
 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN GIOVANNI ILARIONE 

SCUOLA PRIMARIA 
CURRICOLO VERTICALE DI GEOGRAFIA 

 

CLASSE PRIMA 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 

ABILITA’ 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE 

CONTENUTI 

 
ORIENTAMENTO 

L’ALUNNO: 
 A . Si orienta nello spazio circostante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 
 

B Realizza semplici schizzi cartografici e carte 
tematiche, progetta percorsi. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

A1 Muoversi consapevolmente nello spazio 

A2 Riconoscere la posizione di se stessi e di 
oggetti nello spazio rispetto a diversi punti di 
riferimento. 
A3 Orientarsi utilizzando opportunamente gli 
indicatori spaziali 

 
 
 
 
 
 
B1 Tracciare percorsi effettuati nello spazio 
circostante usando una simbologia non 
convenzionale. 
B2 Utilizzare mappe di spazi noti. 
B3 Leggere ed interpretare la mappa di uno 
spazio vicino 

 
 
 
 
 

 

 
 

A Gli indicatori topologici e i punti di 
riferimento 

 Davanti /dietro 

 Sopra/sotto 

 In alto/in basso 

 Sinistra/centro/destra 

 Dentro/fuori 

 Aperto/chiuso 

 Vicino/lontano 

 
 
 

B I percorsi: 

 Le frecce di direzione 

 Percorsi 

 Impronte 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PAESAGGIO 
 

C Riconoscere, nel proprio ambiente, le 
funzioni dei vari spazi 

 

 
 
C1 Osservare il territorio circostante: gli spazi 
familiari. 
C2  Individuare gli elementi caratteristici degli 
ambienti di vita 

C3  Ipotizzare e riconoscere le funzioni di vita 
dei vari spazi vissuti 

 

 
 

C   Gli spazi vissuti: la casa e la scuola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASSE SECONDA 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

ABILITA’ 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 

CONTENUTI 

 

ORIENTAMENTO 

L’ALUNNO: 

A Si orienta nello spazio circostante e nello 

spazio grafico utilizzando riferimenti 

topologici. 

 

 

 

 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA' 

 

B Utilizza il linguaggio della geo-graficità per 

interpretare e realizzare semplici mappe e 

piante di spazi ed ambienti noti. 

 

 

 

 

 

 

 

A Muoversi nello spazio circostante 

utilizzando punti di riferimento ed indicatori 

topologici. 

 

 

 

 

 

 

 

B1 Rappresentare e leggere mappe di 

ambienti e spazi noti. 

 

B2  Tracciare ed eseguire percorsi. 

 

 

 

 

 

A  Gli indicatori topologici ed i punti di 
riferimento: 

 Davanti /dietro 

 Sopra/sotto 

 In alto/in basso 

 Sinistra/centro/destra 

 Dentro/fuori 

 Aperto/chiuso 

 Vicino/lontano 

 
 
 

 

B1 rappresentazioni con punto di vista dall’alto 

e in scala ridotta di oggetti e ambienti noti 

(aula, casa,..) 

B2 Percorsi, reticoli, utilizzo della legenda, 

impronte, riduzioni e ingrandimenti. 

 

 



 

PAESAGGIO, REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

C. Individua nei paesaggi naturali gli elementi 

fisici e antropici. 

 

 

 

 

 

C1. Individuare e descrivere gli elementi fisici 
ed antropici che caratterizzano il proprio 
ambiente di vita. 

C2. Conoscere spazi ed ambienti e conoscerne 
la funzione e l'utilizzo fatto dall'uomo.  

 

 

 

 

 

C1. L'ambiente circostante vissuto: analisi e 

discriminazione degli elementi fisici ed 

antropici che lo caratterizzano. 
 
C2 Gli spazi vissuti (scuola, casa, paese…) e la 
loro funzione. 

 

C3 Conoscere le principali regole 

comportamentali e di rispetto/tutela dei vari 
ambienti. ( ed. civica) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CLASSE TERZA 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

ABILITA’ 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE  

CONTENUTI 

 

ORIENTAMENTO 

L’ALUNNO: 

A Si orienta in percorsi utilizzando strumenti 
idonei attraverso punti di riferimento e 
indicatori spaziali.  
 
