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CURRICOLO DI GEOGRAFIA – SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Profilo in 

uscita fine 

primo ciclo 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

Traguardi di competenza Obiettivi di apprendimento classe terza Obiettivi di apprendimento classe quinta Traguardi di competenza Obiettivi di apprendimento 

Si orienta 

nello spazio 

- Orientarsi nello spazio 

circostante e sulle carte 

geografiche, utilizzando 

riferimenti topologici e punti 

cardinali 

- Ricavare informazioni 

geografiche da una pluralità di 

fonti(cartografiche, satellitari, 

tecnologie digitali, fotografiche, 

artistico letterarie) 

- Orientarsi nello spazio circostante 
utilizzando indicatori topologici, 
punti di riferimento e mappe/carte 
mentali 

- Rappresentare oggetti e ambienti 
noti e tracciare percorsi effettuati 
nello spazio circostante 

- Leggere e interpretare semplici 
piante  

- Orientarsi utilizzando la bussola e i 
punti cardinali anche in relazione al 
sole 

- Analizzare i principali caratteri fisici 
del territorio, interpretando carte 
geografiche di diversa scala, carte 
tematiche e grafici, elaborazioni 
digitali  

- Acquisire il concetto di regione di 
regione geografica (fisica, climatica, 
storico culturale, amministrativa) e 
utilizzarlo a partire dal contesto 
italiano  

- Localizzare, sul planisfero e sul globo, 
la posizione dell’Italia in Europa e nel 
mondo 

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

Leggere e interpretare vari tipi di 

carte geografiche (da quella 

topografica al planisfero), 

utilizzando scale di riduzione, 

coordinate geografiche e 

simbologia. Utilizzare strumenti 

tradizionali (carte, grafici, dati 

statistici, immagini, ecc.) e 

innovativi (telerilevamento e 

cartografia computerizzata) per 

comprendere e comunicare fatti e 

fenomeni territoriali 

Osserva ed 

interpreta 

gli ambienti 

- Riconoscere e denominare i 

principali elementi geografici 

fisici (fiumi, monti, pianure, 

coste, colline, laghi, mari, 

oceani, eccc.) 

- 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 

- Cogliere nei paesaggi mondiali 

della storia le progressive 

trasformazioni operate 

dall’uomo sul paesaggio 

naturale 

- Conoscere il territorio circostante 
attraverso l’esperienza pratica 

- Individuare e descrivere elementi 
fisici e antropici dell’ambiente di 
vita e della propria regione, usando 
una terminologia adeguata 

- Confrontare paesaggi diversi 

- Riconoscere le trasformazioni del 
paesaggio nel tempo, operate dalla 
natura e/o dall’azione umana  

- Comprendere che il territorio è uno 
spazio organizzato e modificato 
dalle attività umane 

- Riconoscere, nel proprio ambiente 
di vita, gli interventi positivi e 
negativi dell’uomo e progettare 
soluzioni, esercitando la 
cittadinanza attiva. 

- 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 

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

- Analizzare e interpretare 

rappresentazioni di dati per 

ricavarne misure di variabilità e 

prendere decisioni. 

- Progettare e realizzare 

rappresentazioni grafiche o 

infografiche, relative alla 

struttura e al funzionamento di 

sistemi materiali o immateriali, 

utilizzando elementi del disegno 

tecnico o altri linguaggi 

multimediali e di 

programmazione. 

- Rappresentare insiemi di dati 

utilizzando vari tipi di 

rappresentazioni grafiche. 

   

- Impiegare gli strumenti e le 

regole del disegno tecnico nella 

rappresentazione di oggetti o 

processi. 
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SCUOLA PRIMARIA -  ABILITÀ E CONOSCENZE PER CLASSE 

 PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 

ORIENTAMENTO 

- Dato un punto di 
riferimento, verbalizzare 
la posizione propria e/o 
di oggetti / persone in un 
ambiente, usando 
indicatori spaziali. 

Conoscere: indicatori 
spaziali (vicino - lontano, 
davanti - dietro, sopra - 
sotto, a destra - a 
sinistra,....). 

- Muoversi consapevolmente nello 
spazio circostante, orientandosi 
attraverso punti di riferimento, 
utilizzando gli indicatori topologici 
(avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) 
e le mappe. 

- Riconoscere e definire la posizione 
di oggetti e persone rispetto ad un 
punto di riferimento. 

- Osservare e descrivere gli 
spostamenti negli spazi conosciuti e 
non. 

Conoscere:  

- Gli indicatori spaziali.  

- La posizione di oggetti e persone 
rispetto ad un punto di riferimento.  

