
 
 

 
 

 
 

ANNO SCOLASTICO 
2017 / 2018 

 
SCUOLA 

PRIMARIA 

 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO 1° CIRCOLO  
ISTRUZIONE INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO  

VIBO VALENTIA 
Piazza Martiri d’ Ungheria - 89900 

* 0963 41137 - fax 0963 42641  
Sitoweb: www.icprimocircolovv.gov.it - E-mail: vvic831008@istruzione.it 

  
 

 

 
 
 

 
U.D.A. 2017/18 

CLASSE 5^ 
               GEOGRAFIA 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 1 
 
TITOLO   Sperimenta per Imparare 

 
COMPETENZE 

• di asse 
 
 
 
 
 
 

• di cittadinanza 
 

L’Alunno: 
• si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e 

punticardinali. 
• Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare 

semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi ed itinerari di viaggio. 
• Riconosce e denomina i principali soggettigeografici. 

 
• Sviluppa rapporti affettivi e di collaborazione tra i membri di ungruppo. 
• Conosce e rispetta le regole d’uso di alcuni ambientscolastici. 

COMPITO O PRODOTTO • Raccolta di dati da testi, immagini e/o video da cui ricavare informazioni. 
• Rielaborazione orale e grafica (con l’ausilio di schede, mappe…) degli argomenti di studio. 

ABILITA’ 
 

Orientamento 
• Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali anche in relazione al Sole. 
• Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano, all’Europa e ai diversi continenti, attraverso gli 

strumenti dell’osservazione indiretta (filmati e fotografie, documenti cartografici, immagini da 
telerilevamento…). 

Linguaggiodella geo-graficità 
• Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti e fenomeni locali e globali, interpretando carte 

geografiche di diversa scala, carte tematiche, grafici, elaborazioni digitali. 
• Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le regioni fisiche, storiche ed amministrative. 
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• Localizzare sul planisfero e sul globo la posizione dell’Italia in Europa e nel Mondo. 
Paesaggio 

• Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani e gli elementi di particolare valore 
ambientale e culturale da tutelare e valorizzare. 

Regione e sistema territoriale 
• Acquisire il concetto di regione geografica 

CONTENUTI • Il sistema solare. 
• Alternanze dì/notte e stagioni. Fusi orari. Pianeti ed orbite, stelle, comete,asteroidi. 
• L’energia. 
• Le fonti energetiche, forme di energia, inquinamento, il risparmio energetico. 

DISCIPLINE COINVOLTE ARTE E IMMAGINE: disegnare Il paesaggio. 
EDUCAZIONE FISICA: Il rapporto del corpo con lo spazio 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE:  Elaborare regole di comportamento corretto nei confronti dell’ambiente. 

PERIODO  OTTOBRE/NOVEMBRE 
 

METODI E STRUMENTI Lezione frontale 
Attività laboratoriale 
Lavoro di gruppo 
Libri di testo 
LIM  
Laboratori 
Filmati 
PC 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE Prove strutturate e non. Griglie e rubriche valutative 
 



UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 2 
 
TITOLO   …..Sperimenta per imparare 

 
COMPETENZE 

• di asse 
 
 
 
 
 
 

• di cittadinanza 
 

L’Alunno: 
• si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e 

punticardinali. 
• Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare 

semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi ed itinerari di viaggio. 
• Riconosce e denomina i principali soggetti geografici. 

 
• Sviluppa rapporti affettivi e di collaborazione tra i membri di ungruppo. 
• Conosce e rispetta le regole d’uso di alcuni ambienti scolastici. 

COMPITO O PRODOTTO • Raccolta di dati da testi, immagini e/o video da cui ricavare informazioni. 
• Rielaborazione orale e  grafica (con l’ausilio di schede, mappe…) degli argomenti di studio. 

 
ABILITA’ 
 

Linguaggio della geo-graficità 
• Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le regioni fisiche, storiche edamministrative. 

Paesaggio 
• Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani europei e mondiali, individuando le analogie 

e le differenze (anche in relazione ai quadri storici del passato) e gli elementi di particolare valore ambientale e 
culturale da tutelare evalorizzare. 

Regione e sistema territoriale 
• Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storico-culturale, 

amministrativa) e utilizzarlo a partire dal contestoitaliano. 
CONTENUTI • Risorse economiche del territorio italiano. 

• Relazioni tra ambiente e attività umane. 
• Le regioni amministrative italiane dell’Italia centrale. 
• Patrimonio culturale/artistico ed economico del Lazio 
• La popolazione italiana: le caratteristiche, la distribuzione e la densità del territorio. 
 



 

DISCIPLINE COINVOLTE ARTE E IMMAGINE: disegnare I lpaesaggio. 
EDUCAZIONE FISICA:  Il rapporto del corpo con lo spazio 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE: Elaborare regole di comportamento corretto nei confronti dell’ambiente. 

