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CURRICOLO VERTICALE DELLE COMPETENZE SPECIFICHE IN USCITA DEI TRE ORDINI DI SCUOLA 

Area antropologica                                                                                  Disciplina: geografia 

Competenze europee:  
Comunicazione nella madrelingua 

Comunicazione nelle lingue straniere 

Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

Competenza digitale 

Imparare ad imparare 

Competenze sociali e civiche 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Consapevolezza ed espressione culturale 

Competenza chiave di cittadinanza:   sociale e civica                            

Profilo dello studente:  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 

nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

Competenze in uscita Infanzia  Competenze in uscita Scuola Primaria  Competenze in uscita Scuola sec. di I°grado 

Il bambino gioca in modo costruttivo e 

creativo con gli altri, sviluppando il senso 

dell’identità personale.  
 

Si orienta nelle prime generalizzazioni di 

passato, presente, futuro e si muove con 

crescente sicurezza e autonomia negli 

spazi che gli sono familiari, modulando 

progressivamente voce e movimento 

anche in rapporto con gli altri e con le 

regole condivise. 
 

Riconosce i più importanti segni della 

sua cultura e del territorio, le istituzioni, i 

servizi pubblici, il funzionamento delle 

piccole comunità e della città.  

L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle 

carte geografiche utilizzando riferimenti topologici e 

punti cardinali. 

 

L’alunno utilizza il linguaggio specifico della geo-

graficità per leggere, interpretare e realizzare semplici  

carte geografiche e carte tematiche; verbalizza 

percorsi ed itinerari di viaggio; ricava informazioni da 

una pluralità di fonti (tecnologie digitali, 

cartografiche). 

 

L’alunno individua i principali elementi che 

caratterizzano i paesaggi geografici fisici e quelli 

antropici, con particolare attenzione a quelli italiani. 

 

L’alunno si orienta nello spazio e sulla carta 

geografica. 

 

L’alunno osserva, legge ed analizza i sistemi 

territoriali vicini e lontani e ne parla con lessico 

appropriato e/o specifico. 

 

L’alunno riconosce come patrimonio naturale e 

culturale i paesaggi italiani, europei, mondiali. 

  

L’alunno osserva, legge ed analizza i sistemi 

territoriali vicini e lontani nello spazio e nel tempo. 

L'alunno valuta gli effetti delle azioni dell’uomo 

sui diversi sistemi territoriali. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE prima 

Competenze 

 

Abilità Conoscenze 

L'alunno si orienta nello spazio circostante 

utilizzando i riferimenti topologici. 

 

 

ORIENTAMENTO 

Muoversi consapevolmente nello spazio 

circostante, utilizzando indicatori topologici 

 

Concetti topologici 

Effettuazione di semplici percorsi 

L'alunno si orienta nello spazio circostante 

utilizzando i riferimenti topologici. 

 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 

Rappresentare in prospettive diverse  ambienti 

noti 

Riproduzione grafica di oggetti da diversi 

punti di vista 

 

Riconosce la funzione di ogni spazio vissuto 

 

PAESAGGIO 

Osservare e descrivere il territorio circostante 

Esplorazione degli spazi vissuti 

 
Riconosce la funzione di ogni spazio vissuto 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

Muoversi consapevolmente nello spazio 

circostante, utilizzando indicatori topologici 

 

Concetto di regione e di confine di un territorio 

 

 

 

 



CLASSE seconda 

Competenze 

 

Abilità Conoscenze 

L'alunno si orienta nello spazio circostante 

utilizzando i riferimenti topologici. 

 

ORIENTAMENTO 

Muoversi consapevolmente nello spazio 

circostante, utilizzando indicatori topologici 

Rappresentare graficamente un semplice 

percorso 

 

Concetti topologici 

Effettuazione e rappresentazione grafica di 

semplici percorsi 

Utilizza il linguaggio della geograficità per 

realizzare semplici percorsi.  

 

 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 

Rappresentare in prospettiva verticale ambienti 

noti 

Riproduzione grafica di oggetti da diversi 

punti di vista 

 

Individua i caratteri che connotano il 

paesaggio circostante. 

 

PAESAGGIO 

Osservare e descrivere il territorio circostante 

Distinguere elementi naturali e antropici 

Esplorazione degli spazi vissuti 

 
Riconosce che ogni spazio e luogo ha una 

determinata funzione. 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

Muoversi consapevolmente nello spazio 

circostante, utilizzando indicatori topologici 

Concetto di regione e di confine di un territorio 

 

 

 

 

CLASSE TERZA 

Competenze 

 

Abilità Conoscenze 

L'alunno esegue percorsi mediante punti di 

riferimento fissi. 

Individua i punti cardinali. 

