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PROGRAMMAZIONE  DI  GEOGRAFIA 
 

classe    QUINTA 

 

COMPETENZE FINALI AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

- L'alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici, punti cardinali e 
coordinate geografiche. 

- Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti 
di connessione e/o di interdipendenza. 

- Individua, conosce e descrive gli elementi caratterizzanti dei paesaggi (di montagna, collina, pianura, costieri, vulcanici, 
ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di 

altri continenti. 

- È in grado di conoscere e localizzare i principali “oggetti” geografici fisici (monti, fiumi, laghi,…) e antropici (città, porti e 

aeroporti, infrastrutture …). 

- Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche, realizzare semplici schizzi cartografici e carte 

tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio. 

- Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologico-digitali, fotografiche, 

artistico-letterarie). 

- Coglie nei paesaggi mondiali le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale.  
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OBIETTIVI  DI 
APPRENDIMENTO 
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COMPETENZE 

DI BASE ABILITA’ CONOSCENZE 

 

ORIENTAMENTO 

 

 

 

 

LINGUAGGIO DELLA 

GEO-GRAFICITÀ 

 

 

 

PAESAGGI 

 

 

 

 

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

 

 

 

 

 
 

- Conosce e colloca 
geograficamente le diverse 
regioni italiane. 

- Espone in modo pertinente 
conoscenze e ricerche 
effettuate. 

- Confronta fatti e fenomeni locali 
con situazioni globali. 

- Conosce le convenzioni e i 
simboli del linguaggio 
cartografico e utilizza strumenti 
per l’orientamento. 

- Conosce lo spazio geografico 
come sistema territoriale 
costituito da elementi fisici ed 
antropici legati da rapporti di 
connessione e/o 
interdipendenza. 
 

- Individua, conosce e descrive gli 
elementi caratterizzanti dei  

paesaggi, con particolare 

riferimento a quelli italiani. 

- Conosce e localizza i principali 
“oggetti” geografici fisici ed               

antropici dell’Italia. 

 
- I vari tipi di cartina geografica. 

 
- Localizzatori topologici. 

 
- La suddivisione del nostro Paese 

in regioni. 
 

- Le regioni italiane:  
caratteristiche fisiche,climatiche e 
ambientali, la popolazione e le 
città, le attività umane. I paesaggi 
particolari. Le feste tradizionali. 
Le lingue e i dialetti. 

- Descrive consapevolmente lo 
spazio, utilizzando i punti di 
riferimento e gli 
organizzatori topologici. 
 

- Legge carte geografiche e 
tematiche. 
 

- Ricava informazioni dagli 
strumenti propri della disciplina 
(carte geografiche, tematiche, 
fotografie, atlante ecc.). 
 

- Comprende ed usa la 
terminologia specifica 
essenziale. 
 

- Conosce e descrive gli 
elementi caratterizzanti dei 
principali paesaggi geografici 
italiani. 
 

- Comprende semplici relazioni 
tra alcune componenti del 
paesaggio (clima, 
altitudine,vegetazione, 
vicinanza al mare) e i settori 
economici. 

 

 

 

 

 



       

METODOLOGIA 

 
 Utilizzare il dialogo, inteso come ascolto e comunicazione (condizione essenziale per un apprendimento efficace) per permettere lo 

scambio culturale delle conoscenze degli alunni.  
 

 Motivare l’avvio del percorso d’indagine con domande aperte che prevedano la formulazione di ipotesi e siano stimolo di ricerca e 
suscitino la motivazione allo studio della geografia. 

 

 Evitare uno studio mnemonico di elementi geografici senza nessuna contestualizzazione, i cui contenuti vengono poi facilmente 
dimenticati. 

 

 Intendere la geografia come una disciplina che si propone di conoscere il territorio dal punto di vista fisico, politico, economico e 
antropologico. 

 

 Partire dalla conoscenza dell’ambiente di vita nei suoi vari aspetti. 
 

 Utilizzare i nuclei tematici (città, fiume, collina, montagna…) per permettere lo sviluppo di percorsi geograficamente strutturati. 
 

 Uso sistematico di vari tipi di carte geografiche. 
 

 Selezionare i contenuti e dare un bagaglio minimo di conoscenze ben strutturate. 
 

 Utilizzare i libri di testo come strumenti che non determinino il programma, ma i cui percorsi e contenuti, opportunamente selezionati, 
siano funzionali al raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

 

 Adoperare  il metodo del geografo, che si avvale di varie discipline per indagare i fenomeni, utilizzando un’ottica multidisciplinare. 

 


