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GEOGRAFIA  

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE DALLE INDICAZIONI 

DECLINAZIONE PER CLASSE – SCUOLA PRIMARIA RIFERIMENTO ALLA MAPPA 

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 

Classe prima  

L’alunno si orienta nello spazio del suo quotidiano scolastico e familiare 
utilizzando riferimenti personali e topologici e comunica la sua posizione e i 
suoi spostamenti. 

Pone domande sull’uso di spazi non o parzialmente conosciuti per sapere cosa 
si fa e come si fa a stare in quell’ambiente.  

DISPOSIZIONI DELLA MENTE  

Pensare in modo flessibile 

Fare domande e porre problemi 

Creare, immaginare, innovare 

Rispondere con meraviglia e stupore 

Applicare la conoscenza acquisita a 
nuove situazioni 

Pensare e comunicare con chiarezza 
e precisione 
 
COMPETENZE TRASVERSALI  

Mostrare consapevolezza di far parte 
di una comunità territoriale 
organizzata e dei processi di 
trasformazione sul territorio 

Valorizzazione del patrimonio con i 
segni sul territorio ma affiancato allo 
studio del paesaggio, contenitore di 
memorie   materiali e immateriali, 
anche nella proiezione futura 

Individuare nel territorio i segni 
leggibili per riconoscere i processi di 
trasformazione progressiva  

Osservare la realtà da punti di vista 
diversi per abituare al rispetto di 

Classe seconda  

Pone domande per riconosce la funzione degli spazi e nomina gli ambienti 
descrivendone le caratteristiche fisiche o architettoniche, gli agenti che 
solitamente li usano con i ruoli che in quegli ambienti assumono e le azioni che 
si svolgono.   

Costruisce e si orienta sulle rappresentazioni in mappa e piante degli spazi 
conosciuti utilizzando riferimenti topologici e una simbologia non 
convenzionale. 

Classe terza  

Comunica posizioni e spostamenti di un soggetto nominando gli oggetti 
geografici prevalenti nel paesaggio considerato. Conosce i punti cardinali come 
punti di riferimenti convenzionali e li utilizza quando deve orientarsi nello 
spazio sia fisico che rappresentato nelle carte. 

Riconosce nelle sue rappresentazioni spontanee del mondo elementi di 
criticità e pone domande per una conoscenza più adeguata. 

Utilizza in modo adeguato, differenziandolo, il linguaggio della geograficità per 
la rappresentazione del mondo su un globo e quella della carta geografica. 
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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. 

Classe quarta 

Parte degli elementi conosciuti del paesaggio e fa domande contestuali per 
nominare paesaggi di altre parti del mondo e descriverne le differenze rispetto 
a quelli osservati direttamente. 

Riconosce nei territori di vita gli elementi strutturali fisici e antropici che gli 
consentono di nominare quei territori secondo le caratteristiche prevalenti. 

visioni plurime. 

Conoscenza dei diversi luoghi di 
provenienza  

 
 

Classe quinta  

Individua gli aspetti infrastrutturali di un territorio facendo collegamenti tra gli 
elementi strutturali fisici e antropici e individua i rapporti di interdipendenza 
fra i due. (funzionale alla conoscenza della storia). 

Rileva, nel territorio, elementi di attualità e quelli che si riferiscono al passato.  

Usa in modo adeguato diverse visioni del mondo utilizzando carte geografiche 
con rappresentazioni diversificate (Mercatore, Peters, carte non 
eurocentriche) e sa comunicarne la funzione in modo critico. 

 


