
Scuola Primaria Disciplina: Geografia Classe: V

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI DI SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI

Orientamento Si orienta nello spazio circostante e sulle
carte geografiche utilizzando i punti
cardinali e i riferimenti topologici..

Orientarsi utilizzando cartine,
mappe e punti di riferimento.

Orientarsi attraverso la conoscenza
dei punti cardinali.

Conoscere e saper
usare i punti di
riferimento naturali e
convenzionali (Stella
Polare, punti
cardinali, bussola…)

Carte mentali Estende le proprie carte mentali al
territorio italiano anche in relazione ai
paesi europei e ai diversi continenti
attraverso gli strumenti
dell’osservazione indiretta (filmati
e fotografie, documenti
cartografici…).

Riconoscere diversi tipi di foto
(satellitare, aerea, …) e utilizzarle
per leggere il territorio.

Riconoscere una
carta geografica e
interpretare i suoi
simboli.

Conoscere il
planisfero e le
principali

coordinate geografiche.



Linguaggio della geo-graficità Utilizza il linguaggio della geograficità
per interpretare carte geografiche.

Realizza semplici schizzi cartografici e
carte tematiche.

Progetta percorsi e itinerari di viaggio.
Individua i caratteri che connotano i
paesaggi con particolare attenzione a
quelli italiani.

Analizzare i principali caratteri fisici
del territorio, fatti e fenomeni locali e
globali, interpretando carte
geografiche di diversa scala, carte
tematiche, grafici, elaborazioni
digitali, repertori statistici relativi a
indicatori socio-demografici ed
economici.

Saper leggere la carta fisica delle
varie regioni d’Italia
riconoscendone e sapendone
denominare gli elementi (catene
montuose, laghi, fiumi, etc).

Saper leggere la carta politica delle
varie regioni d’Italia, con particolare
approfondimento della regione
Marche riconoscendone e sapendone
denominare gli elementi costitutivi
(Capoluoghi, città, province, confini,
etc).

Localizzare e saper
leggere la carta
geografica dell’Italia
le regioni fisiche e
amministrative.

Localizzare sul
planisfero e sul globo
la posizione
dell’Italia in Europa e
nel mondo. Saper
leggere la carta fisica
delle varie regioni
d’Italia
riconoscendone gli
elementi essenziali.

Saper leggere la
carta politica delle
varie
regioni d’Italia
riconoscendone e
sapendone
denominare alcuni
elementi costitutivi.



Paesaggio Riconosce e denomina i principali
«oggetti» geografici fisici (fiumi, monti,
pianure, coste, colline, laghi, mari,
oceani, ecc.).

Individua i caratteri che connotano i
paesaggi (di montagna, collina, pianura,
vulcanici, ecc.) con particolare
attenzione a quelli italiani, cogliendo
analogie e
differenze con i principali paesaggi
europei ed extraeuropei.

Conoscere gli elementi che
caratterizzano i principali paesaggi
italiani, europei e mondiali,
individuando le analogie e le
differenze (anche in relazione ai quadri
socio-storici del passato) e gli elementi
di particolare valore ambientale e
culturale da tutelare e valorizzare.

Conoscere i
paesaggi geografici
italiani
Comprendere
alcune
problematiche
ambientali
(cambiamenti
climatici,
inquinamento,
disboscamento…)
e l’importanza
della
tutela del territorio.



ATTIVITÀ METODOLOGIA VERIFICHE VALUTAZIONE

La posizione dell’Italia nell’Unione
Europea e nel mondo.
•  Comprendere gli elementi
costitutivi dello Stato Italiano.
•  Comprendere il concetto e il
funzionamento di Regione,
Provincia e Comune.
• Il simboli  geografici.
• Lettura della legenda.
• Lettura di diversi tipi di carte
(tematiche, stradali, ecc) e di
immagini. I principali aspetti
morfologici ed idrografici e le
caratteristiche climatiche.
•  Localizzazione delle principali
città.
• Ricerca approfondita sulla  nostra
Regione.
• Osservazioni  sulle caratteristiche
fisico -  antropiche di alcune
regioni per  farne analisi
comparate.
•  Osservazioni sulle conseguenze
dell’ intervento dell’ uomo :
inquinamento, alterazioni dell’
equilibrio naturale (frane, alluvioni,

Lezione frontale.

DDI
Lettura di vari testi (Atlanti)
e sussidi tecnologici
(GOOGLE EARTH).

Studio di carte geografiche,
planisferi, mappamondo.

Conversazioni in classe.

Osservazione di ambienti.

Esecuzione di
rappresentazioni
cartografiche.

Rielaborazione dei dati
attraverso relazioni, grafici,
tabelle, disegni, schemi.
Lavori di gruppo.
Cooperative Learning.

Verifiche di fascia iniziali,
intermedie e finali.

Questionari orali e scritti.

Interrogazioni orali.

Test a risposta multipla.

Test con materiali

multimediali. Compito di

realtà.

Valutazione condivisa



ecc)
• Relazioni orali e scritte.

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

L’Unione Europea.

L’Italia fisico-politica

Le regioni italiane: le caratteristiche fisiche, le attività produttive, il patrimonio naturale, culturale e artistico delle Marche e di alcune
regioni dell’Italia settentrionale, centrale, meridionale e insulare.

La Costituzione Italiana: valori e regole democratiche.

Lo Stato Italiano: potere legislativo, esecutivo, giudiziario.

Problemi di interesse ambientale: l’inquinamento, le risorse energetiche, lo smaltimento dei rifiuti, il dissesto idrogeologico, lo scioglimento
dei ghiacciai…