ORIENTAMENTO 

Leggere e costruire semplici mappe di ambienti 

noti 

 

Indicatori topologici (avanti-dietro sinistra-

destra) e mappe mentali, create da spazi noti. 

Orientarsi in percorsi noti (casa-scuola). 

Rappresentazioni su scala utilizzando legende 

e simboli. 

Indicatori spaziali e punti cardinali; 

Indica la posizione di un elemento anche con LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ Lessico specifico 



l'uso delle coordinate. 

 

Effettua la rappresentazione di uno spazio 

vissuto  anche operando riduzioni in scala. 

 

 

Legge e interpreta rappresentazioni 

cartografiche di vario genere decodificando 

simboli e legenda. 

Utilizzare un linguaggio adeguato per 

interpretare le carte geografiche. 

Riconoscere e denominare i principali 

“oggetti” geografici fisici. 

 

 

Riconosce gli elementi fisici e antropici di un 

paesaggio utilizzando una terminologia 

appropriata.   

 

PAESAGGIO  

Conoscere i vari ambienti naturali (montagna, 

collina, pianura, fiume lago, mare). 

Gli ambienti naturali 

 

 
Riconosce alcuni interventi dell'uomo 

sull'ambiente e le trasformazioni spaziali 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

Riconoscere l’intervento dell’uomo nella 

trasformazione del paesaggio. 

 

Gli ambienti e le sue trasformazioni, ad opera 

della natura e dell’uomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASSE QUARTA 

Competenze  Abilità Conoscenze 

• L'alunno si orienta nello spazio 

circostante e sulle carte geografiche 

utilizzando i punti cardinali e le 

coordinate geografiche  

ORIENTAMENTO  

 

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 e si ampliano man 

mano che si esplora lo spazio circostante. 

 

 

L’orientamento con punti cardinali. 

Le coordinate geografiche. 

La riduzione in scala  

• Ricava informazioni geografiche da 

una pluralità di fonti 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 

Analizzare fatti e fenomeni relativi allo spazio  

geografico dell’Italia interpretando carte 

geografiche a diversa scala, carte tematiche, 

grafici, immagini da satellite 

Conoscere le diverse regioni climatiche italiane. 

 

 

La cartografia 

I diversi tipi di carte geografiche 

 

 

• Individua, conosce e descrive gli 

elementi che caratterizzano i paesaggi 

italiani 

PAESAGGIO  

Conoscere e descrivere gli elementi 

caratterizzanti i principali paesaggi italiani. 

Comprendere il rapporto tra l’ambiente e le 

risorse nei diversi paesaggi italiani. 

 

 

I diversi paesaggi italiani  

• Sa mettere in relazione il clima e i 

diversi ambienti in base a 

caratteristiche definite. 

• Riconosce gli interventi positivi e 

negativi dell'uomo sull'ambiente 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

 

Conoscere le caratteristiche delle regioni 

climatiche italiane 

Analizzare, attraverso casi concreti, le 

conseguenze, positive e negative, delle attività 

umane sull’ambiente 

 

 

Le zone climatiche italiane 

Problematiche ambientali 

 



 

 

CLASSE QUINTA 

Competenze  Abilità Conoscenze 

• L'alunno si orienta nello spazio 

circostante e sulle carte geografiche 

utilizzando i punti cardinali e le 

coordinate geografiche  

ORIENTAMENTO 

Analizzare carte di diversa scala. 

Analizzare i principali caratteri fisici del 

territorio interpretando vari tipi di carte 

geografiche (fisiche, politiche, tematiche). 

Localizzare sulle carte geografiche le regioni 

fisiche e amministrative 

dell’Italia. 

Localizzare sul planisfero e sul globo la 

posizione dell’Italia in Europa e nel mondo. 

 

 

L’orientamento con punti cardinali. 

Le coordinate geografiche. 

La riduzione in scala 

• Ricava ed utilizza informazioni 

geografiche da una pluralità di fonti 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 

Distinguere i diversi tipi di carta geografiche 

 

La cartografia 

I diversi tipi di carte geografiche 

 

 
• Individua i caratteri che connotano i 

vari paesaggi con particolare 

attenzione a quelli italiani 

PAESAGGIO 

Conoscere le caratteristiche fisiche e climatiche 

degli ambienti presenti in Italia. 

Esaminare gli elementi antropici ed economici 

più importanti di ogni regione. 

Individuare elementi di particolare valore 

ambientale e culturale presenti sul territorio. 

 

 

Il territorio fisico in Italia 

Le zone climatiche italiane 

Le attività economiche e i settori lavorativi 

 

• Conosce le caratteristiche principali di 

alcune regioni italiane. 

• Conosce alcune delle principali leggi 

della nostra Costituzione 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

Comprendere il concetto di regione come 

insieme di elementi fisici, antropici, 

amministrativi, storico-culturali. 

