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COMPETENZA EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE IDENTITÀ  

DISCIPLINA:  GEOGRAFIA   
1. ORIENTARSI NELLO SPAZIO VISSUTO E RAPPRESENTATO  

Lo studente 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. 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ SCUOLA PRIMARIA 

Lo studente si orienta nello spazio in base ai punti di riferimento topologici. 
Classe 1^ e 2^ scuola primaria 

ABILITÀ CONOSCENZE 
● Utilizzare gli indicatori topologici per definire la posizione di oggetti e 

persone rispetto a sé. 
● Utilizzare gli indicatori topologici per muoversi in spazi conosciuti (aula, 

scuola) 
● Eseguire, descrivere e rappresentare percorsi seguendo indicazioni date 

● Lo schema corporeo  
● Gli indicatori spaziali (sopra - sotto, davanti-dietro, alto-basso, destra-sinistra 

…. ) 
● I concetti di confine, regione interna ed esterna 
● Gli spazi vissuti 

● Il concetto di punto di riferimento 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 4^ SCUOLA PRIMARIA 

Lo studente 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. 

Classe 3^ e 4^ scuola primaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

● Utilizzare i punti cardinali e gli strumenti per l’orientamento 
● Utilizzare mappe per orientarsi in uno spazio vissuto 

● I punti cardinali 
● La bussola 
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● Carte e mappe 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 5^ SCUOLA PRIMARIA 

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.  
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. 
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. 

Classe 5^ scuola primaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

● Orientarsi sulla carta fisica, politica dell’Italia e delle regioni  
● Localizzare sulla carta geografica elementi e luoghi 

● I punti cardinali 
● Coordinate geografiche 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ SCUOLA SECONDARIA 

Lo studente riconosce sulle carte e nello spazio i punti cardinali e le coordinate geografiche; sa orientare una carta geografica facendo ricorso a punti 
di riferimento fissi. 
Sa riconoscere dati spaziali e grafici significativi nelle carte geografiche, nelle fotografie attuali e d’epoca, nelle immagini da telerilevamento , nelle 
elaborazioni digitali, nei  grafici. 

Classe 1^ e 2^ secondaria 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Orientamento 
● Utilizzare la bussola e i punti cardinali, anche in relazione al Sole. 
Regione e sistema territoriale 
● 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. 

Classe 1^ Classe 2^ 

● Gli strumenti del geografo:  carte 
geografiche, orientamento,  
tabelle e grafici. 

● Conoscere la posizione, la forma, 
la struttura dell’Italia e 
dell’Europa.  

● Ripresa della terminologia 
geografica di base.  

● L’organizzazione politica europea e 
l’Unione Europea. 

● Approfondimento della 
conoscenza degli ambienti europei 
e della popolazione europea. 
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● Gli elementi del paesaggio e loro 
declinazione in Europa. 

● Gli ambienti europei.  
● I fattori  e elementi del clima:  le 

aree climatiche europee. 
● La demografia europea.  
● Le risorse  energetiche. 
● L’economia e la cultura in Europa. 
● Le strade e le comunicazioni. 

● Studio di alcuni Stati europei 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 3^ SCUOLA SECONDARIA 

Lo studente 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. 

Classe 3^ secondaria 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Orientamento 
● Orientarsi sulle carte e orientarsi nelle realtà territoriali lontane (anche 

attraverso l’utilizzo dei programmi multimediali di visualizzazione dall’alto). 

● I continenti: visione d’insieme.  
● Geologia.  
● Cartografia fisica e struttura della terra.  
● Paesaggi e ambienti della Terra.  
● Climatologia. 
● Cenni di Geografia economica. 
● cenni di Geografia umana. 
● Il continente africano: presentazione e studio di alcuni Stati, con 

approfondimento del tema dell’immigrazione. 
● Il continente asiatico: presentazione e studio di alcuni Stati. 
● Il continente americano: presentazione e studio di alcuni Stati. 
● Il continente Oceania: presentazione ed eventuale studio di alcuni stati 

2. UTILIZZARE IL LINGUAGGIO E GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA :  
 

Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche anche in base alle rappresentazioni 
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Utilizza gli strumenti di rappresentazione - 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 i fatti spaziali significativi, ricostruendo i fondamentali nessi causali.  

