
COMPETENZA ( relative alla 

geograficità) 

Osservare la realtà da punti di 

vista diversi per abituare al 

rispetto di visioni plurime. 

Conoscenza dei diversi luoghi di 

provenienza  

 

COMPETENZA( relativa al 

territorio) 

Individuare nel territorio i 

segni leggibili per riconoscere i  

processi di trasformazione 

progressiva  

 

COMPETENZA ( relative al 

paesaggio) 

Valorizzazione del patrimonio con 

i segni sul territorio ma affiancato 

allo studio del paesaggio, 

contenitore di memorie   materiali 

e immateriali, anche nella 

proiezione futura 

COMPETENZA  

Mostrare consapevolezza  di far 

parte di una comunità territoriale 

organizzata e dei processi di 

trasformazione sul territorio 

GEOGRAFIA 

Studia  il rapporto delle società  

umane tra loro con il pianeta che le 

ospita e riguarda i processi di 

trasformazione  progressiva 

dell’ambiente ad opera dell’uomo  o 

per  cause naturali di diverso tipo.  

COMPETENZE - CHIAVE 

Competenze sociali e civiche: essere dotati di 

strumenti per partecipare appieno alla vita civile, 

grazie alla conoscenza dei concetti e delle 

strutture sociopolitiche e all’impegno di una 

partecipazione attiva e democratica. 

PROFILO Si orienta nello spazio dando 

espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva 

ed interpreta ambienti 



 
 

METODOLOGIA GENERALE 

 Attenzione al presente, individuando i segni del passato per il 

futuro 

 Esplorazione diretta  e studio del paesaggio anche per una 

educazione al patrimonio   

 Approccio interculturale  dal vicino al  lontano 

 Abituare a osservare la realtà da punti di vista diversi. 

 Costruire il senso dello spazio con  proprie geografie  

 Osservazione mirata a sviluppare  capacità a:   generalizzare  

/problematizzare 

 Approccio per problemi 

 Raffronto della propria realtà (spazio vissuto) con quella globale  

 

 

ATTENZIONI METODOLOGICHE -  

 Attrezzarsi di coordinate  spaziali  

 Fare confronti dal vicino al lontano 

 (tra situazioni e fenomeni conosciuti e non) Raffronto della 

propria realtà ( spazio vissuto) con quella globale  

 Individuare gli elementi di criticità del territorio  

 Studio del presente nelle sue articolazioni spaziali,  aspetti 

demografici, socio culturali , politico economici  

 Raccordo tra temi diversi  e intrecci disciplinari  

 Osservazione della realtà da punti di vista diversi  

 Attenzione all’osservazione e all’orientamento  

 Elaborazione di mappe mentali  

 Indagine sulle cause e le ragioni 

 Progressione e ricorsività delle attività  didattiche 

 

 

ESPERIENZE SIGNIFICATIVE   - ROUTINES 

 Approccio attivo con l’ambiente circostante. 

 Orientamento nel proprio territorio attraverso le coordinate 

spaziali. 

 Raffronto continuo della propria realtà (spazio vissuto) con quella 

globale. 

 Lettura a scale diverse. 

 Attività di riciclaggio e smaltimento dei rifiuti. 

 Conoscenza delle biodiversità 

 Attività per la salvaguardia dell’ambiente  

 Esperimenti ed esperienze relativi al tema delle energie e del 

cambiamento climatico  

 Percorsi ed esplorazione dell’ambiente  

 Lettura e interpretazione di carte e di plastici  

 Orienteering    

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 Carta geografica, globo terrestre 

 Materiali fotografici, immagini da satellite 

 Esplorazione diretta o mediata 

 Materiali prodotti dalle nuove tecnologie ( uso della lim e giochi 

didattici interattivi) 

 Testimonianze di adulti 

 Libro di testo  

  

 Documentari – filmati  

 

 


