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Curricolo  Geografia a.s. 2018-2019 
 

 

 

 

Competenze Chiave per l’apprendimento permanente 
 

 

 

 

Comunicazione nella madrelingua; 

Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 

Imparare a imparare; 

Competenze sociali e civiche; 

Consapevolezza ed espressione culturale. 

 

 

Metodi 
 

Per la metodologia si fa riferimento alle Indicazioni Nazionali in vigore. 
 

 

 

Valutazione 

 

Vedere allegato: PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE 

 



 

Geografia  classe I 
Traguardi Obiettivi di apprendimento Abilità Conoscenze 

Nucleo Tematico: Orientamento 

Si orienta nello 

spazio circo-

stante utiliz-

zando riferi-

menti topolo-

gici. 

Muoversi consapevolmente 

nello spazio circostante, 

orientandosi attraverso 

punti di riferimento, utiliz-

zando gli indicatori topolo-

gici (avanti, dietro, sinistra, 

destra, ecc.) e le mappe di 

spazi noti che si formano 

nella mente (carte mentali). 

− Riconoscere la posizione assoluta 

e quella degli oggetti nello spazio 

vissuto rispetto ai diversi punti di 

riferimento. 

− Indicatori topologici (so-

pra, sotto, avanti, dietro, 

sinistra, destra, ecc.). 

Nucleo Tematico: Linguaggio della geograficità 

Utilizza il lin-

guaggio della 

geo-graficità 

per interpretare 

e realizzare 

semplici schizzi 

cartografici e 

progettare per-

corsi. 

Rappresentare in prospet-

tiva verticale oggetti e am-

bienti noti (pianta dell’aula, 

ecc.) e tracciare percorsi ef-

fettuati nello spazio circo-

stante. 

− Rappresentare graficamente  spazi 

vissuti e percorsi utilizzando sim-

bologie concordate. 

− Elementi costitutivi dello 

spazio vissuto: rappresen-

tazioni. 

− Descrivere verbalmente e grafica-

mente, utilizzando indicatori topo-

logici, gli spostamenti propri e di 

altri elementi, nello spazio vis-

suto. 

− I percorsi nella realtà e 

nelle rappresentazioni. 
− Il piano di evacuazione. 

 

Leggere e interpretare la 

pianta dello spazio vicino. 

− Riconoscere la posizione di og-

getti e persone in uno spazio rap-

presentato. 

− Il piano di evacuazione. 
− I percorsi in spazi cono-

sciuti. 
Nucleo Tematico: Paesaggio 

Riconosce e de-

nomina i princi-

pali “oggetti” 

geografici. 

Conoscere il territorio circo-

stante attraverso l’approccio 

percettivo e l’osservazione 

diretta. 

− Analizzare uno spazio attraverso 

l’attivazione di tutti i sistemi sen-

soriali individuandone le caratteri-

stiche. 

− Gli ambienti vicini 

all’alunno. 

Nucleo Tematico: Regione e sistema territoriale 
Scopre che lo 

spazio geogra-

fico è un si-

stema territo-

riale, costituito 

da elementi fi-

sici e antropici 

legati da rap-

porti di connes-

sione. 

Riconoscere, nel proprio am-

biente di vita, le funzioni dei 

vari spazi e le loro connes-

sioni, gli interventi positivi 

e negativi dell’uomo e pro-

gettare soluzioni, eserci-

tando la cittadinanza at-

tiva. 

− Analizzare uno spazio e scoprirne 

gli elementi caratterizzanti e col-

legarli tra loro con semplici rela-

zioni. 

− Elementi costitutivi dello 

spazio vissuto: funzioni e 

relazioni. 

 

 



 

Geografia  classe II 
Traguardi Obiettivi di apprendimento Abilità Conoscenze 

Nucleo Tematico: Orientamento 

Si orienta 

nello spazio 

circostante 

utilizzando ri-

ferimenti to-

pologici. 

Muoversi consapevolmente 

nello spazio circostante, orien-

tandosi attraverso punti di ri-

ferimento, utilizzando gli indi-

catori topologici (avanti, die-

tro, sinistra, destra, ecc.) e le 

mappe di spazi noti che si for-

mano nella mente (carte men-

tali). 

− Riconoscere la posizione asso-

luta e quella degli oggetti nello 

spazio vissuto rispetto ai di-

versi punti di riferimento. 

− Organizzatori topologici (so-

pra, sotto, avanti, dietro, si-

nistra, destra, ecc.). 

