
 
CURRICOLO DI GEOGRAFIA CLASSE PRIMA Scuola Primaria I.C  UTA 
Competenza chiave europea:. Competenze sociali e civiche Consapevolezza ed espressione culturale 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA' CONOSCENZE COMPITI 
SIGNIFICATIVI 

STRUMENTI PER 
LE VERIFICHE 

INDICATORI DELLA 
SCHEDA DI 

VALUTAZIONE 

L'alunno/a 
1) Conosce ed usa gli 

organizzatori spazio- 
temporali. 

 
2) Individua e posiziona se 

stesso e gli oggetti nello 
spazio vissuto. 

Orientamento 
 Muoversi consapevolmente nello spazio 

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

Linguaggio della geo-graficità 
 Rappresentare graficamente lo spazio 

vissuto o un semplice percorso 
 Leggere e interpretare la pianta dello 

spazio vissuto, basandosi su punti di 
riferimento fissi. 

Paesaggio 
 Esplorare il proprio ambiente di vita 

attraverso l’approccio senso-percettivo e 
l’osservazione diretta. 

Regione e sistema territoriale 
 Acquisire la consapevolezza di muoversi e 

orientarsi nello spazio circostante, 
utilizzando punti di riferimento vissuti. 

Giochi di movimento 
per conoscere lo 
spazio. 
Sopra e sotto, linee 
aperte e chiuse, dentro 
e fuori. 
Gli spazi della scuola. 
Grande, piccolo, 
vicino, lontano. 
Destra e sinistra: dalla 
mano al lato. 
Il mondo di fronte a 
me. 
Gli spazi conosciuti e i 
punti di riferimento. 
Percorsi conosciuti, 
percorsi da inventare. 
Percorsi sul quaderno. 
Utilizzo dei comandi 
per creare percorsi 
guidati. 

Discussioni 
collettive. 

 
Lavori di gruppo. 

 
Osservazione diretta 
dell'ambiente 
circostante. 

Osservazioni 
sistematiche 

 
Prove scritte: 
schede strutturate, 
esercizi di 
completamento e 
a scelta multipla. 

 
Saper riconoscere 
la propria 
posizione e quella 
degli oggetti nello 
spazio vissuto 
rispetto a diversi 
punti di 
riferimento. 

3) Esegue, rappresenta e 
confronta un percorso 
seguendo indicazioni date. 

 
4) Conosce gli elementi 

costitutivi dello spazio 
vissuto funzioni, relazioni e 
rappresentazioni. 

 
Rappresentazione 
delle esperienze di 
esplorazione 
dell'ambiente 
attraverso il disegno 
e la realizzazione di 
mappe. 

Prove orali: 
interrogazioni, 
interventi, 
conversazioni. 

 
Descrivere 
verbalmente, 
utilizzando 
indicatori 
topologici, i propri 
spostamenti nello 
spazio vissuto. 

5)  Esplora l’ambiente 
circostante attraverso 
l’approccio senso- percettivo 
e l’osservazione diretta. 

  
Rappresentare 
graficamente spazi 
vissuti e percorsi, 
utilizzando una 
simbologia non 
convenzionale. 



 
CURRICOLO DI GEOGRAFIA CLASSE SECONDA Scuola Primaria I.C  UTA 
Competenza chiave europea:. Competenze sociali e civiche Consapevolezza ed espressione culturale 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA' CONOSCENZE COMPITI 
SIGNIFICATI 

VI 

STRUMENTI 
PER LE 

VERIFICHE 

INDICATORI 
DELLA 

SCHEDA DI 
VALUTAZIONE 

L'alunno/a 
1. Si muove 

consapevolmente nello 
spazio circostante 
sapendosi orientare 
attraverso punti di 
riferimento. 

 
2. Rappresenta 

schematicamente, di 
fronte e dall’alto, oggetti 
e ambienti noti (pianta 
dell’aula, di una stanza 
della propria casa …) 
percorsi esperiti nello 
spazio circostante. 

 
3. Conosce e descrive gli 

elementi fisici ed 
antropici che 
caratterizzano l’ambiente 
vissuto. 

Orientamento 
 Muoversi consapevolmente nello spazio 

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

 Riconoscere che ogni spazio ha una funzione 
d’uso. 

 Formulare proposte di organizzazione di spazi 
vissuti e di pianificazione di comportamenti da 
assumere in tali spazi. 

Linguaggio della geo-graficità 
 Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e 

ambienti noti (pianta dell’aula, di una stanza 
della propria casa, del cortile della scuola). 

 Leggere e interpretare la pianta dello spazio 
vissuto, basandosi su punti di riferimento fissi. 

