fisici 

ed antropici del 

territorio. 

 

 

 Analisi e confronto di 

paesaggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localizzazione sulla 

carta geografica della 

posizione delle regioni 

fisiche e 

amministrative. 

 

 I confini politici 

L’organizzazione e lo 

stato 

Gli enti locali(Regioni, 

province, comuni) 

Le regioni 

amministrative 

trasmissivo della conoscenza.  

 

 Il sapere si costruisce 

insieme in una “comunità 

di apprendimento”. 

 

 

Visite guidate finalizzate. 

 

Ricerca personale finalizzata e 

consapevole. 

 

Realizzazione di cartelloni 

tematici attraverso diverse 

tecniche con lo scopo di fissare 

informazioni. 

 

Utilizzo di materiale 

diversificato per facilitare 

l’acquisizione delle conoscenze: 

fotografie, carte, video…….. 

 

Interrogazioni orali, individuali, 

di coppia, di gruppo, di classe 

con diversi approcci  

( lancio del gomitolo, 

interruzione e ripresa, 

foglietti con parole chiave da 

mettere in relazione….) 

 

Interrogazione scritta con 

domande aperte, chiuse. 

 

Argomentazioni tematiche e 

testi informativi a livello 

sempre più strutturato e 

completo. 
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Regione e 

sistema 

territoriale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprende che il 

territorio è costituito da 

elementi fisici e antropici 

connessi e 

interdipendenti e che 

l’intervento dell’uomo su 

uno solo di questi 

elementi si ripercuote a 

catena su tutti gli altri. 

 

Individua problemi 

relativi alla tutela del 

patrimonio naturale e 

culturale proponendo 

soluzioni idonee  nel 

contesto di vita. 

 

I settori economici 

Le comunicazioni 

La popolazione 

Le regioni italiane 

 

Interventi umani che 

provocano squilibri sul 

territorio e relative 

cause 

 

 

 

 

 

 

 

Progetti di salvaguardia 

e recupero ambientale. 

 

 

 

 


