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COMPETENZE 

                 Dai campi di esperienza…                                                   …alle discipline della scuola primaria e secondaria di primo grado 
 

IL SE E L’ALTRO e 
LA CONOSCENZA DEL MONDO 

GEOGRAFIA  
 

Scuola 
dell’Infanzia 

 
Competenze 

 
5 anni 

Scuola Primaria 
 
 

Competenze 
 

Classe prima 

Scuola Primaria 
 
 

Competenze 
 

Classe seconda 

Scuola Primaria 
 
 

Competenze 
 

Classe terza 

Scuola Primaria 
 
 

Competenze 
 

Classe quarta 

Scuola Primaria 
 
 

Competenze 
 

Classe quinta 

Scuola 
Secondaria 

I^ 
Competenze 

 
Classe prima 

Scuola 
Secondaria 

I^ 
Competenze 

 
Classe seconda 

Scuola  
Secondaria 

I^ 
Competenze 

 
Classe terza 

L’alunno si 
muove con 
crescente 
sicurezza 
e autonomia 
negli spazi che gli 
sono familiari, 
modulando 
progressivament
e voce e 
movimento 
anche 
in rapporto con 
gli altri e con le 
regole condivise. 
Individua le 
posizioni di 
oggetti e persone 
nello spazio, 
usando termini 
come 
avanti/dietro  
Sopra/sotto  
Destra/sinistra. 
Segue 
correttamente un 
percorso sulla 
base di 
indicazioni 

ORIENTAMENTO 
 

L’alunno si 
orienta nello 
spazio circostante 
utilizzando gli 
indicatori di 
direzione 
 

 
 
 
 

LINGUAGGIO 
DELLA 

GEOGRAFICITA’ 
 

Si orienta nello 
spazio circostante 
utilizzando gli 
indicatori di 
direzione 
 
 

 
 
 
 
 

ORIENTAMENTO 

 
L’alunno si 
orienta nello 
spazio circostante 
utilizzando 
riferimenti 
topologici  
 
 
 

 
 

LINGUAGGIO 
DELLA 

GEOGRAFICITA’ 
 

Si orienta in 
diversi spazi e 
sulla 
carta,utilizzando i 
punti di 
riferimento 
arbitrari 
 

 
 
 
 

ORIENTAMENTO 

 
L’alunno si 
orienta nello 
spazio circostante 
utilizzando 
riferimenti 
topologici e punti 
cardinali 

 
 
 
 

LINGUAGGIO 
DELLA 

GEOGRAFICITA’ 
 

Utilizza il 
linguaggio della 
geograficità per 
interpretare carte 
geografiche e 
globo terrestre, 
realizzare 
semplici schizzi 
cartografici e 
carte tematiche. 
Ricava 
informazioni 

ORIENTAMENTO 

 
L’alunno si 
orienta nello 
spazio circostante 
e sulle carte 
geografiche, 
utilizzando 
riferimenti 
topologici e punti 
cardinali. 
 

 
LINGUAGGIO 

DELLA 
GEOGRAFICITA’ 

 
Utilizza il 
linguaggio della 
geograficità per 
interpretare carte 
geografiche e 
globo terrestre, 
realizzare 
semplici schizzi 
cartografici e 
carte tematiche, 
progettare 
percorsi e 

ORIENTAMENTO 

 
L’alunno si 
orienta nello 
spazio 
circostante e 
sulle carte 
geografiche, 
utilizzando 
riferimenti 
topologici e 
punti cardinali 
 

LINGUAGGIO 
DELLA 

GEOGRAFICITA’ 
 
Utilizza il 
linguaggio della 
geograficità per 
interpretare 
carte 
geografiche e 
globo terrestre, 
realizzare 
semplici schizzi 
cartografici e 
carte tematiche, 
progettare 

ORIENTAMENTO 
 

Si orienta nello 
spazio e sulle 
carte 
geografiche 
usando semplici 
strumenti di 
misurazione 
 
 
 
 
 

 
LINGUAGGIO 

DELLA 
GEOGRAFICITA’ 
 

Legge vari tipi di 
carte 
geografiche. 
Riconosce 
simboli, termini 
e concetti 
geografici per 
descrivere fatti 
e fenomeni 
studiati. 
Usa termini del 
linguaggio della 
disciplina. 