- Gli spostamenti negli spazi/ambienti 
conosciuti e non. 

- Orientarsi nello spazio vissuto 
utilizzando punti di 
riferimento e indicatori 
topologici.  

- Descrivere verbalmente un 
percorso effettuato. 

- Individuare su una carta 
elementi, posizioni, direzioni 
utilizzando i concetti 
topologici. 

Conoscere: elementi di 
orientamento. 

 

- Riconoscere l’importanza di 
indicatori universali e 
condivisi. 

- Conoscere i punti cardinali. 

- Sperimentare strumenti di 
orientamento. 

- Utilizzare punti di riferimento, 
punti cardinali, bussola, 
reticolo geografico. 

- Orientarsi nello spazio e sulle 
carte geografiche.  

Conoscere:  

- Relazioni spaziali. 

- Strumenti per l’orientamento.  

- Punti cardinali e rosa dei venti.  

- Reticolo geografico. 

- Orientarsi sul territorio e sulle carte geografiche 
utilizzando tutti gli strumenti geografici. 

Conoscere: 

- Le carte geografiche. 

- Il reticolo geografico.  

- Le coordinate geografiche: latitudine e 
longitudine 

LINGUAGGIO 
DELLA  

GEO – 
GRAFICITÀ 

- Stabiliti dei punti di 
riferimento, raggiungere 
la meta richiesta o 
eseguire un percorso 
motorio a comando. 

- Dato un percorso 
conosciuto, illustrarlo 
graficamente servendosi 
anche di simboli 
convenzionali. 

Conoscere:  

- Percorsi 

- Simboli convenzionali 
concordati 

- Reticoli 

- Osservare, descrivere e 
rappresentare oggetti negli spazi 
conosciuti.  

- Leggere e costruire semplici 
rappresentazioni degli spazi, anche 
attraverso alcuni simboli 
convenzionali – reticoli. 

- Rappresentare gli spostamenti negli 
spazi conosciuti. 

 

Conoscere: 

- Gli elementi rappresentati in una 
pianta/mappa di un ambiente, 
anche mediante i simboli 
convenzionali in una legenda.  

- Percorsi effettuati in spazi 
conosciuti. 

- Distinguere carte geografiche 
fisiche, politiche e tematiche. 

- Sperimentare la riduzione in 
scala e saperla applicare. 

- Leggere rappresentazioni in 
scala. 

- Riconoscere i segni 
convenzionali e i simboli della 
cartografia (colori, tratti, 
punti, linee,... ). 

- Avviarsi a comunicare e 
argomentare con il lessico 
proprio della materia. 

Conoscere: 

- Elementi essenziali di 
cartografia: simbologia, 
coordinate cartesiane, 
rappresentazione dall'alto, 
riduzione ed ingrandimento. 

- Riduzione in scala. 

- Piante, mappe e carte. 

- Distinguere i diversi tipi di 
carte. 

- Leggere ,utilizzare e 
distinguere carte geografiche 
(a diversa scala), carte 
tematiche, grafici e tabelle. 

-  Ricavare informazioni e 
desumere dati dagli stessi. 

- Utilizzare la terminologia 
specifica. 

Conoscere: 

- Cartografia.  

- Legenda e simbologia.  

- Coordinate geografiche. 

- Riduzione in scala.  

- Rappresentazioni tabellari e 
grafiche.  

- Terminologia specifica. 

- Interpretare tabelle e carte geografiche a 
diversa scala. 

- Leggere e descrivere una carta utilizzando il 
lessico specifico. 

- Saper scegliere la tipologia di carta più adatta al 
problema da approfondire. 

-  Trarre informazioni geografiche da filmati e 
fotografie. 

- Saper utilizzare strumenti e metodi di 
rappresentazione informatici dello spazio 
geografico. 

- Usare la simbologia convenzionale appropriata 
per costruire tabelle e grafici. 

Conoscere: 

- Tabelle e grafici.  

- La scala e i simboli.  

- I diversi tipi di carte. 

- Il planisfero. 

- I confini politici dell’Italia 

- I collegamenti in Italia  (stradali, autostradali, 
ferroviari, aerei, marittimi, fluviali,…). 
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 PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 

PAESAGGI 

- Scoprire a livello 
percettivo le parti 
che compongono lo 
spazio vissuto. 

- Individuare le 
funzioni dei 
principali ambienti, 
arredi ed 
attrezzature. 

- Sperimentare 
concretamente gli 
elementi 
caratterizzanti 
(spazi, arredi, 
attrezzature) un 
ambiente 
conosciuto (scuola, 
casa) e collegarli con 
semplici relazioni 
(funzioni, bisogni..). 

