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CURRICOLO DI GEOGRAFIA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA
COMPETENZE SPECIFICHE
ABILITÀ
CONOSCENZE
Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo
Orientamento
 Elementi di cartografia: tipi di carte,
fatti ed elementi relativi all’ambiente di vita, al
 Orientarsi utilizzando la bussola e i punti
riduzione in scala, simbologia, coordinate
paesaggio naturale ed antropico.
cardinali anche in relazione al Sole.
geografiche.
-Individuare trasformazioni nel paesaggio
 Estendere le proprie carte mentali al
 Elementi di orientamento.
naturale e antropico.
territorio italiano, all’Europa e ai diversi
 Paesaggi fisici, fasce climatiche,
-Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le
continenti, attraverso gli strumenti
suddivisioni politico-amministrative.
caratteristiche anche in base alle
dell’osservazione indiretta.
 Paesaggi naturali e antropici (uso umano
rappresentazioni; orientarsi nello spazio fisico e
del territorio).
nello spazio antropico.
Linguaggio della geo-graficità
 Conseguenze dell’eccessivo sfruttamento
 Analizzare i principali caratteri fisici del
territoriale da parte dell’uomo (ambientali
territorio, fatti e fenomeni locali e globali,
e socio-economiche).
interpretando carte geografiche di diversa
scala, carte tematiche e grafici.
 Localizzare sulla carta geografica dell’Italia
le regioni fisiche e amministrative;
localizzare sul planisfero e sul globo la
posizione dell’Italia in Europa e nel mondo.
 Localizzare le principali regioni climatiche, i
continenti e gli oceani.
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COMPETENZE SPECIFICHE

ABILITÀ
Paesaggio
 Conoscere gli elementi che caratterizzano i
principali paesaggi italiani e gli elementi di
particolare valore ambientale e culturale da
tutelare e valorizzare.
Regione e sistema territoriale
 Acquisire il concetto di regione geografica
(fisica, climatica, amministrativa) e utilizzarlo a
partire dal contesto italiano.
 Individuare problemi relativi alla tutela e
valorizzazione del patrimonio naturale e
culturale.

CONOSCENZE