 
 
 
LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 
 
 
B Realizza piante di territori esplorati, 
indagati e conosciuti. 
 
 
 
 
 
 
 
C Legge diversi tipi di carte distinguendone 
funzioni informative ed usi. 
 
 

 

 
 
 

A  Muoversi nello spazio circostante, 
orientandosi attraverso punti di riferimento, 
utilizzando gli indicatori topologici e le mappe 
di spazi noti che si formano nella mente 
(mappe mentali). 

 

 

 

B Rappresentare in prospettiva verticale 

ambienti noti e tracciare percorsi 

effettuati nello spazio circostante. 

 
 
 
 
 
C 1 Conoscere e usare i principali tipi di 
rappresentazione grafica: mappa, e pianta. 
C2 Saper distinguere i diversi tipi di carta 
geografica (fisica, politica, tematica) 
 

 

 

 

A1 I Punti cardinali e l’uso della bussola. 

 

 
 
 
 
 

 
 

B1 La rappresentazione del territorio dall’alto.   
Le diverse carte geografiche (spiegare il 
significato dei simboli usati nelle carte 
geografiche). 
B2 La cartina del proprio paese. 
B3 Riduzione in scala di un disegno o di un 

oggetto 

 

C1 Le diverse carte geografiche (spiegare il 

significato dei simboli usati nelle carte 

geografiche). 

C2 Carte fisiche, politiche, tematiche. 



 
 
D Si avvicina all’indagine geografica per 
studiare il territorio. 
 
 
 
 
 

PAESAGGIO 
 

E Interpreta la carta fisica dell’Italia      
utilizzando la legenda. 
 
 
 
 

F  Distingue gli ambienti e ne riconosce le 
principali caratteristiche. 

 

 

 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

G É consapevole che l'uomo modifica un 

ambiente per adattarlo alle proprie necessità 

e sa attuare atteggiamenti di rispetto verso la 

natura. 

 
 
D  Usare diverse fonti per ricavare informazioni 
geografiche (immagini, semplici carte, testi, 
etc.) 

 
 

 

 

E Individuare i diversi paesaggi nella carta fisica 
dell’Italia. 
 
 
 
 
F1 Descrivere gli elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi. 
F2 Usare la terminologia appropriata del 
linguaggio specifico della geografia. 

 

 

 

G Riconoscere il legame uomo-ambiente: 

risorse e attività umane, importanza della 

tutela ambientale. 

 

 

D lavoro del geografo e dei suoi collaboratori. 

 
 
 
 
 

 

E I paesaggi nella carta fisica attraverso 
l’interpretazione dei colori. 
 
 
 
 
F1 Il concetto di paesaggio. 
F2  I paesaggi di terra: montagna, collina e 
pianura. 
F3I paesaggi d’acqua: il fiume, il lago e il mare. 
 
 
 
 
G1 Rispetto e tutela dei vari paesaggi 
ambientali. 
G2 attività dell’uomo nei vari ambienti 

 

 

 

 



CLASSE QUARTA 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 

ABILITA’ 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 

CONTENUTI 

 
ORIENTAMENTO 

 
L’ ALUNNO:  
 
A Si orienta nello spazio circostante utilizzando 
le rappresentazioni cartografiche, i riferimenti 
topologici e i punti cardinali. 
 
 

 

 

LINGUAGGIO DELLA GEO- GRAFICITÁ 

 
B Ricava informazioni geografiche da una 
pluralità di fonti (cartografiche, satellitari, 
tecnologiche...). 
  