ORIENTAMENTO 
 

Si orienta su 
carte 
geografiche di 
diverso tipo 
usando 
strumenti di 
misurazione 
 
 
 
 
 

 
LINGUAGGIO 

DELLA 
GEOGRAFICITA’ 
 

Legge vari tipi di 
carte 
geografiche. 
Riconosce 
simboli, termini 
e concetti 
geografici per 
descrivere fatti 
e fenomeni 
studiati, 
riassumendo su 
parti di testo via 
via più ampie. 

ORIENTAMENTO 
 

Si orienta su 
carte 
geografiche di 
diverso tipo 
usando 
strumenti di 
misurazione e 
programmi 
multimediali 
 
 
 

LINGUAGGIO 
DELLA 

GEOGRAFICITA’ 
 

Legge vari tipi di 
carte 
geografiche. 
Riconosce 
simboli, termini 
e concetti 
geografici per 
argomentare su 
fatti e fenomeni 
studiati. 
Usa con 
precisione e 
coerenza 



verbali 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAESAGGIO 
 

Si orienta nello 
spazio circostante 
utilizzando gli 
indicatori di 
direzione 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAESAGGIO 
 

L’alunno 
riconosce i 
rapporti tra gli 
elementi di uno 
spazio noto o 
vissuto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

geografiche da 
una pluralità di 
fonti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAESAGGIO 
 

Riconosce e 
denomina  
I principali 
“oggetti” 
geografici fisici. 
Individua i 
caratteri che 
connotano i 
paesaggi con 
particolare 
attenzione a 
quelli italiani 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

itinerari di 
viaggio. 
Ricava 
informazioni 
geografiche da 
una pluralità di 
fonti 
(cartografiche e 
satellitari, 
tecnologie 
digitali, 
fotografiche, 
artistico -
letterarie) 

 
 

PAESAGGIO 
 

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 italiani 
 

 
 

percorsi e 
itinerari di 
viaggio. 
Ricava 
informazioni 
geografiche da 
una pluralità di 
fonti 
(cartografiche e 
satellitari, 
tecnologie 
digitali, 
fotografiche, 
artistico -
letterarie). 
 
PAESAGGIO 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAESAGGIO 
 

Riconosce i 
principali 
aspetti 
paesaggistici del 
territorio 
italiano ed 
europeo. 
Riconosce 
alcuni dei 
problemi 
paesaggistici 
della realtà 
territoriale 
vicina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usa con sempre 
maggior 
coerenza e 
chiarezza 
termini del 
linguaggio della 
disciplina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAESAGGIO 
 

Riconosce e 
confrontare 
aspetti 
paesaggistici 
degli Stati 
europei. 
Riconoscere 
alcuni dei 
problemi 
paesaggistici 
della realtà 
europea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

termini del 
linguaggio della 
disciplina, 
ricostruendo 
attraverso il 
contesto il 
significato di 
termini non noti 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAESAGGIO 

 
Riconosce e 
confrontare 
aspetti 
paesaggistici 
degli Stati del 
mondo. 
Riconosce alcuni 
dei problemi 
paesaggistici 
della realtà 
territoriale 
mondiale, 
rintracciando le 
fasi dei possibili 
interventi di 
risoluzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGIONE E 
SISTEMA 

TERRITORIALE 
 

L’alunno 
riconosce i 
rapporti tra gli 
elementi di uno 
spazio noto o 
vissuto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGIONE E 
SISTEMA 

TERRITORIALE 
 

L’alunno si rende 
conto che lo 
spazio geografico 
è un sistema 
territoriale, 
costituito da 
elementi fisici e 
antropici legati  
da rapporti di 
connessione e/o 
interdipendenza 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGIONE E 
SISTEMA 

TERRITORIALE 
 

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 

continenti. 
Coglie nei 
paesaggi 
mondiali della 
storia le 
progressive 
trasformazioni 
operate 
dall’uomo sul 
paesaggio 
naturale 
 

REGIONE E 
SISTEMA 

TERRITORIALE 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGIONE E 
SISTEMA 

