
CURRICOLO GEOGRAFIA 

CLASSI COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI/ 

ATTIVITA’ 

1° PRIMARIA 

Orientarsi nello spazio circostante 

utilizzando riferimenti topologici 

Muoversi consapevolmente nello spazio 

circostante utilizzando gli indicatori 

topologici 

Individuare e descrivere la propria 

posizione e quella di altro da sé usando 

gli indicatori spaziali. 

Indicatori spaziali e topologici Percorsi didattici  

Schede didattiche 

Rappresentare e descrivere spazi e 

percorsi 

Tracciare percorsi effettuati in uno 

spazio, definito e piano quadrettato 

Indicatori spaziali e topologici Percorsi didattici  

Schede didattiche 

Rappresentazioni grafiche 



2° PRIMARIA 

Individuare, elementi fisico-antropici 

in contesti diversa attraverso 

l’osservazione 

 Distinguere elementi naturali e

antropici dei passaggi

 Classificare gli elementi che

costituiscono un paesaggio

Riconoscere gli effetti delle azioni

dell’uomo sull’ambiente.

 Elementi naturali e antropici del

paesaggio.

Legame tra ambiente e risorse.

 Osservazione, analisi e

classificazione delle fonti in

relazione a vissuti personali o di

classi

Utilizzare il linguaggio specifico e 

gli strumenti per raccogliere e 

comunicare informazioni 

sull’ambiente 

 Interpretare il reticolo come

sistema di riferimento

 Saper leggere e usare simboli e

legende

 Rappresentare un ambiente con

semplici simboli cartografici

 Sapersi orientare nello spazio

 Riconoscere i differenti spazi e le

diverse funzioni

 Indicatori topologici: destra, 

sinistra, sopra, sotto 

 Il reticolo geografico.

 Carte e mappe e relativi simboli e

legende

 Percorsi e attività sia su schede

operative sia in palestra;

Ingrandimenti e riduzioni;

 Riconoscimento degli elementi di

un ambiente attraverso i simboli.

Utilizzare il linguaggio specifico e 

gli strumenti per raccogliere e 

comunicare   informazioni 

sull’ambiente 

 Comprendere che il territorio è

costituito da elementi fisici e

antropici connessi e

interdipendenti

 Valorizzare il territorio del luogo

abitato

 Cura dell’ambiente abitato.  Uscite sul territorio

Osservazione, rilevazioni di dati,

rielaborazione dei dati

 Schematizzazioni, realizzazione di

cartelloni, fotografie

3° PRIMARIA 

Individuare elementi  

 fisico-antropici in contesti   

 diversi attraverso    

l’osservazione 

 Rappresentare in prospettiva

oggetti e ambienti noti (pianta

dell'aula, ecc.) e tracciare percorsi

effettuati nello spazio circostante.

 Leggere e interpretare la pianta

dello spazio vicino.

 Conoscere il territorio circostante

attraverso l'approccio percettivo e

l'osservazione diretta.

 Elementi essenziali di

cartografia: simbologia,

coordinate cartesiane,

rappresentazione dall’alto,

riduzione e ingrandimento.

 Osservazioni dirette ed indirette.

 Rappresentazioni in prospettiva

verticale di oggetti ed ambienti.

 Riduzioni ed ingrandimenti di

elementi di uno spazio.

 Lettura di piante dello spazio

vicino.

 Lettura ed interpretazione di carte

geografiche.

 Lettura, costruzione ed

interpretazione di grafici.



Operare confronti tra ambienti 

diversi cogliendo le relazioni fra 

caratteristiche fisiche e antropiche. 

 Individuare e descrivere gli

elementi fisici e antropici che

caratterizzano i paesaggi

dell’ambiente di vita, della propria

regione.

 Comprendere che il territorio è

uno spazio organizzato e

modificato dalle attività umane.

 Paesaggi naturali e antropici

(uso umano del territorio):

la montagna;

la collina;

la pianura;

il lago;

il fiume;

il mare.

 Spostamenti nello spazio

circostante utilizzando gli

indicatori spaziali.

 Rappresentazioni grafiche degli

spostamenti.

 Giochi per riconoscere e definire

la posizione di oggetti e persone

rispetto a un punto di riferimento.

Utilizzare il linguaggio specifico e 

gli strumenti (carte, bussola…) per 

raccogliere e comunicare 

informazioni sull’ambiente. 

 Muoversi consapevolmente nello

spazio circostante, orientandosi

attraverso punti di riferimento,

utilizzando gli indicatori topologici

(avanti, dietro, sinistra, destra,

ecc.) e le mappe di spazi noti.

 Piante, mappe, carte.

 Elementi di orientamento:

indicatori topologici;

i punti cardinali;

la bussola.

 Individuazione e descrizione degli

elementi fisici ed antropici che

caratterizzano i paesaggi.

