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Competenza Abilità Conoscenze Attività 

 
 
 

1. Leggere l’organizzazione di un 
territorio, utilizzando il 
linguaggio, gli strumenti e i 
principi della geografia; saper 
interpretare tracce e fenomeni 
e compiere su di essi 
operazioni di classificazione, 
correlazione, inferenza e 
generalizzazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’alunno è in grado di…. 
 
 

 Riconoscere e leggere vari tipi di carte 
geografiche, utilizzando punti cardinali , 
scale, coordinate geografiche e 
simbologia 

 Utilizzare i diversi sistemi di 
rappresentazione cartografica in 
relazione agli scopi 

 Orientarsi e muoversi nello spazio, 
utilizzando piante e carte stradali 

 Confrontare diversi tipi di carte 
geografiche 

 Trarre informazioni dalle carte 
geografiche 

 Trarre informazioni da grafici e tabelle 
per descrivere fenomeni 

 Proporre itinerari di viaggio, 
prevedendo diverse tappe sulla carta 

 Riconoscere sulla carta politica le 
regioni amministrative italiane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’alunno conosce.. 
 
 

 Carte fisiche, politiche, 
tematiche, cartogrammi, 
fotografie aeree e immagini 
satellitari. 

 La funzione delle carte e dei 
grafici. 

 Elementi di base del 
linguaggio specifico delle 
rappresentazioni 
cartografiche : scale, curve 
di livello, paralleli e 
meridiani 

 I sistemi di simbolizzazione 
e riduzione cartografica. 

 Elementi di base del 
linguaggio specifico delle 
rappresentazioni 
cartografiche 

 
 
 
 
 
 

Per favorire il conseguimento della 
competenza descritta si ritiene utile 
proporre: 
 

 collocare in aula vari tipi di carte 
geografiche (fisiche e politiche del 
Trentino Alto  Adige, dell’Italia e 
dell’Europa - tematiche - planisfero) 
e il mappamondo da utilizzare 
come costante riferimento 

 leggere i vari tipi di carte utilizzando 
le simbologie presenti nella 
legenda e i parametri della scala 
grafica e/o numerica 

 cogliere relazioni tra carta fisica e 
politica in merito al progresso 
economico dei territori 

 effettuare  comparazioni tra dati 
ricavati da carte tematiche 

 scegliere la carta geografica 
appropriata in relazione ad un 
determinato campo d’indagine 

 analizzare grafici e tabelle 
elaborando in modo descrittivo i 
loro contenuti 

 realizzare grafici su dati in 
possesso 

 servirsi delle carte geografiche per 
preparare l’itinerario di visite 
guidate e del viaggio d’istruzione 

 utilizzare materiale vario (anche 
multimediale) per ricercare 
informazioni 
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2. Partendo dall’analisi 

dell’ambiente regionale, 
comprendere che ogni 
territorio è una struttura 
complessa e dinamica, 
caratterizzata dall’interazione 
tra uomo e ambiente: 
riconoscere le modificazioni 
apportate nel tempo dall’uomo 
sul territorio 

 
 
 

 

 Rilevare nel paesaggio i segni 
dell’attività umana. 

 

 Mettere in relazione l’ambiente, le sue 
risorse e le condizioni di vita dell’uomo 

  

 Confrontare situazioni antecedenti e 
successive alle trasformazioni operate 
dall’uomo in base alle sue esigenze e 
ai suoi bisogni 

 

 Riflettere, a partire dalle proprie 
esperienze, sull’impatto, positivo o 
negativo, che le trasformazioni 
operate dall’uomo hanno avuto 
sull’ambiente. 

 

 

 Le caratteristiche del territorio 
in cui si vive 

 

 Le risorse che hanno favorito 
l’insediamento umano nel 
proprio territorio e la loro 
trasformazione nel tempo 

 

 Il  nesso tra ambiente, sue 
risorse e condizioni di vita 
dell’uomo 
 

 
 

 

 servirsi di varie fonti per rilevare le 
caratteristiche del territorio 
comunale e regionale ( fotografie, 
descrizioni, grafici , tabelle, 
testimonianze) 
 

 effettuare uscite sul territorio 
 

 realizzare a livello di plesso una 
Presentazione di google per 
Luserna  e per ogni frazione di 
Lavarone inserendo gli elementi 
rilevati e le notizie raccolte durante 
le uscite sul territorio (Progetto di 
plesso ) 

 

 cogliere le trasformazioni operate 
dall'uomo, nell’ultimo secolo, sul 
territorio comunale e regionale in 
funzione delle proprie esigenze: 
passaggio da un’economia rurale a 
quella turistica, sviluppo dei servizi 
sociali, urbanizzazione 

 

 discutere su problematiche emerse 
nella trasformazione ambientale ad 
opera dell’uomo 
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3. Conoscere territori vicini e 

lontani ed ambienti diversi, 
saperli confrontare, cogliendo i 
vari punti di vista con cui si 
può osservare la realtà 
geografica (geografia fisica, 
antropologica, economica, 
politica, ecc.) 

