
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
   COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

COMPETENZA SPECIFICA 
RAPPRESENTARE IL PAESAGGIO E RICOSTRUIRNE LE CARATTERISTICHE ANCHE IN BASE ALLE 
RAPPRESENTAZIONI;  
ORIENTARSI NELLO SPAZIO FISICO E NELLO SPAZIO: ORIENTAMENTO 
 
Disciplina: GEOGRAFIA 
 

 

CLASSE CONOSC
EN ZE 

ABILITA’ TRAGUARDI 

1^ 
scuola 
prima
ria 

Indicatori 
topologici.  
 
Regioni e 
confine. 
 

 Linguaggio    
specifico 
riferito 
all’orientamen
to spaziale. 
 
La 
rappresentaz
ione dello 
spazio: 
mappa e 
plastico. 
 
La 
rappresentaz
ione degli 
oggetti in 
uno spazio. 

Muoversi 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). 
 
Rappresentare 
percorsi effettuati 
nello spazio 
circostante. 

L’alunno: 
‐ Si orienta nello spazio del suo quotidiano 
scolastico e familiare utilizzando riferimenti 
personali e topologici e comunica la sua 
posizione e i suoi spostamenti . 

2^ 
scuola 
prima
ria 

Visione 
frontale, 
laterale e 
dall’alto. 
 
Il reticolo 
geografico. 
 
Simboli e 
legenda
 nell
a 
rappresentaz
ione  
cartografica. 

Muoversi 
consapevolmente 
nello spazio 
circostante, 
orientandosi 
attraverso punti di 
riferimento, 
utilizzando gli 
indicatori topologici 
(avanti, dietro, 
sinistra, destra, ecc.) 
 
 Rappresentare in 
prospettiva verticale 
oggetti e ambienti 

L’alunno: 
‐ Si orienta in modo consapevole nell’ambiente 
circostante. 



 
I percorsi.  

noti (pianta dell'aula, 
ecc.) e tracciare 
percorsi effettuati 
nello spazio 
circostante. 
 
Leggere la pianta dello 
spazio 
vicino. 

3^ 
scuola 
primar
ia 

La 
rappresentaz
ione  di uno 
spazio: 
piante e 
mappe.  
 
La
 simbolo
gia 
convenzional
e.  
 
L’orientamen
to secondo 
punti di 
riferimento 
fissi. 

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). 
 
Rappresentare in 
prospettiva verticale 
oggetti e ambienti 
noti (pianta dell'aula, 
ecc.) e tracciare 
percorsi effettuati 
nello spazio 
circostante. 
 
Leggere e 
interpretare la pianta 
dello spazio vicino. 
 

 

L’alunno: 
‐ Si orienta nello spazio circostante utilizzando 
mappe e piante. 
 
‐ Descrive semplici percorsi individuando punti di 
riferimenti convenzionali e li utilizza quando deve 
orientarsi nello spazio sia fisico che rappresentato 
nelle carte. 

4^ 
scuola 
primar
ia 

Strumenti 
della 
geografia. 

Orientarsi utilizzando 
i punti cardinali 
anche in relazione al 

L’alunno: 
‐ Si orienta nello spazio e sulle carte geografiche 
utilizzando 



 L’orientame
nto con i
 punti 
cardinali. 
Diversi tipi di 
carte e 
grafici. 
Riduzione
 i
n scale. 
Coordinate 
geografiche. 
Elementi 
essenziali
 d
i cartografia. 

Sole. 
Estendere le proprie 
carte mentali al 
territorio italiano, 
attraverso gli 
strumenti 
dell'osservazione 
indiretta (filmati e 
fotografie, documenti
 cartogra
fici, immagini da 
telerilevamento, 
elaborazioni digitali 
ecc.). 
Analizzare i principali 
caratteri fisici del 
territorio, fatti e 
fenomeni locali e 
globali, interpretando 
carte geografiche di 
diversa scala, carte 
tematiche, grafici, 
elaborazioni
 digit
ali, repertori statistici 
relativi a indicatori 
socio‐demografici ed 
economici. 
Localizzare sulla carta 
geografica dell'Italia 
le regioni fisiche, 
storiche e 
amministrative; 
localizzare sul 
planisfero e sul globo 
la posizione dell’Italia 
in Europa e nel 
mondo. 
Localizzare le aree 
climatiche del 
territorio italiano. 

riferimenti topologici e punti cardinali per 
individuare elementi fisici ed antropoci italiani. 
‐ Utilizza il linguaggio della geograficità per 
interpretare carte geografiche, fotografie e 
grafici. 
‐ Ricava le principali informazioni geografiche da 
una pluralità di fonti 



5^ 
scuola 
primar
ia 

La bussola e 
suo utilizzo. 
 
