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ABILITÀ / INDICATORI CONOSCENZE (UNITÀ DIDATTICA) 

LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITA’ 

  
 Conoscenza del metodo del geografo attraverso i 

suoi strumenti e gli aiutanti:  

 

 La Geografia e il Geografo. 
 
Osservazione diretta di ambienti e del territorio noti. 

 Paesaggio antropico/naturale. 
 

Decodificazione e osservazione di ambienti noti 

attraverso semplici scale: 

 Dalla foto alla carta; 

 Ridurre in scala. 

 Dal disegno frontale alla rappresentazione in 

pianta. 

 
 

ORIENTAMENTO 

 
 
 

 

Conoscenza di percorsi, mappe e comportamenti da 
seguire in condizioni di rischio e la simbologia relativa 
alle vie di fuga: 

 Muoversi nello spazio e orientarsi. 
 
Orientamento con i punti cardinali, la bussola, la rosa 
dei venti, anche in relazione al Sole e alle stelle con le 
modalità attuate dall’uomo nel tempo: 

 i punti cardinali. 
 
Classificazione e confronto di diversi tipi di carte per 

la conoscenza del territorio: 

 Tanti tipi di carta (politica, fisica e tematica). 

 Le antiche carte. 

Decodificazione di carte geografiche: legenda, 



simboli, colori.  

Utilizzo di scale di ingrandimento e riduzione 
 

 

PAESAGGIO 

Osservazione e confronto di paesaggi diversi. 
 
Osservazione e descrizione delle diverse 
trasformazioni operate dall’uomo in un ambiente 
naturale: 

 Paesaggio antropico/naturale; 
La montagna: 

 l’origine delle montagne; 

 le attività dell’uomo in montagna. 
La collina: 

 l’origine delle colline; 

 flora e fauna della collina; 

 attività dell’uomo in collina. 
 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

 
Acquisizione del concetto di regione geografica nel 
contesto italiano. Riconoscimento delle 
caratteristiche delle funzioni dei vari spazi e delle loro 
connessioni (spazi pubblici/ privati interni/esterni). 
 
Riconoscimento delle trasformazioni operate 
dall’uomo in un ambiente naturale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

In questo documento si riportano gli adattamenti 

introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a 

distanza  

 

 

 

2° QUADRIMESTRE 
ABILITÀ / INDICATORI CONOSCENZE (UNITÀ DIDATTICA) 

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’ 

 
 
Osservazione diretta di ambienti e del territorio 
noti. 

 Paesaggio antropico/naturale. 
 

 

 

ORIENTAMENTO 
 
 
 
 

 

 Sapersi orientare su una carta 

PAESAGGIO 

Osservazione e confronto di paesaggi diversi. 
 
Osservazione e descrizione delle diverse 
trasformazioni operate dall’uomo in un ambiente 
naturale: 
La Pianura: 

 origine della pianura; 

 flora e fauna della pianura; 

 attività dell’uomo in pianura; 

 le vie di comunicazione 
Il Fiume/Il Lago: 

 

 l’origine dei laghi 

 flora e fauna del fiume e del lago 

 le attività dell’uomo sul fiume e sul lago; 



 proteggere i fiumi, i laghi; 

 Il Mare: movimenti del mare, onde e le 
maree; 

 le attività dell’uomo sul mare. 
 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
 
 
 
 
 

 
Riconoscimento delle trasformazioni operate 
dall’uomo in un ambiente naturale 
 

 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: 

videolezioni, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, chiamate vocali di gruppo. 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: 

e-mail – aule virtuali del RE, didattica del RE -, WhatsApp, Zoom, Jitsi. 

Modalità di verifica formativa: 

restituzione degli elaborati corretti, colloqui in videolezioni, rispetto dei tempi di consegna, livello di 
interazione, uso della piattaforma COLLABORA e del registro elettronico, gioco – test interattivo. 

 

 