 
 
 
 
 

 

 individuare e descrivere gli elementi 
caratterizzanti dei paesaggi (di 
montagna, collina, pianura, costieri, 
vulcanici, ecc.) con particolare 
attenzione a quelli regionali e italiani 

 

 localizzare i principali “oggetti” 
geografici fisici (monti, fiumi, laghi…) e 
antropici (città, porti e aeroporti, 
infrastrutture…) dell’Italia 
 

 individuare analogie e differenze  tra gli 
elementi caratterizzanti i principali 
paesaggi italiani 

 

 Individuare le regioni italiane secondo 
diversi criteri 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Capire la specificità che 
contraddistingue le regioni a statuto 
autonomo 
 
 
 

 

 Gli elementi dello spazio 
fisico: la morfologia, 
l’idrografia, il clima 

 
 

 Gli elementi antropici: centri 
abitati, vie di comunicazione, 
( rete stradale, porti e 
aeroporti, infrastrutture) 

 
 
 
 
 

 Le regioni  italiane: 
paesaggistiche, climatiche, 
economiche, amministrative, 
storiche 

 

 Alcuni elementi dello spazio 
economico: il concetto di 
risorsa e di sfruttamento del 
territorio 

 
 

 
 
 
 

 Concetto di minoranza e 
peculiarità storico-culturale 
che caratterizza un paese 

 
 
 

 

 analizzare fotografie, testi e 
materiale vario per conoscere gli 
elementi morfologici del territorio 
italiano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 localizzare sulla carta geografica 
dell’Italia la posizione delle regioni 
distinte secondo i criteri in oggetto 

 

 elaborare schemi di sintesi sulle 
regioni italiane 

 

 realizzare il lapbook di una regione 
italiana 

 

 realizzare Presentazioni di Google 
per sintetizzare un lavoro di ricerca 
sulle regioni. 

 
 

 elaborare osservazioni e compiere 
confronti tra le regioni italiane a 
seconda del criterio di valutazione 
scelto 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Conoscere l'ordinamento politico 
dell'Italia, della propria regione, della 
provincia e del comune 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Localizzare sul planisfero e sul globo la 
posizione dell’Italia nell’Europa e nel 
mondo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Governo centrale, regioni, 
province, comuni) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 l’Italia e la sua posizione 
geografica in Europa e nel 
mondo 

 

 

 ricercare i motivi fondanti che 
permisero  a certe regioni 
l’attribuzione di uno statuto 
autonomo nella gestione politica di 
esse 

 

 *presentazione delle minoranze 

linguistiche presenti sul territorio 

nazionale e regionale e del loro 

ruolo nel contesto di Autonomia 

Trentina. 

 *viaggio d’istruzione a maggio in un 

luogo in cui è presente una 

minoranza linguistica 

(*Attività inserite nel Progetto 

Cimbro e svolte in collaborazione 

con l’insegnante Nicolussi Paolaz 

Nadia) 

 leggere alcuni articoli della 
Costituzione riflettendo su  alcuni 
Principi fondamentali 

 incontro con il Sindaco per 
conoscere come viene amministrato 
un paese 

 presentazione del Consiglio 
Provinciale,  se possibile con visita 
guidata altrimenti attraverso una 
“gita virtuale” 

 

 consultare carte, atlanti, testi e 
internet per la visione dell'Europa 
nel suo insieme. 

 

 presentare la composizione 
dell’Unione Europea e le sue finalità 
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4. Avere coscienza delle 
conseguenze positive e negative 
dell’azione dell’uomo sul territorio, 
rispettare l’ambiente e agire in 
modo responsabile nell’ottica di 
uno sviluppo sostenibile 

 
 

 

 Mettere in relazione l’ambiente, le sue 
risorse e l’intervento dell’uomo per 
una ricaduta positiva nella sua vita   
 

 Saper cogliere, attraverso casi di 
cronaca locale o nazionale,  le 
conseguenze  negative  che certe 
trasformazioni operate dall’uomo 
hanno avuto  sull’ambiente.   

