
 

 

Scuola Primaria  
 

Disciplina: Geografia Classe: III 

 
NUCLEI TEMATICI 

 

 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
OBIETTIVI MINIMI 

 
 
Orientamento  

L’alunno si orienta nello spazio utilizzando 
in modo appropriato gli indicatori spaziali e 
temporali. 
 

Muoversi consapevolmente nello spazio 
circostante orientandosi attraverso punti 
di riferimento utilizzando gli indicatori 
topologici (avanti, indietro, destra, 
sinistra ecc). 

Indicatori topologici. 

 
 
 
Carte mentali  

L’alunno produce schizzi di carte mentali, di 
carte tematiche utilizzando una simbologia 
convenzionale. 

Acquisire la consapevolezza di muoversi 
e orientarsi nello spazio grazie alle 
proprie carte mentali, che si strutturano e 
si ampliano man mano che si esplora lo 
spazio circostante. 

Carte e mappe di vario 
tipo, convenzionali e 
non. 



 

 

 

 

 

 

 
  
Linguaggio della 
geo-graficità 

L’alunno rappresenta il paesaggio e coglie le 
caratteristiche in base alle rappresentazioni. 
 
L’alunno legge e interpreta piante, mappe e 
carte. 

Rappresentare in prospettiva oggetti e 
ambienti noti (pianta dell’aula ecc) e 
tracciare percorsi effettuati nello spazio 
circostante.  
 
Leggere e interpretare la pianta dello 
spazio vicino. 

Elementi essenziali di 
cartografia: simbologia, 
colori, riduzione ed 
ingrandimento. 
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Paesaggio 

L’alunno individua i caratteri che 
connotano i paesaggi (di 
montagna, collina, pianura, 
vulcanici ecc..) con particolare 
attenzione a quelli italiani. 
 
L’alunno colloca nello spazio gli 
elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i vari paesaggi. 

Conoscere il territorio circostante 
attraverso l’osservazione diretta. 
 
Individuare e descrivere gli 
elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi 
dell’ambiente di vita del proprio 
Comune e della propria regione. 
 
 

Elementi fisici ed antropici del 
paesaggio di montagna, collina, 
pianura, fiume, lago, mare. 



 
ATTIVITÀ’ 

 
METODOLOGIA 

 
VERIFICHE 

 
VALUTAZIONE 

Disegnare con i simboli. 
Disegnare la pianta. 
Utilizzare i simboli di una legenda 
per riferire gli spostamenti nello 
spazio. 
Indicatori spaziali. 
Indicatori topologici. 
I percorsi (elementi fissi, elementi 
mobili) 
I paesaggi. 
La trasformazione del paesaggio 
ad opera dell’uomo e della natura. 
Tanti paesaggi: paesaggio 
collinare, pianeggiante, fluviale, 
marino, montano. 
 

Brainstorming sulle conoscenze 
pregresse; 
Lezione frontale; 
Pear to pear; 
Cooperative learning; 
Attività laboratoriali; 
Utilizzo della Lim. 
 

Interrogazioni orali. 
Test a risposta multipla.  
Prova scritta con risposta 
aperta. 
Compiti di realtà. 
Osservazione della 
partecipazione dell’alunno nei 
momenti di riflessione in 
grande e piccolo gruppo. 
 
 

Valutazione docimologica 
condivisa. 
Valutazione in itinere. 
Valutazione sommativa. 



In riferimento alla programmazione curricolare, durante l’attuale anno scolastico verranno sviluppati i seguenti contenuti: 

Classe III 

Indicatori spaziali  

Orientamento e punti cardinali 

Tipi di carte geografiche 

Ambienti (montagna, collina, pianura, fiume, mare ) 

Relazione tra uomo e ambiente  

 

 

 


