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DIPARTIMENTO: GEOGRAFIA

(Scuola dell'Infanzia: IL SE E L'ALTRO e LA CONOSCENZA DEL MONDO , Scuola Primaria e Secondaria: 
GEOGRAFIA)

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Comunicazione nella madrelingua
Comunicazione nella lingua straniera
Competenza matematica
Competenze di base in scienze e tecnologia
Competenza digitale
Imparare ad Imparare
Competenze sociali e civiche
Spirito di iniziativa e imprenditorialità
Consapevolezza ed espressione culturale
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ORDINE DI SCUOLA : SCUOLA DELL'INFANZIA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:  

L'alunno:

Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici;
individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali.

TRAGUARDO ANNO ABILITÀ’ CONOSCENZE
Riconoscere i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le
istituzioni, i servizi pubblici;

3 - Scoprire nel proprio territorio la scuola di 
appartenenza ed il relativo nome;
- scoprire il nome del paese dove è ubicata la scuola.

- Il proprio nucleo familiare
- Il nome del proprio paese

4 - Conoscere le caratteristiche principali del paese dove 
è ubicata la scuola ( negozi, palestra, centri di ritrovo, 
chiesa).

- Nomi degli edifici più frequentati del paese

5 - Scoprire e conoscere le principali istituzioni presenti 
nel territorio: Biblioteca comunale, scuola Primaria, 
polizia municipale, vigili del fuoco;
- distinguere le diverse funzioni delle varie istituzioni.

- Nomi delle istituzioni

Individuare  le  posizioni  di  oggetti  e  persone  nello  spazio,  usando
termini  come  avanti/dietro,  sopra/sotto,  destra/sinistra,  ecc;  seguire
correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali.

3 - Collocarsi in relazione spaziale con oggetti e persone 
su consegne verbali;
- riconoscere le posizioni spaziali:sopra-sotto; dentro-
fuori; vicino-lontano; 
- orientarsi con sicurezza nello spazio dell’ aula e negli 
spazi più prossimi e noti della scuola;
- collocare gli oggetti personali negli spazi corretti;
seguire un percorso su indicazione verbale.

- Spazi;
- oggetti;
- persone.

4 - Riconoscere le posizioni spaziali: in alto-in basso; 
lungo-corto; davanti-dietro-in mezzo-in centro; avanti-
indietro;
- intuire la relazione spaziale: primo-ultimo;
- orientarsi con sicurezza in tutti gli spazi scolastici e 
familiari;
- collocare correttamente gli oggetti negli spazi 
pertinenti;
- eseguire percorsi noti con sicurezza.

Concetti spaziali e topologici.

5 - Riconoscere la direzionalità destra-sinistra 
associandole a simboli concordati;
- utilizzare con proprietà i concetti topologici: sopra-
sotto; avanti-dietro; vicino lontano;
- riconoscere e indicare la posizione spaziale: primo- 
ultimo;

Concetti spaziali e topologici.
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- orientarsi nello spazio con autonomia eseguendo 
percorsi;
- ricostruire verbalmente e graficamente percorsi riferiti 
a spazi vicini e molto noti.
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ORDINE DI SCUOLA : SCUOLA PRIMARIA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:  

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.
● Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-

letterarie). 
● 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, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti.
● Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale. 
● 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. 

NUCLEI
FONDANTI

ANNO OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

ABILITÀ CONOSCENZE

ORIENTAMENT
O

Class
e 1

● Muoversi nello spazio 
circostante, sapendosi 
orientare attraverso 
punti di riferimento e 
utilizzando gli 
organizzatori topologici
(sopra, sotto, avanti, 
dietro, sinistra, destra, 
ecc.). 

● Acquisire gradualmente
la consapevolezza di 
muoversi e orientarsi 
nello spazio in base alle

Rappresentare mentalmente un breve 
percorso nello spazio vicino e trasferirlo
graficamente.

Realizzare un percorso in uno spazio 
vicino orientandosi secondo determinati
punti di riferimento.

● Il territorio circostante

● Concetti topologici

● Elementi e funzioni di uno 
spazio (casa, scuola, giardino)
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proprie carte mentali Analizzare uno spazio vissuto 
attraverso i sensi.

Rappresentare graficamente spazi 
vissuti e percorsi. 