Carta
 fisic
a, politica e 
carte 
tematiche 
dell’Italia. 
 
Gli elementi 
costitutivi 
della 
cartografia. 
 
La 
toponomasti
ca di alcuni 
territori 
italiani. 

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
 cartogra
fici, immagini da 
telerilevamento, 
elaborazioni digitali 
ecc.). 
 
Analizzare i principali 
caratteri fisici del 
territorio, fatti e 
fenomeni locali e 
globali, interpretando 
carte geografiche di 
diversa scala, carte 
tematiche, grafici, 
elaborazioni
 digit
ali, repertori statistici 
relativi a indicatori 
socio‐demografici ed 
economici. 
 
Localizzare sulla carta 
geografica dell'Italia 
le regioni fisiche, 
storiche e 
amministrative; 
localizzare sul 
planisfero e sul globo 
la posizione dell’Italia 
in Europa e nel 
mondo. 
 
Localizza le regioni 
fisiche principali e i 
grandi caratteri dei 
diversi continenti e 
degli oceani. 

L’alunno: 
‐ Si orienta nello spazio circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando riferimenti topologici e 
punti cardinali. 
 
‐ Utilizza 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. 

 
 
‐ Ricava informazioni geografiche da una 
pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, 
tecnologie digitali, fotografiche, artistico‐ 
letterarie). 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

COMPETENZA SPECIFICA 
 

INDIVIDUARE TRASFORMAZIONI NEL PAESAGGIO NATURALE E ANTROPICO: PAESAGGIO 
 
Disciplina: GEOGRAFIA 

 
 

CLASSE CONOSCENZE ABILITA’ TRAGUARDI 
1^ 
scuola 
prima
ria 

Gli elementi del 
proprio territorio. 
 
Lo spazio
 verde 
pubblico. 

Conoscere il territorio 
circostante
 attrave
rso l'approccio 
percettivo e 
l'osservazione diretta. 

L’alunno: 
‐ Riconosce e denomina gli spazi conosciuti 
per sapere la loro funzione. 

2^ 
scuola 
prima
ria 

Elementi naturali
 e 
antropici. 
 
Elementi del 
paesaggio urbano. 
Edifici pubblici e 
privati. 
 

 Principali
 ambie
nti: 
mare, montagna, 
collina, pianura. 

Conoscere il territorio 
circostante
 attrave
rso l'approccio 
percettivo e 
l'osservazione diretta. 
 
Individuare e 
descrivere gli 
elementi fisici e 
antropici che 
caratterizzano i 
paesaggi 
dell’ambiente di vita. 

L’alunno: 
‐ Pone domande per riconosce la funzione 
degli spazi e nomina gli ambienti 
descrivendone le caratteristiche fisiche, gli 
agenti che solitamente li usano con i ruoli 
che in quegli ambienti assumono e le azioni 
che si svolgono. 



3^ 
scuola 
prima
ria 

Il paesaggio come 
sistema evolutivo 
e dinamico. 
 
La morfologia e 
l’origine dei 
rilievi. 
Flora, fauna, 
attività umane. 
 
Paesaggi
 fluvia
li, lacustri e 
costieri. 
 
 Rapporto tra 
risorse e attività 
umane. 
 
L’origine delle 
pianure e 
trasformazioni 
nel tempo. 
 
Le
 trasformaz
ioni 
dell’agricoltura. 
 
Il paesaggio 
 rurale come 
risorsa turistica. 
Paesaggi
 urbani: 
 
vantaggi e 
svantaggi. 

Conoscere il territorio 
circostante
 attrave
rso l'approccio 
percettivo e 
l'osservazione diretta. 
 
Individuare e 
descrivere gli 
elementi fisici e 
antropici che 
caratterizzano i 
paesaggi 
dell’ambiente di vita, 
della propria regione. 

L’alunno: 
‐  Riconosce e denomina i principali oggetti 
geografici fisici ( fiumi, monti, pianure, 
colline laghi, mari, oceani ecc.). 



4^ 
scuola 
prima
ria 

Fattori climatici. 
Fasce climatiche 
terrestri e relativi 
ambienti. I climi 
in Italia. 
L’ambiente 
alpino: risorse 
naturali e attività 
economiche. 
Ambiente 
appenninico: 
specificità 
morfologiche. 
Ambiente 
pianura e collina: 
risorse naturali e 
attività 
economiche. 
Ambiente
 costie
ro, tipologia delle 
coste e relative
 
 attivit
à economiche. 
Paesaggi urbani, 
aspetti del 
popolamento. 
Impatto 
ambientale delle
 attivi
tà economiche. 
Prodotti tipici. 