 Letture di testi, riviste per

riconoscere gli interventi positivi e

negativi dell’uomo sull’ambiente.

Rispettare con consapevolezza 

l’ambiente e agire in modo 

responsabile. 

 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.

 Elementi essenziali di geografia

utili a comprendere fenomeni

noti all’esperienza: luoghi della

regione e del Paese e loro usi;

cenni sul clima, territorio e

influssi umani …

 Discussioni ed elaborazione di

possibili soluzioni.

 Costruzione di mappe concettuali.

 Realizzazione di cartelloni.

4° PRIMARIA 

Individuare elementi fisico-antropici 

in contesti diversi attraverso 

l’osservazione 

 Applicare il concetto di regione

geografica, fisica, tematica,

storico-culturale, amministrativa

allo studio del contesto italiano

 Concetto di regione, confine,

clima, economia

 I settori dell’economia

 Legami tra ambiente e risorse di

lavoro

 Acquisizione dei concetti di

regione, confine, clima ed

economia.

Analisi dell’interazione tra gli

uomini e l’ambiente.

Individuazione delle relazioni tra

le risorse del territorio e delle

attività economiche.

Operare confronti fra ambienti 

diversi cogliendo le relazioni fra 

caratteristiche fisiche e antropiche 

 Descrivere gli aspetti

caratterizzanti dei principali

paesaggi italiani

 Le caratteristiche dei paesaggi

naturali dell’Italia.

 Localizzazione e denominazione

sulla carta fisica d’Italia dei vari

tipi di ambiente.

Utilizzare il linguaggio specifico e 

gli strumenti (carte, bussola…) per 

 Orientarsi sulle carte geografiche

utilizzando i punti cardinali e

ricavando informazioni dai simboli

 I punti cardinali

 La lettura dei simboli cartografici

 Carte fisiche, politiche e

 Rappresentazione di uno spazio

utilizzando la simbologia

convenzionale



raccogliere e comunicare 

informazioni sull’ambiente 

convenzionali tematiche 

Rispettare con consapevolezza 

l’ambiente e agire in modo 

responsabile 

 Comprendere che il territorio è

costituito da elementi fisici e

antropici connessi e

interdipendenti e valorizzare il

patrimonio naturale e culturale

dell’Italia e del proprio territorio

 La cura dell’ambiente

 Problema dell’inquinamento

 Ricerca ed analisi sulle cause e

conseguenze di forme di

inquinamento.

 Ricerca di possibili soluzioni.

 Stesura di un protocollo

sostenibile di impegni personali.

5° PRIMARIA 

Individuare elementi fisico-antropici 

in contesti diversi attraverso 

l’osservazione 

 Applicare il concetto di regione

geografica, fisica, climatica ,

storico-culturale , amministrativa

allo studio del contesto italiano

 Concetto di regione, confine,

clima, economia

I settori dell’economia

Legami tra ambiente e risorse di

lavoro

 Carte fisiche, politiche e

tematiche

Grafici

Elaborazione digitali

Operare confronti fra ambienti 

diversi cogliendo le relazioni fra 

caratteristiche fisiche e antropiche 

 Descrivere gli aspetti

caratterizzanti dei principali

paesaggi italiani

 Le caratteristiche dei paesaggi

naturali dell’Italia

Le regioni italiane

 Localizzazione sulla carta

geografica  delle regioni italiane

Filmati, fotografie, documenti

cartografici, elaborazioni digitali

Utilizzare il linguaggio specifico e 

gli strumenti (carte, bussola…) per 

raccogliere e comunicare 

informazioni sull’ambiente 

 Orientarsi sulle carte geografiche

utilizzando i punti cardinali e

ricavando informazioni dai simboli

convenzionali

 Caratteristiche fondamentali degli

elementi naturali dell’ambiente

Coordinate spaziali

Terminologia specifica

 Lettura dei simboli cartografici

fisiche, politiche e tematiche

Rispettare con consapevolezza 

l’ambiente e agire in modo 

responsabile 

 Comprendere che il territorio è

costituito da elementi fisici e

antropici connessi e

interdipendenti e valorizzare il

patrimonio naturale e culturale

dell’Italia e del proprio territorio

 La cura dell’ambiente

 Problema dell’inquinamento

 Riciclo e raccolta differenziata-

Riconoscimento degli interventi

positivi e negativi dell’uomo nel

proprio ambiente; progettazione di

soluzioni

Manufatti, elaborati e cartelloni

1° SECONDARIA 

Conoscere territori e ambienti 

diversi, sapendo osservare la realtà 

geografica, cogliendo i vari punti di 

 Sa confrontare elementi specifici

tra realtà spaziali vicine e lontane

descrivono il clima dei diversi

continenti

 E’ in grado di comprendere che

 Elementi e fattori che

caratterizzano i paesaggi di

ambienti naturali europei

 Le principali aree economiche

d'Europa

 Approfondimenti  di letture e video



vista con cui si può osservare la 

realtà geografica 

l'economia di uno stato o di 

un'area geografica è legata a 

diversi fattori: caratteristiche 

morfologiche, risorse naturali, 

posizione geografica e fattori 

climatici, tabelle. 

