
DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 

Unità di Apprendimento n° 1 (Ottobre – Novembre) 

CLASSE: QUINTA 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

 

 
 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 

ORIENTAMENTO 

- Orientarsi nello spazio e sulla carte 
geografiche utilizzando i punti 
cardinali. 
- Estendere le proprie carte mentali 
al territorio italiano, all’Europa e ai 
diversi continenti. 

- Punti cardinali e carte geografiche 
di varia tipologia. 
- Grafici e tabelle. 

- Si orienta nello spazio circostante 
e sulle carte geografiche utilizzando 
riferimenti topologici e punti 
cardinali. 

 

LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITA’ 

- Localizzare sul globo e sul planisfero 
la posizione dell’Italia in Europa e nel 
mondo. 
- Analizzare carte geografiche di 
diverse tipologie. 

- Piante, mappe e carte di vario tipo. 
- Rappresentazioni tabellari e grafici. 

- Localizza sulla carta geografica le 
regioni fisiche e amministrative. 
- Utilizza il linguaggio della 
geo-graficità per ricavare 
informazioni e verbalizzare in 
maniera adeguata. 

 

PAESAGGIO 

- Conoscere e descrivere i paesaggi 
italiani evidenziando gli elementi di 
particolare valore ambientale e 
culturale. 

- Caratteri che connotano il 
paesaggio italiano attraverso una 
pluralità di fonti diversificate. 

- Comprende il termine polisemico di 
regione geografica. 
- Comprende il nesso tra l’ambiente, 
le sue risorse e le condizioni di vita 
dell’uomo. 
 

 
 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

- Analizzare i rapporti di connessione 
e interdipendenza dell’Italia rispetto 
alle organizzazioni internazionali e 
indagare gli aspetti della convivenza 
civile. 

- L’Italia e i suoi confini naturali e 
politici. 
- I rapporti con le organizzazioni 
nazionali e internazionali. 

- Riconosce che l’Italia è inserita in 
un sistema politico connesso e 
interdipendente al resto del mondo. 
 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 

Unità di Apprendimento n° 2 (Dicembre – Gennaio) 

CLASSE: QUINTA 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

 

 
 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 

ORIENTAMENTO 

- Orientarsi sulle carte geografiche 
utilizzando i punti cardinali. 
- Estendere le proprie carte mentali 
al territorio italiano. 

- Punti cardinali e carte geografiche 
di varia tipologia. 
- Grafici e tabelle. 

- Si orienta nello spazio circostante 
e sulle carte geografiche utilizzando 
riferimenti topologici e punti 
cardinali. 

 

LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITA’ 

- Localizzare sulla carta geografica 
dell’Italia la posizione delle regioni 
fisiche ed amministrative. 

- Piante, mappe e carte di vario tipo. 
- Rappresentazioni tabellari e grafici. 

- Localizza sulla carta geografica le 
regioni fisiche e amministrative. 
- Utilizza il linguaggio della 
geo-graficità per ricavare 
informazioni e verbalizzare in 
maniera adeguata. 

 

PAESAGGIO 

- Conoscere e descrivere i paesaggi 
italiani evidenziando gli elementi di 
particolare valore ambientale e 
culturale. 

- Le regioni italiane nei vari aspetti 
geo-economico, storico e 
amministrativo. 

- Individua i caratteri che connotano 
i paesaggi Italiani. 

 
 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

- Riconoscere le regioni 
amministrative d’Italia nei loro 
essenziali tratti morfologici, climatici, 
storici, sociali, linguistici, economici e 
culturali. 
- Comprendere la necessità di 
tutelare e valorizzare il patrimonio 
naturale e culturale del territorio 
italiano. 

- L’Italia fisico-politica e le sue 
regioni. 

- Comprende il termine polisemico di 
regione geografica. 
- Comprende il nesso tra l’ambiente, 
le sue risorse e le condizioni di vita 
dell’uomo. 
- Conosce le soluzioni ai problemi 
relativi alla protezione, 
conservazione e valorizzazione del 
patrimonio ambientale. 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 

Unità di Apprendimento n° 3 (Febbraio – Marzo) 

CLASSE: QUINTA 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

 

 
 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 

ORIENTAMENTO 

- Orientarsi sulle carte geografiche 
utilizzando i punti cardinali. 
- Estendere le proprie carte mentali 
al territorio italiano e all’Europa. 