 
 
 
 
 

 C Localizza sulla carta geografica le regioni 
fisiche dell’Italia 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

A Orientarsi su una carta geografica utilizzando 
termini specifici per individuare vari elementi 
fisici dell’Italia 

 

  

 
   
 

 

 

B1 Analizzare carte, grafici e dati sul territorio per 
ricavare informazioni utili. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 C  Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le 
regioni fisiche ( regione alpina, appenninica,..)  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
A1  I punti cardinali, orientarsi con le stelle, la 
rosa dei venti,… 

A2 Usare i punti cardinali per individuare un 
luogo, una regione... su una carta geografica 

 
 
 
 
 
 

B1  Elementi di cartografia: 
- tipi di carte 

- riduzione in scala 

- legenda e simbologia 

 B2 I grafici 
 B3  Il reticolo geografico (meridiani e paralleli) 
 
 
 

  
C Localizzazione di regioni fisiche e climatiche 
sulla carta fisica. 
 
 
  
 



 

  
PAESAGGIO 

D Conosce le caratteristiche geografiche dei vari 
territori italiani 
 Opera confronti tra realtà geografiche diverse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

 

 E Individua i problemi relativi alla tutela e 
valorizzazione del patrimonio naturale e 
culturale 

 
 

 F Usa il linguaggio specifico della disciplina 

 

 

 

  
 D1 Distinguere gli elementi naturali da quelli 
antropici nel paesaggio di montagna, di pianura, 
costiero e urbano 

 D2 Conoscere la morfologia dei rilievi del 
territorio italiano 

 D3 Conoscere la morfologia delle pianure del 
territorio italiano 

 D4 Conoscere la morfologia dei paesaggi fluviale 
e lacustre italiano 

 D5 Conoscere la morfologia dei paesaggi 
costiero e marino italiano 

  
 
 
 
 

 
  

E1 Cogliere le relazioni esistenti tra i 
diversi ambiente e le attività economiche. 
E2 Riconosce l’importanza della tutela  
ambientale. 

  
 

 
 
 
 
 D1 Influenza del clima sulla morfologia del 
territorio e sulle attività economiche. 
 D1 Elementi fisici e antropici di ciascun 
paesaggio geografico italiano: 

 Morfologia e idrografia 

 clima ed ambienti 
 attività economiche 

 D2 Rilievi del territorio italiano (Alpi, Appennini 
e colline) 
 D3 Pianure del territorio italiano 

 D4 Paesaggio fluviale e lacustre italiano 

 D5 Paesaggio costiero e marino italiano 
  
 
 
 
 
 
E1  I settori dell’economia: primario, secondario, 
terziario 

 E2 Interventi eco- sostenibili dell’uomo a tutela 
dell’ambiente. 

 

 

 

 

 

 



CLASSE QUINTA 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 

ABILITA’ 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 

CONTENUTI 

ORIENTAMENTO 

 
L’ALUNNO 

A  Si orienta nello spazio circostante e sulle 
carte geografiche, utilizzando riferimenti 
topologici e punti cardinali. 
 
 
 
 
 
LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 
 
B  Utilizza il linguaggio della geo-graficità per 
interpretare carte geografiche e globo 
terrestre, realizzare semplici schizzi geografici 
e carte tematiche, progettare percorsi ed 
itinerari di viaggio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A1  Orientarsi nello spazio circostante  e sulle 
carte geografiche, utilizzando riferimenti 
topologici e punti cardinali. 
A2  Individuare sulla carta la posizione di una 
regione o di un luogo 

 
 
 
 
 

B1  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 
socio- demografici ed economici. 
B2 Localizzare sulla carta geografica dell’Italia 
le regioni amministrative; localizzare sul 
planisfero e sul globo la posizione dei 
continenti, degli oceani e dell’Italia in Europa 
e nel mondo. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
A1 Orientamento sulla carta 

A2 La posizione di un luogo sulla carta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

B1 Le carte geografiche, tematiche, grafici e 
tabelle per mettere a confronto dati 
riguardanti soprattutto le regioni italiane. 
 
 
 
 
B2 Localizzazione sulla carta politica  
- delle regioni Italiane 

- di San Marino e dello stato del Vaticano 

- dei continenti e degli oceani 
 
 
 
 
 
 
 
 



PAESAGGIO 

 
C Riconosce e denomina “oggetti” grafici fisici 
(fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, 
mari, oceani, ecc….) 
- Individua i caratteri che connotano i 
paesaggi (di montagna, di pianura, di collina, 
vulcanici, ecc…) con particolare attenzione a 
quelli italiani. 