− Eseguire semplici consegne, 

muovendosi in spazi cono-

sciuti. 
− Percorsi. 

Nucleo Tematico: Linguaggio della geo-graficità 

Utilizza il lin-

guaggio della 

geo-graficità 

per interpre-

tare carte 

geografiche, 

realizzare 

semplici 

schizzi carto-

grafici e carte 

tematiche e 

progettare 

percorsi. 

Leggere e interpretare la 

pianta dello spazio vicino. 

−  Leggere semplici rappresenta-

zioni iconiche e cartografiche, 

rispettando le proporzioni. 
− Piante e mappe di spazi noti. 

Rappresentare in prospettiva 

verticale oggetti e ambienti 

noti (pianta dell’aula, ecc.) e 

tracciare percorsi effettuati 

nello spazio circostante. 

−  Riprodurre semplici rappresen-

tazioni iconiche e cartografi-

che, rispettando le proporzioni. 

− Rappresentazione di elementi 

da diversi punti di vista. 
− Riduzioni e ingrandimenti. 
− Rapporto tra realtà geografica 

e sua rappresentazione (pianta 

dell’aula, di una stanza della 

propria casa, del cortile della 

scuola, ecc.). 
− Tracciare semplici percorsi gui-

dati verbalmente. − I percorsi nello spazio. 

Nucleo Tematico: Paesaggio 

Riconosce e 

denomina i 

principali “og-

getti” geogra-

fici. 

Conoscere il territorio circo-

stante attraverso l’approccio 

percettivo e l’osservazione di-

retta. 

− Descrivere un ambiente natu-

rale nei suoi elementi essen-

ziali, usando una terminologia 

appropriata. 

− Distinzione degli elementi na-

turali da quelli artificiali. 

Individuare e descrivere gli 

elementi fisici e antropici che 

caratterizzano i paesaggi 

dell’ambiente di vita della 

propria regione. 

− Riconoscere gli elementi fisici 

e antropici di un paesaggio, co-

gliendo i principali rapporti di 

connessione e interdipendenza. 

− Differenza tra elemento fi-

sico e antropico. 

Nucleo Tematico: Regione e sistema territoriale 

Si rende conto 
che lo spazio 

geografico è 

un sistema 

territoriale, 

costituito da 

elementi fisici 

e antropici le-

gati da rap-

porti di con-

nessione. 

Comprendere che il territorio 

è uno spazio organizzato e 

modificato dalle attività 

umane. 

− Individuare, analizzare e descri-

vere spazi antropici. 

− Elementi fisici e antropici 

che caratterizzano i paesaggi 

del proprio territorio e le 

loro trasformazioni nel 

tempo. 
Riconoscere, nel proprio am-

biente di vita, le funzioni dei 

vari spazi e le loro connes-

sioni, gli interventi positivi e 

negativi dell’uomo e proget-

tare soluzioni, esercitando la 

cittadinanza attiva. 

− Analizzare uno spazio e sco-

prirne gli elementi caratteriz-

zanti e collegarli tra loro con 

semplici relazioni. 

− Differenza tra spazio aperto 

e chiuso, tra elemento fisso e 

mobile. 



 

Geografia  classe III 
Traguardi Obiettivi di apprendimento Abilità Conoscenze 

Nucleo Tematico: Orientamento 

Si orienta nello spa-

zio  
Circostante e sulle 

carte geografiche, 

utilizzando riferi-

menti topologici e  
Cardinali 

Muoversi consapevolmente 

nello spazio circostante, orien-

tandosi attraverso punti di rife-

rimento, utilizzando gli indica-

tori topologici (avanti, dietro, si-

nistra, destra, ecc.) e le mappe 

di spazi noti che si formano 

nella mente (carte mentali). 

− Conoscere la posizione asso-

luta e quella degli oggetti 

nello spazio vissuto rispetto ai 

diversi punti di riferimento. 

− I punti di riferimento. 
− I punti cardinali e al-

tri sistemi di orienta-

mento. 
− La prospettiva 

dall’alto. 

Nucleo Tematico: Linguaggio della geo-graficità 
Scopre il linguaggio 

della geo-graficità 

per interpretare 

carte geografiche e 

realizzare semplici 

schizzi cartografici e 

carte tematiche. 
 

Ricava informazioni 

geografiche da una 

pluralità di fonti. 

