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CURRICOLO VERTICALE DI GEOGRAFIA  ISTITUTO COMPRENSIVO  TERNO D’ISOLA 
      

Materia: geografia 

Anno di riferimento: terza secondaria 

AMBITI 
 

Competenza specifica Competenze di 
cittadinanza 

Conoscenza Abilità 

orientamento 
      

        L’alunno è in grado di: 
➢ orientarsi nello spazio e sulle carte di 

diversa scala in base ai punti cardinali e 
alle coordinate geografiche a grande scala 
facendo ricorso a punti di riferimento fissi 

➢ Madrelingua 
➢ Imparare ad 

Imparare 
      

➢ I sistemi di orientamento e le coordinate 
geografiche. 

➢ Si orienta sulle carte geografiche e nel 
territorio. 

➢ Localizza un punto sulla Terra attraverso il 
reticolato geografico e il sistema delle 
coordinate geografiche. 

Linguaggio 
della geo-
graficità 

 

       L’alunno è in grado di: 
➢  utilizzare opportunamente carte 

geografiche, fotografie attuali e d’epoca, 
immagine da telerilevamento, 
elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, 
sistemi informativi geografici per 
recuperare e comunicare efficacemente 
informazioni 

➢ Madrelingua 
➢ Imparare ad 

Imparare 
➢  Competenza 

matematica 
➢ Competenza 

digitale 
➢ Senso di 

iniziativa ed 
imprenditorialit
à 

➢ I simboli e le legende usati nelle carte 
➢  La tipologia delle carte geografiche secondo 

la scala di riduzione e il contenuto  
➢ Gli indicatori demografici ed economici 
➢ Le diverse modalità di raccolta e di 

rappresentazione dei dati. 

➢ Legge ed interpreta tabelle, carte e grafici 
relative a fenomeni geopolitici. 

➢ Legge carte fisiche, politiche, dati statistici e 
cartogrammi relativi ai continenti e ad alcuni 
agli stati extraeuropei. 

➢ Completa carte geografiche relative ai 
continenti. 

➢ Rappresenta dati statistici relativi agli stati 
extraeuropei. 

➢ Individua sul planisfero le aree sviluppate e 
sottosviluppate. 

paesaggio 

       L’alunno è in grado di: 
➢ riconoscere nei paesaggi europei e 

mondiali, raffrontandoli in particolare a 
quelli italiani, gli elementi fisici significativi 
e le emergenze storiche, artistiche e 
architettoniche come patrimonio naturale 
e culturale da tutelare e valorizzare 

➢ Madrelingua 
➢ Imparare ad 

Imparare 
➢ Competenze 

sociali e civiche 
➢ Consapevolezza 

ed espressione 
culturale 

➢ I principali paesaggi naturali e umanizzati 
extraeuropei. 

➢ Legge ed interpreta immagini di paesaggi 
extraeuropei. 

Regione e 
sistema 
territoriale 

 

      
 L’alunno è in grado di: 
➢ osservare, leggere e analizzare sistemi 

territoriali vicini e lontani, nello spazio e 
nel tempo e valuta gli effetti di azioni 
dell’uomo sui sistemi territoriali stessi 

➢ Madrelingua 
➢ Imparare ad 

Imparare 
➢  Competenze 

sociali e civiche 
➢ Consapevolezza 

ed espressione 
culturale 
 

➢ Cause e conseguenze delle principali 
problematiche ambientali. 

➢ Il concetto di sviluppo sostenibile. 
➢ Il  fenomeno della globalizzazione: aspetti, 

conseguenze positive e negative. 
➢ Le cause esterne ed interne del sottosviluppo. 
➢ Le aree dello sviluppo e del sottosviluppo. 
➢ Il  quadro dei nuovi equilibri mondiali. 
➢ Le situazioni conflittuali nel mondo. 
➢ L’ONU  le organizzazioni mondiali. 
➢   Il territorio,  il popolamento e gli 

insediamenti; le caratteristiche culturali e i 

➢ Comprende i rapporti tra problemi 
ambientali e attività umane. 

➢ Analizza i temi legati alla globalizzazione 
attraverso strumenti vari. 

➢ Stabilisce relazioni fra le caratteristiche del 
territorio e quelle dell’economia di una 
popolazione di uno stato. 