Class
e 2

● Muoversi 
consapevolmente nello 
spazio circostante, 
sapendosi orientare 
attraverso punti di 
riferimento e 
utilizzando gli 
organizzatori topologici
(sopra, sotto, avanti, 
dietro, sinistra, destra, 
ecc)

● Acquisire gradualmente
la consapevolezza di 
muoversi e orientarsi 
nello spazio in base alle
proprie carte mentali.

● Muoversi nello spazio seguendo 
le indicazioni date.

● Orientarsi seguendo un 
percorso.

● Disegnare un oggetto osservato 
da diversi punti di vista.

● Effettuare, descrivere e 
rappresentare percorsi 
utilizzando correttamente 
indicatori e simboli spaziali

● Lo schema corporeo.
● Organizzatori spaziali.
● I punti di riferimento.
● I punti di vista.
● Gli spazi e le funzioni di 

ambienti noti (casa-scuola-
quartiere).

● Distinzione tra elementi fissi e 
mobili.

● Corrispondenza tra realtà 
geografica e la sua 
rappresentazione.

● Rappresentazione attraverso 
simboli non convenzionali.

Class
e 3

● Orientarsi nello spazio 
circostante utilizzando 
punti di riferimento e 
organizzatori topologici
(sopra, sotto, avanti, 
dietro, sinistra, destra, 
ecc.).

● acquisire la 
consapevolezza di 
muoversi e orientarsi 
nello spazio in base alle
proprie carte mentali, 
in modo via via più 
strutturato.

● Orientarsi mediante punti di 
riferimento fissi.

● Utilizzare gli organizzatori 
topologici e temporali.

● Orientarsi nell'aula e su una 
carta: il riconoscimento dei 
punti cardinali.

● Conoscere e rappresentare gli 
aspetti più significativi dello 
spazio vissuto.

● Ampliare le proprie carte 
mentali oltre lo spazio locale 
attraverso gli strumenti 
dell'osservazione diretta.

● Orientamento
● spazio vissuto
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Class
e 4

● Orientarsi nello spazio 
e sulle carte 
geografiche, utilizzando
i punti cardinali e la 
bussola, anche in 
relazione al sole.

● Costruire le proprie 
carte mentali del 
territorio italiano, 
attraverso gli strumenti
dell'osservazione 
indiretta (filmati e 
fotografie, documenti 
cartografici e immagini 
da satellite, ecc.)

● Orientarsi su una carta 
geografica riconoscendo i punti 
cardinali.

● Utilizzare i grafici e le carte 
tematiche a diversa scala e le 
tabelle per ricavare 
informazioni.

● Progettare percorsi segnalando 
le diverse tappe.

● Carta fisica dell'Italia e la sua 
posizione rispetto all'Europa e 
al mondo.

Class
e 5

● Orientarsi nello spazio 
e sulle carte 
geografiche, utilizzando
la bussola, i punti 
cardinali anche in 
relazione al sole.

● Estendere le proprie 
carte mentali al 
territorio italiano e a 
spazi più lontani, 
attraverso gli strumenti
dell'osservazione 
indiretta (filmati e 
fotografie, documenti 
cartografici e immagini 
da satellite, ecc.)

● Utilizzare e leggere grafici, carte
geografiche a diversa scale, 
carte tematiche, cartogrammi, 
fotografie aeree e immagini da 
satellite.

● Progettare itinerari di viaggio, 
segnalando e collegando le 
diverse tappe sulla carta.

● Realizzare semplici percorsi 
finalizzati  e mappe mentali di 
territori dell'Italia e della propria
regione con la simbologia 
convenzionale.

● La rappresentazione 
cartografica: scala grafica e 
numerica, carta tematica e 
cartogramma.

● La simbologia convenzionale e 
le funzioni della cartografia.

● Rappresentazioni geografiche di
un territorio desumibili da fonti 
di vario tipo.

LINGUAGGIO 
DELLA GEO-
GRAFICITÀ

Class
e 1

● Rappresentare: 
oggetti, ambienti noti e
percorsi esperiti nello 
spazio circostante. 
Leggere semplici piante
che rappresentano lo 

● Riconoscere la propria posizione 
e quella degli oggetti nello 
spazio circostante rispetto a 
diversi punti di riferimento.

● Organizzatori temporali e 
spaziali (prima, dopo, mentre, 
sopra, sotto, davanti, dietro, 
vicino, lontano...)
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spazio conosciuto. ● Descrivere verbalmente, 
utilizzando indicatori topologici, 
gli spostamenti propri e di altri 
elementi nello spazio vissuto.