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ SCUOLA PRIMARIA 

Legge e interpreta diversi tipi di carte geografiche e ne ricava informazioni utili allo scopo di ricerca. 
Classe 1^ e 2^ scuola primaria 

ABILITÀ CONOSCENZE 
● Descrivere verbalmente alcuni percorsi all’interno della propria scuola e 

della casa 
● Descrivere tragitti brevi individuando punti di riferimento e rappresentarli 

graficamente 
● Rappresentare con punto di vista dall’alto oggetti e spazi 
● Disegnare la pianta dell’aula e di altri ambienti noti con rapporti scalari fissi 

dati(quadretti del foglio) 

● Gli indicatori spaziali 
● Punti di riferimento e di vista 
● Legenda e simbologia 
● il concetto di riduzione e ingrandimento 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 4^ SCUOLA PRIMARIA 

Legge e interpreta diversi tipi di carte geografiche e ne ricava informazioni utili allo scopo di ricerca. 
Classe 3^ e 4^ scuola primaria 

ABILITÀ CONOSCENZE 
● Utilizzare correttamente i termini geografici specifici dei paesaggi italiani 
● Leggere e interpretare diversi tipi di carte geografiche e grafici per ricavarne 

informazioni utili 
● Ricavare e utilizzare informazioni da testi di vario tipo 
● Riferire in modo semplice e coerente conoscenze e concetti appresi usando 

il linguaggio specifico 

● Gli elementi  
● Legende: simboli e colori 
● I paesaggi italiani e il lessico che li descrive 
● Il clima e le fasce climatiche 
● I settori dell’economia  

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 5^ SCUOLA PRIMARIA 

Legge e interpreta diversi tipi di carte geografiche, ne ricava informazioni utili e dalle informazioni ricavate riesce a individuare le principali 
caratteristiche territoriali, climatiche ed economiche del luogo. 

Classe 5^ scuola primaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 
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● Ricavare in base alle caratteristiche fisiche e alla posizione di una regione le 
fasce climatiche e le attività economiche 

● Riconoscere le caratteristiche fisiche, antropiche e politiche delle regioni 
italiane 

● Utilizzare testi di varia natura per ricavare informazioni di carattere 
geografico 

● Saper organizzare un testo orale per esporre i contenuti appresi, utilizzando 
mappe e carte 

● Le caratteristiche fisiche,  politiche ed economiche delle regioni italiane 
● L’organizzazione politico- amministrativa del territorio  

● I poteri dello Stato 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ SCUOLA SECONDARIA 

Utilizza gli strumenti basilari della rappresentazione spaziale - carte geografiche, fotografie, grafici, dati statistici - per comunicare efficacemente 
informazioni spaziali. 
Riconosce nei paesaggi europei i fatti spaziali significativi, ricostruendo i fondamentali nessi causali.  

Classe 1^ e 2^ secondaria 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Linguaggio della geo-graficità 
● Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti e fenomeni locali e 

globali, interpretando carte geografiche di diversa scala, carte tematiche, 
grafici, elaborazioni digitali, repertori statistici relativi a indicatori 
sociodemografici 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 regioni fisiche principali e i grandi caratteri dei diversi 
continenti e degli oceani. 

Classe 1^ Classe 2^ 

Si rimanda ai contenuti già indicati 
nelle sezioni precedenti 

Si rimanda ai contenuti già indicati 
nelle sezioni precedenti 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 3^ SCUOLA SECONDARIA 

Utilizza gli strumenti di rappresentazione - 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 i fatti spaziali significativi, ricostruendo i fondamentali nessi causali.  