Conoscere: 

- Ambienti interni ed 
esterni alla scuola e 
i loro arredi.  

- Ambienti interni ed 
esterni alla casa. 

-Riconoscere, nel proprio 
ambiente di vita, le 
funzioni dei vari spazi e le 
loro connessioni e gli 
interventi dell’uomo. 

- Individuare gli elementi 
fissi e mobili/naturali e 
artificiali che 
caratterizzano paesaggi 
conosciuti. 

- Comprendere che il 
territorio è uno spazio 
organizzato e modificato 
dall’intervento antropico. 

Conoscere: 

- Gli elementi fissi e 
mobili/naturali e 
artificiali che 
caratterizzano 
ambienti/paesaggi 
conosciuti.  

- Gli spazi vissuti: l’aula, 
la scuola, la casa. Il 
territorio circostante. 

- Distinguere in ogni 
paesaggio gli 
elementi naturali da 
quelli antropici. 

 - Conoscere le 
caratteristiche 
principali dei diversi 
ambienti e 
individuarne gli 
elementi 
caratterizzanti.  

Conoscere: paesaggi 
naturali e antropici 
(uso umano del 
territorio). 

- Conoscere i principali 
paesaggi italiani. 

 - Collegare gli elementi fisici 
e climatici di un ambiente.  

- Mettere in relazione 
l’ambiente e le sue risorse 
con le condizioni di vita 
dell’uomo. 

Conoscere: 

- Clima e fattori climatici.  

- Zone climatiche della Terra. 

- Regioni climatiche italiane. 

- Il paesaggio italiano: 
montagna, collina, pianura, 
fiume, lago, mare  

- Settori di produzione. 

- Individuare gli elementi costitutivi di paesaggi 
europei e mondiali osservati e confrontarli per 
trovare analogie e differenze. 

 - Pianificare cosa è necessario conoscere di un 
territorio per ricostruirne le caratteristiche. 

 - Distinguere gli elementi fisici da quelli antropici 
cogliendone i principali rapporti di connessione ed 
interdipendenza. 

Conoscere: 

- L’Italia e la sua posizione nel mondo ed in 
Europa. 

- Il territorio italiano e le sue caratteristiche; I 
continenti e gli oceani. 

- Analogie e differenze con paesaggi europei e di 
altri continenti.  

- Le regioni climatiche in Italia  

- Analogie e differenze con i climi europei e di 
altri continenti.  

- Il paesaggio italiano: i suoi elementi fisici e le 
sue trasformazioni ad opera dell’uomo. 

- I parchi naturali e le zone protette. 
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 PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 

REGIONE E 
SISTEMA 

TERRITORI
ALE 

-Rilevare differenze e 
somiglianze tra 
ambienti vissuti o 
rappresentati.  

- Descrivere, anche 
graficamente, gli 
elementi costitutivi di 
un ambiente 
conosciuto, naturale 
e non. 

 - Ricavare alcune 
informazioni da una 
semplice 
rappresentazione 
topologica. 

Conoscere: ambienti 
della scuola e della 
casa. 

-Classificare i 
luoghi/ambienti in base 
agli elementi 
caratterizzanti. 

 - Rappresentare oggetti o 
ambienti noti visti 
dall’alto. 

 - Comprendere il 
significato della 
simbologia convenzionale. 

 - Riconoscere, mediante i 
simboli convenzionali in 
una legenda, gli elementi 
rappresentati nella mappa 
di un ambiente. 

Conoscere: 

- Luoghi classificati 
secondo elementi 
comuni.  

- Gli oggetti presenti negli 
spazi conosciuti.  

- Gli oggetti o gli 
ambienti visti dall’alto.  

- Ambienti, simboli e 
legenda in una 
pianta/mappa. 

- Distinguere 
elementi naturali ed 
antropici. 

 - Cogliere rapporti 
tra ambiente naturale 
e uomo e i problemi 
che ne possono 
derivare. 

 - Rilevare le varie 
attività legate alle 
caratteristiche del 
territorio e 
descriverle. 

Conoscere: 

- Elementi naturali e 
interventi 
dell’uomo. 

- Effetti 
positivi/negativi 
derivati 
dall’intervento 
dell’uomo 
sull’ambiente. 

- Attività 
economiche 
connesse al 
territorio. 

 

- Comprendere 
l’interdipendenza fra 
elementi fisici e antropici. 

 - Rispettare e valorizzare il 
patrimonio naturale. 

