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CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA 
con riferimento alle Competenze chiave europee e alle Indicazioni Nazionali 2012 

COMPETENZE DI BASE IN GEOGRAFIA 
 

 
COMPETENZE  DI BASE GEOGRAFIA 

 

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: GEOGRAFIA 
DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte 
 
PREMESSA 
La  geografia  studia  i  rapporti  delle  società  umane  tra  loro  e con il pianeta  che  lo  ospita.  E’ attenta  al presente  che  studia  nelle  varie  articolazioni  spaziali  e  nei  suoi aspetti  demografici, 
socio –  culturali  e  politico  –  economici.   A  fianco  dello  studio  del  paesaggio  valorizza  il  patrimonio  culturale  ereditato  dal  passato. 

La  presenza  della  geografia  nel  curricolo  contribuisce  a  fornire  gli  strumenti  per  formare  persone  autonome  e  critiche,  che  siano  in  grado  di  assumere  decisioni  responsabili  nella 
gestione  del  territorio  e  nella  tutela  dell’ ambiente,  con consapevole  sguardo  al  futuro.  

Il  primo  incontro  con  la  disciplina  avviene  attraverso  un  approccio  attivo  all’ ambiente  circostante,  attraverso  un’ esplorazione  diretta;  in  questa  fase  la  geografia  opera  per 
consolidare  il  rapporto  del   corpo  con  lo  spazio.  

Costruendo  le  proprie  “  geografie ”,  anche  attraverso  le  testimonianze  di  adulti  come  referenti  cultural i,  gli  allievi  possono  avvicinarsi  alla  dimensione  sistematica  della  disciplina.  Alla 
geografia,  infatti,  spetta  il  delicato  compito  di  costruire i  il  senso  dello  spazio,  accanto  a  quello  del  tempo,  con  il  quale  va  costantemente  correlato.  Gli  alunni  devono  attrezzarsi  di  
coordinate  spaziali  per  orientarsi  nel  territorio,  adeguandosi  ad  analizzare  ogni  elemento  nel  suo  contesto  spaziale  e  in  modo  multi scalare,  da  quello  locale  fino  ai  contesti  mondiali. 
Il  raffronto  della  propria  realtà  (  spazio  vissuto  )  con  quella  globale,  e  viceversa,  è  agevolato  dalla  continua  comparazione  di  rappresentazioni  spaziali,  lette  e  interpretate  a  scale  
diverse,  servendosi  anche  di  carte  geografiche,  di  fotografie  e  immagini  da  satellite,  del  globo  terrestre,  di  materiali  prodotti   dalle  nuove  tecnologie  legate  dai  Sistemi   Informativi 
Geografici. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012 
 
 
GEOGRAFIA 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA  TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO  
 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. 

 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. 

 

 
 

 
SEZIONE A: Traguardi formativi 

 COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:        COMPETENZE DI BASE GEOGRAFIA 

COMPETENZE SPECIFICHE/DI BASE 
GEOGRAFIA 

 

 Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed elementi relativi all’ambiente di vita, al paesaggio naturale e antropico 

 Individuare trasformazioni nel paesaggio naturale e antropico 
 Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche anche in base alle rappresentazioni; orientarsi nello spazio fisico e nello spazio 

 

FINE PRIMO BIENNIO SCUOLA PRIMARIA 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE.  

L’alunno conosce: 

 Concetti topologici ( dentro , fuori )concetto di confine . 

 Punti di riferimento non convenzionali , confini e regioni , 

                 L’alunno è in grado di: 

 Sapersi muovere nello spazio conosciuto ( casa , scuola ) usando 
concetti topologici. 

 Distinguere la relatività di posizione di corpi ed oggetti rispetto a 

 

 Muoversi consapevolmente 
nello spazio 
circostante,orientandosi 
attraverso punti di 
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reticolo   

 Punti  di vista . 

 Percorsi , piante,mappe,carte. 

 Gli ambienti ( scolastico , domestico , circostante ) 

 Elementi di orientamento 

 Paesaggi naturali ed antropici (uso umano del territorio)  

punti di vista di riferimento. 

 Riconoscere la propria posizione rispetto a punti di riferimento 
nell’aula . 

 Riconoscere , leggere e tracciare percorsi . 

 Saper rappresentare un confine individuando regione interna ed 
esterna. 

 Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e 
l’osservazione diretta. 

 Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi dell’ambiente di vita. 

 

 Evidenziare le funzioni degli ambienti e degli elementi presenti in 
essi. 

 Riconoscere nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e 
le loro connessioni, gli interventi dell’uomo e individuare modalità di 
utilizzo dello spazio, esercitando la cittadinanza attiva. 

 

riferimento,utilizzando gli 
indicatori 
topologici(avanti,dietro, 
sinistra destra,ecc.) 

 Rappresentare in prospettiva 
verticale oggetti e ambienti 
noti( piante 
dell’aula,ecc..)tracciare 
percorsi effettuati nello spazio 
circostante. 

