
ISTITUTO COMPRENSIVO “ COSOLA” 

SCUOLA PRIMARIA            

PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2019-2020  

DISCIPLINA: GEOGRAFIA                                               CLASSE:  QUINTA 

COMPETENZE: IMPARARE AD IMPARARE /COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

1° QUADRIMESTRE 

ABILITÀ / INDICATORI CONOSCENZE (UNITÀ DIDATTICA) 

ORIENTAMENTO 

  Conoscenza di punti di riferimento 
convenzionali per orientarsi nello spazio  
geografico, grafico e cartografico. 
 

 Conoscenza e utilizzo degli  
strumenti utili per l’orientamento.  
 

 Lettura/ rappresentazione di  
eventi, fenomeni, fatti, caratteri di un 
territorio mediante tabelle e grafici di  
diverso tipo; localizzazione sul planisfero e sul  
mappamondo della posizione dell’Italia, in  
Europa e nel mondo.  
 

 Utilizzo di filmati, foto, documenti cartografici,  
elaborazioni digitali per la creazione delle 
carte mentali.   
 

 Localizzazione delle regioni fisiche principali e i 
grandi caratteri delle diverse regioni italiane, 
analisi e confronto di fatti e avvenimenti 
locali/ globali. 
 

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’ 

 Individuazione, conoscenza, e comprensione 
delle interrelazioni tra gli aspetti fisici-
antropici-climatici, le attività e gli insediamenti  
umani nei diversi paesaggi geografici.  
 

  Lettura delle carte a grandi scale (Europa e 
Planisfero)  
 

  Le caratteristiche salienti delle regioni 
italiane: posizioni geografiche, confini, aspetto 
fisico, clima, attività economiche, capoluoghi e 
centri di interesse culturale. 
  

  Le caratteristiche salienti delle regioni 
climatiche della terra. 



PAESAGGIO 

 Assetti politico- amministrativi delle macro- 
regioni.  
 

 L’Italia in Europa e nel mondo.  
 

  L’Unione Europea.  
 

  Le principali aree conomiche del pianeta 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

  La distribuzione della popolazione, flussi 
migratori e la diversa distribuzione di reddito 
nel mondo.  
 

 I principali problemi ecologici: sviluppo 
sostenibile, processi di globalizzazione. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2° QUADRIMESTRE 

ABILITÀ / INDICATORI CONOSCENZE (UNITÀ DIDATTICA) 

ORIENTAMENTO 

.  

 Localizzazione delle regioni fisiche principali e i 
grandi caratteri delle diverse regioni italiane, 
analisi e confronto di fatti e avvenimenti 
locali/ globali. 
 

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’ 

  Individuazione, conoscenza, e comprensione 
delle interrelazioni tra gli aspetti fisici-
antropici-climatici, le attività e gli insediamenti  
umani nei diversi paesaggi geografici. 
  

  Le caratteristiche salienti delle regioni 
italiane: posizioni geografiche, confini, aspetto 
fisico, clima, attività economiche, capoluoghi e 
centri di interesse culturale. 

 

PAESAGGIO 

 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

  I principali problemi ecologici: sviluppo  
sostenibile, processi di globalizzazione. 

 

 

 