Rappresentare in prospettiva 

verticale oggetti e ambienti noti 

(pianta dell’aula, ecc.) e trac-

ciare percorsi effettuati nello 

spazio circostante. 

− Riprodurre spazi con tecniche 

diverse. 

− Dalla realtà o dal pla-

stico alla pianta.  
− Rapporto tra realtà 

geografica e sua rap-

presentazione. 

Leggere e interpretare la 

pianta dello spazio vicino. 

− Leggere semplici rappresenta-

zioni iconiche e cartografiche, 

rispettando legende e punti 

cardinali. 

− Avvio alla classifica-

zione delle carte geo-

grafiche. 
− La carta topografica 

del proprio territorio 

comunale. 
Nucleo Tematico: Paesaggio 

Riconosce e deno-

mina i principali 

“oggetti” geografici 

fisici. 
 

Individua i caratteri 

che connotano i pae-

saggi (di montagna, 

collina, pianura, 

vulcanici, ecc.) con 

particolare atten-

zione a quelli ita-

liani 
 

Coglie le progressive 

trasformazioni ope-

rate dall’uomo sul 

paesaggio naturale. 

Conoscere il territorio circo-

stante attraverso l’approccio 

percettivo e l’osservazione di-

retta. 

− Riconoscere e rappresentare 

graficamente i principali  tipi 

di paesaggio.  

− Classificazione di 

paesaggi e ambienti 

geografici. 
 

Individuare e descrivere gli ele-

menti fisici e antropici che ca-

ratterizzano i paesaggi dell’am-

biente di vita della propria re-

gione. 

− Descrivere un ambiente natu-

rale nei suoi elementi essen-

ziali, usando una terminologia 

appropriata. 

− Gli elementi del pae-

saggio. 

− Riconoscere gli elementi fisici 

e antropici di un paesaggio, 

cogliendo i principali rapporti 

di connessione e interdipen-

denza. 

− Elementi fisici e an-

tropici che caratteriz-

zano i paesaggi del 

proprio territorio e le 

loro trasformazioni 

nel tempo. 

Nucleo Tematico: Regione e sistema territoriale 

Si rende conto che lo 

spazio geografico 

che è un sistema 

territoriale, costi-

tuito da elementi fi-

sici e antropici 

Comprendere che il territorio è 

uno spazio organizzato e modi-

ficato dalle attività umane. 

− Riconoscere le più evidenti 

modificazioni apportate 

dall’uomo nel proprio territo-

rio. 

− L’uomo e le sue atti-

vità come parte 

dell’ambiente e della 

sua fruizione-tutela. 
Riconoscere, nel proprio am-

biente di vita, le funzioni dei 

vari spazi e le loro connessioni, 

gli interventi positivi e negativi 

dell’uomo e progettare solu-

zioni, esercitando la cittadi-

nanza attiva. 

− Formulare proposte di orga-

nizzazione di spazi vissuti e 

di pianificazione di comporta-

menti da assumere in tali 

spazi. 

− L’organizzazione de-

gli spazi. 



 

Geografia  classe IV 
Traguardi Obiettivi di apprendimento Abilità Conoscenze 

Nucleo Tematico: Orientamento 

Si orienta nello spazio 

circostante e sulle 

carte geografiche, uti-

lizzando riferimenti 

topologici e punti car-

dinali. 
Ricava informazioni 

geografiche da una 

pluralità di fonti. 

Orientarsi utilizzando la bussola 

e i punti cardinali anche in rela-

zione al Sole. 

− Orientarsi nello spazio 

utilizzando piante e 

carte tematiche. 

− I punti cardinali in rapporto 

alle carte geografiche. 
− L’uso della bussola. 

Estendere le proprie carte men-

tali al territorio italiano, all’Eu-

ropa e ai diversi continenti, attra-

verso gli strumenti dell’osserva-

zione indiretta (filmati e fotogra-

fie, documenti cartografici e da te-

lerilevamento, elaborazioni digi-

tali, ecc.). 

− Riconoscere la posizione 

geografica dei diversi 

territori. 

− La posizione geografica dei 

territori. 

− Realizzare mappe con la 

simbologia convenzio-

nale. 
− La simbologia cartografica. 

Nucleo Tematico: Linguaggio della geo-graficità 
Utilizza il linguaggio 

della geo-graficità per 

interpretare carte geo-

grafiche e globo terre-

stre, realizzare sem-

plici schizzi cartogra-

fici e carte tematiche, 

progettare percorsi e 

itinerari di viaggio. 
 