● Direzioni e punti di riferimento: 
i reticoli; i concetti di territorio 
interno/esterno e di confine

Class
e 2

● Rappresentare oggetti 
e ambienti noti (pianta 
dell'aula, di una stanza 
della propria casa, del 
cortile della scuola, 
ecc.) con sistemi di 
misurazione non 
convenzionali e 
rappresentare percorsi 
esperiti nello spazio 
circostante.

● Leggere graficamente 
la pianta dello spazio 
noto, sulla base di 
punti di riferimento 
fissi.

● Leggere una carta tipografica di 
spazi conosciuti.

● Costruire e utilizzare una 
legenda.

● Compilare tabelle.
● Collegare elementi della realtà 

alla loro rappresentazione 
cartografica.

● I simboli delle carte.
● La rappresentazione dall'alto.
● Le misure arbitrarie.
● Il reticolo.

Class
e 3

● Rappresentare, da 
punti di vista diversi, 
oggetti e ambienti noti 
(l'aula, una stanza 
della propria casa, il 
cortile della scuola, il 
quartiere,ecc.) e 
rappresentare percorsi 
esperiti nello spazio 
circostante.

● Leggere e interpretare 
la pianta di spazi noti, 
basandosi su punti di 
riferimento fissi.

● Acquisire il concetto di carta 
geografica, legenda, scala.

● Leggere carte di vario tipo, 
partendo da quelle riguardanti il 
proprio territorio.

● Rappresentazione dello spazio.
● Lettura di carte.

Class ● Analizzare carte 
geografiche a diversa 

● Effettuare confronti tra le realtà 
spaziali.

● Principali elementi fisici e 
antropici dei paesaggi.
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e 4 scala, carte tematiche, 
grafici, immagini da 
satellite per leggere 
ambienti e fenomeni 
locali.

● Individuare relazioni tra i diversi
paesaggi del territorio nazionale.

● Immagini, documenti per 
osservazione e conoscenza di 
ambienti.

● Grafici e tabelle riguardanti le 
diverse zone dell'Italia, 
riconoscendo analogie e 
differenze.

Class
e 5

● Analizzare carte 
geografiche a diversa 
scala, carte tematiche, 
grafici, immagini da 
satellite per leggere 
ambienti e fenomeni 
locali e globali.

● Localizzare sulla carta 
geografica dell'Italia la 
posizione delle regioni 
fisiche e 
amministrativa.

● Ricavare informazioni da tabelle,
grafici e carte.

● Utilizzare i dati di una tabella 
per costruire un grafico.

● Individuare la localizzazione 
geografica delle varie regioni 
italiane.

● La distribuzione dei più 
significativi elementi fisici e 
antropici del paesaggio italiano.

● Rappresentazioni tabellari e 
grafiche relative a dati 
geografici.

● Le regioni e la loro 
individuazione nella carta.

PAESAGGIO Class
e 1

● Esplorare il territorio 
circostante attraverso 
l'approccio senso-
percettivo e 
l'osservazione diretta

● Riprodurre graficamente alcuni 
spazi presenti nell'aula, 
precedentemente osservati, 
secondo precise indicazioni 
(punto di partenza, direzione, 
punto di arrivo). Analizzare uno 
spazio vissuto attraverso i sensi.
Scoprire le funzioni degli 
elementi.

● Elementi costitutivi dello spazio 
circostante

Class
e 2

● Esplorare il territorio 
circostante attraverso 
l'approccio senso-
percettivo e 
l'osservazione diretta.

● Individuare gli elementi

● Riconoscere gli ambienti 
naturali.

● Distinguere tra ambiente 
naturale e ambiente antropico.

● Riconoscere l'influenza positiva 
o negativa delle azioni dell'uomo
sull'ambiente.

● Elementi fisici e antropici del 
paesaggio.

● Il concetto di ambiente naturale
e antropico
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fisici e antropici che 
caratterizzano i vari tipi
di paesaggio.

● Riconoscere le funzioni 
tra gli elementi 
dell'ambiente di 
residenza 
individuandone le 
relazioni.

● Mettere in atto, nell'ambito delle
proprie possibilità, 
comportamenti ecocompatibili.

Class
e 3

● Individuare gli elementi
fisici e antropici che 
caratterizzano i vari tipi
di paesaggio.

● Conoscere e descrivere
gli elementi fisici e 
antropici che 
caratterizzano il proprio
ambiente.

