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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
A 1.1 Localizzare
Utilizzare i punti cardinali, anche in relazione al Sole, e le coordinate geografiche

2. LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’
Utilizza il linguaggio basico della geo-graficità per realizzare semplici schizzi
cartografici e carte tematiche.
C 2.1 Carte e rappresentazioni
-Rappresentazioni grafiche di ambienti del proprio vissuto
-Piante, mappe, carte
A 2.1 Conoscere i linguaggi specifici
-Utilizzare il linguaggio della geo-graficità
-Ricavare informazioni geografiche da una pluralità di fonti (satellitari, cartografiche,
tecnologico-digitali, fotografiche)

3. PAESAGGIO
Individua, riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (collina,
montagna, fiume, lago, pianura) distinguendone alcune caratteristiche.
C 3.1 Ambienti geografici
-Il paesaggio: lago, fiume, mare, pianura, collina, montagna
-Gli elementi caratteristici e l’origine di ciascun ambiente
-Gli elementi fisici ed antropici
A 3.1 Osservare il territorio
-Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e l’osservazione diretta
-Rappresentare e collocare elementi caratteristici di ciascun ambiente
-Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi dell’ambiente

4. REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE
Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da
elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o interdipendenza.
C 4.1 Bisogni e attività umane
-I bisogni dell’uomo e le forme di utilizzo dell’ambiente
-Le attività dell’uomo nei diversi ambienti
A 4.1 Riconoscere le funzioni dell’ambiente
-Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, gli
interventi positivi e negativi dell’uomo
-Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività dell’uomo
-Riconoscere nel proprio ambiente di vita le funzioni dei vari spazi

5. RISPETTO DELL’AMBIENTE
- Assume atteggiamenti di rispetto e cura dell’ambiente
C 5.1 Rispetto dell’ambiente e inquinamento
-Atteggiamenti di rispetto e tutela dell’ambiente
-Inquinamento, riciclaggio e raccolta differenziata.
A 5.1 Conoscere e limitare l’inquinamento
-Comprendere l’importanza del riciclaggio e dello smaltimento dei rifiuti anche in funzione della
riduzione dell’inquinamento ambientale


