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Programmazione didattica 

Traguardi di sviluppo delle competenze al termine della classe quinta 

 L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche utilizzando riferimenti 

topologici e punti cardinali. 

 Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, 

realizzare schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio. 

 Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, 

tecnologiche digitali, fotografiche, artistiche-letterarie). 

 Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, 

colline, laghi, mari, oceani, ecc…). 

 Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc 

…) con particolare attenzione a quelli italiani e individua analogie e differenze con i 

principali paesaggi europei e di altri continenti. 

 Coglie nei paesaggi mondiali della Storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo 

sul paesaggio naturale. 

 Si rende conto che il paesaggio geografico è un sistema territoriale costituito da elementi 

fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o interdipendenza. 

ORIENTAMENTO 

Obiettivi di apprendimento per la classe quinta 

 Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano, all’Europa e ai diversi continenti, 

attraverso gli strumenti dell’osservazione indiretta (fotografie, filmati, documenti 

cartografici, ecc …). 

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÁ 

Obiettivi di apprendimento per la classe quinta 

 Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti e fenomeni locali e globali, 

interpretando carte geografiche di diversa scala, carte tematiche, grafici. 

 Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le regioni fisiche, storiche e amministrative. 

 Localizzare sul planisfero e sul mappamondo la posizione dell’Italia in Europa e nel mondo. 



 Localizzare le regioni fisiche principali e i grandi caratteri dei diversi continenti e degli 

oceani. 

PAESAGGIO 

Obiettivi di apprendimento per la classe quinta 

 Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, europei e mondiali, 

individuando le analogie e le differenze (anche in relazione ai quadri socio-storici del 

passato) e gli elementi di particolare valore ambientale e culturale da tutelare e 

valorizzare. 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

Obiettivi di apprendimento per la classe quinta 

 Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storico-culturale, 

amministrativa) e utilizzarlo a partire dal contesto italiano. 

 Individuare i problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e 

culturale, proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto di vita. 

Contenuti 

 Il lavoro in Italia: popolazione attiva e non attiva, i settori primario, secondario e terziario. 
 Il planisfero e le caratteristiche principali dei continenti. 
 La popolazione mondiale e gli stili di vita nel mondo. 
 Le organizzazioni internazionali e l’Agenda 2030. 
 L’Europa fisica e politica, l’Unione Europea e le sue istituzioni. 
 Lo Stato italiano: confini, popolazione, lingue e religioni. 
 L’ordinamento dello Stato italiano, i suoi organi e i suoi poteri. 
 La Costituzione italiana, con particolare riferimento ai 12 principi fondamentali e 

all’articolo 48. 
 L’organizzazione amministrativa dello Stato italiano: regioni, province, comuni. 
 Le regioni amministrative italiane: posizione e confini, elementi del paesaggio, clima 

capoluogo e città principali, popolazione, lingue e dialetti, attività economiche. 

Metodo di lavoro 

Al fine del raggiungimento degli obiettivi sopraccitati, l’insegnante utilizzerà: 

 lezioni frontali 

 uso del libro di testo 

 carte geografiche 

 schede operative 

 lavori individuali  

 conversazioni in classe 

 visione di filmati e documentari 



 lettura di testi geografici, sottolineatura delle informazioni più importanti e sintesi sul libro 
di testo 

 realizzazione o completamento di schemi riassuntivi per lo studio degli argomenti.  

Verifica 

La verifica degli apprendimenti e del raggiungimento degli obiettivi verrà fatta in itinere. Saranno 
utilizzate delle schede di verifica tratte dalle guide dei testi in adozione e da vari testi didattici; 
altre saranno preparate allo scopo dall’insegnante, anche con domande aperte, risposte a scelta 
multipla o testi da completare. La verifica di alcuni obiettivi sarà attuata tramite interrogazioni 
orali. Per ciò che concerne la verifica sulle competenze acquisite, in itinere si effettueranno dei  
compiti di realtà, in base ai contenuti e agli obiettivi raggiunti. 

Valutazione 

Saranno assegnati dei voti in base al rapporto tra soluzioni corrette ed errori negli esercizi di 
verifica e tra risposte corrette e sbagliate nelle interrogazioni (si terrà conto anche delle qualità 
espressive e del lessico utilizzato). La valutazione sarà espressa in decimi in accordo con il DL 
01/09/2008 n.137 e successiva conversione in Legge. Il voto verrà comunicato agli alunni e alle 
famiglie. Per l’individuazione del voto da assegnare si prenderanno in considerazione aspetti che 
possono condizionare e influenzare l’esito della verifica (emotività, indisposizione, ecc.). I voti 
saranno annotati nel registro dell’insegnante e saranno utilizzati, assieme ad altri elementi di 
valutazione (partecipazione ai lavori, atteggiamento nell’attività, cura dell’esecuzione delle 
consegne e sui compiti assegnati per casa), per elaborare i voti e i giudizi delle schede di 
valutazione annuale dei singoli alunni. Le schede delle verifiche verranno archiviate o inserite nei 
quaderni delle discipline costituendo, assieme a questi ultimi, la documentazione. La valutazione 
delle competenze acquisite tramite il compito di realtà, verrà effettuata tramite apposite rubriche, 
con griglie di osservazione individuali predisposte dall’insegnante e autobiografie cognitive per i 
singoli alunni. 

 

 

 

 