Conoscere: problematiche 
relative alla tutela del 
patrimonio naturale e culturale 
del territorio. 

- Conoscere lo stato italiano e la sua forma di 
governo. 

 - Individuare le regioni amministrative italiane, 
analizzarle e confrontarle. 

 - Conoscere, comprendere e interpretare la realtà 
socioambientale di un territorio con spirito critico.  

- Riconoscere le più evidenti modificazioni 
apportate dall’uomo utilizzando fotografie e carte.  

- Analizzare le modalità di adattamento dell’uomo 
all’ambiente, riflettere sulle motivazioni del suo 
intervento e valutarne le eventuali conseguenze. 

- Proporre soluzioni relative alla protezione, 
conservazione e valorizzazione del proprio 
ambiente. 

Conoscere: 

- Lo stato italiano: i cittadini, il Parlamento, il 
Governo, il Presidente della Repubblica, la 
Magistratura, le Regioni amministrative, gli Enti 
locali, la Costituzione Italiana. 

- L’Italia e la UE, l’ONU, le Agenzie dell’ONU.  

- L’ Italia, la popolazione e il lavoro: settore primario 
- secondario – terziario.  

- Le regioni italiane e le loro caratteristiche quali: 
aspetto fisico, popolazione , economia e attività 
connesse ai diversi settori. 

- Relazioni tra ambiente geofisico e le sue risorse. 

- Conseguenze positive e negative delle attività 
umane sull’ambiente italiano. 

- L’Italia dal punto di vista culturale. 

- La tutela dell’ambiente. 
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SCUOLA SECONDARIA - ABILITÀ E CONOSCENZE PER CLASSE 

 

 PRIMA SECONDA TERZA 

ORIENTAMENTO 

Leggere e interpretare dati per ricavare misurazione 

di variabilità e prendere decisioni relativamente a: 

Punti cardinali; esposizione; luce e ombra; alba e 

tramonto; ciclo delle stagioni;  tempo coordinato 

universale; limite; vicino e lontano; coordinate 

geografiche; superficie e profondità; altitudine; 

dislivello; quota; batimetria; morfologia del 

territorio; mari e bacini idrografici; centro, periferia 

e servizi; sicurezza; nonluoghi; 

Leggere e interpretare dati per ricavare misurazione di 

variabilità e prendere decisioni relativamente a: 

Punti cardinali; esposizione; luce e ombra; alba e 

tramonto; ciclo delle stagioni;  tempo coordinato 

universale; limite; vicino e lontano; coordinate 

geografiche; superficie e profondità; altitudine; 

dislivello; quota; batimetria; morfologia del territorio; 

mari e bacini idrografici; centro, periferia e servizi; 

sicurezza; nonluoghi; 

Leggere e interpretare dati per ricavare misurazione di 

variabilità e prendere decisioni relativamente a: 

Punti cardinali; esposizione; luce e ombra; alba e tramonto; 

ciclo delle stagioni;  tempo coordinato universale; limite; 

vicino e lontano; coordinate geografiche; superficie e 

profondità; altitudine; dislivello; quota; batimetria; 

morfologia del territorio; mari e bacini idrografici; centro, 

periferia e servizi; sicurezza; nonluoghi; 

RAPPRESENTAZIONI 

Analizzare, interpretare e realizzare 

rappresentazioni grafiche. 

Padroneggiare elementi di cartografia: simbologia, 

ombreggiatura; distanze e scale; unità di misura e 

ordini di grandezza; gradi di astrazione della 

rappresentazione cartografica; curve di livello; 

confini; convenzioni grafico-simboliche. Strumenti 

multimediali di rappresentazione dello spazio 

(tramite telerilevemento; rielaborazioni digitali). 

 

Utilizzare elementi di statistica in particolare gli 

indici demografici. 

Analizzare, interpretare e realizzare rappresentazioni 

grafiche. 

Padroneggiare elementi di cartografia: simbologia, 

ombreggiatura; distanze e scale; unità di misura e ordini 

di grandezza; gradi di astrazione della rappresentazione 

cartografica; curve di livello; confini; convenzioni 

grafico-simboliche. Strumenti multimediali di 

rappresentazione dello spazio (tramite telerilevemento; 

rielaborazioni digitali). 

 

Utilizzare elementi di statistica in particolare in ambito 

demografico ed economico. 

Analizzare, interpretare e realizzare rappresentazioni 

grafiche, e padroneggia Elementi di cartografia: simbologia, 

ombreggiatura; distanze e scale; unità di misura e ordini di 

grandezza; gradi di astrazione della rappresentazione 

cartografica; curve di livello; confini; convenzioni grafico-

simboliche. Strumenti multimediali di rappresentazione 

dello spazio (tramite telerilevemento; rielaborazioni 

digitali). 