 
 
 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

 
D Si rende conto che lo spazio geografico è un 
sistema territoriale, costituito da elementi 
fisici e antropici legati da rapporti di 
connessione e interdipendenza. 
E Acquisire un lessico specifico. 
F Ricava informazioni geografiche da una 
pluralità di fonti(cartografiche e satellitari, 
tecnologiche digitali, fotografiche, artistico-
letterarie) 

 

 
 

C Conoscere gli elementi che caratterizzano i 
principali paesaggi italiani, individuando le 
analogie e le differenze e gli elementi di 
particolare valore ambientale e culturale da 
tutelare e valorizzare. 

 
 
 

 
 
 
 
 

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

 
 

 
 

C1  Il territorio delle regioni italiane. 
C2 Confronto tra gli elementi paesaggistici che 
caratterizzano le regioni italiane. 
C3 Elementi paesaggistici da tutelare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

D1 L’organizzazione del territorio italiano in 
regioni, province e comuni. (Ed. civica) 
D2 L’Italia politica: repubblica italiana, 
l’ordinamento dello stato, la Costituzione, le 
regioni, la popolazione (ed. civica) 
D3 L’Italia nella comunità europea e 
internazionale. (ed. civica) 
D4 Le regioni italiane: 
- aspetto fisico 

- aspetto politico 

-  attività economiche 

 - tradizioni e curiosità. 
 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN GIOVANNI ILARIONE 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
CURRICOLO VERTICALE DI GEOGRAFIA 

 
CLASSE PRIMA 

COMPETENZE SPECIFICHE DI BASE 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – GEOGRAFIA 

- Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed elementi relativi all’ambiente di vita, al paesaggio naturale e antropico; 
- Individuare trasformazioni nel paesaggio naturale e antropico; 
- Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche anche in base alle rappresentazioni; orientarsi nello spazio fisico e nello spazio 

rappresentato. 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

- Riconoscere i diversi paesaggi naturali italiani ed europei, sottolineando l’impatto che l’uomo ha avuto su di essi e le conseguenze; 
- I mutamenti climatici: come l’uomo li ha provocati e il loro impatto sull’ecosistema; 
- Far diventare l’alunno consapevole di una gestione sostenibile delle risorse della Terra, evidenziando come l’azione degli uomini abbiano 

ripercussioni sull’ambiente e su tutto ciò che con esso interagisce; far riflettere gli alunni sui comportamenti virtuosi e civili della gestione 
delle risorse ambientali. 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA ABILITÁ  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 
ATTIVITÁ 

 
ORIENTAMENTO 
 
L’alunno/a 
A. Si orienta nello spazio e sulle carte di diversa 

scala in base ai punti cardinali e alle coordinate 
geografiche; 

B. Orienta una carta geografica a grande scala 
facendo ricorso a punti di riferimento fissi. 

 
1. Conoscere gli strumenti dell’orientamento e 

utilizzarli per orientarsi nello spazio. 
2. Leggere piante e carte stradali per muoversi in 

modo coerente e consapevole. 
3. Individuare e localizzare un fenomeno 

geografico 
4. Localizzare sulla carta geografica la posizione 

delle regioni fisiche e degli stati. 

 
- I punti cardinali. 
- Le coordinate geografiche. 
- Strumenti di orientamento. 
- I fusi orari. 
 
 

 
LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÁ 
 
L’alunno/a guidato/a dall’insegnante 

A. Utilizza carte geografiche, fotografie e immagini 
dallo spazio, grafici, dati statistici per 
comunicare semplici informazioni spaziali. 
 
 

 

 
1. Leggere e interpretare vari tipi di carte 

geografiche (dalla mappa al planisfero). 
2. Analizzare differenti fonti iconografiche e 

cartografiche. 
3. Disegnare e completare carte. 
4. Riconoscere, interpretare e realizzare 

grafici e tabelle. 
5. Utilizzare strumenti tradizionali (carte, 

grafici, dati statistici, immagini, ecc.) e per 

 
- Diverse tipologie di carte geografiche. 
- Scale di riduzione. 
- Dati statistici, grafici e tabelle. 
- Simbologia e lessico specifico. 

