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PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE PER COMPETENZE 

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE PER COMPETENZE 

GEOGRAFIA 

COMPETENZE EUROPEE: 

 Comunicazione nella madrelingua   
 Competenze matematiche  
  Imparare a imparare 
  Competenze sociali e civiche 
  Spirito d'iniziativa e imprenditorialità 
  Consapevolezza ed espressione culturale  

 
 
 

CLASSE 
TERZA 

COMPETENZA: orientarsi e muoversi nello spazio circostante 
attraverso punti di riferimento 

Nucleo tematico: ORIENTAMENTO 

ABILITÀ CONOSCENZE 

  
Sa orientarsi utilizzando i punti cardinali 
 

 
Conosce i punti cardinali 

 

 COMPETENZA: rappresentare oggetti e ambienti e tracciare 
percorsi effettuati nello spazio circostante 

Nucleo tematico: LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA' 

ABILITÀ CONOSCENZE 

  
Sa rappresentare oggetti da diversi punti 
di vista 

 
Conosce i diversi punti di 
vista (dall'alto, di lato, da 



 
Sa rappresentare la realtà con “vista 
dall'alto” 
 
Sa rappresentare la realtà con una 
riduzione “non convenzionale” (decisa 
nel gruppo classe) 
 
 

sotto) 
 
Conosce la convenzione 
“vista dall'alto” 
 
Conosce varie 
rappresentazioni di realtà 
circoscritte (vie, quartiere, 
“Tuttocittà”) 

 

 COMPETENZA: individuare e descrivere gli elementi fisici e 
antropici che caratterizzano vari paesaggi 

Nucleo tematico: PAESAGGIO 

ABILITÀ CONOSCENZE 

  
Sa distinguere gli elementi caratterizzanti 
i vari paesaggi attraverso un lessico 
sempre più specifico 
 
Sa distinguere le modifiche apportate 
dall'uomo nei vari paesaggi affrontati 
 
Sa spiegare il perché delle modifiche 
apportate dall'uomo nei paesaggi naturali 
 
Sa individuare effetti negativi (es. 
inquinamento)  
apportati dall'uomo nel paesaggio 
naturale 
 

 
Conosce gli elementi 
caratterizzanti i paesaggi 
(collina, montagna, pianura, 
lago, fiume, mare, urbano) 
 
Conosce le modifiche dei 
paesaggi 
 
Conosce i bisogni che hanno 
provocato le modifiche 
(positive e negative) del 
paesaggio naturale 
 
Conosce alcune soluzioni per 
migliorare l'ambiente 

 

 COMPETENZA: individuare le connessioni territoriali 
 

Nucleo tematico: REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

  
Distinguere i vari spazi pubblici e privati 
del territorio 
 
Individua i collegamenti tra i vari spazi 
territoriali 
 

 
Conosce le funzioni dei vari 
spazi del territorio 
 
Conosce i punti di partenza e 
di arrivo con i relativi 
percorsi degli spazi 
territoriali 

 