➢ Opera confronti fra situazioni economiche, 
demografiche, politiche di stati e continenti 
diversi. 
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principali avvenimenti storici; l’economia e le 
attività produttive dei continenti e di alcuni 
Stati extraeuropee 

Anno di riferimento: seconda secondaria 

AMBITI 
 

Competenza specifica Competenze di 
cittadinanza 

Conoscenza Abilità 

orientamento 
 

        L’alunno è in grado di: 
➢ orientarsi nello spazio e sulle carte di diversa 

scala in base ai punti cardinali e alle coordinate 
geografiche a grande scala facendo ricorso a 
punti di riferimento fissi 

➢ Madrelingua 
➢ Imparare ad 

Imparare 

➢ I sistemi di orientamento e le 
coordinate geografiche. 

➢ Si orienta sulle carte geografiche e nel 
territorio. 

➢ Localizza un punto sulla Terra attraverso il 
reticolato geografico e il sistema delle 
coordinate geografiche. 

Linguaggio 
della geo-
graficità 

 

       L’alunno è in grado di: 
➢  utilizzare opportunamente carte geografiche, 

fotografie attuali e d’epoca, immagine da 
telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, 
dati statistici, sistemi informativi geografici per 
recuperare e comunicare efficacemente 
informazioni 

➢ Madrelingua 
➢ Imparare ad 

Imparare 
➢ Competenza 

matematica 
➢ Competenza 

digitale 
➢ Senso di 

iniziativa ed 
imprenditorialit
à 

      

➢ I simboli e le legende usati nelle carte 
➢ La tipologia delle carte geografiche 

secondo la scala di riduzione e il 
contenuto 

➢  Gli indicatori demografici ed economici 
➢ Le diverse modalità di raccolta e di 

rppresentazione dei dati. 

➢ Legge la carta storico-politica dell’Europa. 
➢ Legge e interpreta carte fisiche, politiche, dati 

statistici e cartogrammi relativi agli stati 
europei. 

➢ Completa carte geografiche relative agli stati 
europei. 

➢ Rappresenta dati statistici relativi agli stati 
europei. 

paesaggio 

        L’alunno è in grado di: 
➢ riconoscere nei paesaggi europei e mondiali, 

raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli 
elementi fisici significativi e le emergenze 
storiche, artistiche e architettoniche come 
patrimonio naturale e culturale da tutelare e 
valorizzare 

➢ Madrelingua 
➢ Imparare ad 

Imparare 
➢ Competenze 

sociali e civiche 
➢ Consapevolezza 

ed espressione 
culturale 

➢ I principali paesaggi naturali e 
umanizzati europei. 

➢ Legge ed interpreta immagini di paesaggi 
europei. 

Regione e 
sistema 
territoriale 

 

 L’alunno è in grado di: 
➢ osservare, leggere e analizzare sistemi 

territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel 
tempo e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui 
sistemi territoriali stessi 

➢ Madrelingua 
➢ Imparare ad 

Imparare 
➢  Competenze 

sociali e civiche 
➢ Consapevolezza 

ed espressione 
culturale 

 

➢ L’ordinamento e la natura degli stati 
d’Europa. 

➢ Le tappe che hanno portato alla 
costituzione dell’UE. 

➢ La situazione attuale dell’UE e possibili 
sviluppi. 

➢ La posizione geografica, i confini e il 
territorio  di uno Stato. 

➢ Il popolamento e gli insediamenti 
umani. 

➢ Le caratteristiche culturali, linguistiche, 
artistiche, i principali avvenimenti 

➢ Stabilisce relazioni fra le caratteristiche del 
territorio e quelle dell’economia di una 
popolazione di uno stato. 

➢ Opera confronti fra situazioni economiche, 
demografiche, politiche di stati europei  
diversi. 
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storici. 
➢ L’economia e le attività produttive. 
➢ La  posizione, le funzioni e le 

caratteristiche degli insediamenti urbani 
delle città più importanti. 