 
 

 



 comprendere e comunicare fatti e fenomeni 
territoriali. 

6. Comprendere e utilizzare la simbologia di 
ogni strumento e la terminologia specifica che lo 
riguarda. 

 

PAESAGGIO 
 
L’alunno/a 
A. Conosce le caratteristiche ambientali fisiche ed 

antropiche del paesaggio italiano ed europeo 
per comprendere le differenze tra realtà 
geografiche diverse. 

B. Inizia a riconoscere come patrimonio naturale e 
culturale da tutelare e da valorizzare i paesaggi 
italiani ed europei. 

 

1. Osservare e riconoscere gli elementi dello 
spazio fisico italiano ed europeo. 

2. Conoscere i caratteri antropici ed 
economici dell’Italia e dell’Europa. 

3. Conoscere le caratteristiche delle varie 
regioni climatiche e ambientali italiane ed 
europee. 

4. Confrontare, guidato, le caratteristiche del 
territorio italiano ed europeo per cogliere 
analogie e differenze. 

5. Conoscere temi e problemi di tutela del 
paesaggio come patrimonio naturale e culturale. 

 
- Ambiente, territorio, paesaggio. 
- Elementi naturali ed elementi antropici. 
- L’azione delle forze endogene ed esogene. 
- Caratteristiche delle principali regioni fisiche 

italiane ed europee. 
- Elementi, fattori e regioni climatiche. 
- Demografia. 
- Economia. 
- Problemi ambientali. 

 
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
 
L’alunno/a guidato dall’insegnante 

A. Osserva, legge e analizza sistemi territoriali 
vicini e lontani, nello spazio e nel tempo. 

B. Individua rapporti di interdipendenza tra fattori 
fisici e/o umani per comprendere gli effetti 
prodotti dall’intervento dell’uomo. 

 
1. Acquisire il concetto di regione geografica 

(fisica, climatica, storica, culturale, economica) 
applicandolo all’Italia e all’Europa. 

2. Comprendere le principali relazioni di 
interdipendenza sussistenti fra fatti e fenomeni 
fisici, climatici, demografici, sociali ed economici 
di portata nazionale ed europea. 

3. Conoscere le cause delle principali 
trasformazioni avvenute in alcuni paesaggi 
regionali nazionali ed europei. 

4. Comprendere gli effetti dei cambiamenti 
prodotti dall’uomo sul territorio. 

- Regioni geografiche. 
- Azione delle forze endogene ed esogene. 
- Caratteristiche fisiche e climatiche dell’Italia e 

dell’Europa. 
- Aspetti demografici, socio-culturali, economici 

dell’Italia e dell’Europa. 
- Problematiche sociali e ambientali in Italia ed 

in Europa. 
Cittadinanza 

- L’impatto dell’uomo sull’ambiente italiano e 
europeo. 

- Le aree protette e i parchi nazionali italiani ed 
europei. 

- La tutela dell’ambiente come azione civica di 
tutti i cittadini. 

 
 
 
 
 
 



 
 

CLASSE SECONDA 

COMPETENZE SPECIFICHE DI BASE 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – GEOGRAFIA 

- Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed elementi relativi all’ambiente di vita, al paesaggio naturale e antropico; 
- Individuare trasformazioni nel paesaggio naturale e antropico; 
- Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche anche in base alle rappresentazioni; orientarsi nello spazio fisico e nello spazio 

rappresentato; 
 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

- Riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
- Diventare consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA ABILITÁ  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 
ATTIVITÁ 

 
ORIENTAMENTO 
 
L’alunno/a 
A. Si orienta nello spazio e sulle carte di 

diversa scala in base ai punti cardinali e alle 
coordinate geografiche; 

B. Agisce e si muove concretamente, facendo 
ricorso a carte mentali anche attingendo 
all’esperienza quotidiana. 

C. Colloca ciascuno stato europeo all’interno 
della sua area geografica e nel continente. 

 

 
1. Orientarsi con le carte e altri strumenti. 
2. Leggere carte di vario tipo, anche mentali, 

per muoversi in modo coerente e consapevole. 
3. Individuare e localizzare un fenomeno 

geografico. 
4. Localizzare sulla carta geografica la 

posizione delle regioni fisico-politiche e degli 
stati europei. 

