GEOGRAFIA

classe terza

DALLE INDICAZIONI NAZIONALI
La geografa studia i rapporti delle società umane tra loro e con il pianeta che le ospita.
È disciplina “di cerniera” per eccellenza poiché consente di mettere in relazione temi economici,
giuridici, antropologici, scientifci e ambientali di rilevante importanza per ciascuno di noi.
In un tempo caratterizzato dalla presenza a scuola di alunni di ogni parte del mondo, la geografa
consente il confronto sulle grandi questioni comuni a partire dalla conoscenza dei diferenti luoghi
di nascita o di origine famigliare.
La conoscenza geografca riguarda anche i processi di trasformazione progressiva dell’ambiente
ad opera dell’uomo o per cause naturali di diverso tipo.
La geografa è attenta al presente, che studia nelle varie articolazioni spaziali e nei suoi aspetti
demografci, socio-culturali e politico-economici.
L’apertura al mondo attuale è necessaria anche per sviluppare competenze relative alla
cittadinanza attiva, come la consapevolezza di far parte di una comunità territoriale organizzata.
Altra irrinunciabile opportunità formativa oferta dalla geografa è quella di abituare a osservare la
realtà da punti di vista diversi, che consentono di considerare e rispettare visioni plurime, in un
approccio interculturale dal vicino al lontano.
La conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale ereditato dal passato, con i suoi
“segni” leggibili sul territorio, si afanca allo studio del paesaggio, contenitore di tutte le memorie
materiali e immateriali, anche nella loro proiezione futura.
Tali percorsi consentono sintesi con la storia e le scienze sociali, con cui la geografa condivide
pure la progettazione di azioni di salvaguardia e di recupero del patrimonio naturale, afnché le
generazioni future possano giovarsi di un ambiente sano. Riciclaggio e smaltimento dei rifuti,
lotta all’inquinamento, sviluppo delle tecniche di produzione delle energie rinnovabili, tutela della
biodiversità, adattamento al cambiamento climatico: sono temi di forte rilevanza geografca, in
cui è essenziale il raccordo con le discipline scientifche e tecniche.
Il punto di convergenza sfocia nell’educazione al territorio, intesa come esercizio della
cittadinanza attiva, e nell’educazione all’ambiente e allo sviluppo.
Il primo incontro con la disciplina avviene attraverso un approccio attivo all’ambiente circostante,
attraverso un’esplorazione diretta; in questa fase la geografa opera insieme alle scienze motorie,
per consolidare il rapporto del corpo con lo spazio.
Costruendo le proprie geografe, anche attraverso le testimonianze di adulti come referenti
culturali, gli allievi possono avvicinarsi alla dimensione sistematica della disciplina.
Alla geografa, infatti, spetta il delicato compito di costruire il senso dello spazio, accanto a quello
del tempo, con il quale va costantemente correlato.
Gli allievi devono attrezzarsi di coordinate spaziali per orientarsi nel territorio... Il rafronto della
propria realtà (spazio vissuto) con quella globale, e viceversa, è agevolato dalla continua
comparazione di rappresentazioni spaziali, lette e interpretate a scale diverse, servendosi anche
di carte geografche, di fotografe e immagini da satellite, del globo terrestre, di materiali prodotti
dalle nuove tecnologie legate ai Sistemi Informativi Geografci (GIS).

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografche, utilizzando riferimenti
topologici e punti cardinali.
Utilizza il linguaggio della geo-grafcità per interpretare carte geografche e globo terrestre,
realizzare semplici schizzi cartografci e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio.
Ricava informazioni geografche da una pluralità di fonti (cartografche e satellitari, tecnologie
digitali, fotografche, artistico-letterarie).
Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografci fsici (fumi, monti, pianure, coste, colline,
laghi, mari, oceani, ecc.)
Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con
particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e diferenze con i principali paesaggi
europei e di altri continenti.
Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul
paesaggio naturale.
Si rende conto che lo spazio geografco è un sistema territoriale, costituito da elementi fsici e
antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza.

INDICAZIONI NAZIONALI:
Obiettivi fne cl. 3^

Orientamento
– Muoversi consapevolmente nello spazio
circostante, orientandosi attraverso punti di
riferimento, utilizzando
gli indicatori topologici (avanti, dietro,
sinistra, destra, ecc.) e le mappe di spazi
noti che si
formano nella mente (carte mentali).

ICS. VITTORINO DA FELTRE
Obiettivi specifci classe 3
•

•
•
•

Linguaggio della geo-grafcità
– Rappresentare in prospettiva verticale
oggetti e ambienti noti (pianta dell’aula,
ecc.) e tracciare percorsi
efettuati nello spazio circostante.
– Leggere e interpretare la pianta dello
spazio vicino.

•

•
•

Paesaggio
– Conoscere il territorio circostante
attraverso l’approccio percettivo e
l’osservazione diretta.
– Individuare e descrivere gli elementi fsici
e antropici che caratterizzano i paesaggi
dell’ambiente di vita della propria regione.

•
•
•

Regione e sistema territoriale
- Comprendere che il territorio è uno spazio
organizzato e modifcato dalle attività
umane.
- Riconoscere, nel proprio ambiente di vita,
le funzioni dei vari spazi e le loro
connessioni, gli interventi positivi e negativi
dell’uomo e progettare soluzioni,
esercitando la cittadinanza attiva.

•
•

Muoversi consapevolmente nello
spazio circostante sapendosi
orientare attraverso i punti di
riferimento e utilizzando gli
organizzatori topologici.
Conoscere nello spazio e sulle carte
geografche i punti cardinali.
Acquisire la consapevolezza di
muoversi e orientarsi nello spazio
conosciuto
eseguire un percorso seguendo le
regole che il Codice Stradale
prescrive per i pedoni.

Saper realizzare semplici plastici che
riproducano ambienti conosciuti e/o
percorsi esperiti nello spazio
circostante.
Leggere ed interpretare la pianta
dello spazio vicino basandosi su punti
di riferimento fssi.
Saper leggere ed interpretare una
carta geografca fsica e politica
attraverso i colori.

Esplorare il territorio circostante
attraverso l'approccio sensopercettivo e l'osservazione diretta.
Individuare gli elementi fsici e
antropici che caratterizzano i vari tipi
di paesaggio.
Comprendere l'efetto e le
conseguenze dell'azione dell'uomo
sul territorio.

Comprendere che il territorio è uno
spazio organizzato e modifcato
dall'uomo.
Conoscere e descrivere gli elementi
fsici ed antropici che caratterizzano
l'ambiente di residenza e la propria
regione.