Conoscere gli 
elementi che 
caratterizzano i 
principali paesaggi
 italia
ni, 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 e 
valorizzare. 

L’alunno: 
‐ Riconosce e denomina i principali” oggetti” 
geografici fisici legati al territorio italiano per 
ricavarne informazioni geografiche . 



5^ 
scuola 
prima
ria 

Regioni fisiche 
italiane. 
  
Analogie 
geomorfologiche
 fr
a montagna, 
collina e pianura. 
 
Principali
 paesa
ggi europei e 
mondiali. 
 
Regioni storiche 
di appartenenza. 
 
Sviluppo 
economico e 
tutela del 
territorio. 
 
Tutela e 
valorizzazione 
delle
 tipici
tà. Importazioni 
 ed 
esportazioni. 

 
I processi 
migratori: 
immigrazione
 e
d emigrazione. 

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 e 
valorizzare 

L’alunno: 
‐ Riconosce e denomina i principali “oggetti” 
geografici fisici (fiumi, 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 
differenze con i principali paesaggi europei e 
di altri continenti. 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

COMPETENZA SPECIFICA 
 

CONOSCERE E COLLOCARE NELLO SPAZIO E NEL TEMPO FATTI ED ELEMENTI RELATIVI 

ALL’AMBIENTE DI VITA, AL PAESAGGIO NATURALE E ANTROPICO: REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

 

Disciplina: GEOGRAFIA 

 

CLASS
E 

CONOSCENZE ABILITA’ TRAGUARDI 

1^ 
scuola 
primar
ia 

Lo spazio dell’aula e 
i suoi elementi. 
 
Descrittori spaziali. 
 
Ambienti interni ed 
esterni all’edificio 
scolastico e loro 
funzioni. 

Riconoscere, nel proprio 
ambiente di vita, le 
funzioni dei vari spazi e le 
loro connessioni. 

L’alunno: 
‐ Pone domande sull’uso di spazi non 
o parzialmente conosciuti per sapere 
cosa si fa e come si  fa  a  stare  in 
quell’ambiente. 

2^  
scuola 
primar
ia 

Locali, arredi, 
strutture fisse in uno 
spazio. 
Ambienti e relativi 
arredi. 
 
I percorsi e il piano 
di evacuazione. 
 
Tipologie abitative e nomenclatura degli spazi. 

Comprendere che il 
territorio è uno spazio 
organizzato e modificato 
dalle attività umane. 
 
Riconoscere, nel proprio 
ambiente di vita, le 
funzioni dei vari spazi e le 
loro connessioni, gli 
interventi dell’uomo e 
individuare modalità di 
utilizzo dello spazio, 
esercitando 
la cittadinanza attiva. 

L’alunno: 
‐ Costruisce e si orienta sulle 
rappresentazioni in mappa e piante 
degli spazi conosciuti utilizzando 
riferimenti topologici. 

3^ 
scuola 
primar
ia 

Caratteristiche del 
territorio di 
appartenenza. 
 
Distribuzione degli 
elementi negli spazi 
organizzati. 
 
Funzioni d’uso di uno 
spazio. 

Comprendere che il 
territorio è uno spazio 
organizzato e modificato 
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. 

L’alunno: 
‐ Individua i caratteri che connotano i 
paesaggi naturali (montagna, collina, 
pianura). 



4^  
scuola 
primar
ia 

La regione 
geografica. 
Aree protette. 
Problemi 
ambientali.
 Patri
monio naturale. 
Normativa. 
Concetto di 
patrimonio come 
bene materiale e 
immateriale. 

Acquisire il concetto di 
regione geografica (fisica, 
climatica, storico‐
culturale, amministrativa) 
e utilizzarlo nel contesto 
italiano. 
Individuare problemi 
relativi alla tutela e 
valorizzazione del 
patrimonio naturale e 
culturale, proponendo 
soluzioni idonee nel 
proprio contesto di vita. 

L’alunno: 
‐  Si rende conto che lo spazio 
geografico è un sistema territoriale, 
costituito da elementi fisici e antropici 
legati da rapporti di connessione e/o 
di interdipendenza 

5^ 
scuola 
primar
ia 

Regione fisica, 
regione 
amministrativa e 
organi istituzionali. 

 
Autonomie locali. 
 
Patrimonio 
culturale, tutela e 
valorizzazione. 

Acquisire il concetto di 
regione geografica (fisica, 
climatica, storico‐
culturale, amministrativa) 
e utilizzarlo a partire dal 
contesto italiano. 
 
Individuare problemi 
relativi alla tutela e 
valorizzazione del 
patrimonio naturale e 
culturale, proponendo 
soluzioni idonee nel 
proprio contesto di vita. 

L’alunno: 
‐  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. 

 