 

 
- I punti cardinali. 
- Le coordinate geografiche. 
- Strumenti di orientamento. 
- Posizione geografica e confini degli stati nel 

continente europeo. 

 
LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÁ 
 
L’alunno/a 

A. Utilizza carte geografiche, fotografie e immagini 
dallo spazio, grafici, dati statistici per 
comunicare efficacemente informazioni spaziali. 
 

 
 

 
1. Leggere e interpretare vari tipi di carte 

geografiche (dalla mappa al planisfero). 
2. Analizzare differenti fonti iconografiche e 

cartografiche. 
3. Disegnare e completare carte. 
4. Riconoscere, interpretare e realizzare 

grafici e tabelle. 
5. Rielaborare le informazioni producendo 

schemi. 

 
- Diverse tipologie di carte geografiche. 
- Scale di riduzione. 
- Dati statistici, grafici e tabelle. 
- Simbologia e lessico specifico. 
- Elementi costitutivi di uno stato. 

 
 



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

7. Comprendere e utilizzare la simbologia di 
ogni strumento e la terminologia specifica 
che lo riguarda. 

8. Stimare distanze reali a partire dalle 
riduzioni scalari di una carta. 

9. Ricercare e utilizzare dati e informazioni 
consultando fonti varie. 

PAESAGGIO 
 
L’alunno/a 
A. Conosce le caratteristiche ambientali fisiche ed 

antropologiche del paesaggio europeo per 
comprendere le differenze tra realtà 
geografiche diverse. 

B. Riconosce come patrimonio naturale e culturale 
da tutelare e da valorizzare i paesaggi europei. 

1. Conoscere le caratteristiche fisiche e 
climatiche delle macroregioni europee e di 
alcuni stati. 

2. Conoscere i caratteri politici, demografici 
ed economici delle macroregioni europee e 
di alcuni stati. 

3. Operare confronti tra le varie macroregioni 
europee mettendone a fuoco analogie e 
differenze. 

4. Comprendere temi e problemi di tutela del 
paesaggio come patrimonio naturale e 
culturale. 

 
- Caratteristiche fisico-ambientali, 

demografiche, socio-economiche, 
storicoculturali e politiche delle macroregioni 
europee. 

- I principali stati europei. 
- Problematiche relative alla difesa 

dell’ambiente e dei beni culturali. 

 
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
 
L’alunno/a 

A. Osserva, legge e analizza sistemi territoriali 
vicini e lontani, nello spazio e nel tempo. 

B. Individua rapporti di interdipendenza tra fattori 
fisici e/o umani per comprendere gli effetti 
prodotti dall’intervento dell’uomo. 
 

 
1. Conoscere gli elementi costitutivi e le 

caratteristiche politico-amministrative di 
uno stato. 

2. Conoscere origine, organizzazione e 
funzione dell’Unione europea. 

3. Comprendere il significato della 
cittadinanza europea. 

4. Cogliere la specificità di ciascuno stato e/o 
macroregione europea affrontati, 
mettendola in relazione a eventi storici, 
territoriali, socio-culturali. 

5. Comprendere le cause dei cambiamenti 
prodotti dall’uomo sul territorio europeo. 

6. Comprendere gli effetti dei cambiamenti 
prodotti dall’uomo sul territorio europeo. 

 
- Attuale articolazione politica dell’Europa. 
- Elementi costitutivi di uno stato. 
- Le diverse strutture e forme di governo. 
- L’Unione europea. 
- La cittadinanza europea. 
- I paesi europei: confronto di situazioni 

regionali in base agli aspetti fisici, economici, 
politici, sociali. 

Cittadinanza 

- La storia della nascita dell’Unione Europea e le 
sue istituzioni. 

- Le principali normative e trattati europei. 
- La Costituzione italiana e l’organizzazione 

statale italiana, in continuo confronto con le 
altre realtà europee. 