 Analizza un tema geografico e/o

un territorio attraverso l'utilizzo di

modelli relativi all'organizzazione

del territorio e strumenti vari

 Le forme di governo degli stati

studiati

Comprendere che ogni territorio è 

una struttura complessa e dinamica, 

caratterizzata dalla interazione tra 

uomo e ambiente 

 Rileva (comprende) le principali

caratteristiche dell'organizzazione

del territorio

 Comprende bisogni ed esigenza

che sono alla base delle

trasformazioni operate dall'uomo,

confrontando situazioni precedenti

e successive a tali trasformazioni

 Riflette, a partire dalle proprie

esperienze , sull'impatto, positivo o

negativo, che le trasformazioni

operate dall'uomo hanno avuto

sull'ambiente

 Il nesso tra ambiente, sue risorse

e condizioni di vita dell'uomo.

 L'organizzazione della vita e del

lavoro in base alle risorse che

offre l'ambiente.

 Osservazioni

 Circle time

Leggere l'organizzazione di un 

territorio utilizzando il linguaggio, 

gli strumenti e i principi della 

geografia 

 Scale e coordinate geografiche e

simbologia

 Utilizza il sistema delle coordinate

geografiche per individuare un

punto sul planisfero.

 Riconosce sulla carta politica gli

stati europei

 Legge grafici elementari

 Elementi di base del linguaggio

specifico delle rappresentazioni

cartografiche

 Concetti:

- ubicazione

- localizzazione

- territorio

- ambiente

 Carte fisiche, politiche e

tematiche cartogrammi ecc

2° SECONDARIA 

Conoscere territori e ambienti 

diversi, sapendo osservare la realtà 

geografica, cogliendo i vari punti di 

 Sa confrontare elementi specifici

tra realtà spaziali vicine e lontane

 Sa confrontare ambienti diversi

come quelli alpino, mediterraneo,

continentale, oceanico, desertico

 Elementi e fattori  che

caratterizzano i paesaggi di

ambienti naturali europei

 Le principali aree economiche

d'Europa

 Approfondimenti con filmati.

 Cartelloni.

 Ricerche e lavori di gruppo



vista con cui si può osservare la 

realtà geografica 

per rintracciare le principali 

caratteristiche  del paesaggio 

geografico europeo. 

 Individua le principali differenze

climatiche e la loro influenza sulla

distribuzione della popolazione a

partire dalla conoscenza degli

elementi e dei fattori che

determinano e descrivono il clima

dei diversi continenti

 E in grado di comprendere che

l'economia di uno stato o di

un'area geografica è legata a

diversi fattori: caratteristiche

morfologiche, risorse naturali,

posizione geografica e fattori

climatici, tabelle.

 E' in grado di individuare quali

sono gli elementi che

contribuiscono  a definire l'ISU,

comprendendo come il benessere

di una nazione sia legato ad indici

economici e culturali, sanitari ecc.

 Analizza un tema geografico e/o

un territorio attraverso l'utilizzo di

modelli relativi all'organizzazione

del territorio e strumenti vari

 Le forme di governo degli stati

studiati

 La distribuzione del reddito in

Europa: situazione economico –

sociale.

 Indicatori di povertà.

 UE

 Selezione di stati europei

Comprendere che ogni territorio è 

una struttura complessa e dinamica, 

caratterizzata dalla interazione tra 

uomo e ambiente 

 Comprende le principali

caratteristiche dell'organizzazione

del territorio

 Comprende bisogni ed esigenza

che sono alla base delle

trasformazioni operate dall'uomo,

confrontando situazioni precedenti

e successive a tali trasformazioni

 Riflette, a partire dalle proprie

esperienze , sull'impatto, positivo o

negativo, che le trasformazioni

operate dall'uomo hanno avuto

 Il nesso tra ambiente , sue

risorse e condizioni di vita

dell'uomo.

 L'organizzazione della vita e del

lavoro in base alle risorse che

offre l'ambiente.

 Influenza e condizionamenti del

territorio sulle attività umane:

settore primario, secondario e

terziario

 Approfondimenti con filmati.

 Cartelloni.

 Ricerche e lavori di gruppo



sull'ambiente 

 Individua nella complessità

territoriale i più evidenti

collegamenti spaziali e ambientali:

interdipendenza di fatti e fenomeni

e rapporti tra elementi

Leggere l'organizzazione di un 

territorio utilizzando il linguaggio, 

gli strumenti e i principi della 

geografia 

 Riconosce e legge vari  tipi di

carte, utilizzando punti cardinali,

scale e coordinate geografiche e

simbologia, utilizza il sistema delle

coordinate geografiche per

individuare un punto sul planisfero.

