
CURRICOLO VERTICALE – SCUOLA PRIMARIA 

 GEOGRAFIA 

GEOGRAFIA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Primaria 

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. 

CLASSE PRIMA  
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Conosce ed utilizza gli indicatori spaziali. 
Esplora e si muove in uno spazio conosciuto. 
Conosce ed utilizza gli strumenti 

Nominare e rappresentare i concetti spaziali. 
Eseguire semplici consegne e/o soddisfare i propri 
bisogni che comportano spostamenti nell’ambiente 
scolastico. 
Eseguire percorsi motori strutturati e non. 
Impugnare correttamente il mezzo grafico. 
Organizzare lo spazio foglio e lo spazio quaderno. 

I principali concetti topologici. 
L’ambiente scolastico. 
Uso corretto degli attrezzi. 
Gli strumenti grafici. 

CLASSE SECONDA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Utilizza gli indicatori spaziali. 
Si orienta nello spazio circostante. 

Riconoscere ed individuare la posizione di sé, degli 
altri e degli oggetti in uno spazio vissuto e non, 
rispetto a differenti punti di riferimento. 
Compiere e verbalizzare con un linguaggio adeguato 
percorsi su indicazioni precise. 

Relazioni topologiche e spaziali. 
Concetto di territorio, di confine, di regione 
interna ed esterna. 

Rappresenta graficamente oggetti e persone 
seguendo simbologie convenzionali. 

Scoprire l’utilità di rappresentare spazi con simboli. 
Interpreta semplici legende già precostituite. 
Rappresentare graficamente spazi vissuti ed oggetti 
da diverse prospettive. 

Elementi fisici e antropici, fissi e mobili degli 
spazi vissuti e dell’ambiente circostante. 
Concetto di simbolo come segno che 
sostituisce sulla carta gli oggetti della realtà. 



 Concetto di pianta degli spazi vissuti. 
Semplici piante degli spazi vissuti. 

Riconosce e comprende le funzioni degli spazi 
vissuti. 
Comprende che lo spazio geografico è un sistema 
territoriale costituito da elementi fisici e 
antropici. 

Guidato, coglie l’organizzazione degli spazi vissuti, 
associando la funzione corrispondente. 
Riconosce e descrive gli elementi fisici e antropici 
degli spazi vissuti e dell’ambiente. 

Struttura e funzione degli spazi conosciuti 
(scuola, casa, territorio, …) 
Elementi fisici e antropici dei paesaggi (collina, 
montagna, mare, città, …) 

CLASSE TERZA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Organizza uno spazio vissuto in modo funzionale. 
Individua punti di riferimento convenzionali e 
non.  
Individua in una carta geografica, i punti cardinali 
e sa interpretarne la legenda. 
Legge semplici grafici di vario tipo. 
Riconosce e rappresenta graficamente i principali 
tipi di territorio e suoi elementi costitutivi. 
Coglie i rapporti tra gli elementi naturali ed 
artificiali di un paesaggio. 
Conosce il territorio prossimo attraverso 
l’osservazione diretta e ne sa individuare i 
percorsi sperimentati. 

Leggere semplici rappresentazioni iconiche e 
cartografiche, utilizzando le legende ed i punti 
cardinali. 
Riconoscere e descrivere gli elementi essenziali fisici 
e antropici di un paesaggio (montagna, collina, 
pianura, mare, lago, fiume, città, ...), utilizzando una 
terminologia appropriata 
Riconoscere le più evidenti modificazioni apportate 
dall’uomo nel proprio territorio e il collegamento tra 
l’uomo e le stesse. 
Organizzare un percorso pedonale in ambienti vissuti 
(scuola- casa). 

Rapporto tra realtà geografica e sua 
rappresentazione.  
Concetti di carta geografica, legenda, scala, 
localizzazione secondo il punto di vista. 
Differenza tra elemento fisico ed antropico. 
Elementi che caratterizzano i paesaggi del 
proprio territorio e le loro trasformazioni nel 
tempo. 

Si orienta nello spazio circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando riferimenti topologici, 
punti cardinali. 
Conosce le coordinate geografiche. 

Acquisire la consapevolezza di muoversi e orientarsi 
nello spazio grazie alle proprie carte mentali, che si 
strutturano con l’esplorazione dello spazio prossimo. 
 