● Acquisire le metodologie 
dell'osservazione diretta e 
indiretta.

● Identificare uno spazio 
attraverso il riconoscimento 
degli elementi costitutivi.

● Individuare gli elementi fisici e 
antropici che costituiscono un 
sistema territoriale.

● Conoscere gli elementi 
costitutivi di paesaggi diversi: 
pianura, collina, montagna, 
fiumi, laghi e mare.

● Esplorazione del territorio.
● Paesaggio geografico.

Class
e 4

● Conoscere e descrivere
gli elementi 
caratterizzanti i 
principali paesaggi 
italiani, individuando le 
analogie e le differenze
e gli elementi di 
particolare valore 
ambientale e culturale.

● Analizzare gli elementi che 
caratterizzano l'ambiente e il 
clima d'Italia.

● Carte tematiche dell'Italia.
● Problemi legati 

all'inquinamento.
● Problemi legati allo 

sfruttamento del territorio.

Class
e 5

● Conoscere e descrivere
gli elementi 
caratterizzanti i 
principali paesaggi 

● Effettuare confronti tra realtà 
geografiche vicine e lontane.

● Riconoscere i più evidenti 
cambiamenti apportati nel 

● Le risorse dei diversi ambienti.



IC CASALE SUL SILE CURRICOLO VERTICALE A.S. 2016-2017

italiani individuando le 
analogie e le differenze
e gli elementi di 
particolare valore 
ambientale e culturale.

tempo dall'uomo sul territorio 
regionale e nazionale, 
utilizzando fotografie e carte.

REGIONE E 
SISTEMA 
TERRITORIAL
E

Class
e 1

● Riconoscere nel proprio
ambiente di vita e le 
funzioni dei diversi 
spazi.

● Scoprire le funzioni dei diversi 
luoghi e collegarli al loro utilizzo.

● Spazi conosciuti

Class
e 2

● Riconoscere nel proprio
ambiente di vita le 
funzioni dei vari spazi e
le loro connessioni.

● Assumere comportamenti 
adeguati agli spazi vissuti.

● Le trasformazioni dell'uomo 
sull'ambiente.

Class
e 3

● Riconoscere nel proprio
ambiente di vita le 
funzioni dei vari spazi e
le loro connessioni, gli 
interventi positivi e 
negativi dell'uomo e 
progettare soluzioni, 
esercitando la 
cittadinanza attiva.

● Individuare soluzioni adeguate 
agli spazi vissuti.

● Gli effetti positivi e negativi 
delle trasformazioni dell'uomo 
sull'ambiente.

Class
e 4

● Comprendere che il 
territorio è costituito da
elementi fisici e 
antropici connessi e 
interdipendenti.

● Conoscere l'aspetto 
fisico e climatico del 
territorio italiano.

● Individuare problemi 
relativi alla tutela e 
valorizzazione del 
patrimonio naturale e 
culturale, con 
particolare attenzione 

● Comprendere i problemi relativi 
alle recenti mutazioni 
ambientali.

● Conoscere le conseguenze 
dell'intervento dell'uomo 
sull'ambiente circostante.

● Acquisire comportamenti 
finalizzati al rispetto 
dell'ambiente e del territorio.

● Carte tematiche relative a clima
e territorio.

● Protezione, conservazione e 
valorizzazione del patrimonio 
ambientale.
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al territorio italiano.

Class
e 5

● 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.

● Riconoscere 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.

● Osservare, leggere e analizzare 
sistemi territoriali vicini e 
lontani, nello spazio e nel tempo
e valutare gli effetti di azioni 
dell'uomo sui sistemi territoriali 
alle diverse scale geografiche.

L'Italia e la sua posizione in Europa e 
nel mondo
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ORDINE DI SCUOLA : SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

TRAGUARDI PER LO 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.

NUCLEI
FONDANTI

A
N
N
O

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

ABILITA' CONOSCENZE

ORIENTAMENT
O

1    Osservare l'ambiente e 
orientarsi, collocando elementi 
in uno spazio geografico

 Orientarsi e muoversi nello spazio, 
utilizzando piante e carte stradali. 
Confrontare diversi tipi di carte 
geografiche
Consultare siti e guide turistiche, in 
modo guidato, per ricavare informazioni
relative alle aree oggetto di studio

Punti cardinali.
Carte fisiche, politiche, tematiche, immagini da 
terra e satellitari.
Funzione delle carte di diverso tipo e di vari grafici.
Uso di strumenti tradizionali (libro di testo, atlante, 
carta geografica, mappe) e innovativi (PC e rete 
telematica).