- Punti cardinali e carte geografiche 
di varia tipologia. 
- Grafici e tabelle. 

- Si orienta nello spazio circostante 
e sulle carte geografiche utilizzando 
riferimenti topologici e punti 
cardinali. 

 
 

LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITA’ 

- Localizzare sulla carta geografica 
dell’Italia la posizione delle regioni 
fisiche ed amministrative. 

- Piante, mappe e carte di vario tipo. 
- Rappresentazioni tabellari e grafici. 

- Localizza sulla carta geografica le 
regioni fisiche e amministrative. 
- Utilizza il linguaggio della 
geo-graficità per ricavare 
informazioni e verbalizzare in 
maniera adeguata. 

 

PAESAGGIO 

- Conoscere e descrivere i paesaggi 
italiani evidenziando gli elementi di 
particolare valore ambientale e 
culturale. 

- Le regioni italiane nei vari aspetti 
geo-economico, storico e 
amministrativo. 

- Individua i caratteri che connotano 
i paesaggi Italiani. 

 
 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

- Riconoscere le regioni 
amministrative d’Italia nei loro 
essenziali tratti morfologici, climatici, 
storici, sociali, linguistici, economici e 
culturali. 
- Comprendere la necessità di 
tutelare e valorizzare il patrimonio 
naturale e culturale del territorio 
italiano. 

- L’Italia fisico-politica e le sue 
regioni. 

- Comprende il termine polisemico di 
regione geografica. 
- Comprende il nesso tra l’ambiente, 
le sue risorse e le condizioni di vita 
dell’uomo. 
- Conosce le soluzioni ai problemi - 
relativi alla protezione, 
conservazione e valorizzazione del 
patrimonio ambientale. 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 

Unità di Apprendimento n° 4 (Aprile – Maggio) 

CLASSE: QUINTA 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

 

 
 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 

ORIENTAMENTO 

- Orientarsi sulle carte geografiche 
utilizzando i punti cardinali. 
- Estendere le proprie carte mentali 
al territorio italiano, all’Europa e ai 
diversi continenti. 

- Punti cardinali e carte geografiche 
di varia tipologia. 
- Grafici e tabelle. 

- Si orienta nello spazio circostante 
e sulle carte geografiche utilizzando 
riferimenti topologici e punti 
cardinali. 

 
LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITA’ 

- Localizzare sulla carta geografica 
dell’Italia la posizione delle regioni 
fisiche ed amministrative. 

- Piante, mappe e carte di vario tipo. 
- Rappresentazioni tabellari e grafici. 

- Localizza sulla carta geografica le 
regioni fisiche e amministrative. 
- Utilizza il linguaggio della 
geo-graficità per ricavare 
informazioni e verbalizzare in 
maniera adeguata. 

 

PAESAGGIO 

- Conoscere e descrivere i paesaggi 
italiani evidenziando gli elementi di 
particolare valore ambientale e 
culturale. 

- Le regioni italiane nei vari aspetti 
geo-economico, storico e 
amministrativo. 

- Individua i caratteri che connotano 
i paesaggi Italiani. 

 
 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

- Riconoscere le regioni 
amministrative d’Italia nei loro 
essenziali tratti morfologici, climatici, 
storici, sociali, linguistici, economici e 
culturali. 
- Comprendere la necessità di 
tutelare e valorizzare il patrimonio 
naturale e culturale del territorio 
italiano. 

- L’Italia fisico-politica e le sue 
regioni. 

- Comprende il termine polisemico di 
regione geografica. 
- Comprende il nesso tra l’ambiente, 
le sue risorse e le condizioni di vita 
dell’uomo. 
- Conosce le soluzioni ai problemi 
relativi alla protezione, 
conservazione e valorizzazione del 
patrimonio ambientale. 

 


