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Risorse 

Strutture di interpretazione 

Strutture di azione 

Strutture di autoregolazione 

• Orientamento: Si orienta in maniera autonoma nello spazio e nella 

pluralità di fonti proposte, organizzando le informazioni ricavate. 

• Linguaggio della geo-graficità: Comprende e comunica efficacemente 

fatti e fenomeni territoriali, utilizzando strumenti tradizionali e 

innovativi. 

• Paesaggio: Individua e descrive gli elementi che caratterizzano i vari 

paesaggi, cogliendone le differenze e le evoluzioni nel tempo e con la 

consapevolezza dell’importanza della tutela dell’ambiente. 

• Regione e sistema territoriale: Coglie e interpreta i rapporti di 

connessione e di interdipendenza all’interno del sistema territoriale. 
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Risorse 

Strutture di interpretazione 

Strutture di azione 

• Orientamento: Si orienta nello spazio. 

• Linguaggio della geo-graficità: Se guidato, comprende fatti e fenomeni 

territoriali. 

• Paesaggio: Individua gli elementi che caratterizzano i vari paesaggi. 
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• Regione e sistema territoriale: Opportunamente sollecitato, si rende 

conto dell’esistenza di rapporti di connessione all’interno del sistema 

territoriale. 
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Risorse 

Strutture di interpretazione 

Strutture di azione 

 

• Orientamento: Si orienta nello spazio con il supporto di strumenti 

specifici. 

• Linguaggio della geo-graficità: Se guidato, comprende fatti e fenomeni 

territoriali. 

• Paesaggio: Se guidato, individua gli elementi che caratterizzano i vari 

paesaggi. 

• Regione e sistema territoriale: Opportunamente sollecitato, riconosce i 

rapporti di connessione all’interno del sistema territoriale. 

 

4 

 

Risorse 

Strutture di interpretazione 

Strutture di azione 

 

• Orientamento: Si orienta con difficoltà nello spazio malgrado il 

supporto di strumenti specifici.  

• Linguaggio della geo-graficità: comprende solo in parte e con difficoltà 

fatti e fenomeni territoriali. 

• Paesaggio: Individua solo alcuni fondamentali elementi che 

caratterizzano i vari paesaggi. 

• Regione e sistema territoriale: Anche se opportunamente sollecitato, si 

rende parzialmente conto dell’esistenza di rapporti di connessione 

all’interno del sistema territoriale. 

 

 