Ricava informazioni 

geografiche da una 

pluralità  di fonti 

(cartografiche e sa-

tellitari tecnologie 

digitali fotografiche-

artistico letterarie). 

Analizzare i principali caratteri 

fisici del territorio, fatti e feno-

meni locali e globali, interpre-

tando carte geografiche a diversa 

scala, carte tematiche, grafici, ela-

borazioni digitali, repertori stati-

stici relativi a indicatori socio-de-

mografici ed economici. 

− Calcolare distanze su 

carte utilizzando scale 

grafiche.  

− Uso di mappe, carte geografi-

che e tematiche in varia scala. 
− Le scale grafiche. 

− Analizzare e classificare 

carte geografiche, le-

gende e grafici. 

− Le carte fisiche e politiche. 
− Le carte tematiche. 
− Le carte satellitari. 
− Altri tipi di carte geografiche. 

− Riconoscere ed interpre-

tare simboli convenzio-

nali e segnali stradali. 
− La simbologia stradale. 

Localizzare sulla carta geografica 

dell’Italia le regioni fisiche e loca-

lizzare sul planisfero e sul globo 

la posizione dell’Italia in Europa e 

nel Mondo. 

− Leggere carte geografi-

che, fisiche, politiche e 

tematiche. 

− La simbologia nelle carte fisi-

che, politiche e tematiche. 

Nucleo Tematico: Paesaggio 

Coglie nei paesaggi 

mondiali della storia 

le progressive trasfor-

mazioni operate 

dall’uomo sul paesag-

gio naturale. 
 

Riconosce e denomina 

i principali “oggetti” 

geografici fisici. 

Localizzare le regioni fisiche prin-

cipali e i grandi caratteri dei di-

versi continenti e degli oceani. 

− Descrivere un ambiente 

naturale nei suoi ele-

menti essenziali, usando 

una terminologia appro-

priata. 

− I paesaggi della Terra. 
− Gli elementi degli ambienti 

terrestri. 
− Gli elementi degli ambienti ac-

quatici. 
Conoscere gli elementi che carat-

terizzano i principali paesaggi ita-

liani, europei e mondiali, indivi-

duando le analogie e le differenze 

(anche in relazione ai quadri so-

cio-storici del passato) e gli ele-

menti di particolare valore am-

bientale e culturale da tutelare e 

valorizzare. 

− Individuare analogie e 

differenze in territori eu-

ropei e mondiali. 

− Rapporto tra uomo e ambiente 

nei quadri storici e culturali. 
− La tutela del territorio. 

Nucleo Tematico: Regione e sistema territoriale 

Si rende conto che lo 

spazio geografico è un 

sistema territoriale, 

costituito da elementi 

fisici e antropici legati 

da rapporti di connes-

sione e/o di interdi-

pendenza. 

Acquisire il concetto di regione 

geografica (fisica, climatica, sto-

rico-culturale, amministrativa) e 

utilizzarlo a partire dal contesto 

italiano. 

− Riconoscere i vari signi-

ficati di regione geogra-

fica. 

− Clima ed ecosistemi. 
− Le carte tematiche.  
− L’amministrazione dello Stato. 

Individuare problemi relativi alla 

tutela e valorizzazione del patri-

monio naturale e culturale, pro-

ponendo soluzioni idonee nel pro-

prio contesto di vita. 

− Analizzare problemati-

che e possibili soluzioni 

ambientali. 
− Lo sviluppo sostenibile. 

  



 

Geografia  classe V 
Traguardi Obiettivi di apprendimento Abilità Conoscenze 

Nucleo Tematico Orientamento 

Si orienta nello 

spazio circostante 

e sulle carte geo-

grafiche, utiliz-

zando riferimenti 

topologici e punti 

cardinali. 

Orientarsi utilizzando la bussola 

e i punti cardinali anche in rela-

zione al Sole. 

− Orientarsi nello spazio uti-

lizzando piante e carte te-

matiche. 

− I punti cardinali in rapporto 

alle carte geografiche. 
− Riferimenti topologici. 
− Le coordinate geografiche.  
− L’uso della bussola. 

Estendere le proprie carte men-

tali al territorio italiano, all’Eu-

ropa e ai diversi continenti, at-

traverso gli strumenti dell’osser-

vazione indiretta. 

− Seguire un ipotetico per-

corso di viaggio in Italia, 

collegando le diverse 

tappe con uno schizzo car-

tografico o direttamente 

sulla carta. 

