
DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 

Unità di apprendimento n.1 (Ottobre-novembre) 
 
Classe: terza 

 
Disciplina: Geografia 

 

 

AMBITO OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 
 

ORIENTAMENTO 

- Collocare oggetti e se stessi in uno 
spazio. 

I punti di riferimento e l'orientamento. - Individua punti di riferimento. 
 

 
LINGUAGGIO DELLA 

GEO-GRAFICITA’ 

- Rappresentare in prospettiva verticale 
oggetti e ambienti noti. 

Costruzione di piante. - Localizza in prospettiva oggetti e 
ambienti. 

 

PAESAGGIO - Esplorare il territorio circostante 
attraverso l’approccio senso- percettivo 
e l’osservazione diretta. 

Caratterizzazione di diversi paesaggi 
geografici. 

- Conosce e descrive gli elementi 
caratterizzanti dei principali paesaggi 
italiani. 

 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

 
- Riconoscere nel proprio ambiente le 
funzioni dei vari spazi. 

 
Interventi antropici sul territorio.                         
Il lavoro del geografo e  
degli specialisti. 
 
 
 

 
 

 

 
- Conosce le attività umane del proprio 
territorio. 

 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 

Unità di apprendimento n.2 (dicembre-gennaio) 

 
Classe: terza 

 
Disciplina: Geografia 

 

 

AMBITO OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 
 

ORIENTAMENTO 

- Muoversi consapevolmente nello 
spazio circostante orientandosi, 
attraverso punti di riferimento. 

I punti cardinali e gli strumenti per 
orientarsi. 

Individua ed usa punti cardinali. 
 

LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITA 

Leggere e interpetrare carte 
geografiche 

Le carte geografiche                                           
Simboli e colori 

Legge e interpetra le carte geografiche. 
 

PAESAGGIO - Esplorare il territorio circostante 
attraverso l’osservazione diretta. 

-. Gli elementi del paesaggio: flora, 
fauna, orografia, idrografia. 

- Descrive gli elementi dei paesaggi 
italiani. 

 

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

- Riconoscere le connessioni tra le 

funzioni degli spazi. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

- Effetti delle modificazioni umane sul 

proprio territorio. 

- Conosce le attività umane del proprio 

territorio. 

 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 

Unità di apprendimento n.3 (febbario-marzo) 

 
Classe: terza 

 
Disciplina: Geografia 

 

 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

ORIENTAMENTO - Utilizzare punti di riferimento ed 
indicatori topologici per orientarsi. 

- Costruzione di sistemi di riferimento , 
in relazione alle carte geografiche. 

- Indica i punti cardinali. 

LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITA’ 

Leggere ed interpetrare le piante di spazi 
conosciuti e le carte geopgrafiche 

Rudizioni in scala.                                               
Le Carte geografiche 

Legge ed interpetra piante di spazi 
conosciuti e le carte geografiche. 

PAESAGGIO - Individuare gli elementi fisici ed 
antropici che caratterizzano i vari 
paesaggi. 

La montagna, la collina e la pianura - Conosce e descrive gli elementi 
caratteristici dei paesaggi italiani. 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

- Individuare gli effetti negativi e positivi 
dell’uomo sul territorio. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- Utilizzo delle risorse: acqua, alberi, 
allevamento, industrie, turismo. 

- Coglie le conseguenze dell’intervento 
dell’uomo sul territorio. 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 

 

Unità di apprendimento n.4 (aprile-maggio) 

 
Classe: terza 

 
Disciplina: Geografia 

 

    
 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 
 

ORIENTAMENTO - Acquisire la consapevolezza di 
muoversi orientandosi nello spazio 

grazie alle proprie carte mentali. 

- Descrizione di un percorso su un 
territorio. 

- Utilizza carte mentali per strutturare 
percorsi. 

 

LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITA’ 

- Leggere e interpretare piante 
basandosi su punti di riferimento fissi. 

- Lettura e interpretazione del territorio 
attraverso le carte geografiche. 

- Legge e interpreta piante, mappe. 
 

PAESAGGIO - Individuare gli elementi fisici ed 
antropici che caratterizzano i vari tipi di 
paesaggi. 

 
- Gli ambienti acquatici. 

- Conosce e descrive gli elementi 
caratterizzanti i diversi paesaggi. 

 

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

- Individuare gli interventi positivi e 
negativi dell’uomo. 

- Utilizzo delle risorse: acqua, alberi, 
allevamento, industria, turismo, ecc. 

- Coglie le conseguenze degli interventi 
positivi e negativi dell’uomo. 

 