 Rappresentare una semplice pianta dello spazio 
vissuto, usando simbologia arbitraria. 

Paesaggio 
 Esplorare il territorio circostante attraverso 

l’approccio senso-percettivo e l’osservazione 
diretta. 

 Individuare gli elementi fisici e antropici che 
caratterizzano l’ambiente vissuto. 

Regione e sistema territoriale 
 Mettere in relazione le attività umane con le 

caratteristiche del paesaggio. 

Lo spazio aula: spazio vuoto, 
spazio pieno, spazio 
organizzato. 
Spazio interno e spazio 
esterno. 
Gli elementi interni ed 
esterni:il rapporto tra oggetti 
e spazi che li possono 
contenere. 
I diversi punti di vista: 
discussioni e 
rappresentazioni. 
Verso la rappresentazione in 
scala. 
Ingrandimenti e riduzioni. 
Alla scoperta dei punti di 
riferimento nella realtà 
circostante. 
Percorrere col pensiero 
spostandoci con la matita … 
Gli spazi conosciuti e le 
loro funzioni. 
Gli elementi naturali e gli 
elementi artificiali. 
Le tracce lasciate dall’uomo 
nella nostra città. 

Discussioni 
collettive. 

 
Lavori di 
gruppo. 

 
Osservazione 
diretta 
dell'ambiente 
circostante. 

 
Rappresenta- 
zione delle 
esperienze di 
esplorazione 
dell'ambiente 
attraverso il 
disegno e la 
realizzazione di 
mappe. 

Osservazioni 
sistematiche 

 
Prove scritte: 
schede 
strutturate, 
esercizi di 
completamento 
e a scelta 
multipla. 

 
Prove orali: 
interrogazioni, 
interventi, 
conversazioni. 

Leggere semplici 
rappresentazioni 
iconiche e 
cartografiche, 
utilizzando 
legende e punti 
cardinali. 

 
Saper 
riconoscere gli 
elementi fisici e 
antropici di un 
paesaggio. 

 
Saper 
riconoscere le più 
evidenti 
modificazioni 
apportate 
dall’uomo nel 
proprio territorio. 

 
4. Comprende che l’am- 

biente si modifica nel 
tempo per cause naturali 
e per l’azione dell’uomo, 
e che va quindi tutelato. 

 Descrivere un 
paesaggio nei 
suoi elementi 
essenziali, 
usando una 
terminologia 
appropriata. 



 

CURRICOLO DI  GEOGRAFIA CLASSE TERZA Scuola Primaria I.C. UTA 
Competenza chiave europea:.Competenze sociali e civiche;Consapevolezza ed espressione culturale 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA' CONOSCENZE COMPITI 
SIGNIFICATIVI 

STRUMENTI PER 
LE VERIFICHE 

INDICATORI DELLA 
SCHEDA DI 

VALUTAZION 

L'alunno/a 
 Applica i passi della ricerca 

geografica per studiare il 
territorio (osservare, 
raccogliere dati da analizzare, 
descrivere e rappresentare). 

 
 Rappresenta 

schematicamente–di fronte e 
dall’alto- oggetti e ambienti 
noti (pianta dell’aula, di una 
stanza della propria casa…) 
percorsi esperiti nello spazio 
circostante. 

 
 Distingue gli ambienti e ne 

riconoscono le caratteristiche 
principali. 

Orientamento 
 Muoversi consapevolmente nello spazio 

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

Linguaggio della geo-graficità 
 Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e 

ambienti noti (pianta dell’aula, di una stanza 
della propria casa, del cortile della scuola ecc.) e 
rappresentare percorsi esterni nello spazio 
conosciuto. 

 Conoscere e utilizzare i simboli del linguaggio 
cartografico per rappresentare lo spazio 
conosciuto. 

 Leggere e interpretare la pianta dello spazio 
vicino, basandosi su punti di riferimento fissi. 

Paesaggio 
 Descrivere un paesaggio utilizzando un 

linguaggio specifico. 
 Individuare gli elementi fisici e antropici che 

caratterizzano i vari tipi di paesaggio cogliendo 
le connessioni e l'interdipendenza. 

 Conoscere e descrivere gli elementi fisici e 
antropici che caratterizzano l’ambiente vissuto. 

Regione e sistema territoriale 
 Comprendere che il territorio è uno spazio 

organizzato e modificato dalle attività umane. 
 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. 

I compiti della 
Geografia. 
Le riduzioni in 
scala. 
Le diverse carte. 
L’orientamento. 
La montagna. 
La collina. 
La pianura. 
La città. 
Il fiume. 
Il lago. 
Il mare. 

Discussioni 
collettive. 