− Percorsi sul territorio ita-

liano. 

Nucleo Tematico Linguaggio della geo-graficità 

Utilizza il lin-

guaggio della geo-

graficità per in-

terpretare carte 

geografiche e 

globo terrestre, 

realizzare sem-

plici schizzi carto-

grafici e carte te-

matiche, proget-

tare percorsi e iti-

nerari di viaggio. 
 

Ricava informa-

zioni geografiche 

da una pluralità  

di fonti (carto-

grafiche e satel-

litari tecnologie 

digitali fotografi-

che-artistico let-

terarie). 

Analizzare i principali caratteri 

fisici del territorio, fatti e feno-

meni locali e globali, interpre-

tando carte geografiche a diversa 

scala, carte tematiche, grafici, 

elaborazioni digitali, repertori 

statistici relativi a indicatori so-

cio-demografici ed economici. 

− Calcolare distanze su carte 

utilizzando scale grafiche. 

− Uso di mappe, carte geogra-

fiche e tematiche di varia 

scala. 

− Leggere e interpretare gra-

fici, carte fisiche, temati-

che e cartogrammi. 

− Lettura della simbologia 

cartografica. 
− Lettura e analisi di grafici e 

dati statistici. 
− Riconoscere, interpretare e 

riprodurre mappe con la 

simbologia convenzionale. 

− Decodifica e riproduzione di 

carte utilizzando i simboli 

convenzionali. 

Localizzare sulla carta geografica 

dell’Italia le regioni fisiche, stori-

che e amministrative, localizzare 

sul planisfero e sul globo la posi-

zione dell’Italia in Europa e nel 

Mondo. 

− Conoscere, delle 

varie regioni ita-

liane, in modo glo-

bale, il territorio, 

l’amministrazione, 

l’economia … 

− Concetto di confine e criteri princi-

pali con cui sono stati tracciati de-

finendo i territori regionali italiani. 
− Rapporto tra elementi fisici ed an-

tropici in Italia. 
− Analisi delle regioni italiane dal 

punto di vista storico, economico, 

climatico ed amministrativo.  
− I settori economici.  
− Gli enti locali. 

Localizzare le regioni fisiche 

principali e i grandi caratteri dei 

diversi continenti e degli oceani. 

− Conoscere ed individuare 

sulle carte le diverse re-

gioni climatiche. 
− Clima ed ecosistemi. 

Nucleo Tematico Paesaggio 
Individua i carat-

teri che conno-

tano i paesaggi 

con particolare 

attenzione a 

quelli italiani e 

individua analo-

gie e differenze 

con i principali 

paesaggi europei 

e di altri conti-

nenti. 

Conoscere gli elementi che carat-

terizzano i principali paesaggi 

italiani, europei e mondiali, indi-

viduando analogie e differenze 

(anche in relazione ai quadri so-

cio-storici) e gli elementi di parti-

colare valore ambientale e cultu-

rale da tutelare e valorizzare. 

− Riconoscere le più evi-

denti modificazioni appor-

tate dall’uomo nel territo-

rio locale, regionale e na-

zionale. 

− Interventi dell’uomo 

sull’ambiente. 

− Individuare analogie e dif-

ferenze in territori. 
− Analogie e differenze nei 

territori. 

Nucleo Tematico Regione e sistema territoriale 

Si rende conto 

che lo spazio geo-

grafico è un si-

stema territo-

riale, costituito 

da elementi fisici 

e antropici legati 

da rapporti di 

connessione e/o di 

interdipendenza. 

Acquisire il concetto di regione 

geografica (fisica, climatica, sto-

rico-culturale, amministrativa) e 

utilizzarlo a partire dal contesto 

italiano. 

− Esplicitare il rapporto tra 

l’ambiente e gli insedia-

menti  umani. 

− Concetti di spazio rappre-

sentativo, progettato, codifi-

cato, territorio e ambiente. 

Individuare problemi relativi alla 

tutela e valorizzazione del patri-

monio naturale e culturale, pro-

ponendo soluzioni idonee nel pro-

prio contesto di vita. 

− Ricercare e proporre solu-

zioni ai problemi relativi a 

protezione, conservazione 

e valorizzazione del patri-

monio ambientale e cultu-

rale. 

− Lo sviluppo sostenibile.  
− Il patrimonio culturale.  
− La salvaguardia delle aree 

protette. 

 