2    Orientarsi sulle carte e 
orientare le carte a grande 
scala in base ai punti cardinali, 
anche con l'utilizzo della 
bussola, e ai punti di riferimento
fissi.
    Orientarsi nelle realtà 

Orientarsi e muoversi nello spazio, 
utilizzando piante e carte stradali. 
Confrontare diversi tipi di carte 
geografiche
Utilizzare programmi multimediali di 
visualizzazione dall'alto
Consultare siti e guide turistiche per 

Punti cardinali.
Carte fisiche, politiche, tematiche, cartogrammi, 
immagini da terra e satellitari.
Funzione delle carte di diverso tipo e di vari grafici.
 
Uso di strumenti tradizionali (libro di testo, atlante, 
carta geografica, mappe) e innovativi (PC e rete 
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territoriali lontane, anche 
attraverso l'utilizzo dei 
programmi multimediali di 
visualizzazione dall'alto.

ricavare autonomamente informazioni 
relative alle aree oggetto di studio e 
ipotizzare itinerari turistici in territori 
europei.

telematica).

3     Orientarsi sulle carte e 
orientare le carte a grande 
scala in base ai punti cardinali, 
anche con l'utilizzo della 
bussola, e ai punti di riferimento
fissi.
    Orientarsi nelle realtà 
territoriali lontane, anche 
attraverso l'utilizzo dei 
programmi multimediali di 
visualizzazione dall'alto.

Orientarsi utilizzando diversi tipi di carte
geografiche. 
Utilizzare programmi multimediali di 
visualizzazione dall'alto
Consultare siti e guide turistiche per 
ricavare autonomamente informazioni 
relative alle aree oggetto di studio e 
ipotizzare itinerari turistici in territori 
extraeuropei.

Punti cardinali.
Carte fisiche, politiche, tematiche, cartogrammi, 
immagini satellitari.
Funzione delle carte di diverso tipo e di vari grafici.
Elementi di base del linguaggio specifico delle 
rappresentazioni cartografiche: scale, curve di 
livello, paralleli, meridiani, simbologia.
Uso di strumenti tradizionali (libro di testo, atlante, 
carta geografica, mappe) e innovativi (PC e rete 
telematica, telerilevamento, cartografia 
computerizzata).

LINGUAGGIO 
DELLA 
GEOGRAFICIT
À

1 Leggere l’organizzazione di un 
territorio, utilizzando il 
linguaggio, gli strumenti e i 
principi della geografia; saper 
interpretare tracce e fenomeni 
e compiere su di essi 
operazioni di classificazione, 
correlazione, inferenza e 
generalizzazione

  Utilizzare i diversi sistemi di 
rappresentazione cartografica in 
relazione agli scopi
 Trarre informazioni dalle carte 
geografiche
  Calcolare distanze su carte utilizzando
la scala grafica e/o numerico
 Proporre itinerari di viaggio, 
prevedendo diverse tappe sulla carta
 Riconoscere sulla carta politica le 
regioni amministrative italiane
 

Acquisire gli elementi di base del linguaggio 
specifico della geografia: scala, latitudine e 
longitudine,  curve di livello, paralleli, meridiani, 
simbologia.
Concetti: morfologia, idrografia, clima, ambiente 
(paesaggio fisico), demografia, società, economia, 
cultura (paesaggio antropico e naturale) a livello 
locale, nazionale ed europeo.

2 Leggere vari tipi di carte 
geografiche, utilizzando scale 
di riduzione, coordinate 
geografiche e simbologia.
Utilizzare strumenti tradizionali 
e innovativi per comprendere 
fatti e fenomeni territoriali.

  Utilizzare i diversi sistemi di 
rappresentazione cartografica in 
relazione agli scopi
 Trarre informazioni dalle carte 
geografiche
  Calcolare distanze su carte utilizzando
la scala grafica e/o numerico

Usare il linguaggio specifico della geografia: scala, 
latitudine e longitudine, curve di livello, paralleli, 
meridiani, simbologia. 
Concetti: morfologia, idrografia, clima, ambiente 
(paesaggio fisico), demografia, società, economia, 
cultura (paesaggio antropico e naturale) a livello 
locale, nazionale ed europeo.
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 Proporre itinerari di viaggio, 
prevedendo diverse tappe sulla carta
 Riconoscere sulla carta politica le 
regioni e gli Stati Europei
 

3 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,...) e innovativi 
(telerilevamento e cartografia 
computerizzata) per 
comprendere e comunicare fatti
e fenomeni territoriali.

