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AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA 

Competenze Abilità specifiche Nuclei tematici (conoscenze) 

 

Sapersi orientare nello spazio 

rappresentato e non utilizzando punti di 

riferimento. 

 

Orientarsi nello spazio usando punti di riferimento 

convenzionali 

Nucleo 1: Orientamento. 

Punti cardinali (Nord, Sud, Est, Ovest). 

Osservazione del Sole, delle stelle e della 

natura. 

Usare la bussola. 

I moti di rotazione e di rivoluzione. 

Reticolato geografico: meridiani e 

paralleli. 

Coordinate geografiche: longitudine e 

latitudine. 

 

Leggere la realtà geografica sulla base di 

rappresentazioni dello spazio. 

 

Interpretare le diverse carte geografiche. 

Nucleo 2: Linguaggio della geo-

graficità. 

Le carte geografiche secondo la scala: 

piante e mappe, carte topografiche, carte 

geografiche, carte generali o planisferi. 

Le carte geografiche secondo le funzioni: 

carte fisiche, carte politiche. 



 

 

Individuare gli elementi fisici e antropici 

che caratterizzano i vari paesaggi. 

 

Conoscere le caratteristiche dei diversi ambienti 

geografici 

Nucleo 3: Paesaggio. 

Caratteristiche del paesaggio dei 

continenti del pianeta. 

Terra ed acqua: rilievi e pianure, mari e 

oceani, venti e correnti, fiumi e laghi. 

Climi e ambienti: gli ambienti tropicali 

(deserto, savana, foresta tropicale), la 

fascia temperata (steppa, prateria, 

brughiera, macchia mediterranea, foresta 

di latifoglie, taiga), le regioni polari 

(tundra, ghiacci polari). 

 

Comprendere che lo spazio geografico è 

un sistema territoriale che l’uomo 

modifica in base alle proprie esigenze e 

alla propria organizzazione sociale. 

 

Comprendere le caratteristiche fisiche, antropiche, 

climatiche dei diversi ambienti geografici. 

Comprendere che l’uomo usa, modifica e organizza lo 

spazio in base ai propri bisogni, esigenze e struttura 

sociale. 

Nucleo 4: Regione e sistema 

territoriale. 

Distribuzione delle fasce climatiche e 

relativi ambienti nel pianeta. 

La popolazione mondiale: demografia, 

lingua, religione, cultura, distribuzione 

della popolazione, emigrazione e 

immigrazione, l’inurbamento. 

Le risorse e le fonti energetiche. 

L’inquinamento e lo sviluppo sostenibile. 

L’economia: globalizzazione, settore 

primario, l’industria e la delocalizzazione, 

il terziario. 

Classificazione dello sviluppo. 

Cause della povertà. 

Gli equilibri politici nel mondo. 

Le guerre oggi. 

Un mondo solidale: l’Organizzazione delle 



Nazioni Unite. 

Gli Stati del mondo: aspetti 

geomorfologici, clima, popolazione, 

cultura e tradizioni, settori economici. 

 

 