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

 

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

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

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

 

…                                                                                                                                         FINE SECONDO BIENNIO SCUOLA PRIMARIA 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
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L’alunno conosce: 
 

 Punti cardinali . 
 
 Elementi di cartografia: tipi di carte, riduzione in scala, simbologia, 

coordinate geografiche 
 

 Paesaggi fisici, fasce climatiche, suddivisioni                            
politico – amministrative 

 
 Elementi di orientamento 

 
 Paesaggi naturali e antropici (uso umano del territorio ) 

L’alunno è in grado di: 
 

 Orientarsi utilizzando i punti cardinali  (anche in relazione al sole). 
 
 Riduzione in scala . 

 
 Estendere le proprie carte mentali dagli spazi noti al territorio 

italiano, attraverso gli strumenti dell’osservazione indiretta ( filmati e 
fotografie, documenti cartografici, elaborazioni digitali, ecc.  

 
 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 aree climatiche  nel territorio italiano.  

 
 

 
 Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che 

caratterizzano i paesaggi dell’ambiente di vita,  della  propria regione 
e degli   altri  paesaggi  italiani. 

 
 Individuare le analogie e le differenze dei principali paesaggi italiani  

                ( anche in relazione ai quadri socio- storici del passato) e  gli elementi 
                di particolare valore ambientale e culturale da tutelare e valorizzare. 

 
 

 

 Muoversi consapevolmente 
nello spazio 
circostante,orientandosi 
attraverso punti di 
riferimento,utilizzando gli 
indicatori topologici                
( avanti /dietro, sinistra / 
destra,ecc.) 

 Acquisire la consapevolezza 
di muoversi e orientarsi nello 
spazio grazie alle proprie 
carte mentali che si 
strutturano attraverso gli 
strumenti dell’osservazione 
indiretta. 

 Orientarsi nello spazio e sulle 
carte geografiche utilizzando 
la bussola e i punti cardinali. 

 Rappresentare  in 
prospettiva verticale oggetti 
e ambienti noti( piante 
dell’aula,ecc..)tracciare 
percorsi effettuati nello 
spazio circostante. 

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

 Analizzare fatti e fenomeni 
locali e globali, 
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interpretando carte 
geografiche a diversa scala , 
carte tematiche , grafici . 

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

 Individuare gli elementi fisici 
e antropici che 
caratterizzano i vari tipi di 
paesaggio partendo dal 
proprio ambiente . 

 
 

FINE SCUOLA PRIMARIA 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

L’alunno conosce: 
 Localizzazione dell’Italia nel contesto europeo e 

mondiale.  
 Uso delle carte geografiche mute. 
 Lettura di grafici e carte geografiche. 
 Le regioni italiane. 
 Rapporto tra tutela ambientale e sviluppo. 
 Conoscere lo sviluppo eco – compatibile e sostenibile 
 

L’ alunno è in grado di : 

 Calcolare distanze su carte utilizzando la scala grafica o 
numerica. 

 Orientarsi nel territorio nazionale con l’ausilio di carte 
geografiche ( fisiche e politiche ) e carte tematiche 
collocando correttamente fenomeni ed eventi. 

 Individuare e collocare il territorio nazionale in carte 
geografiche dell’ Europa e nei planisferi.   

 Saper creare ipotetici itinerari di viaggio in Italia. 

 Collocare elementi fisici e antropici su carte mute della 
regione italiana. 

 Saper raccogliere e organizzare dati e creare grafici e 
tabelle. 

 Saper leggere e utilizzare in modo corretto, carte 
fisiche e tematiche. 

 Conoscere il confine e i criteri principali per 

 Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche 
utilizzando la bussola e i punti cardinali. 

 Acquisire la consapevolezza di muoversi e orientarsi 
nello spazio grazie alle proprie carte mentali, che si 
strutturano attraverso gli strumenti dell’osservazione 
indiretta. 

 Analizzare fatti e fenomeni locali e globali, 
interpretando carte geografiche a diversa scala , carte 
tematiche , grafici. 

 Localizzare sulla carta geografica dell’Italia la posizione 
delle regioni fisiche e amministrative. 

 Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione 
degli infortuni e la sicurezza nei vari ambienti di vita. 

 Comprendere che il territorio è costituito da elementi 
fisici e antropici connessi e interdipendenti e che 
l’intervento dell’uomo su uno solo di questi elementi si 
ripercuote a catena su tutti gli altri. 
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l’individuazione di regioni italiane ( regioni 
amministrative, storiche, paesaggistiche, climatiche). 

 Conoscere i principali problemi legati all’ 
inquinamento e allo scorretto sfruttamento del 
patrimonio ambientale. 

 Saper riconoscere nel proprio territorio elementi fisici 
e antropici, collegandoli alle attività produttive e non. 

 Conoscere la posizione geografica dell’Italia 
nell’Europa e nel mondo. 

 

 Individuare problemi relativi alla tutela e 
valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, 
analizzando le soluzioni adottate e proponendo 
soluzioni idonee nel contesto vicino. 

 

 


