
 

Il curricolo è il complesso organizzato delle esperienze di apprendimento che 
una scuola intenzionalmente progetta e realizza per gli alunni al fine di 

conseguire le mete formative desiderate. 
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CURRICOLO DISCIPLINARE GEOGRAFIA - SCUOLA PRIMARIA 
 

CLASSE PRIMA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

• Si orienta nello spazio circostante utilizzando riferimenti topologici per conoscere lo spazio vissuto e per muoversi autonomamente in modo funzionale. 

• Utilizza il linguaggio della geograficità per descrivere a livello orale o rappresentare un percorso o uno spazio noto. 

• Individua la funzione di un ambiente in relazione agli elementi che lo caratterizzano per viverlo in modo funzionale. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORIENTAMENTO 
LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITA’ 
PAESAGGIO REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

- Individuare e nominare gli ambienti 

relativi allo spazio vissuto. 
- Muoversi nello spazio circostante utiliz-

zando, per orientarsi, punti di riferi-
mento e indicatori topologici. 

- Eseguire istruzioni date relative a per-
corsi nello spazio circostante, utiliz-
zando per orientarsi, alcuni punti di ri-
ferimento e gli indicatori topologici. 

- Descrivere uno spazio noto utilizzando 
gli indicatori topologici. 

- Verbalizzare un breve percorso ese-
guito negli spazi della scuola, ricor-
rendo agli indicatori topologici e a 
punti di riferimento. 

- Rappresentare graficamente un sem-
plice percorso o uno spazio noto. 

- Rilevare gli elementi che caratterizzano 
gli ambienti noti/osservati e nominarli 
correttamente. 

- Individuare gli elementi fisici e antro-
pici che caratterizzano l’ambiente vis-
suto. 

- Identificare gli elementi degli spazi noti 
e attribuire ad essi la propria funzione. 

 

 
 
  



CLASSE SECONDA 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

• Si orienta nello spazio circostante e su semplici rappresentazioni cartografiche utilizzando riferimenti topologici per conoscere lo spazio vissuto e per muoversi 
autonomamente in modo funzionale. 

• Ricava informazioni geografiche dall’osservazione diretta dell’ambiente circostante per rilevarne i cambiamenti legati all’alternarsi delle stagioni. 

• Utilizza il linguaggio della geograficità per verbalizzare e rappresentare percorsi o mappe via via più complessi riferiti a spazi noti. 

• Si rende conto che lo spazio geografico vissuto è costituito da elementi fisici e antropici per coglierne relazioni e differenze. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORIENTAMENTO 
LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITA’ 
PAESAGGIO REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

- Muoversi nello spazio circostante utiliz-
zando, per orientarsi, gli indicatori to-
pologici (anche destra e sinistra ri-
spetto alla posizione altrui). 

- Eseguire e verbalizzare brevi percorsi 
scolastici ed extrascolastici utilizzando i 
punti di riferimento e gli indicatori to-
pologici. 

- Produrre graficamente la pianta di un 
ambiente noto (aula, cameretta). 

- Rappresentare graficamente brevi per-
corsi in mappe con prospettiva verti-
cale. 

- Individuare nell’ambiente circostante 
gli elementi naturali ed antropici. 

- Individuare cambiamenti connessi 
all’alternarsi delle stagioni sulla vita 
delle persone e sull’ambiente 
circostante. 

- Rilevare nel proprio ambiente di vita la 
funzione degli elementi antropici e la 
loro relazione con gli elementi naturali. 

 
  



CLASSE TERZA  
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

L’alunno: 

• Si orienta nello spazio circostante e su semplici rappresentazioni cartografiche, utilizzando punti di riferimento noti e punti cardinali per descrivere percorsi nel 
proprio ambiente di vita. 

• Utilizza il linguaggio della geograficità per leggere e interpretare la pianta dello spazio circostante. 

• Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche) per iniziare a vivere in modo più consapevole 
il proprio ambiente. 

• Riconosce, individua e denomina i principali “oggetti” geografici fisici per conoscere e descrivere gli elementi caratterizzanti i principali paesaggi. 

• Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici per rilevare l’interdipendenza degli stessi nel proprio 
territorio. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORIENTAMENTO 
LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITA’ 
PAESAGGIO REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

- Nominare i punti cardinali e 
individuarne la posizione nell’aula, in 
alcuni ambienti osservati o in brevi 
percorsi all’aperto. 