Utilizzare i diversi sistemi di 
rappresentazione cartografica in 
relazione agli scopi
 Trarre informazioni dalle carte 
geografiche dei Continenti e dal 
Planisfero
  Calcolare distanze su carte utilizzando
la scala grafica e/o numerico
 Proporre itinerari di viaggio, 
prevedendo diverse tappe sulla carta
 Riconoscere sulla carta politica le 
regioni e gli Stati extraeuropei
 

Consolidare il linguaggio specifico delle rappresentazioni 
cartografiche: scale, curve di livello, paralleli, meridiani, 
simbologia.

Concetti: morfologia, idrografia, clima, ambiente, 
demografia, società, economia, cultura e storia a 
livello mondiale;  la Terra nel sistema solare; 
sviluppo sostenibile, ecologia, processi di 
globalizzazione.

PAESAGGIO 1 Conoscere territori vicini e 
lontani e ambienti diversi, 
saperli confrontare, cogliendo i 
vari punti di vista con cui si può
osservare la realtà geografica 
(geografia fisica, antropologica,
economica, politica, ecc.).

Riconoscere l’Italia e la sua posizione 
geografica in Europa e nel mondo.
Individuare e descrivere gli elementi 
caratterizzanti dei paesaggi (di 
montagna, collina, pianura, costieri, 
vulcanici ecc.) italiani ed europei.
Riconoscere attraverso più fonti e 
strumenti e di localizzare i principali 
“oggetti” geografici fisici (monti, fiumi, 
laghi ...) e antropici (città porti e 
aeroporti, infrastrutture ....) dell’Italia e 
dell'Europa.
Riconoscere le funzioni d’uso di spazi 
diversi
Analizzare il territorio studiato, le 
relative zone climatiche e i modi di 
vivere legati alle attività produttive

Gli elementi dello spazio fisico: la morfologia, 
l’idrografia, il clima
Le principali caratteristiche del paesaggio 
geografico italiano ed europeo nei suoi ambienti 
diversi: pianura, collina, montagna, mare
Il concetto di confine e i criteri principali per 
l’individuazione di regioni italiane (regioni 
amministrative, paesaggistiche, climatiche …)
Elementi dello spazio economico: il concetto di 
risorsa

2 Interpretare e confrontare 
alcuni caratteri dei paesaggi 

Riconoscere e distinguere gli Stati 
Europei e la loro posizione geografica 

Stati Europei: caratteristiche fisiche, climatiche, 
politiche ed economiche.
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italiani ed europei,  anche in 
relazione alla loro evoluzione 
nel tempo.
Conoscere temi e problemi di 
tutela del paesaggio come 
patrimonio naturale e culturale.

nella realtà europea e mondiale
Individuare e descrivere gli elementi 
caratterizzanti dei paesaggi (di 
montagna, collina, pianura, costieri, 
vulcanici ecc.) italiani ed europei.
Riconoscere attraverso più fonti e 
strumenti e di localizzare i principali 
“oggetti” geografici fisici (monti, fiumi, 
laghi ...) e antropici (città porti e 
aeroporti, infrastrutture ....) dell’Italia e 
dell'Europa.
Riconoscere le funzioni d’uso di spazi 
diversi
Analizzare il territorio studiato, le 
relative zone climatiche e i modi di 
vivere legati alle attività produttive

Gli elementi dello spazio fisico: la morfologia, 
l’idrografia, il clima
Le principali caratteristiche del paesaggio 
geografico europeo
Il concetto di confine e i criteri principali per 
l’individuazione delle Regioni e degli Stati Europei 
(regioni amministrative, paesaggistiche, climatiche)
Elementi dello spazio economico: il concetto di 
risorsa

3 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 
e progettare azioni di 
valorizzazione.

