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PROGRAMMAZIONE  DI  GEOGRAFIA 
 

classe    TERZA 

                        COMPETENZE FINALI:     

 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. 

 Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino. 
 

Paesaggio  

 Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e l’osservazione diretta. 

 Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi dell’ambiente di vita della propria regione. 
 

Regione e sistema territoriale 

 Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane. 

 Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, gli interventi positivi e negativi dell’uomo e progettare soluzioni, 
esercitando la cittadinanza attiva. 
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OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE COMPETENZE 
DI BASE 

 ABILITA’ CONOSCENZE 

 

ORIENTAMENTO 

 

LINGUAGGIO DELLA GEO-

GRAFICITÀ 

 

 

PAESAGGI 

 

 

 

- Si orienta in uno spazio grafico 
utilizzando mappe e indicatori 
di carattere topologico. 

 
- Legge semplici carte 

geografiche. 
 

- Usa  il linguaggio specifico 
della geografia : utilizzando 
legende e i punti cardinali. 

 
- Interiorizza punti di riferimento 

e coordinate generali per 
rappresentare un ambiente 
geografico. 

 
- Conosce le principali 

caratteristiche di diversi 
ambienti naturali e antropici. 

 
- Confronta ambienti diversi in 

base a macrocaratteristiche. 
 

- La rappresentazione di uno 
spazio da diversi punti di vista. 

 
- La pianta. 
 
- La riduzione in scala. 
 
- I diversi tipi di carte. 
 
- La simbologia cartografica e le 

coordinate geografiche. 
 
- Il concetto di paesaggio. 
 
- Elementi naturali e antropici 

del paesaggio. 
 
- Le trasformazioni del 

paesaggio. 
 

- I diversi tipi di paesaggio 
(urbano, agricolo, industriale e 
turistico) 

 
 

- Il concetto di ambiente 
geografico. 

 
- I principali ambienti geografici 

italiani: 
- la montagna 
- la collina 
- la pianura 
- la città 

- Muoversi consapevolmente 
nello spazio, sapendosi 
orientare attraverso punti di 
riferimento e organizzatori 
topologici. 

 
- Comprendere alcune relazioni 

essenziali tra situazioni 
ambientali, culturali, socio-
politiche e umane (anche 
guidato). 

 
- Leggere, interpretare e 

rappresentare  ambienti noti e 
percorsi esperiti nello spazio. 

 
- Comprendere ed usare la 

terminologia specifica 
essenziale. 

 
- Esplorare il territorio 

circostante attraverso 
l’approccio senso-percettivo e 
l’osservazione diretta. 

 
- Individuare gli elementi fisici e 

antropici che caratterizzano 
l’ambiente circostante. 



- il fiume 
- il lago 
- il mare 

 

    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. 

 
 

      Strumenti Di Verifica /Valutazione 

 Osservazione Sistematica 

 Conversazioni Guidate 

 Verifiche Scritte Ed Orali 

 Esercizi In Classe 

 