- Utilizzare i punti cardinali per orientarsi 
su semplici mappe. 

- Leggere e rappresentare percorsi effet-
tuati nel territorio utilizzando alcuni 
simboli convenzionali e i punti cardi-
nali. 

- Identificare gli elementi naturali e 

antropici caratterizzanti un paesaggio. 
- Descrivere gli ambienti geografici 

attraverso il linguaggio specifico della 

disciplina. 

- Spiegare le azioni che l’Uomo opera 

per modificare il territorio circostante. 

- Distinguere gli interventi positivi e ne-
gativi operati dall’Uomo sull’ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSE QUARTA 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

• Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali per localizzare e descrivere gli elementi essenziali 
del territorio nazionale. 

• Utilizza il linguaggio della geograficità per interpretare carte geografiche e realizzare semplici schizzi cartografici e avviarsi alla progettazione di percorsi. 

• Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, fotografiche, artistico-letterarie) per iniziare ad orientarsi nello spazio e in un 
sistema territoriale più ampio. 

• Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari) per conoscere e descrivere gli elementi 
caratterizzanti i principali paesaggi italiani. 

• Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici in relazione tra loro per valorizzare il patrimonio naturale 
e culturale del territorio italiano. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORIENTAMENTO 
LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITA’ 
PAESAGGIO REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

- Utilizzare i punti cardinali per 
localizzare un luogo e muoversi 
consapevolmente nello spazio. 

- Conoscere la funzione della bussola ed 
utilizzarla per orientarsi in un percorso 
e sulle carte geografiche. 

- Descrivere diversi tipi di carte in base 
alla legenda. 

- Esporre un argomento geografico utiliz-
zando il lessico specifico della disci-
plina. 

- Individuare gli elementi che caratteriz-
zano i principali paesaggi italiani: mon-
tagne, colline, pianure, fiumi, laghi, 
mari, isole. 

- Individuare le fasce climatiche dell’Ita-
lia e della Terra. 

- Identificare gli effetti dell’intervento 
umano sul territorio. 

- Individuare problemi ambientali e 
ipotizzare possibili soluzioni. 

 
  



CLASSE QUINTA  
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

• Si orienta nello spazio e sulle carte geografiche, utilizzando punti cardinali, simboli per leggere e completare carte geografiche fisico-politiche relative all’Italia, 
alle sue regioni e ad altri territori. 

• Utilizza il linguaggio della geograficità per leggere e interpretare carte geografiche e per pianificare percorsi e itinerari di viaggio. 

• Utilizza una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie) per ricavare informazioni essenziali, relative all’Italia e 
ad altri territori. 

• Individua gli oggetti geografici e i caratteri che connotano i paesaggi italiani e individua semplici analogie e differenze fra le regioni italiane per sviluppare capacità 
di analisi. 

• Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale per riflettere sulle conseguenze di tali 
cambiamenti. 

• 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 
per individuare problemi ed ipotizzare soluzioni in relazione al proprio territorio di vita. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORIENTAMENTO 
LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITA’ 
PAESAGGIO REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

- Stabilire la posizione dell’Italia in Eu-
ropa, utilizzando i punti cardinali. 

- Individuare su carte geografiche, map-
pamondo e planisfero i meridiani e pa-
ralleli ed utilizzarli per stabilire la posi-
zione dell’Italia in Europa. 

- Definire la posizione geografica delle 
regioni italiane e dei loro elementi prin-
cipali, utilizzando i punti cardinali. 

- Comprendere e riferire le informazioni 
tratte da carte geografiche, da grafici e 
immagini utilizzando il linguaggio speci-
fico della disciplina. 

- Individuare e descrivere gli elementi 
principali che caratterizzano le regioni 
italiane. 

- Individuare analogie e differenze fra le 
diverse regioni d’Italia. 

- Individuare nelle singole regioni ita-
liane problemi di salvaguardia di patri-
moni naturali, culturali, artistici e ipo-
tizzare possibili soluzioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 



RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
 

GEOGRAFIA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Imparare ad imparare 
Consapevolezza ed espressione culturale 

Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche. 

Competenze sociali e civiche Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 

Competenze digitali 
Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti 
diversi. 