Riconoscere l’Italia e la sua posizione 
geografica in Europa e nel mondo.
Individuare e descrivere gli elementi 
caratterizzanti dei paesaggi (di 
montagna, collina, pianura, costieri, 
vulcanici ecc.) italiani ed europei.
Riconoscere attraverso più fonti e 
strumenti e di localizzare i principali 
“oggetti” geografici fisici (monti, fiumi, 
laghi ...) e antropici (città porti e 
aeroporti, infrastrutture ...) in territori 
extraeuropei.
Riconoscere le funzioni d’uso di spazi 
diversi
Analizzare il territorio studiato, le 
relative zone climatiche e i modi di 
vivere legati alle attività produttive

Continenti e stati extraeuropei: caratteristiche 
fisiche, climatiche, politiche ed economiche.
Gli elementi dello spazio fisico: la morfologia, 
l’idrografia, il clima
Le principali caratteristiche del paesaggio 
geografico extraeuropeo
Il concetto di confine e i criteri principali per 
l’individuazione delle Regioni e degli Stati 
extraeuropei (regioni amministrative, 
paesaggistiche, climatiche)
Elementi dello spazio economico: il concetto di 
risorsa

REGIONE E 
SISTEMA 
TERRITORIALE

1 Acquisire il concetto di regione 
geografica, applicandolo 
all'Italia e all'Europa.
Partendo dall’analisi 

Rilevare nel paesaggio italiano ed 
europeo i segni dell’attività umana.
Mettere in relazione l’ambiente, le sue 
risorse e le condizioni di vita dell’uomo

Specificità del patrimonio naturale e culturale 
locale, italiano, europeo.
Rapporto tra ambiente, sue risorse e condizioni di 
vita dell’uomo.
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dell’ambiente regionale, 
comprendere che ogni territorio
è una struttura complessa e 
dinamica, caratterizzata 
dall’interazione tra uomo e 
ambiente
Riconoscere le modificazioni 
apportate nel tempo dall’uomo 
sul territorio

Riconoscere alcune evidenti 
modificazioni apportate nel tempo 
dall’uomo sul territorio regionale, 
nazionale ed europeo, utilizzando 
strumenti di diverso tipo.
Riflettere, in modo guidato, sull’impatto,
positivo o negativo, che le 
trasformazioni operate dall’uomo hanno
avuto o possono avere sull’ambiente

Trasformazioni  del territorio (locale, italiano ed 
europeo) dovute alle attività umane.

2 Approfondire il concetto di 
regione geografica, 
applicandolo all'Italia e 
all'Europa.
Analizzare in termini di spazio 
le interrelazioni tra fatti e 
fenomeni demografici, sociali 
ed economici di portata 
nazionale ed europea.
Utilizzare modelli interpretativi 
di assetti territoriali dei 
principali paesi europei, anche 
in relazione alla loro evoluzione
storico/politico/economica.

Rilevare nel paesaggio degli Stati 
Europei i segni dell’attività umana.
Mettere in relazione l’ambiente, le sue 
risorse e le condizioni di vita dell’uomo
Riconoscere alcune evidenti 
modificazioni apportate nel tempo 
dall’uomo sul territorio europeo, 
utilizzando strumenti di diverso tipo.
Riflettere sull’impatto, positivo o 
negativo, che le trasformazioni operate 
dall’uomo hanno avuto o possono 
avere sull’ambiente

Specificità del patrimonio naturale e culturale dei 
singoli Stati europei.
Rapporto tra ambiente, sue risorse e condizioni di 
vita dell’uomo.
Trasformazioni  del territorio europeo dovute alle 
attività umane.
Differenti modelli interpretativi relativi ai fenomeni 
studiati.
Storia ed Istituzioni dell'UE

3 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, mondiale.
Utilizzare modelli interpretativi 
di assetti territoriali dei 

Rilevare nel paesaggio dei Continenti 
degli Stati extraeuropei i segni 
dell’attività umana.
Mettere in relazione l’ambiente, le sue 
risorse e le condizioni di vita dell’uomo
Riconoscere alcune evidenti 
modificazioni apportate nel tempo 
dall’uomo sul territorio extraeuropeo, 
utilizzando strumenti di diverso tipo.
Riflettere sull’impatto, positivo o 
negativo, che le trasformazioni operate 
dall’uomo hanno avuto o possono 

Specificità del patrimonio naturale e culturale dei 
territori extraeuropei.
Rapporto tra ambiente, sue risorse e condizioni di 
vita dell’uomo.
Trasformazioni  del territorio extraeuropeo dovute 
alle attività umane.
Differenti modelli interpretativi relativi ai fenomeni 
studiati.
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principali paesi europei e degli 
altri continenti, anche in 
relazione alla loro evoluzione 
storico/politico/economica.

avere sull’ambiente