 Riconosce sulla carta politica gli

stati europei

 Legge e comunica attraverso i

termini geografici, carte, grafici,

immagini, dati statistici.

 Carte fisiche, politiche e

tematiche cartogrammi ecc

 Elementi di base del linguaggio

specifico delle rappresentazioni

cartografiche

 Concetti quali:

ubicazione

localizzazione

territorio

ambiente

 Elementi di base del linguaggio

specifico geografico e delle

rappresentazioni cartografiche

 Osservazione di mappe.

 Realizzazione di vari tipi di carte.

3° SECONDARIA 

Conoscere territori e ambienti 

diversi, sapendo osservare la realtà 

geografica, cogliendo i vari punti di 

vista con cui si può osservare la 

realtà geografica 

 Sa confrontare elementi specifici

tra realtà spaziali vicine e lontane

 Sa confrontare ambienti diversi

come quelli alpino, mediterraneo,

continentale, oceanico, desertico

per rintracciare le principali

caratteristiche  del paesaggio

geografico europeo.

 Individua le principali differenze

climatiche e la loro influenza sulla

distribuzione della popolazione a

partire dalla conoscenza degli

elementi e dei fattori che

determinano e descrivono il clima

dei diversi continenti

 E’ in grado di comprendere che

l'economia di uno stato o di

un'area geografica è legata a

 Elementi e fattori  che

caratterizzano i paesaggi di

ambienti naturali extraeuropei

 Le principali aree economiche

mondiali e dei paesi extraeuropei

 Le forme di governo degli stati

studiati

 La distribuzione del reddito nel

mondo: situazione economico –

sociale.

 Gli Indicatori socio-economici

 Approfondimenti con filmati.

 Cartelloni.

 Ricerche e lavori di gruppo



 

diversi fattori: caratteristiche 

morfologiche, risorse naturali, 

posizione geografica e fattori 

climatici, tabelle. 

 E' in grado di individuare quali 

sono gli elementi che 

contribuiscono a definire l'ISU, 

comprendendo come il benessere 

di una nazione sia legato ad indici 

economici e culturali, sanitari ecc. 

 Analizza un tema geografico e/o 

un territorio attraverso l'utilizzo di 

modelli relativi all'organizzazione 

del territorio e strumenti vari 

  

 

 

Comprendere che ogni territorio è 

una struttura complessa e dinamica, 

caratterizzata dalla interazione tra 

uomo e ambiente 

 Comprende  le principali 

caratteristiche dell'organizzazione 

del territorio 

 Comprende bisogni ed esigenza 

che sono alla base delle 

trasformazioni operate dall'uomo, 

confrontando situazioni precedenti 

e successive a tali trasformazioni 

 Riflette, a partire dalle proprie 

esperienze , sull'impatto, positivo o 

negativo, che le tra trasformazioni 

operate dall'uomo hanno avuto 

sull'ambiente 

 Individua nella complessità 

territoriale i più evidenti 

collegamenti spaziali e ambientali: 

interdipendenza di fatti e fenomeni 

e rapporti tra elementi 

 Il nesso tra ambiente , sue 

risorse, e condizioni di vita 

dell'uomo. 

 L'organizzazione della vita e del 

lavoro in base alle risorse che 

offre l'ambiente. 

 Influenza e condizionamenti del 

territorio sulle attività umane: 

settore primario, secondario e 

terziario 

 Approfondimenti con filmati.  

 Cartelloni.  

 Ricerche e lavori di gruppo 

  

 

 

Leggere l'organizzazione di un 

territorio utilizzando il linguaggio, 

gli strumenti e i principi della 

geografia 

 Riconosce e legge vari  tipi di 

carte, utilizzando punti cardinali, 

scale e coordinate  geografiche e  

simbologia 

 Utilizza il sistema delle coordinate 

geografiche per individuare un 

punto sul planisfero 

 Carte fisiche, politiche e 

tematiche cartogrammi ecc. 

elementi di base del linguaggio 

specifico delle rappresentazioni 

cartografiche 

- Concetti come 

 - ubicazione 

 Nuovi strumenti e metodi di 

rappresentazione dello spazio 

geografico (telerilevamento, 

cartografia computerizzata) 



 Riconosce sulla carta politica gli

stati europei ed extraeuropei

 Legge e comunica attraverso

termini geografici, carte, grafici,

immagini, dati statistici

 Utilizza opportunamente alcuni

concetti geografici

 Legge e confronta ogni tipo di

grafico traendone informazioni utili.

- localizzazione

- territorio

- ambiente

 Elementi di base del linguaggio

specifico delle rappresentazioni

cartografiche


