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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI GEOGRAFIA CLASSE TERZA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLE CLASSE TERZA
L’alunno: 
a. si orienta in diversi spazi, conosciuti e non e sulla carta, utilizzando i punti di riferimento; 
b. Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti per costruire e arricchire carte mentali; 
c. Utilizza il linguaggio della geograficità per interpretare carte geografiche e per realizzare semplici 

schizzi; 
d. Individua, conosce e descrive gli elementi caratterizzanti dei paesaggi con particolare attenzione 

a quelli italiani; 
e. Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e 

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

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

1. Orientamento
a. Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di 

riferimento e carte mentali.

2. Linguaggio della geo-graficità
a. Rappresentare in pianta oggetti e ambienti noti .
b. Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino .
c. Conoscere la varietà e l’utilità delle carte geografiche.

3. Paesaggio
a. Conoscere il territorio circostante attraverso l’osservazione diretta .
b. Individuare e descrivere gli elementi fisici ed antropici che caratterizzano gli ambienti 

geografici.

4. Regione e sistema territoriale
a. Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane .
b. Riconoscere nel proprio ambiente di vita le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, gli 

interventi positivi e negativi dell’uomo e progettare soluzioni, esercitando la cittadinanza 
attiva.

FINALITÀ

La geografia studia i rapporti delle società umane tra loro e con il pianeta che le ospita. È disciplina 
“di  cerniera”  per  eccellenza  poiché  consente  di  mettere  in  relazione  temi  economici,  giuridici, 
antropologici, scientifici e ambientali di rilevante importanza per ciascuno di noi. 

METODOLOGIA

• Lezione frontale - Privilegiare un codice o un altro a seconda del contesto aiuta ad apprezzare, 
valutare ed utilizzare la varietà di espressioni a disposizione del bambino. 

• Lezione multimediale - Pensare sempre alla dimensione interculturale e al ruolo importante 
delle nuove tecnologie multimediali. 

• Lezione partecipata -  Prendere in considerazione che il  linguaggio verbale è strumento di 
riflessione e metacognizione. 

• Ricerca individuale - Approfondimenti inerenti gli argomenti trattati. 
• Lavoro di gruppo/Laboratorio - Sperimentare la commistione di più linguaggi (es. ipertesto), al 

fine di promuovere forme di comunicazione potenziata.



STRUMENTI

• Libri di testo
• Libri di vario genere
• Software didattico
• Filmati o cd musicali
• Materiale strutturato o di uso comune
• Utilizzo di mappe, grafici, tabelle

VERIFICHE

• Verifiche orali
• Verifiche scritte
• Lettura ad alta voce
• Osservazioni sulla partecipazione degli alunni alle varie attività
• Lettura di grafici, mappe, tabelle