 
Lavori di gruppo. 
 
 
Rappresentazione 
dell'ambiente 
circostante e di 
percorsi. 

 
Lettura di carte 
relative al proprio 
ambiente. 

 
Raccolta di notizie e 
documenti relativi al 
proprio ambiente. 

Osservazioni 
sistematiche 

 
Prove scritte: 
schede strutturate, 
esercizi di 
completamento e 
a scelta multipla. 

 
Prove orali: 
interrogazioni, 
interventi, 
conversazioni. 

 
Leggere semplici 
rappresentazioni 
iconiche e 
cartografiche, 
utilizzando legende 
e punti cardinali. 

 
Saper riconoscere 
gli elementi fisici e 
antropici di un 
paesaggio. 

 
Saper riconoscere 
le più evidenti 
modificazioni 
apportate 
dall’uomo nel 
proprio territorio. 

 Comprende  che l’ambiente 
si modifica nel tempo per 
cause naturali e per l’azione 
dell’uomo, e che va quindi 
tutelato. 

    
Descrivere un 
paesaggio nei suoi 
elementi essenziali, 
usando una 
terminologia 
appropriata. 



 
CURRICOLO DI GEOGRAFIA CLASSE QUARTA Scuola Primaria I.C. UTA 
Competenza chiave europea:.Competenze sociali e civiche Consapevolezza ed espressione culturale 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA' CONOSCENZE COMPITI 
SIGNIFICATIVI 

STRUMENTI PER LE 
VERIFICHE 

INDICATORI DELLA 
SCHEDA DI 

VALUTAZIONE 

L'alunno/a 
1) Si orienta nello spazio 

circostante e sulle carte 
utilizzando i riferimenti 
topologici e i punti di 
riferimento cardinali. 

 
 

2) Comprende le relazioni 
esistenti tra gli elementi 
fisici e antropici di un 
territorio e le esprime 
con la terminologia 
specifica. 

 
 
3) Individua , conosce e 

descrive i caratteri dei 
paesaggi con particolare 
attenzione a quelli 
italiani. 

 
4) Individua, conosce e 

localizza i principali 
oggetti geografici fisici 
e antropici dell’Italia. 

Orientamento 
 Conoscere i principali sistemi di orientamento. 
 Riconoscere i punti cardinali nella carta o sulla 

rappresentazione geografica. 
Linguaggio della geo-graficità 

 Comprendere il concetto di riduzione in scala. 
 Conoscere i principali elementi costitutivi di una carta 

geografica. 
 Classificare i vari tipi di carte in base all’utilizzo e alla 

scala di riduzione. 
 Cogliere informazioni utilizzando e leggendo carte 

geografiche e tematiche. 
 Leggere e comprendere dati organizzati in grafici e tabelle. 
 Produrre mappe concettuali, grafici, tabelle e schemi per 

comunicare collegamenti e relazioni tra fenomeni e dati 
geografici. 

Paesaggio 
 Conoscere e descrivere gli elementi morfologici che 

caratterizzano i principali paesaggi italiani. 
 Comprendere gli stretti rapporti che esistono, in un 

territorio, tra orografia, idrografia e clima. 
 Riconoscere gli elementi di particolare valore ambientale e 

culturale nei paesaggi italiani. 
 Confrontare ambienti e paesaggi per individuare analogie, 

differenze, relazioni. 
Regione e sistema territoriale 

 Conoscere e applicare il concetto polisemico di regione 
geografica (fisica, climatica, storico-culturale, 
amministrativa) nello studio. 

 Individuare gli stretti rapporti che esistono tra gli elementi 
fisici di un territorio e gli insediamenti umani e le attività. 

 Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del 
patrimonio naturale culturale. 

Gli strumenti 
della geografia: 
l’orientamento 
Gli strumenti 
della geografia: 
carte 
geografiche, 
tabelle, grafici e 
schemi. 
Il clima: 

elementi e 
fattori, aree 
climatiche in 
Italia. 
Paesaggi 
d’Italia: i rilievi 
(Alpi e 
Appennini), la 
collina, le 
pianure, la rete 
idrografica e i 
laghi, la regione 
mediterranea. 

Discussioni 
collettive. 

 
Lavori di gruppo. 
 
 

Produzione e 
lettura di carte 
relative 
all'ambiente 
italiano. 

 
Raccolta di notizie 
e documenti 
relativi 
all'ambiente 
italiano. 

 
Produzione di 
pieghevoli, cartine, 
mappe esplicative. 

Osservazioni 
sistematiche 

 
Prove scritte: 
schede strutturate, 
esercizi di 
completamento e 
a scelta multipla. 