- Le diverse culture e tradizioni degli stati 
europei, come modo per far riflettere 
sull’integrazione e sul rispetto reciproco. 

- La tutela del patrimonio storico – artistico 
europeo. 

 

CLASSE TERZA 

COMPETENZE SPECIFICHE DI BASE 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – GEOGRAFIA 

- Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed elementi relativi all’ambiente di vita, al paesaggio naturale e antropico; 
- Individuare trasformazioni nel paesaggio naturale e antropico; 
- Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche anche in base alle rappresentazioni; orientarsi nello spazio fisico e nello spazio 

rappresentato; 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

- Riconoscere ed apprezzare a livello globale le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
- Essere consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale e degli strumenti per poterla attuare. 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA ABILITÁ  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 
ATTIVITÁ 

 
ORIENTAMENTO 
 
L’alunno/a 
A. Si orienta nello spazio e sulle carte di 

diversa scala in base ai punti cardinali e alle 
coordinate geografiche; 

B. Agisce e si muove concretamente, facendo 
ricorso a carte mentali anche attingendo 
all’esperienza quotidiana. 

C. Colloca l’Europa e gli altri continenti 
all’interno del mondo. 

 
1. Orientarsi con le carte e altri strumenti. 
2. Leggere carte di vario tipo, anche mentali, per 

muoversi in modo coerente e consapevole. 
3. Individuare e localizzare elementi e fenomeni 

geografici. 
4. Localizzare sulla carta geografica la posizione 

dei continenti e di qualsiasi stato all’interno del 
mondo. 

 

 
- I punti cardinali. 
- Le coordinate geografiche. 
- Strumenti di orientamento. 
- La posizione astronomica della Terra 
- Il sistema orario internazionale. 
- Posizione dei principali elementi geografici e 

dei confini dei continenti nel mondo. 
- Posizione dei principali elementi geografici e 

dei confini di alcuni stati nei diversi continenti. 
 
 

 
LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÁ 
 
L’alunno/a 

A. Utilizza carte geografiche, fotografie e immagini 
dallo spazio, grafici, dati statistici per 
comunicare efficacemente informazioni spaziali. 
 

 
1. Leggere e interpretare vari tipi di carte 

geografiche (dalla mappa al planisfero). 
2. Analizzare differenti fonti iconografiche e 

cartografiche. 
3. Disegnare e completare carte. 
4. Riconoscere, interpretare e realizzare 

grafici e tabelle. 

 
- Diverse tipologie di carte geografiche. 
- Scale di riduzione. 
- Proiezioni cartografiche. 
- Dati statistici, grafici e tabelle. 
- Simbologia e lessico specifico. 
- Caratteristiche astronomiche, movimenti e 

struttura della Terra. 



 
 

5. Rielaborare le informazioni producendo 
schemi. 

6. Utilizzare strumenti tradizionali (carte, 
grafici, dati statistici, immagini, ecc.) per 
comprendere e comunicare fatti e 
fenomeni relativi al pianeta Terra. 

7. Comprendere e utilizzare la simbologia di 
ogni strumento e la terminologia specifica 
della disciplina. 

8. Stimare distanze reali a partire dalle 
riduzioni scalari di una carta. 

9. Ricercare e utilizzare dati e informazioni 
consultando fonti varie. 

 
 

- Forme, elementi naturali e antropici, 
fenomeni e problemi del mondo. 

- Elementi e caratteristiche geografiche dei 
diversi continenti e stati extraeuropei. 
 

 

PAESAGGIO 
 
L’alunno/a 
A. Conosce le caratteristiche ambientali, fisiche ed 

antropiche del pianeta Terra e dei vari 
continenti per comprendere le differenze tra 
realtà geografiche diverse. 

B. Riconosce come patrimonio naturale e culturale 
da tutelare e da valorizzare i paesaggi mondiali. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Conoscere e descrivere caratteristiche 
astronomiche e strutturali, elementi fisici e 
antropici, fenomeni e problemi del pianeta 
Terra. 