Comportamenti adeguati alla tutela e al 
rispetto dell’ambiente. 

Ricerca informazioni geografiche su fonti di vario 
tipo. 

Acquisire ed utilizzare il lessico specifico della 
disciplina  

Il lessico essenziale. 

CLASSE QUARTA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Riconosce e legge i vari tipi di carta. 
Si orienta e si muove nello spazio. 
Riconosce, legge e utilizza carte geografiche 
utilizzando le coordinate geografiche. 

Progettare semplici itinerari, collegando le località 
sulle mappe o sulle carte. 
Interpretare carte geografiche di diversa scala. 
Utilizzare correttamente gli indicatori topologici. 

Il territorio su carte geografiche. 
La riduzione in scala grafica e numerica. 
Differenza tra una carta e una mappa. 
Conosce le coordinate geografiche. 



Legge grafici e tabelle. 
Coglie rapporti positivi e negativi tra gli elementi 
naturali e artificiali di un paesaggio. 

Ricavare informazioni geografiche da grafici e 
tabelle.  

Diversi tipi di carte. 
La funzione della legenda. 
Dati geografici utilizzando tabelle, grafici e 
cartogrammi. 

Conosce e definisce i concetti di risorsa naturale 
e umana. 
Conosce e descrive i settori economici. 
Localizza e descrive il clima e il suo influsso sugli 
ambienti.  

Distinguere i diversi tipi di risorse. 
Localizzare e descrivere le zone climatiche italiane. 
Dedurre il tipo di settore economico prevalente in 
un dato territorio. 
 

Attività economiche dei tre settori: primario 
secondario terziario e la loro presenza nei  
territori studiati. 

Utilizza il linguaggio geografico.  Esporre in modo appropriato i contenuti studiati.  
Osserva in modo indiretto il territorio attraverso 
filmati, foto, altra documentazione  e  ricava 
informazioni sul territorio osservato. 
Produce mappe concettuali. 
Disegna cartine su carta traslucida. 
 

I contenuti specifici della disciplina. 
Conoscere i termini specifici della disciplina e 
utilizzarli in modo consapevole. 
Riconosce e denomina i principali “oggetti” 
geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, 
colline, laghi, mari, oceani, ecc.) ed individua i 
caratteri che connotano i paesaggi. 

CLASSE QUINTA  
COMPETENZE obiettivi ABILITÀ CONOSCENZE 

Sa utilizzare la bussola e i punti cardinali. 
Estende le proprie carte mentali al territorio 
italiano, all’Europa e ai diversi continenti. 
Sa interpretare la realtà attraverso il linguaggio 
geografico e l’uso di carte. 
 

Usa strumenti specifici del geografo: si orienta con i 
riferimenti topologici, i punti cardinali e le 
coordinate geografiche su carte, planisfero e 
mappamondo. 
Riconosce ed interpreta i simboli convenzionali fisici 
e politici. 
Realizza lo schizzo della mappa mentale dell’Italia e 
della propria regione con la simbologia 
convenzionale.  
Osserva in modo indiretto il territorio attraverso 
filmati e fotografie, documenti cartografici, immagini 
da telerilevamento, elaborazioni digitali, (Google 
Eart) ecc.  e  ricava informazioni. 
Produce mappe concettuali. 
 

Conosce la scala di riduzione e il reticolo 
geografico. 
Conosce le coordinate e la rosa dei venti. 
Conosce e legge le carte fisiche, politiche e 
tematiche, conosce l’uso delle cartine mute. 
Conosce i punti cardinali su carte e 
planisfero/mappamondo. 
Conosce e si orienta sulla carta della città. 
Sa rappresentare e leggere in tabella e grafici i 
dati geografici. 
Conosce e utilizza il linguaggio specifico della 
disciplina 
Sa esporre oralmente anche con l’uso di 
schemi e mappe. 

Individua i principali caratteri fisici del territorio, 
fatti e fenomeni locali e globali.  

Interpreta carte geografiche, carte tematiche, grafici, 
elaborazioni digitali, repertori statistici relativi a 

Conosce il territorio attraverso i dati a 
disposizione. 



