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Competenza chiave europea: COMPETENZE DI BASE IUN SCIENZE E TECNOLOGIA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA' CONOSCENZE COMPITI 
SIGNIFICATIVI 

STRUMENTI PER 
LE VERIFICHE 

INDICATORI DELLA 
SCHEDA DI 

VALUTAZIONE 

 
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 
• Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in  
   base ai punti cardinali (anche con l’utilizzo della bussola) e 
   a punti di riferimento fissi. 
• Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso  
   l’utilizzo dei programmi multimediali di visualizzazione 
   dall’alto. 
 Linguaggio della geo-graficità 
• Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (da quella 
  topografica al planisfero), utilizzando scale di riduzione,  
  coordinate geografiche e simbologia. 
• Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati statistici,  
  immagini, ecc.) e innovativi (telerilevamento e cartografia 
  computerizzata) per comprendere e comunicare fatti e  
  fenomeni territoriali. 
 Paesaggio 
• Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani, 
  europei e mondiali, anche in relazione alla loro evoluzione nel 
  tempo. 
• Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come  
   patrimonio naturale e culturale e progettare azioni di 
   valorizzazione. 
  Regione e sistema territoriale 
• Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, 
   storica, economica) applicandolo all’Italia, all’Europa e 
   agli altri continenti. 
• Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e 
  fenomeni demografici, sociali ed economici di portata 
  nazionale, europea e mondiale. 
• Utilizzare modelli interpretativi di assetti territoriali dei  
   principali Paesi europei e degli altri continenti, anche in 
   relazione alla loro evoluzione storico-politico-economica. 

 
Carte fisiche, politiche, 
tematiche, cartogrammi, 
immagini satellitari. 
Funzione delle carte di diverso 
tipo e di vari grafici. 
Elementi di base  
del linguaggio specifico delle 
rappresentazioni 
cartografiche: scale, curve di 
livello, paralleli, meridiani. 
Nuovi strumenti e metodi di 
rappresentazione delle spazio 
geografico (telerilevamento, 
cartografia computerizzata). 
Concetti: ubicazione, 
localizzazione, regione, 
paesaggio, ambiente, 
territorio, sistema  
antropofisico. 
Rapporto tra ambiente, sue 
risorse e condizioni di vita 
dell’uomo. 
Organizzazione della vita e 
 del lavoro in base alle risorse 
che offre l’ambiente. 
Influenza e condizionamenti  
del territorio sulle attività 
umane: settore primario, 
secondario, terziario, terziario 
avanzato. 
Modelli relativi 
all’organizzazione del 
 Territorio. 
Elementi e fattori che 
caratterizzano i paesaggi di 
ambienti naturali europei ed 
extraeuropei e descrivono il 
clima dei diversi continenti. 
Le principali aree economiche 
del pianeta. 
La distribuzione della 
popolazione, flussi migratori, 
l’emergere di alcune aree 
rispetto ad altre. 
Assetti politico-amministrativi 
delle macro-regioni e degli 
Stati studiati. 
La diversa distribuzione del 
reddito nel mondo: situazione 
economico-sociale, indicatori di 
povertà e ricchezza, di sviluppo 

Leggere mappe e 
carte relative al 
proprio ambiente di 
vita e trarne 
informazioni da 
collegare 
all’esperienza; 
confrontare le 
informazioni 
con esplorazioni, 
ricognizioni, ricerche 
sull’ambiente. 
Confrontare carte 
fisiche e carte 
tematiche e rilevare 
informazioni relative 
agli insediamenti 
umani, all’economia, 
al rapporto 
paesaggio fisico-
intervento antropico. 
Collocare su carte e 
mappe, anche 
mute, luoghi, 
elementi rilevanti 
relativi all’economia, 
al territorio, alla 
cultura, alla storia. 
Presentare un 
Paese o un territorio 
alla classe, anche 
con l’ausilio di mezzi 
grafici e di strumenti 
multimediali, sotto 
forma di 
documentario, 
pacchetto turistico… 
Costruire semplici 
guide relative al 
proprio territorio. 
Effettuare percorsi 
di orienteering 
utilizzando carte e  

 
 
 
Osservazioni 
sistematiche 

  
Verifiche  orali 

e scritte, 
strutturate e  

semistrutturate 
 
 
  Prove pratiche 
 

L’alunno 
-si orienta nello spazio e 
sulle carte utilizzando 
riferimenti topologici, punti 
cardinali, strumenti per 
l’orientamento. 
 
-Utilizza con pertinenza il 
linguaggio geografico 
nell’uso delle carte e per 
descrivere oggetti e 
paesaggi geografici. 
 
-Ricava in autonomia 
informazioni geografiche da 
fonti diverse, anche 
multimediali e tecnologiche, 
e ne organizza di proprie 
(relazioni, rapporti…). 
 
-Individua e descrive le 
caratteristiche dei diversi 
paesaggi geografici a livello 
locale e mondiale, le 
trasformazioni operate 
dall’uomo e gli impatti di 
alcune di queste 
sull’ambiente e sulla vita 
delle comunità. 
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,    economico-sociale, 
  indicatori di povertà e 
  ricchezza, di sviluppo e di 
  benessere. 
  I principali problemi 
  ecologici (sviluppo 
  sostenibile, buco ozono 
  ecc.). 
Concetti: sviluppo 
umano, sviluppo 
sostenibile, processi di 
globalizzazione. 

strumenti di 
orientamento. 
Analizzare un 
particolare evento 
(inondazione, 
terremoto, uragano) e, 
con il supporto 
dell’insegnante, 
individuare gli aspetti 
naturali del fenomeno 
e le conseguenze 
rapportate alle scelte 
antropiche operate  
nel particolare 
territorio (es. dissesti 
idrogeologici; 
costruzioni non a 
norma…). 

  

 

 