2. Interpretare e confrontare caratteri dei 
paesaggi terrestri, anche in relazione alla 
loro evoluzione nel tempo. 

3. Conoscere le caratteristiche fisiche e 
climatiche dei vari continenti e di alcuni 
stati extraeuropei. 

4. Conoscere i caratteri politici, demografici 
ed economici dei vari continenti e di alcuni 
stati extraeuropei. 

5. Operare confronti tra i vari continenti 
mettendone a fuoco analogie e differenze. 

6. Comprendere temi e problemi di tutela del 
paesaggio come patrimonio naturale e 
culturale ed individuare possibili azioni di 
valorizzazione. 

7. Comprendere i concetti di sviluppo 
sostenibile e di green economy applicati 
alla salvaguardia dell’ambiente. 

 
- Il pianeta Terra: origine, struttura e 

movimenti. 
- Morfologia, idrografia, climi e ambienti dei 

paesaggi terrestri. 
- Popoli, lingue e religioni del mondo. 
- L’economia: sviluppo e sottosviluppo 
- La globalizzazione. 
- Problematiche di tipo ecologico e sociale. 
- Le organizzazioni internazionali. 
- Caratteristiche fisico-ambientali, 

demografiche, socio-economiche, 
storicoculturali e politiche dei continenti. 

- Alcuni stati extraeuropei. 
 



 
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
 
L’alunno/a 

A. Osserva, legge e analizza sistemi territoriali 
lontani dal proprio, nello spazio e nel tempo. 

B. Individua rapporti di interdipendenza tra fattori 
fisici e/o umani per comprendere gli effetti 
prodotti dall’intervento dell’uomo. 
 

 
1. Consolidare il concetto di regione 

geografica fisica, climatica, storica, culturale 
economica applicandolo ai continenti 
extraeuropei. 

2. Comprendere le principali relazioni di 
interdipendenza sussistenti fra fatti e 
fenomeni fisici, climatici, demografici, 
sociali ed economici a livello mondiale. 

3. Comprendere e analizzare le cause e gli 
effetti dei cambiamenti prodotti dall’uomo 
sul territorio mondiale. 

4. Comprendere le problematiche legate alla 
globalizzazione economica e politica. 

5. Conoscere e comprendere la situazione 
economica del pianeta e la diffusione delle 
diverse attività economiche. 

6. Identificare e confrontare la situazione dei 
vari Stati in base all’indice di sviluppo 
umano. 

7. Comprendere le cause e le conseguenze del 
sottosviluppo. 

8. Comprendere a analizzare le situazioni di 
mancato rispetto dei diritti umani nel 
mondo. 

9. Comprendere le cause e le conseguenze dei 
conflitti e tensioni nel mondo. 

10. Conoscere origine, organizzazione e 
funzioni dell’ONU. 

11. Cogliere la specificità di ciascuno continente 
e di alcuni stati extraeuropei, mettendola in 
relazione a eventi storici, territoriali, socio-
culturali. 

- Il concetto di regione geografica (fisica, 
climatica, storica ed economica) applicato ai 
continenti extraeuropei. 

- Aspetti demografici, politici, sociali ed 
economici dei vari ambienti. 

- Usi, costumi, tradizioni, religioni in realtà 
geografiche diverse. 

- Le attività economiche. 
- Differenze e squilibri nella distribuzione delle 

risorse e nelle attività.  
- La globalizzazione. 
- Problematiche sociali e ambientali nel mondo. 
- Conflitti e tensioni nel mondo. 
- ONU. 
- Attuale articolazione politica mondiale. 

Cittadinanza 
- Il razzismo e l’integrazione. 
- L’importanza della tutela dei diritti umani e 

delle pari opportunità. 
- La tutela dei diritti dei bambini e delle 

bambine, lo sfruttamento minorile. 
- La globalizzazione e la sua influenza nelle vite 

delle singole persone (per es: l’uso 
consapevole dei social media). 

- Il peso della storia recente e dei nuovi modelli 
economici negli stati più poveri e disagiati. 

- I cambiamenti climatici e l’impatto dell’uomo 
sull’ecosistema mondiale. 

- L’importanza di una gestione economica e 
ambientale sostenibile. 

 

 

 

 
 

 