Localizza le varie regioni sulla carta geografica 
dell’Italia. 
Localizza sul planisfero e sul globo la posizione 
dell’Italia in Europa e nel mondo. 
Localizza i diversi continenti e gli oceani. 

indicatori socio-demografici ed economici e ricava 
informazioni. 
Si orienta con i punti cardinali sulle carte geografiche 
nazionali, europee, sul mappamondo e sul 
planisfero. 
Disegna carte geografiche delle regioni affrontate 
con l’uso di carta traslucida per individuare gli 
elementi del territorio. 
Espone con un lessico specifico gli aspetti 
fisici/economici/demografici/amministrativi di una 
regione. 
Individua, nomina e posiziona sul planisfero o sul 
mappamondo i continenti e gli oceani. 

Conosce ed individua le regioni italiane.  
Conosce  la posizione dell’Italia sulla carta 
europea, sul planisfero e sul mappamondo. 
Sa esporre oralmente anche con l’uso di 
schemi/mappe, leggendo le carte geografiche 
e le cartine mute, interpretando le carte 
tematiche e grafici statistici. 
 

Conosce gli elementi che caratterizzano i 
principali paesaggi italiani, europei e mondiali. 
Riconosce le modificazioni apportate dall’uomo 
nei paesaggi naturali. 
Individua le trasformazioni operate dall’uomo sul 
territorio con particolare attenzione al territorio 
Comunale. 
Coglie le interazioni uomo/ambiente, con 
particolare attenzione ai territori di prossimità. 
Conosce gli aspetti fisici di alcuni stati, con 
particolare attenzione ai Paesi di provenienza 
degli alunni o alla lingua studiata come L2. 

Sa individuare le analogie e le differenze dei vari 
paesaggi e gli elementi di particolare valore 
ambientale e culturale da tutelare e valorizzare.  
Sa individuare gli elementi antropici in un paesaggio 
e l’impatto sull’ambiente. 
Individuare un percorso di viaggio tenendo conto di 
fatti e fenomeni locali, collegando le diverse tappe 
direttamente sulla carta (es. una gita scolastica, …). 
Sa individuare i principali elementi culturali, storici e 
naturalistici del territorio del Comune di Fiumicino. 

Conosce gli elementi fisici dei paesaggi 
geografici in Italia e li confronta con altri 
paesaggi europei. 
Alcune regioni italiane (climatiche, 
economiche, amministrative).  
Sa esporre gli elementi geografici dei paesaggi 
collocandoli su una carta geografica. 
Sa esporre in un percorso di viaggio (simulato) 
alcuni elementi del patrimonio naturalistico, 
culturale, storico, artistico e archeologico 
appartenenti al territorio del Comune di 
Fiumicino. 

Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, 
climatica, storico-culturale, amministrativa) e 
utilizzarlo a partire dal contesto italiano.  
Individuare problemi relativi alla tutela e 
valorizzazione del patrimonio naturale e 
culturale.  
Riconoscere il valore della diversità culturale 
 

Riconoscere attraverso la posizione geografica le 
caratteristiche fisiche e climatiche delle regioni 
italiane. 
Conoscere l’importanza della tutela del patrimonio 
naturalistico dei Parchi italiani e del patrimonio 
culturale, artistico, storico-archeologico italiano. 

Studio dei territori regionali italiani. 
Sa esporre oralmente orientandosi su carte di 
diverso tipo, con l’uso di schemi o mappe, con 
l’uso di cartine mute. 
Conoscere alcuni elementi del patrimonio 
naturalistico, culturale, storico, artistico e 
archeologico sul territorio del Comune di 
Fiumicino e le attività messe in atto per la loro 
tutela. 
 



OBIETTVI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA – PER AFFRONTARE IL PERCORSO DI SCUOLA SECONDARIA 

 L’alunno/a: 

 si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche utilizzando una pluralità di fonti; 

 sa cogliere le interazioni uomo/ambiente; 

 sa leggere e interpretare la realtà attraverso l’uso di carte e i punti cardinali; 

 conosce e utilizza il linguaggio specifico della disciplina in modo appropriato; 

 individua le trasformazioni operate dall’uomo sul territorio; 

 riconosce il valore della diversità culturale; 

 riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.) ed individua i 
caratteri che connotano i paesaggi. 

 


