
GEOGRAFIA 

CLASSE V 

OBIETTIVI GENERALI: 

Sviluppare le capacità di orientarsi e collocarsi in uno spazio sempre più vasto, 
iniziando a conoscere ed usare gli strumenti di analisi ambientale per comprendere 
l’interazione uomo-ambiente. 
Osservare, descrivere e confrontare paesaggi geografici con l’uso di carte e 
rappresentazioni. 
Sviluppare una maggiore consapevolezza dell’interazione uomo-ambiente.   
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CONTENUTI POSSIBILI 

• Lettura di cartine di tipo
diverso. 

• Il territorio e la società
dell’Italia (paesaggi,
trasformazioni, problemi, aspetti
economici …), con particolare
approfondimento di alcune
regioni. 

• Il territorio dell’Europa
(paesaggi, problemi, aspetti
economici …) 

• Gli ambienti geografici della
terra: climi e paesaggi. 

• Altri territori su cui si abbia
l’opportunità di effettuare
un’indagine conoscitiva in
seguito alla realizzazione di
attività multidisciplinari (aspetti
più significativi di alcuni
ambienti extra-europei, in
particolare quelli dei bambini
stranieri presenti nelle classi). 

• Problematiche legate al rapporto
uomo-ambiente (inquinamento,
ecologia, risparmio energetico,
OBIETTIVI SPECIFICI 

Osservare ambienti diversi e
scoprirne gli elementi costitutivi,
fisici ed antropici. 
Mettere in relazione tra di loro i
diversi elementi evidenziandone le
varie funzioni ed i rapporti. 
Estendere la conoscenza degli
ambienti individuando somiglianze e
differenze tra gli elementi che li
costituiscono. 
Sviluppare la capacità di
rappresentare mentalmente lo spazio
e scoprire la necessità di avere punti
e sistemi di riferimento. 
Interpretare con maggiore
competenza le carte e saper scegliere
quelle più adatte al tipo di richiesta. 
Cogliere le trasformazioni
dell’ambiente avvenute nel tempo,
apportate dall’uomo o causate dalla
natura. 
Comprendere lo stretto rapporto
esistente tra l’uomo e l’ambiente. 
Utilizzare con sempre maggiore
competenza il linguaggio specifico
della disciplina. 
educazione al consumo

responsabile) 
 



METODOLOGIA 
 
• Ricognizione delle preconoscenze. 
• Individuazione dei diversi elementi. 
• Ricerche su testi, atlanti. 
• Costruzione di carte e mappe. 
• Lettura di carte e mappe. 
• Raccolta di cartoline, immagini o altro materiale utile. 
• Costruzione di testi, grafici, reti di connessione e di relazione, mappe 

concettuali. 
• Avvio ad una rielaborazione personale o di gruppo degli argomenti trattati. 

 
 
 