 

 
LIVELLI DI COMPETENZA 

 
AVANZATO: padronanza, complessità 
metacognizione, responsabilità. 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 
abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

INTERMEDIO: generalizzazione, 
metacognizione. 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

BASE: transfert di procedure (a.+ c.) 
apprese in situazioni nuove. 

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

INIZIALE: non c’è la competenza; c’è solo 
l’uso guidato di conoscenze e abilità. L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 
 
 
 
 
 



SNODI DI PASSAGGIO TRA SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

 

 
COSA DEVE POSSEDERE UN ALUNNO IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ ESSENZIALI AL TERMINE DELL’ESPERIENZA NELLA SCUOLA 

PRIMARIA COME REQUISITO PER POTER APPROCCIARSI IN MODO ADEGUATO AL PERCORSO DI APPRENDIMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO 

ORIENTAMENTO 
LINGUAGGIO DELLA GEO - GRAFI-

CITÀ 
PAESAGGIO REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

- Conoscere la posizione 
dell’Italia in Europa e nel pla-
nisfero, definendola in base ai 
punti cardinali. 

- Conoscere la posizione geo-
grafica delle regioni italiane, 
descrivendone i confini ri-
spetto ai punti cardinali. 

- Indicare la posizione dei prin-
cipali elementi morfologici del 
territorio italiano rispetto ai 
punti cardinali. 

- Leggere, interpretare ed utilizzare 
correttamente diverse simbologie car-
tografiche convenzionali. 

- Leggere e riprodurre alcune carte fi-
sico-politiche e tematiche, rispet-
tando l’orientamento, i dati forniti ed 
i principali simboli grafici della le-
genda. 

- Conoscere la posizione dell’Italia, ri-
spetto al reticolo geografico (latitu-
dine longitudine) e confrontarla con 
quella di altri Stati europei o extraeu-
ropei. 

- Conoscere e descrivere i princi-
pali paesaggi d’Italia, confrontan-
doli fra loro. 

- Osservare, conoscere e descri-
vere le principali peculiarità delle 
regioni italiane. 

- Individuare le modifiche al pae-
saggio apportate dall’intervento 
dell’uomo nel tempo, anche in 
relazione alle attività produttive. 

- Rilevare e classificare le attività 
umane che sfruttano le risorse 
presenti in una determinata re-
gione. 

- Applicare i concetti di “confine” e 
“regione” alle realtà territoriali 
considerate nei vari ambiti: clima-
tico, fisico e amministrativo. 

- Localizzare sulla carta politica le 
Regioni italiane e le città capoluogo 
di Regione. 

 

 
 
 
  



CURRICOLO DISCIPLINARE GEOGRAFIA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
CLASSE PRIMA  

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

• Si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche. 

• Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie, immagini, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici. 

• Riconosce nei paesaggi europei, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi fisici significativi. 

• Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse 
scale geografiche. 

• Inizia ad essere consapevole dei problemi ambientali della realtà circostante e mette in atto comportamenti virtuosi. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORIENTAMENTO 
LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITA’ 
PAESAGGIO REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

- Orientarsi sulle carte del territorio lo-
cale, nazionale ed europeo in base ai 
punti cardinali, le coordinate geografi-
che a punti di riferimento fissi. 

- Leggere e interpretare vari tipi di carte 
geografiche (da quella topografica al 
planisfero), utilizzando scale di ridu-
zione, coordinate geografiche e simbo-
logia. 

- Utilizzare strumenti tradizionali (carte, 
grafici, dati statistici, immagini, ecc.) 
per comprendere e comunicare fatti e 
fenomeni territoriali. 

- Conoscere ed utilizzare il linguaggio 
geografico. 

- Conoscere ed individuare le relazioni 
tra paesaggio fisico e antropico in Ita-
lia e in Europa. 

- Acquisire la consapevolezza della ne-
cessità di tutelare e valorizzare l’am-
biente e il patrimonio culturale ita-
liano ed europeo. 

- Acquisire il concetto di Europa come 
regione geografica nei suoi aspetti fi-
sici, storici e socio economici, indivi-
duando analogie e differenze. 

  



CLASSE SECONDA  

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

• Si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche; sa orientare una carta geografica facendo ricorso a 
punti di riferimento fissi. 

• Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici. 

