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1 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI – GEOGRAFIA – SCUOLA PRIMARIA 

GEOGRAFIA  
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE DALLE INDICAZIONI 
DECLINAZIONE PER CLASSE – SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO RIFERIMENTO ALLA MAPPA 

 

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 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. 

Classe prima  

Sceglie carte geografiche tematiche adeguate con una scala adeguata per 
rappresentare un tema paesaggistico dato e ne fa una lettura critica. 

Individua i rapporti di interdipendenza fra i gli elementi strutturali fisici e 
antropici per porre domande e conoscere gli aspetti infrastrutturali del 
suo territorio di vita o italiano (funzionale alla conoscenza della storia). 

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 visioni plurime. 

Conoscenza dei diversi luoghi di 
provenienza. 

Classe seconda  

Usa in modo adeguato le carte geografiche tematiche scegliendone la 
scala e la rappresentazione più funzionale a nuovi problemi conoscitivi 
che deve analizzare e comunicare. 

Individua i rapporti di interdipendenza fra i gli elementi strutturali fisici e 
antropici per porre domande e conoscere gli aspetti infrastrutturali di 
territori anche non italiani individuando emergenze del patrimonio 
(funzionale alla conoscenza della storia). 

Classe terza  

Si pone le giuste domande per conoscere le problematiche ambientali e 
del patrimonio architettonico, storico, culturale   di attualità dei territori 
italiani e non. 

Fa una comunicazione sul problema scelto documentando la propria 
comunicazione con carte tematiche, fotografie attuali, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, 
opportunamente scelti. 

 