Conoscere l’ordinamento e le istituzioni dello 

Stato Italiano. 

 

La suddivisione amministrativa dell’Italia 

Le caratteristiche e le peculiarità delle regioni 



 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE PRIMA SECONDARIA 

COMPETENZE Abilità Conoscenze 

Si orienta utilizzando i punti cardinali 

anche in relazione al Sole. 

 

 

 

 

 

ORIENTAMENTO 

Orientarsi sulle carte in base ai punti cardinali e a 

punti di riferimento fissi. 

Localizzare sulle carte geografiche e sull’atlante 

Riconoscere e usa strumenti di orientamento 

Orientamento nello spazio e sulle carte di 

diversa scala in base ai punti cardinali e alle 

coordinate geografiche 

Utilizza il linguaggio della geo-graficità 

per leggere lo spazio attraverso la scelta di 

confini e regioni. 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 

Leggere e spiegare in modo semplice dati statistici, 

carte geografiche, tematiche, fotografie e disegni, 

tabelle e grafici semplici 

Consultare l’atlante per localizzare luoghi e 

riconoscerne le caratteristiche fisico –politico – 

amministrative; sapere decodificare la simbologia 

convenzionale in uso sugli atlanti e sui libri di 

consultazione di argomento geografico 

Produrre in modo autonomo semplici carte 

geografiche e tematiche utilizzando la simbologia 

cromatica e grafica convenzionale corretta 

Riconoscere e usare termini specifici studiati 

Cartografia, fotografie attuali e d’epoca, 

grafici, dati statistici 

Osserva lo spazio e distingue tra spazio 

libero e spazio umano. 

Individua i caratteri fondamentali che 

connotano i paesaggi (di montagna, 

PAESAGGIO  

Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei 

paesaggi italiani, anche in relazione alla loro 

evoluzione nel tempo. 

Diverse tipologie di ambienti italiani ed 

europei 



collina, pianura, mare). Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio e 

progettare azioni di valorizzazione 

Interpreta e confronta alcuni caratteri dei 

paesaggi italiani e europei, anche in 

relazione alla loro evoluzione nel tempo. 

Conosce temi e problemi di tutela del 

paesaggio come patrimonio naturale e 

culturale e progetta azioni di 

valorizzazione. 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

Definire una regione geografica in base alle 

caratteristiche fisiche, culturali, economiche e 

storiche 

Riconoscere il legame e le relazioni tra l’ambiente 

naturale e l’ambiente antropico 

Elementi antropici ed economici significativi 

italiani ed europei 

 

 

 

CLASSE SECONDA SECONDARIA 

Competenze Abilità Conoscenze 

Si orienta sulle carte e orienta le carte a 

grande scala in base ai punti cardinali 

(anche con l’utilizzo della bussola) e a 

punti di riferimento fissi. 
 

 

 

ORIENTAMENTO 

 Orientarsi sulle carte riferite allo spazio vicini e 

lontani e saperle orientare in base ai punti cardinali e a 

punti di riferimento fissi  

Usare la bussola per orientarsi 

Orientarsi nella realtà territoriali vicine e lontane   

utilizzando programmi multimediali di visualizzazione 

dall’alto 

Orientamento nello spazio e sulle carte di 

diversa scala in base ai punti cardinali e alle 

coordinate geografiche 

Utilizza il linguaggio della geo-graficità 

per rappresentare in pianta ambienti 

noti; 

Legge e interpreta vari tipi di carte 

geografiche (da quella topografica al 

planisfero), utilizzando scale di 

riduzione, coordinate geografiche e 

simbologia. 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 

Leggere e spiegare in modo semplice dati statistici, 

carte geografiche, tematiche, fotografie e disegni, 

tabelle e grafici semplici 

Consultare l’atlante per localizzare luoghi e 

riconoscerne le caratteristiche fisico –politico – 

amministrative; sa decodificare la simbologia 

convenzionale in uso sugli atlanti e sui libri di 

consultazione di argomento geografico  

Produrre in modo autonomo semplici carte 

geografiche e tematiche utilizzando la simbologia 

cromatica e grafica convenzionale corretta  

Cartografia, fotografie attuali e d’epoca, 

grafici, dati statistici 



Riconoscere e usare termini specifici studiati 

Riconosce gli elementi che  

caratterizzano un ambiente. 

PAESAGGIO 

Conoscere e localizzare gli “oggetti” geografici fisici 

(monti, fiumi, pianure ecc.) ed antropici (capitali, 

comunicazioni, collegamenti, storie lingue e culture 

ecc.) dell’Europa, utilizzando gli strumenti cartografici 

ed il libro di testo. 

Localizzare sulla carta geografica dell’Europa la 

posizione delle regioni fisiche e degli stati. 

Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi 

europei anche in relazione alla loro evoluzione nel 

tempo. 

Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio e 

progettare azioni di valorizzazione 

Paesaggi europei, raffrontandoli in particolare 

a quelli italiani, gli elementi fisici, antropici ed 

economici significativi 

 

Stabilisce relazioni tra l’ambiente e il 

suo utilizzo. 
Consolida il concetto di regione geografica 

(fisica, climatica, storica, economica) 

applicandolo all’Italia e all’Europa; 
Analizza in termini di spazio le 

interrelazioni tra fatti e fenomeni 

demografici, sociali ed economici di 

portata nazionale e europea 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

Definire una regione geografica in base alle 

caratteristiche fisiche, culturali, economiche e storiche 

Riconoscere il legame e le relazioni tra l’ambiente 

naturale e l’ambiente antropico 

Conoscere le problematiche socio – ambientali, 

ecologiche e di sottosviluppo 

Conoscere fenomeni culturali collegati alla 

globalizzazione 

Regioni europee, evidenziandone i caratteri 

fisici, storici, politici, economici e sociali dei 

singoli Stati 

 

 

 

 

CLASSE TERZA SECONDARIA 

 Abilità Conoscenze 

Si orienta nelle realtà territoriali lontane, 

anche attraverso l’utilizzo dei programmi 

multimediali di visualizzazione dall’alto. 

 
Estende le proprie carte mentali al territorio 

ORIENTAMENTO  

Orientarsi sulle carte riferite a spazi vicini e lontani e 

saperle orientare in base ai punti cardinali e a punti di 

riferimento fissi 

Usare la bussola per orientarsi 

Orientamento 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 



italiano, all’Europa e ai diversi continenti, 

attraverso gli strumenti dell’osservazione 

indiretta (filmati e fotografie, documenti 

cartografici, immagini da telerilevamento, 

elaborazioni digitali, ecc.). 

Orientarsi nelle realtà territoriali lontane utilizzando 

programmi multimediali di visualizzazione dall’alto 

 

Utilizza strumenti tradizionali (carte, grafici, 

dati statistici, immagini, ecc.) e innovativi 

(telerilevamento e cartografia 

computerizzata) per comprendere e 

comunicare fatti e fenomeni territoriali. 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’  

Leggere e spiegare in modo semplice dati statistici, 

carte geografiche, tematiche, fotografie e disegni, 

tabelle e grafici semplici 

Consultare l’atlante per localizzare luoghi e 

riconoscerne le caratteristiche fisico –politico – 

amministrative; sa decodificare la simbologia 

convenzionale in uso sugli atlanti e sui libri di 

consultazione di argomento geografico  

Produrre in modo autonomo semplici carte 

geografiche e tematiche utilizzando la simbologia 

cromatica e grafica convenzionale corretta  

Riconoscere e usare termini specifici studiati 

Cartografia, fotografie attuali e d’epoca, 

immagini da telerilevamento, elaborazioni 

digitali, grafici, dati statistici, per comunicare 

efficacemente informazioni spaziali 

Conosce temi e problemi di tutela del 

paesaggio come patrimonio naturale e 

culturale e progetta azioni di valorizzazione. 

PAESAGGIO 

Conoscere e localizzare gli “oggetti” geografici fisici 

(monti, fiumi, pianure ecc.) ed antropici ( capitali, 

comunicazioni, collegamenti, storie lingue e culture 

ecc.) del mondo, utilizzando gli strumenti 

cartografici, il libro di testo e materiali di 

approfondimento. 

Localizzare sul planisfero la posizione dei continenti 

e degli stati. 

Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei 

paesaggi mondiali, anche in relazione alla loro 

evoluzione nel tempo. 

Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio 

come patrimonio naturale e culturale e progettare 

azioni di valorizzazione. 

Paesaggi europei e mondiali 

Analizza in termini di spazio le 

interrelazioni tra fatti e fenomeni 
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

Definire una regione geografica in base alle 

Elementi antropici ed economici  significativi e  

caratteristiche storiche, artistiche, culturali  di 



demografici, sociali ed economici di portata 

nazionale, europea e mondiale.  

Utilizza modelli interpretativi di assetti 

territoriali dei principali Paesi europei e 

degli altri continenti, anche in relazione alla 

loro evoluzione storico-politico-economica. 

caratteristiche fisiche, culturali, economiche e 

storiche 

Riconoscere il legame e le relazioni tra l’ambiente 

naturale e l’ambiente antropico 

Conoscere le problematiche socio – ambientali, 

ecologiche e di sottosviluppo 

Conoscere fenomeni culturali collegati alla 

globalizzazione 

aree geografiche mondiali 

Effetti delle azioni dell’uomo sui sistemi 

territoriali 

 

 

 


