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GEOGRAFIA 

ABILITA’ GEOGRAFIA CONOSCENZE GEOGRAFIA 
 

ATTIVITÀ 

 

Conoscere e collocare nello spazio e 
nel tempo fatti ed elementi relativi 
all’ambiente di vita, al paesaggio 
naturale e antropico 

 

 

 

Individuare trasformazioni nel 
paesaggio naturale e antropico 

 

 

 

Rappresentare il paesaggio e 
ricostruirne le caratteristiche anche 
in base alle rappresentazioni; 
orientarsi nello spazio fisico e nello 
spazio rappresentato 

 
Orientamento 
Muoversi consapevolmente nello spazio 
circostante, orientandosi attraverso punti di 
riferimento, utilizzando gli indicatori 
topologici (avanti, dietro, sinistra, destra, 
ecc.) e le mappe di spazi noti che si 
formano nella mente (carte mentali). 
 
 
 
 
Linguaggio della geo-graficità 
• Rappresentare in prospettiva verticale 

oggetti e ambienti noti (pianta dell'aula, 
ecc.) e tracciare percorsi effettuati nello 
spazio circostante.  

 
 
 
 
Paesaggio 
• Conoscere il territorio circostante 

attraverso l'approccio percettivo e 
l'osservazione diretta.  
 

 
 

 

Elementi di orientamento  

• Descrizione e rappresentazione 
grafica di percorsi abituali. 

• Presa di coscienza della 
necessità di sapersi “orientare” 
negli spazi vissuti. 

• Conoscenza e distinzione dei 
vari punti di riferimento 
occasionali e convenzionali. 

 

Elementi essenziali di cartografia: 
simbologia, coordinate 
cartesiane, rappresentazione 
dall’alto, riduzione e 
ingrandimento. 

 

Piante, mappe, carte 

• Descrizione e rappresentazione 
di spazi vissuti dall’alunno. 

Paesaggi naturali e antropici (uso 
umano del territorio) 

• Conoscenza e descrizione degli 
elementi essenziali 
caratterizzanti un paesaggio. 

 
 
- Individuare, descrivere, rappresentarele relazioni 
spaziali tramite gli indicatori topologici. 
- Verificare la posizione di differenti elementi rispetto a 
più aree di riferimento:dentro, fuori, sul bordo. 
- Riconoscere e denominare le diverse componenti della 
struttura dell’aula edella propria casa. 
- Classificare linee aperte e linee chiuse 

Riconoscere la principale funzione d'uso dei vari locali. 
- Attribuire ad ogni locale gli arredi tipici ed intuirne 
l'utilizzazione. 
- Conoscenza della lateralizzazione per descrivere la 
posizione di un oggetto. 
- Cogliere percettivamente le diverse configurazioni 
spaziali. 
- Eseguire un percorso. 
- Sapere leggere un percorso. 
- Distinguere attraverso immagini elementiche 
caratterizzano ambienti di mare,di montagna e di 
pianura. 
 
 
 



 
 

 