PERIODO  DICEMBRE/GENNAIO 
 

METODI E STRUMENTI Lezionefrontale 
Attivitàlaboratoriale 
Lavoro di gruppo 
Libri di testo 
LIM  
Laboratori 
Filmati 
PC 

VERIFICA E VALUTAZIONE Prove strutturate e non. Griglie e rubrichevalutative 
 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 3 
 
TITOLO   Sperimenta per imparare 

 
COMPETENZE 

• di asse 
 
 
 
 
 
 

• di cittadinanza 
 

L’Alunno: 
•  si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e 

punticardinali. 
• Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare 

semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi ed itinerari di viaggio. 
• Riconosce e denomina i principali soggettigeografici. 

 
• Sviluppa rapporti affettivi e di collaborazione tra i membri di ungruppo. 
• Conosce e rispetta le regole d’uso di alcuni ambienti scolastici. 

COMPITO O PRODOTTO • Raccolta di dati da testi, immagini e/o video da cui ricavare informazioni. 
• Rielaborazione orale e  grafica (con l’ausilio di schede, mappe…) degli argomenti di studio. 

 



 
 
 

ABILITA’ 
 

Linguaggio della geo-graficità 
• Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le regioni fisiche, storiche eamministrative. 

Paesaggio 
• Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, europei e mondiali, individuando le 

analogie e le differenze ( anche in relazione ai quadri socio-storici del passato) e gli elementi di particolare valore 
ambientale e culturale da tutelare evalorizzare. 

Regione e sistematerritoriale 
• Acquisire il concetto di regione geografica ( fisica,climatica,storico-culturale, amministrativa) e utilizzarlo a partire 

dal contestoitaliano.. 
 

CONTENUTI 
• Risorse economiche del territorioitaliano. 

• Relazioni tra ambiente ed attivitàumane. 

• Le regioni amministrative italiane dell’Italianord-occidentale. 
 

DISCIPLINE COINVOLTE ARTE E IMMAGINE:  disegnare I lpaesaggio. 
EDUCAZIONE FISICA:  Il rapporto del corpo con lo spazio 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE:  Elaborare regole di comportamento corretto nei confronti dell’ambiente. 

PERIODO  FEBBRAIO/MARZO 
 

METODI E STRUMENTI Lezionefrontale 
Attivitàlaboratoriale 
Lavoro di gruppo 
Libri di testo 
LIM  
Laboratori 
Filmati 
PC 

VERIFICA E VALUTAZIONE Prove strutturate e non. Griglie e rubrichevalutative 
 



UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 4 
 
TITOLO   Sperimenta per imparare 

 
COMPETENZE 

• di asse 
 
 
 
 
 
 

• di cittadinanza 
 

L’Alunno: 
• si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e 

punticardinali. 
• Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare 

semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi ed itinerari di viaggio. 
• Riconosce e denomina i principali soggettigeografici. 
 
• Sviluppa rapporti affettivi e di collaborazione tra i membri di ungruppo. 
• Conosce e rispetta le regole d’uso di alcuni ambienti scolastici. 

 
COMPITO O PRODOTTO • Raccolta di dati da testi, immagini e/o video da cui ricavare informazioni. 

• Rielaborazione orale e  grafica (con l’ausilio di schede, mappe…) degli argomenti di studio. 
 

ABILITA’ 
 

Orientamento 

• Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano, all’Europa e ai diversi continenti, attraverso gli 
strumenti dell’osservazione indiretta (filmati e fotografie, documenti cartografici, immagini da 
telerilevamento…). 

Linguaggio della geograficità 
• Localizzare le regioni fisiche principali e i grandi caratteri dei diversi continenti e degli oceani.               

Regione e sistema territoriale 

• Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, proponendo 
soluzioni idonee nel proprio contesto di vita. 

CONTENUTI 
• Bene naturale, paesaggistico, artistico, storico, tutela e valorizzazione delpatrimonio. 
• Il rapporto tra popolazione ed ambiente a livellomondiale. 
• I flussi commerciali e il sistema economicomondiale. 
• Le regioni dell’Italia nord-occidentale. 

 



 
 

DISCIPLINE COINVOLTE ARTE E IMMAGINE:  disegnare I lpaesaggio. 
EDUCAZIONE FISICA:  Il rapporto del corpo con lo spazio 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE:  Elaborare regole di comportamento corretto nei confronti dell’ambiente. 

PERIODO  APRILE/MAGGIO 
 

METODI E STRUMENTI Lezionefrontale 
Attivitàlaboratoriale 
Lavoro di gruppo 
Libri di testo 
LIM  
Laboratori 
Filmati 
PC 

VERIFICA E VALUTAZIONE Prove strutturate e non. Griglie e rubrichevalutative 
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