 
Prove orali: 
interrogazioni, 
interventi, 
conversazioni. 

 
Orientarsi e 
muoversi nello 
spazio, utilizzando 
gli strumenti 
geografici (piante, 
carte stradali, 
bussola, ecc). 

 
Stabilire rapporti 
tra ambiente, 
risorse, condizioni 
di vita dell’uomo. 

 
Saper leggere 
grafici, carte 
fisiche, tematiche. 

 
Saper riconoscere 
le più evidenti 
modificazioni 
apportate nel tempo 
dall’uomo sul 
territorio regionale 
e nazionale, 
utilizzando 
fotografie e carte. 

5) Utilizza carte geografi- 
che di diverso tipo per 
conoscere i diversi spa- 
zi. 

   



 
CURRICOLO DI GEOGRAFIA CLASSE QUINTA Scuola Primaria I.C. UTA 
Competenza chiave europea:Competenze sociali e civiche  Consapevolezza ed espressione culturale 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA' CONOSCENZE COMPITI 
SIGNIFICATIVI 

STRUMENTI PER 
LE VERIFICHE 

INDICATORI DELLA 
SCHEDA DI 

VALUTAZIONE 

L'alunno/a 
1. Si orienta nello spazio 

circostante e sulle carte 
utilizzando i riferimenti 
topologici e i punti di 
riferimento cardinali. 

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

3. 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 
interedipendenza. 

4. Individua i caratteri che 
connotano i paesaggi, 
con particolare 
attenzione a quelli 
italiani, e individuano 
analogie e differenze 
con i principali 
paesaggi europei e di 
altri continenti. 

5. Localizza nel proprio 
territorio elementi del 
patrimonio culturale e 
ambientale. 

Orientamento 
 Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche utilizzando i 

punti cardinali, anche in relazione al Sole 
 Conoscere gli elementi che costituiscono il reticolo geografico 

convenzionale. 
 Estendere la proprie carte mentali al territorio italiano e a spazi 

più lontani, attraverso gli strumenti dell’osservazione indiretta. 
Linguaggio della geo-graficità 

 Localizzare, sulla carta geografica dell’Italia, la posizione delle 
regioni fisiche, storiche e amministrative; localizzare sul 
planisfero e sul globo la posizione dell’Italia in Europa e nel 
mondo. 

 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. 

 Localizzare le regioni fisiche principali e i grandi caratteri dei 
diversi continenti e degli oceani. 

Paesaggio 
 Conoscere e descrivere gli elementi caratterizzanti i principali 

paesaggi italiani, individuando le analogie e le differenze. 
 Conoscere le ricchezze ambientali e artistiche del territorio 

italiano attraverso tutti gli strumenti della Geografia. 
 Confrontare paesaggi italiani e paesaggi di altri paesi per 

individuare le caratteristiche che li differenziano o li rendono 
simili. 

Regione e sistema territoriale 
 Acquisire il concetto di regione geografica( fisica, climatica, sto- 

rico-culturale, amministrativa) e utilizzarlo nel contesto italiano. 
 Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patri- 

monio naturale e culturale, proponendo soluzioni idonee nel pro- 
prio contesto di vita. 

Le carte 
geografiche. 
L’organizza- 
zione dello 
Stato italiano. 
Gli Enti locali 
e il Comune. 
I settori 
economici in 
Italia. 
I paesaggi 
italiani. 
Le regioni 
italiane. 
L’Italia in 
Europa. 
Il patrimonio 
artistico. 
I parchi 
naturali. 

Discussioni 
collettive. 

 
Lavori di 
gruppo. 

 
 

Produzione e 
lettura di carte 
relative 
all'ambiente 
italiano. 

 
Raccolta di 
notizie e 
documenti 
relativi 
all'ambiente 
italiano. 

 
Produzione di 
pieghevoli, 
cartine, 
mappe 
relative alla 
valorizzazion 
e del proprio 
territorio. 

Osservazioni 
sistematiche. 

 
Prove scritte: 
schede 
strutturate, 
esercizi di 
completa- 
mento e a 
scelta multipla. 

 
Prove orali: 
interrogazioni, 
interventi, 
conversazioni. 

Orientarsi e 
muoversi nello 
spazio, utilizzando 
gli strumenti 
geografici (piante, 
carte stradali, 
bussola). 

 
Stabilire rapporti 
tra ambiente, 
risorse, condizioni 
di vita dell’uomo. 

 
Saper leggere 
grafici, carte 
fisiche, tematiche. 

 
Saper riconoscere 
le più evidenti 
modificazioni 
apportate nel tempo 
dall’uomo sul 
territorio regionale 
e nazionale, 
utilizzando 
fotografie e carte 



 


