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GEOGRAFIA 

COMPETENZE DI CITTADINANZA DI RIFERIMENTO: 

• Competenza in materia di cittadinanza 

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

DIMENSIONI 

PROPRIE DELLA 

DISCIPLINA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

ORIENTAMENTO 

SPAZIALE 

Orientarsi nello spazio 
conosciuto utilizzando 
indicatori topologici.  

Individuare punti di 
riferimento. 

Orientarsi nello spazio 
conosciuto utilizzando 
indicatori topologici. 

Individuare ed utilizzare 
punti di riferimento. 

Disegnare mappe 
spontanee.  

Localizzare elementi e 
stabilire relazioni spaziali 
in una rappresentazione 
cartografica (es. mappa di 
una porzione del proprio 
territorio). 

Orientarsi nello spazio 
circostante attraverso 
punti di riferimento, 
utilizzando gli indicatori 
topologici e i punti 
cardinali (avvio). 

Orientarsi nello spazio 
circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici e 
punti cardinali.  

Conoscere la cartografia 
dell’Italia. 

Individuare la posizione e 
i confini di un territorio.  

Localizzare sul planisfero 
e sul globo la posizione 
dell’Italia in Europa e nel 
mondo.  

Localizzare Sulla carta 
geografica dell’Italia le 
regioni fisiche e 
amministrative.  

LINGUAGGIO 

DELLA 

GEOGRAFICITÀ 

Descrivere e 
rappresentare ambienti 
noti e semplici percorsi 
effettuati nello spazio 
circostante.  

 

Ricavare informazioni 
geografiche 
dall'osservazione diretta 
e da fonti fotografiche.  

Utilizzare in modo 
semplice il linguaggio 
della disciplina. 

Ricavare informazioni 
geografiche da più fonti.  

Leggere, disegnare ed 
interpretare semplici 
rappresentazioni di 
territori.  

Ricavare informazioni 
geografiche da varie 
fonti.  

Utilizzare il linguaggio 
proprio della disciplina.  

Analizzare i principali 
caratteri fisici del 
territorio, fatti e 
fenomeni locali e globali, 
interpretando carte 
geografiche di diversa 
scala, carte tematiche, 
grafici, elaborazioni 
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Utilizzare il linguaggio 
proprio della disciplina. 

digitali, repertori statistici 
relativi a indicatori socio 
demografici ed 
economici. 

Utilizzare il linguaggio 
proprio della disciplina.  

PAESAGGIO 

 

Individuare i principali 
elementi che connotano il 
proprio ambiente 
attraverso l’osservazione 
diretta. Riconoscere nel 
proprio ambiente di vita 
le funzioni dei vari spazi 
cogliendone le varie 
differenze e li descrive. 

Riconoscere, individuare 
e nominare i principali 
elementi fisici e antropici 
che connotano il proprio 
territorio attraverso 
l’osservazione diretta.  

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

Riconoscere i caratteri 
che connotano i principali 
paesaggi italiani, 
individuando analogie e 
differenze.  

Riconoscere nei paesaggi 
italiani le progressive 
trasformazioni operate 
dall’uomo sul paesaggio 
naturale.  

Conoscere l'Italia i suoi 
paesaggi.  

 

Conoscere gli elementi 
ambientali e culturali da 
valorizzare, a partire dalla 
propria regione.  

 

DESCRIZIONE LIVELLI 

AVANZATO 
L’alunno opera con continuità e autonomia in situazioni note e non note. Utilizza risorse acquisite dai docenti, 
dall’ambiente di apprendimento scolastico e da altre fonti. 

INTERMEDIO 
L’alunno opera in situazioni note e non note prevalentemente in modo autonomo e continuo. Utilizza le risorse acquisite 
per lo più dal docente e dall’ambiente di apprendimento scolastico; ha iniziato a cercare altrove informazioni e conoscenze.  

BASE L’alunno opera in situazioni note con discreta autonomia e continuità. Utilizza esclusivamente le risorse fornite dal docente. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
L’alunno opera solo in situazioni note con parziale autonomia e continuità. Utilizza solo le risorse appositamente 
predisposte dal docente per accompagnare il processo di apprendimento. 

 


