
GEOGRAFIA 
Classe III 

 
 OBIETTIVI GENERALI 
- Consolidare la capacità di orientarsi, estendere l’osservazione da spazi 

circoscritti ad ambiti sempre più vasti; 
- Scoprire gli elementi fisici, biologici ed antropici di un ambiente, le loro 

funzioni, trasformazioni e interrelazioni;  
- Utilizzare adeguati mezzi di descrizione linguistica e di rappresentazione 

grafica di un ambiente. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI                                 ATTIVITÀ 
 
1) Sviluppare la capacità di orientarsi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Conoscere la struttura della città e 
le sue principali caratteristiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Osservare diversi tipi di ambiente 
e individuarne gli elementi 
caratterizzanti 
 

• Definizione della posizione di oggetti 
attraverso attributi topologici. 

• Effettuazione di percorsi e cambiamenti di 
direzione sia nella realtà che sul foglio. 

• Uso delle coordinate cartesiane per 
indicare la posizione di oggetti e luoghi 

•  Osservazione della posizione del sole. 
• Conoscenza dei punti cardinali quali 

fondamentali punti di riferimento. 
• Orientamento di se stessi e di carte 

geografiche. 
 
 
• Visita alle varie zone della città e 

individuazione delle caratteristiche morfo-
logiche e antropiche (andamento del 
territorio, vegetazione e spazi verdi, 
insediamenti umani, rete stradale, 
localizzazione delle attività economiche). 

• Individuazione della diversa 
organizzazione di spazi e strutture in 
relazione alla loro diversa funzione 

• Confronto fra le caratteristiche individuate 
 
 
 
• Uscite per osservare la pianura, la collina, 

la montagna, il fiume, il mare. 
• Rilevazione delle caratteristiche fisiche, 

biologiche ed antropiche. 



 
 
 
 
4) Individuare le relazioni fra 
elementi fisici e antropici e le 
problematiche relative al rapporto 
uomo-ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
5) Rappresentare graficamente lo 
spazio; scoprire ed usare la scala di 
riduzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) Conoscere mappe e carte di 
diverso tipo. 

• Stesura di relazioni e riflessioni sugli 
ambienti osservati con l’uso del linguaggio 
specifico. 

 
• Riconoscimento della interrelazione fra il 

paesaggio fisico e la attività umane. 
• Comprensione del fatto che l’uomo agisce 

sul territorio e lo trasforma adattandolo alle 
sue esigenze. 

• Evidenziazione dei problemi di degrado 
dell’ambiente e della necessità di 
conservazione o ripristino di certe 
caratteristiche. 

 
 
• Rilevazione delle impronte, dei contorni di 

oggetti e spazi per scoprire il rapporto tra 
la realtà e la sua rappresentazione dall’alto.

• Disegno di alcune piante (l’aula, la 
palestra, la camera da letto..) riducendo 
opportunamente le misure. 

• Disegno di mappe dei percorsi eseguiti. 
Lettura di mappe e percorsi su di esse. 

• Passaggio dall’osservazione di un 
paesaggio alla sua rappresentazione 
cartografica 

• Utilizzazione di simboli arbitrari e 
convenzionali. Rappresentazione in rilievo 
sul piano (esperienze con la plastilina). 
Uso delle curve di livello e delle sfumature 
di colore 

 
 
 
• Osservazione di carte fisiche, politiche, 

tematiche e individuazioni delle differenze 
sul tipo di informazioni date. 

• Interpretazione e lettura, a livelli crescenti 
di difficoltà, di mappe e carte diverse per 
contenuto e scala. 

• Confronto tra le informazioni offerte dalle 
carte con quelle fornite da altre fonti (foto, 
riprese aeree, libri… 

 



 


