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1. ORIENTAMENTO
- Si Orienta nel tempo e nello spazio
C 1.1 Punti cardinali e coordinate
- i punti cardinali - la bussola - meridiani e paralleli - latitudine e longitudine
A 1.1 Localizzare
- Utilizzare i punti cardinali, anche in relazione al Sole, e le coordinate geografiche

2. LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’
- Legge e interpretare carte geografiche e tematiche
C 2.1 Lettura di carte
- riduzione in scala - legenda - grafici e tabelle
A 2.1 Leggere le carte
- imterpretare e rappresentare carte geografiche fisiche, politiche e tematiche, di diversa scala, grafici e dati statistici

3. PAESAGGIO
- Riconosce e denomina i principali ’oggetti’ geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, 
ecc.)
C 3.1 Pesaggi geografici
- lessico specifico relativo ai differenti paesaggi - collocazione dei principali ’oggetti’ geografici nel territorio italiano
A 3.1 Conoscere i paesaggi geografici
Individuare gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, scoprendo analogie e differenze

4. REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE
- Acquisisce il concetto di spazio geografico come sistema territoriale. - Comprende la relazione tra elementi fisici e 
antropici. 
C 4.1 Regioni
- studio delle regioni italiane
C 4.2 Rapporto tra uomo e territorio
- vie di comunicazione, infrastrutture, urbanizzazione, ecc. - settori produttivi: primario, secondario e terziario - aree protette e parchi (nazionali, regionali, ecc.)
A 4.1 Leggere le carte geografiche
- utilizzare il concetto di regione geografica del territorio italiano (fisica, climatica, storico-culturale, amministrativa ed economica) e saper localizzarle sulla carta 
geografica
A 4.2 Cogliere le relazioni tra uomo e territorio
- cogliere nei paesaggi italiani le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale - riconoscere le relazioni tra territorio e attività economiche - 
individuare problemi relativi alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale

5. LINGUAGGI SPECIFICI
- Utilizza il linguaggio della geo-graficità
A 5.1 Argomentare
- esporre gli argomenti studiati usando termini specifici

(Le voci in corsivo fanno parte degli obiettivi minimi) 
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