➢  

Anno di riferimento: prima secondaria 

AMBITI 
 

Competenza specifica Competenze di 
cittadinanza 

Conoscenza Abilità 

orientamento 
 

       L’alunno è in grado di: 
➢ orientarsi nello spazio e sulle carte di 

diversa scala in base ai punti cardinali e 
alle coordinate geografiche a grande scala 
facendo ricorso a punti di riferimento fissi 

➢ Madrelingua 
➢ Imparare ad 

Imparare 

➢ I sistemi di orientamento e le coordinate 
geografiche. 

➢ Si orienta sulle carte geografiche e nel 
territorio. 

➢ Localizza un punto sulla Terra attraverso il 
reticolato geografico e il sistema delle 
coordinate geografiche. 

Linguaggio 
della geo-
graficità 

 

        L’alunno è in grado di: 
➢  utilizzare opportunamente carte 

geografiche, fotografie attuali e d’epoca, 
immagine da telerilevamento, 
elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, 
sistemi informativi geografici per 
recuperare e comunicare efficacemente 
informazioni 

➢ Madrelingua 
➢ Imparare ad 

Imparare 
➢  Competenza 

matematica 
➢ Competenza 

digitale 
➢ Senso di 

iniziativa ed 
imprenditorialit
à 

➢ I simboli e le legende usati nelle carte 
➢ La tipologia delle carte geografiche secondo la 

scala di riduzione e il contenuto 
➢  Gli indicatori demografici ed economici  
➢ Le diverse modalità di raccolta e di 

rappresentazione dei dati. 

➢ Legge ed interpreta carte geografiche di 
varia tipologia. 

➢ Completa carte geografiche. 
➢ Ricava ed organizza dati. 
➢ Legge ed interpreta dati statistici e grafici. 
➢ Rappresenta dati statistici con tabelle e 

grafici. 

paesaggio 

       L’alunno è in grado di: 
➢ riconoscere nei paesaggi europei e 

mondiali, raffrontandoli in particolare a 
quelli italiani, gli elementi fisici significativi 
e le emergenze storiche, artistiche e 
architettoniche come patrimonio naturale 
e culturale da tutelare e valorizzare 

➢ Madrelingua 
➢ Imparare ad 

Imparare 
➢ Competenze 

sociali e civiche 
➢ Consapevolezza 

ed espressione 
culturale 

 

➢ Il significato di paesaggio naturale e paesaggio 
umanizzato. 

➢ Legge ed interpreta immagini di paesaggi. 

Regione e 
sistema 
territoriale 

 

 
       L’alunno è in grado di: 
➢ osservare, leggere e analizzare sistemi 

territoriali vicini e lontani, nello spazio e 
nel tempo e valuta gli effetti di azioni 
dell’uomo sui sistemi territoriali stessi 

➢ Madrelingua 
➢ Imparare ad 

Imparare 
➢  Competenze 

sociali e civiche 
➢ Consapevolezza 

ed espressione 
culturale 
 

➢ L’ origine di rilievi e pianure europei. 
➢ La localizzazione di rilievi e pianure nel 

continente europeo. 
➢ La distribuzione delle acque nelle diverse aree 

del continente europeo. 
➢ La localizzazione dei mari e dei principali fiumi 

e laghi dell’Europa. 
➢ I più importanti gruppi climatici del pianeta. 
➢ I più importanti ambienti bioclimatici del 

➢ Individua le relazioni tra intervento umano e 
territorio. 

➢ Riconosce gli elementi di un territorio: i 
principali sistemi montuosi e le principali 
aree pianeggianti dell’Europa; i mari e 
principali fiumi e laghi dell’Europa. 

➢ Stabilisce relazioni fra latitudine, morfologia 
e clima di un territorio. 

➢ Distingue i settori di attività economica. 
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nostro continente. 
➢ I concetti chiave della demografia. 
➢ I concetti chiave per capire l’economia e i 

settori produttivi. 

➢ Comprende il rapporto tra disponibilità di 
risorse naturali e lo sviluppo di attività 
economiche. 

 

Anno di riferimento: quinta primaria 

AMBITI 
 

Competenza specifica Competenze di 
cittadinanza 

Conoscenza Abilità 

Orientamento  

        L’alunno è in grado di: 
➢  orientarsi nello spazio circostante e sulle carte 

geografiche, utilizzando riferimenti topologici e 
punti cardinali. 