 

 Individuare i rischi connessi a diverse 
forme di pericolosità (sismica, 
vulcanica, idrogeologica,  ecc.). 

 
 

 Indicare modelli di comportamento 
individuali e collettivi coerenti con la 
conservazione e valorizzazione 
dell’ambiente. 

 

 

 La trasformazione del 
territorio nell’ottica di 
sviluppo economico per le 
comunità 

 

 I principali problemi 
ecologici : rifiuti, 
inquinamento,.. 

 
 
 
 

 
 
 

 Le attività delle principali 
associazioni che lavorano 
per la salvaguardia 
dell’ambiente e del 
patrimonio culturale sia a 
livello locale che 
internazionale. 

 

 

 raccogliere notizie per riflettere e 
discutere su situazioni legate  
all’intervento dell’uomo sul territorio, 
sia positive che negative 
 

 evidenziare comportamenti o stili di 
vita scorretti che danneggiano 
l’ambiente 

 

 riflettere sugli obiettivi dell’Agenda 
2030 

 

 utilizzare il gioco da tavolo GoGoals 
per far conoscere gli Obiettivi di 
sviluppo sostenibile    
 

 assegnare incarichi agli alunni per 
contribuire alla costruzione di una 
coscienza di rispetto e salvaguardia 
dell’ambiente e del risparmio 
energetico: raccolta differenziata dei 
rifiuti in classe, spegnimento luci  
quando non servono, utilizzo 
corretto  di acqua e salviette in 
bagno … 

 

 educare al rispetto degli spazi e 
degli oggetti pubblici 

 

 ricercare le principali organizzazioni 
internazionali che tutelano le 
persone e l’ambiente 

 



 
METODOLOGIA 
 
La metodologia che si intende adottare per lo sviluppo delle competenze previste è in parte esplicitata nella colonna “ATTIVITÀ”, 

Si prediligerà il più possibile una metodologia attiva: si promuoveranno lo sviluppo e il potenziamento di atteggiamenti improntati alla curiosità, alla ricerca, alla 
scoperta e alla sperimentazione. Si lavorerà partendo dall’esperienza concreta e quotidiana dei ragazzi e dall’analisi della loro realtà geografica e sociale per poi 
passare a quella regionale e nazionale. 
L’attività didattica procederà attraverso l’equilibrato uso dei seguenti metodi: lezione frontale presentata anche con l’ausilio di documentari didattici, lezione 
dialogata, ricerche e lavori di gruppo, laboratori pratici. 
Gli alunni lavoreranno sui testi per individuare parole chiave, sintetizzare e rielaborare i contenuti appresi, argomentare usando il linguaggio specifico disciplinare. Il 
lavoro sarà integrato dalla costruzione di mappe concettuali e schemi di sintesi che aiuteranno gli alunni a focalizzare i contenuti, a richiamare le conoscenze 
apprese e ad esporle. 
 
VALUTAZIONE E MODALITA’ DI VERIFICA 
 
Al termine di ogni unità di lavoro verranno proposte delle prove di verifica con lo scopo di rilevare il grado di acquisizione delle conoscenze e delle abilità, di 
individuare eventuali lacune nel percorso e apportare le necessarie modifiche alla programmazione. 
 Le prove di verifica  somministrate saranno di varia tipologia: 
- prove strutturate : domande a scelta multipla, quesiti vero/falso, Sì/No, completamento di frasi o brani, ricerca di corrispondenze, completamento di cartine; 
- prove semi-strutturate: domande orali mirate a verificare l’interiorizzazione di contenuti e la capacità di operare collegamenti; 
- prove non strutturate: produzioni scritte di varia tipologia e questionari a domande aperte. 
Oltre alle verifiche sopra elencate verranno effettuate osservazioni sistematiche sull'attenzione, la partecipazione ad attività e conversazioni collettive e sulla 
collaborazione nel lavoro di gruppo. 
Saranno oggetto di valutazione anche l'impegno, la concentrazione nel lavoro, l’autonomia operativa, la puntualità nella consegna dei compiti e la sistematicità nello 
studio personale. 
 

 

 
                                                                                                                                                                                                          Lavarone, 20 novembre 2021 
                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                   Marina Corradi 


