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COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
Leggere l’organizzazione  di un 

territorio,  utilizzando il linguaggio, 

gli strumenti e i principi della 

geografia.  Saper interpretare 

tracce e fenomeni e compiere su di 

essi operazioni di classificazione, 

correlazione,  inferenza e 

generalizzazione. 

 
Partendo dall’analisi  dell’ambiente,  

comprendere che ogni territorio è 

una struttura complessa e 

dinamica, caratterizzata  

dall’interazione  tra uomo e 

ambiente:  riconoscere le 

modificazioni apportate nel tempo 

dall’uomo sul territorio. 

 
Conoscere territori vicini e lontani e 

ambienti diversi,  saperli 

confrontare,  cogliendo   i vari punti 

di vista con cui si può osservare la 

realtà  geografica (geografia fisica, 

antropologica,  economica,  politica, 

ecc.) 

 
Avere coscienza delle conseguenze 

positive e negative dell’azione 

dell’uomo sul territorio,  rispettare 

l’ambiente  e agire in modo 

responsabile nell’ottica di uno 

sviluppo sostenibile. 

 
-  è in grado di effettuare riduzioni e ingrandimenti in scala; 

utilizza punti di riferimento per orientarsi; 

-  si orienta e si muove nello spazio, utilizzando e/o 

realizzando semplici piante; 

-  utilizza i punti cardinali. 
 

 
 
 
 
 

-  rileva nel paesaggio i segni dell’attività umana; 

-  è in grado di mettere in relazione l’ambiente e le sue 

risorse; 

 
-  riconosce alcune evidenti modificazioni apportate nel tempo 

dall’uomo sul territorio regionale e nazionale (terrazzamenti, 

dighe, urbanizzazione, argini, canali, ponti, strade, autostrade, 

ferrovie), utilizzando strumenti di diverso tipo. 

 
-  è in grado di individuare e descrivere gli elementi 

caratterizzanti dei paesaggi ( montagna, collina, pianura, mare, 

fiumi, laghi) con particolare attenzione a quelli regionali e 

italiani. 
 

 
 
 
 
 

-  adotta comportamenti di rispetto e risparmio delle risorse 

naturali: acqua, energia, calore e materiali di uso quotidiano. 

 
-   i sistemi di simbolizzazione e riduzione 

cartografica (uso del colore e del 

tratteggio); 

-   le carte geografiche a diversa scala (dalla 

grandissima scala della pianta alla 

piccolissima scala del planisfero e del globo 

geografico); 

-   i punti cardinali 

 
-   gli elementi naturali e antropici di un 

paesaggio; 
 

 
 

-   conosce le principali caratteristiche del 

paesaggio geografico italiano, confrontando 

ambienti diversi: 

pianura 

collina 

montagna 

mare 
 

 
 
 
 
 

- conosce i principali problemi ecologici del 

proprio ambiente. 



 