➢ Madrelingua 
➢ Imparare ad 

Imparare 
 

➢ Carte geografiche relative all’Italia. ➢  Si orienta sulle carte geografiche e nel 
territorio. 

Linguaggio 
della geo-
graficità 

L’alunno è in grado di: 
➢  utilizzare il linguaggio della geo-graficità per 

interpretare carte geografiche e globo 
terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici 
e carte tematiche. Ricavare informazioni 
geografiche da una pluralità di fonti 
(cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, 
fotografiche, artistico-letterarie). 

➢ Madrelingua 
➢ Imparare ad 

Imparare 
➢  Competenza 

matematica 
 

➢ Carte e immagini utilizzando simboli e 
legende. 

➢ Legge ed interpreta carte geografiche di varia 
tipologia. 

➢ Completa carte geografiche. 
➢ Legge ed interpreta dati statistici e grafici. 
➢ Rappresenta dati statistici con tabelle e grafici. 
➢ Usa il linguaggio specifico della geografia. 
 

Paesaggio  

       L’alunno è in grado di: 
➢ riconoscere e denominare i principali “oggetti” 

geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, 
colline, laghi, mari, oceani, ecc.), individuare i 
caratteri che connotano i paesaggi (di 
montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con 
particolare attenzione a quelli italiani, e 
individuare analogie e differenze con i 
principali paesaggi europei e di altri continenti. 

➢ Madrelingua 
➢ Imparare ad 

Imparare 
➢ Competenze 

sociali e civiche 
➢ Consapevolezza 

ed espressione 
culturale 
 

➢ Significato di paesaggio naturale e 
paesaggio umanizzato. 

➢ Legge ed interpreta immagini di paesaggi. 
➢ Descrive gli ambienti interpretando la 

simbologia delle carte geografiche. 

Regione e 
sistema 
territoriale 

       L’alunno è in grado di:  
➢ cogliere nei paesaggi mondiali della storia le 

progressive trasformazioni operate dall’uomo 
sul paesaggio naturale;  

➢  rendersi conto che lo spazio geografico è un 
sistema territoriale, costituito da elementi fisici 
e antropici legati da rapporti di connessione 
e/o di interdipendenza. 

➢ Madrelingua 
➢ Imparare ad 

Imparare 

➢ Suddivisione dei settori lavorativi in 
Italia ( primario, secondario, terziario ). 

➢ Organizzazione dello Stato italiano e 
degli enti locali. 

➢ Le regioni italiane. 
 

➢ Distingue i settori di attività economica. 
➢ Comprende il rapporto tra disponibilità di 

risorse naturali e lo sviluppo di attività 
economiche. 

➢ Conosce le regioni italiane e ne approfondisce 
alcune. 

Anno di riferimento: quarta primaria 

AMBITI 
 

Competenza specifica Competenze di 
cittadinanza 

Conoscenza Abilità 

Orientamento 

       L’alunno è in grado di: 
➢  orientarsi nello spazio circostante e sulle carte 

geografiche, utilizzando riferimenti topologici e 
punti cardinali 

➢ Madrelingua 
➢ Imparare ad 

Imparare 

➢ Simbologia della cartografia.. 
➢ Carte geografiche relative all’Italia. 

➢ Si orienta sulle carte geografiche e nel 
territorio. 
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Linguaggio 
della geo-
graficità 

        L’alunno è in grado di: 
➢  utilizzare il linguaggio della geo-graficità per 

interpretare carte geografiche e globo terrestre, 
realizzare semplici schizzi cartografici e carte 
tematiche, progettare percorsi e itinerari di 
viaggio; 

➢ ricavare informazioni geografiche da una 
pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, 
tecnologie digitali, fotografiche, artistico-
letterarie). 

➢ Madrelingua 
➢ Imparare ad 

Imparar 
➢  Competenza 

matematica 
 

➢ Carte e immagini utilizzando simboli e 
legende. 

➢ Morfologia del territorio italiano. 
➢ Regioni climatiche. 

➢ Descrive gli ambienti interpretando la 
simbologia delle carte geografiche. 

➢ Considera le relazioni esistenti tra paesaggio 
geografico e clima della penisola italiana. 