Classe 3^ secondaria 
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ABILITÀ CONOSCENZE 

Linguaggio della geo-graficità 
● 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. 

Si rimanda ai contenuti già indicati nelle sezioni precedenti 

3. COGLIERE L’INTERAZIONE UOMO-AMBIENTE: 

Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed elementi relativi all’ambiente di vita, al paesaggio naturale e antropico. 
Riconoscere nei paesaggi europei e mondiali, gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, 
come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 
Osservare, leggere e analizzare sistemi territoriali e valutarne gli effetti delle azioni dell’uomo. 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ SCUOLA PRIMARIA 

Riconosce nell’ambiente vissuto elementi fisici e antropici. 
Classe 1^ e 2^ scuola primaria 

ABILITÀ CONOSCENZE 
● Riconoscere nell’ambiente vissuto elementi fisici e antropici ● La differenza tra elemento naturale e antropico 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 4^ SCUOLA PRIMARIA 

Capisce quali trasformazioni apporta l’uomo per sfruttare le risorse del territorio, cominciando ad analizzare in maniera critica le conseguenze di tali 
trasformazioni per cogliere gli aspetti positivi e negativi. 

Classe 3^ e 4^ scuola primaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

● Cogliere in un ambiente le modifiche apportate dall’uomo per sfruttarne le 
risorse e per soddisfare i suoi bisogni 

● Analizzare, attraverso casi concreti a livello locale e nazionale, le 
conseguenze positive e negative delle attività umane sull’ambiente.  

● Gli effetti degli interventi dell’uomo sull’ambiente 
● Scelte responsabili e sostenibili dell’uomo 
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LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 5^ SCUOLA PRIMARIA 

Analizza in maniera critica le conseguenze delle trasformazioni che apporta l’omo al territorio e distingue gli aspetti positivi e negativi. 
Formula ipotesi per migliorare l’ambiente cogliendo che gli elementi fisici e antropici sono legati da rapporti di connessione e/o interdipendenza. 

Classe 5^ scuola primaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

Cogliere in un ambiente le modifiche apportate dall’uomo per sfruttarne le 
risorse e per soddisfare i suoi bisogni 
Analizzare, attraverso casi concreti a livello locale e nazionale, le conseguenze 
positive e negative delle attività umane sull’ambiente. 

Formulare ipotesi relative a possibili interventi per migliorare l’ambiente in cui si 
vive. Saper organizzare un testo orale per esporre i contenuti appresi, utilizzando 
mappe e carte 

● Gli effetti degli interventi dell’uomo sull’ambiente 
● Scelte responsabili e sostenibili dell’uomo 
● Le azioni corrette per la  salvaguardia dell’ambiente di vita. 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ SCUOLA SECONDARIA 

Riconosce nei paesaggi europei  gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale. 
Osserva sistemi territoriali e  rileva gli effetti di azioni dell’uomo su di essi. 

Classe 1^ e 2^ secondaria 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Paesaggio 
● 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. 

Classe 1^ Classe 2^ 

Si rimanda ai contenuti già indicati 
nelle sezioni precedenti 

Si rimanda ai contenuti già indicati 
nelle sezioni precedenti 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 3^ SCUOLA SECONDARIA 
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Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, 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 e ne valuta gli effetti delle azioni dell’uomo.  

Classe 3^ secondaria 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Paesaggio 
● Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani, europei e 

mondiali, anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo. 
● Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale 

e culturale. 
Regione e sistema territoriale 
● Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, 

economica) applicandolo all’Italia, all’Europa e agli altri continenti. 
● Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni 

demografici, sociali ed economici di portata nazionale, europea e mondiale. 
● Utilizzare modelli interpretativi di assetti territoriali dei principali paesi 

europei ed extra-europei, anche in relazione alla loro evoluzione storico-
politico-economica. 

Si rimanda ai contenuti già indicati nelle sezioni precedenti 

 

 