 

Utilizzare elementi di statistica in particolare in ambito 

demografico ed economico. 
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 PRIMA SECONDA TERZA 

PAESAGGI E 

REGIONI 

Conoscere le caratteristiche ambientali, climatiche, 

storiche, culturali, politiche, giuridiche, 

amministrative che danno uniformità a un dato 

spazio e relativi processi di trasformazione 

riconducibili a discipline diverse (geologia, 

idrologia, antropologia, climatologia, biologia, 

demografia, etc.). 

L’Italia, l’Europa e le sue macroregioni. 

Conoscere le caratteristiche ambientali, climatiche, 

storiche, culturali, politiche, giuridiche, amministrative 

che danno uniformità a un dato spazio e relativi processi 

di trasformazione riconducibili a discipline diverse 

(geologia, idrologia, antropologia, climatologia, biologia, 

demografia, etc.). 

L’Europa e le sue macroregioni: studio degli stati 

nazionali.  L’azione dell’uomo sui sistemi territoriali.  

Conoscere le caratteristiche ambientali, climatiche, 

storiche, culturali, politiche, giuridiche, amministrative che 

danno uniformità a un dato spazio e relativi processi di 

trasformazione riconducibili a discipline diverse (geologia, 

idrologia, antropologia, climatologia, biologia, demografia, 

etc.). 

I continenti extraeuropei e le macroregioni del mondo; 

studio di alcuni stati.  I grandi problemi del mondo.  

L’azione dell’uomo sui sistemi territoriali:  Studio dei 

continenti extraeuropei. 

LINGUAGGIO 

SPECIFICO 

Padroneggiare il linguaggio, gli elementi e gli 

strumenti di: toponomastica 

politico/amministrativa e storica; cartografia; 

geologia; idrologia; meteorologia; climatologia; 

biologia; ecologia; urbanistica; orientamento; 

lessico tecnico specialistico degli strumenti di 

ricerca, consultazione e produzione geografica 

(spesso in lingua inglese); 

Padroneggiare il linguaggio, gli elementi e gli strumenti 

di: toponomastica politico/amministrativa e storica; 

cartografia; geologia; idrologia; meteorologia; 

climatologia; biologia; ecologia; urbanistica; 

orientamento; lessico tecnico specialistico degli 

strumenti di ricerca, consultazione e produzione 

geografica (spesso in lingua inglese); 

Padroneggiare il linguaggio, gli elementi e gli strumenti di: 

toponomastica politico/amministrativa e storica; 

cartografia; geologia; idrologia; meteorologia; 

climatologia; biologia; ecologia; urbanistica; 

orientamento; lessico tecnico specialistico degli strumenti 

di ricerca, consultazione e produzione geografica (spesso 

in lingua inglese); 

 

PRIMARIA E SECONDARIA - METODOLOGIE, PERCORSI E ESPERIENZE SUGGERITI: 

 Spazio/setting aula adeguato all’apprendimento cooperativo  

 Sperimentazione pratica attraverso attività pratico – esperienziali legate alla vita quotidiana, al proprio vissuto, al proprio ambiente  

 Utilizzo del proprio corpo  

 Esplorazione del territorio attraverso l’approccio senso – percettivo e l’osservazione diretta (giochi motori, uscite didattiche sul territorio, spazi conosciuti) per l’osservazione indiretta degli 
ambienti lontani nel tempo e nello spazio 

 Problematizzazione, utilizzo delle preconoscenze e del bagaglio culturale dei bambini ricavati attraverso brainstorming e circle time 

 Lavoro di gruppo per giungere autonomamente alla conquista della conoscenza (apprendimento cooperativo) 

 Peer tutoring 

 Utlizzo della pratica della ricerca attraverso mezzi multimediali, didattica laboratoriale, libri di testo in uso, testi specifici della materia, carte geografiche, mappe 

 Utilizzo di software specifici della materia  

 Progettazione, modellizzazione e realizzazione attraverso compiti di realtà 

 Comprensione, lettura, produzione di mappe, piante e carte 

 Lezione frontale a consuntivo dell’attività  

 Schemi, tabelle, grafici, mappe mentali 

 Attività di verifica e valutazione: griglie di rilevazione in itinere, autovalutazione, schede strutturate con risposte aperte o chiuse (multiple, vero o falso, questionari), google moduli, 
interrogazione orale. 

 