➢ Scopre i rapporti tra clima e attività umane. 
➢ Considera le relazioni esistenti tra risorse 

dell’ambiente e sviluppo del turismo in Italia.  
 

Paesaggio 

       L’alunno è in grado di: 
➢  riconoscere e denominare i principali “oggetti” 

geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, 
colline, laghi, mari; 

➢ individuare i caratteri che connotano i paesaggi 
(di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) 
con particolare attenzione a quelli italiani, e 
individua analogie e differenze con i principali 
paesaggi europei e di altri continenti. 

➢ Madrelin 
➢ Imparare ad 

Imparar 
➢ Competenze 

sociali e civiche 
➢ Consapevolezza 

ed espressione 
culturale 
 

➢ Significato di paesaggio naturale e 
paesaggio antropizzato italiano. 

➢ Legge ed interpreta immagini di paesaggi 
italiani. 

➢ Descrive gli ambienti interpretando la 
simbologia delle carte geografiche. 

Regione e 
sistema 
territoriale 

       L’alunno è in grado di: 
➢  cogliere nei paesaggi mondiali le progressive 

trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio 
naturale. 

➢ Madrelingua 
 

➢ Imparare ad 
Imparare 

➢ Concetto di regione geografica ( fisica, 
climatica), partendo dal contesto 
italiano. 

➢ Distingue i principali aspetti fisici e climatici del 
territorio italiano. 

Anno di riferimento: terza primaria 

AMBITI 
 

Competenza specifica Competenze di 
cittadinanza 

Conoscenza Abilità 

Orientamento 

L’alunno è in grado di: 
➢  orientarsi nello spazio circostante e sulle 

carte  geografiche, utilizzando riferimenti 
topologici e punti cardinali 

➢ Madrelingua 
➢ Imparare ad 

Imparare 
      

➢ Punti cardinali,  rosa dei venti,  Stella 
Polare e la bussola 

➢ Individua i punti cardinali nell’ambiente e su 
una mappa o pianta. 

Linguaggio 
della geo-
graficità 

 
   L’alunno è in grado di: 
➢  utilizzare il linguaggio della geo-graficità per 

interpretare carte geografiche e globo 
terrestre, realizzare semplici schizzi 
cartografici e carte tematiche, progettare 
percorsi e itinerari di viaggio. 

 
➢ Madrelingua 
➢ Imparare ad 

Imparar 
➢  Competenza 

matematica 
 

➢ Caratteristiche e funzioni di piante, 
mappe e carte geografiche. 

➢ Comprende l’utilizzo della simbologia 
convenzionale usata per rappresentare una 
mappa, una pianta e una carta geografica e 
opera con essa. 

Paesaggio 

        L’alunno è in grado di:  
➢ riconoscere e denominare i principali 

“oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, 
pianure, coste, colline, laghi, mari…). 

➢ Madrelingua 
➢ Imparare ad 

Imparar 
➢ Competenze sociali 

e civiche 

➢ Territorio circostante, attraverso 
l’approccio percettivo e l’osservazione 
diretta. 

➢ Vari tipi di paesaggio. 
➢ Elementi dei principali ambienti 

naturali e antropici. 

➢ Osserva e descrive il territorio circostante. 
➢ Rappresenta graficamente ambienti naturali e 

antropizzati. 
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Regione e 
sistema 
territoriale 

       L’alunno è in grado di: 
➢  rendersi  conto che lo spazio geografico è un 

sistema territoriale, costituito da elementi 
fisici ed antropici legati da rapporti di 
connessione e/o di interdipendenza.. 

➢ Madrelingua 
➢ Imparare ad 

Imparare 

➢ Interventi positivi e negativi dell’uomo 
e immaginare soluzioni esercitando la 
cittadinanza attiva.. 

➢ Individua gli elementi antropici attraverso 
l’osservazione della realtà.  

Anno di riferimento: seconda primaria 

AMBITI 
 

Competenza specifica Competenze di 
cittadinanza 

Conoscenza Abilità 

Orientamento 

       L’alunno è in grado di: 
➢  formulare proposte di organizzazione di 

spazi vissuti attraverso la rappresentazione di 
percorsi. 
      