• Esplora con curiosità e con diversi strumenti i territori dell’Europa dei quali cerca di individuare i processi di trasformazione avvenuti ad opera dell’uomo. 

• Riconosce le diversità culturali, linguistiche, economiche ed amministrative tra i Paesi europei. 
• Sa cogliere i problemi ambientali del mondo attuale e individua possibili soluzioni. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORIENTAMENTO 
LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITA’ 
PAESAGGIO REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

- Orientarsi sulle carte geografiche e at-
traverso l’utilizzo di strumenti multi-
mediali. 

- Leggere e interpretare vari tipi di carte 
geografiche (da quella topografica al 
planisfero), utilizzando scale di ridu-
zione, coordinate geografiche e simbo-
logia. 

- Utilizzare strumenti tradizionali (carte, 
grafici, dati statistici, immagini, ecc.) 
per comprendere e comunicare fatti e 
fenomeni territoriali. 

- Conoscere ed utilizzare il linguaggio 
geografico. 

- Conoscere e confrontare i diversi tipi 
di paesaggio fisico e antropico pre-
senti in Europa. 

- Consolidare la consapevolezza della 
necessità di tutelare e valorizzare 
l’ambiente e il patrimonio culturale. 

- Consolidare il concetto di Europa 
come regione geografica nei suoi 
aspetti socio economici, politici e sto-
rico-culturali individuando analogie e 
differenze. 

  



CLASSE TERZA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

• Si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche; sa orientare una carta geografica a grande scala 
facendo ricorso a punti di riferimento fissi. 

• Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi 
informativi geografici per comunicare efficacemente informazioni spaziali. 

• Riconosce 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. 

• Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse 
scale geografiche. 

• Si impegna in interventi positivi per la tutela del territorio e dell’ambiente. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORIENTAMENTO 
LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITA’ 
PAESAGGIO REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

- Orientarsi sulle carte e orientare le 
carte a grande scala in base ai punti 
cardinali (anche con l’utilizzo della 
bussola) e a punti di riferimento fissi. 

- Orientarsi nelle realtà territoriali lon-
tane, anche attraverso l’utilizzo dei 
programmi multimediali di visualizza-
zione dall’alto. 

- Leggere e interpretare vari tipi di carte 
geografiche (da quella topografica al 
planisfero), utilizzando scale di ridu-
zione, coordinate geografiche e simbo-
logia. 

- Utilizzare strumenti tradizionali (carte, 
grafici, dati statistici, immagini, ecc.) e 
innovativi (telerilevamento e cartogra-
fia computerizzata) per comprendere 
e comunicare fatti e fenomeni territo-
riali. 

- Conoscere ed utilizzare il linguaggio 
geografico. 

- Interpretare e confrontare alcuni ca-
ratteri dei paesaggi italiani, europei e 
mondiali, anche in relazione alla loro 
evoluzione nel tempo. 

- Conoscere temi e problemi di tutela 
del paesaggio come patrimonio natu-
rale e culturale e progettare azioni di 
valorizzazione. 

- Consolidare il concetto di regione geo-
grafica (fisica, climatica, storica, eco-
nomica) applicandolo all’Italia, all’Eu-
ropa e agli altri continenti. 

- Analizzare in termini di spazio le inter-
relazioni tra fatti e fenomeni demogra-
fici, sociali ed economici di portata na-
zionale, europea e mondiale. 

- Utilizzare modelli interpretativi di as-
setti territoriali dei principali Paesi eu-
ropei e degli altri continenti, anche in 
relazione alla loro evoluzione storico-
politico-economica. 

 
  



RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
 

GEOGRAFIA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Imparare ad imparare 
Consapevolezza ed espressione culturale 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, 
fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

Competenze sociali e civiche 
Dimostra originalità e spirito d’iniziativa. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà 
e sa fornire aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

Competenze digitali 
Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati e informazioni, per 
distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per 
interagire con soggetti diversi nel mondo. 

 
 

LIVELLI DI COMPETENZA 
 

AVANZATO: padronanza, complessità 
metacognizione, responsabilità. 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 
abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

INTERMEDIO: generalizzazione, 
metacognizione. 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

BASE: transfert di procedure (a.+ c.) 
apprese in situazioni nuove. 

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

INIZIALE: non c’è la competenza; c’è solo 
l’uso guidato di conoscenze e abilità. L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 

 