➢ Madrelingua 
➢ Imparare ad 

Imparare 
➢ Competenza 

matematica 
(scientifica  
tecnologica) 

➢ Posizioni nello spazio. 
➢ Posizione del proprio corpo nello 

spazio. 
➢ Destra e sinistra in relazione alla 

propria posizione. 
➢ Localizzazione di persone e oggetti in 

base a indicatori topologici. 
➢ Sistemi di riferimento. 

➢ Consolida la padronanza della destra e della 
sinistra. 

➢ Osserva ambienti. 
➢ Si muove autonomamente nello spazio 

circostante. 
➢  Si orienta attraverso punti di riferimento, 

utilizzando indicatori topologici. 
 

Linguaggio 
della geo-
graficità 

        L’alunno è in grado di: 
➢  rappresentare il proprio ambiente 

utilizzando semplici simboli convenzionali 

➢ Madrelingua 
➢ Imparare ad 

Imparar 
➢  Competenza 

matematica 

➢ Procedure previste dalla riduzione in 
scala. 

➢ Punti di riferimento. 

➢ Osserva oggetti in base ai diversi punti di vista. 
➢ Rappresenta oggetti ed ambienti noti. 
➢ Si orienta nello spazio rappresentato. 
➢ Traccia percorsi effettuati in uno spazio 

conosciuto 

Paesaggio 

       L’alunno è in grado di: 
➢  riconoscere nel proprio ambiente i vari 

aspetti naturali e artificiali 

➢ Madrelingua 
➢ Imparare ad 

Imparar 
➢  Competenza 

matematica 

➢ Spazi vissuti attraverso l’approccio 
senso- percettivo e l’osservazione 
diretta 

➢ Elementi fisici e antropici che 
caratterizzano il territorio di residenza. 

➢ Individua e descrive gli elementi fisici e 
antropici che caratterizzano i paesaggi del 
territorio circostante. 
 

Regione e 
sistema 
territoriale 

       L’alunno è in grado di:  
➢ riconoscere e comprendere i cambiamenti 

prodotti dall’uomo nell’ambiente. 

➢ Madrelingua      
➢ Imparare ad 

Imparare 

➢ Territorio come uno spazio organizzato 
e modificato dalle attività umane. 
      

➢ Mette in relazione spazi e funzioni. 

Anno di riferimento: prima primaria 

AMBITI 
 

Competenza specifica Competenze di 
cittadinanza 

Conoscenza Abilità 

Orientamento 

       L’alunno è in grado di: 
➢  orientarsi  nello spazio circostante 

utilizzando i riferimenti topologici. 
      

➢ Madrelingua 
➢ Imparare ad 

Imparare 
➢ Competenza 

matematica 
(scientifica  
tecnologica) 

➢ Posizioni nello spazio. 
➢ Posizione del proprio corpo nello 

spazio. 
➢ Destra e sinistra in relazione alla 

propria posizione. 

➢ Percepisce il proprio schema corporeo. 
➢ Utilizza correttamente gli indicatori topologici 

e di posizione. 
➢ Si orienta in spazi conosciuti. 
➢ Acquisisce la padronanza della destra e della 

sinistra. 

Linguaggio 
della geo-
graficità 

       L’alunno è in grado di: 
➢  rappresentare graficamente lo spazio vissuto 

attraverso simboli convenzionali. 

➢ Madrelingua 
➢ Imparare ad 

Imparare 
➢  Competenza 

➢ L’ ambiente circostante. 
➢ Concetti topologici. 

➢ Si muove con sicurezza nello spazio vissuto. 
➢ Utilizza i concetti topologici. 
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matematica 

Paesaggio 

       L’alunno è in grado di: 
➢  riconoscere negli spazi vissuti gli elementi 

significativi. 

➢ Madrelingua 
➢ Imparare ad 

Imparare 
➢  Competenza 

matematica 

➢ L’ ambiente familiare. ➢ Descrive un ambiente conosciuto. 

Regione e 
sistema 
territoriale 

        L’alunno è in grado di: 
➢  collegare ogni spazio alla sua   funzione 

➢ Madrelingua 
➢ Imparare ad 

Imparare 

➢ Funzioni dei vari spazi nel proprio 
ambiente di vita e loro connessioni. 

 

➢ Esplora e descrive l’ambiente vissuto. 

 