TERRITORIALE 
 
Riconosce gli 
aspetti fisici, 
demografici ed 
economici della 
regione 
geografica 
italiana ed 
europea. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGIONE E 
SISTEMA 

TERRITORIALE 
 

Riconosce e 
mette in 
relazione gli 
aspetti fisici, 
demografici ed 
economici degli 
Stati europei. 
Riconosce gli 
assetti 
territoriali degli 
Stati del mondo, 
individuando 
alcuni significati 
momenti nella 
loro evoluzione 
storica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGIONE E 
SISTEMA 

TERRITORIALE 
 
Argomenta sugli 
aspetti fisici, 
demografici ed 
economici degli 
Stati del mondo. 
Riconosce gli 
assetti 
territoriali degli 
Stati del mondo, 
individuando 
alcuni significati 
momenti nella 
loro evoluzione 
storica 
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CONTENUTI 

                       Dai campi di esperienza…                                                   …alle discipline della scuola primaria e secondaria di primo grado 
 

IL SE E L’ALTRO E  
LA CONOSCENZA DEL MONDO 

GEOGRAFIA  
 

Scuola 
dell’Infanzia 

 
 

Contenuti 
 

5 anni 

Scuola Primaria 
 
 

Contenuti 
 

Classe prima 

Scuola Primaria 
 
 

Contenuti 
 

Classe seconda 

Scuola Primaria 
 
 

Contenuti 
 

Classe terza 

Scuola Primaria 
 
 

Contenuti 
 

Classe quarta 

Scuola Primaria 
 

Contenuti 
 

Classe quinta 

Scuola 
Secondaria 

I^ 
Contenuti 

 
Classe prima 

Scuola 
Secondaria 

I^ 
Contenuti 

 
Classe seconda 

Scuola  
Secondaria 

I^ 
Contenuti 

 
Classe terza 

Esplorazione 
dell’ambiente 
familiare:orient
amento e 
movimento 
nello  spazio 
vissuto 
 
Relazioni 
spaziali tra gli 
oggetti: 
rappresentazio
ni di relazioni 
spaziali nello 
spazio grafico – 
indicatori 
topologici  
 
Direzioni e 
percorsi, 
labirinti 
 
 
 
 
 
 

ORIENTAMENTO 

 
Gli indicatori 
spaziali, le 
posizioni e le 
relazioni dei 
corpi nello 
spazio. 
I punti di 
riferimento per 
definire le 
relazioni spaziali 

 
 
 
 
 

LINGUAGGIO 
DELLA 

GEOGRAFICITA’ 
 

I percorsi 
attraverso gli 
indicatori di 
direzione. 
Gli spazi vissuti 

 
 

ORIENTAMENTO 

 
Gli indicatori 
spaziali, il 
concetto di punto 
di riferimento, il 
significato di 
direzione 
relativamente ai 
punti di vista 

 
  
 
 
 
 
 

LINGUAGGIO 
DELLA 

GEOGRAFICITA’ 
 

Rapporto tra la 
realtà geografica 
e la sua 
rappresentazione: 
l’ingrandimento e 
la riduzione. 
La percezione di 

ORIENTAMENTO 

 
Organizzatori 
topologici 
Punti cardinali 
Rapporto tra 
realtà geografica 
e la sua 
rappresentazione 
 

 
 
 
 
 
 
 

LINGUAGGIO 
DELLA 

GEOGRAFICITA’ 
 

La riduzione in 
scala. 
Utilizzo di simboli 
e legende. 

 
 
 

ORIENTAMENTO 

 
La bussola e i 
punti cardinali 
anche in relazione 
al Sole. 
Gli strumenti 
dell’osservazione 
indiretta (filmati e 
fotografie, 
documenti 
cartografici, 
immagini da 
telerilevamento, 
elaborazioni 
digitali ecc.) 

 
LINGUAGGIO 

DELLA 
GEOGRAFICITA’ 

 
La 
rappresentazione 
del territorio. 
Orientamento. 
Riduzione in 
scala. 
Simbologia. 

ORIENTAMENTO 

 
Gli elementi che 
costituiscono il 
reticolo 
geografico 
convenzionale 
Le coordinate 
geografiche 

 
 
 
 
 
 
 
 

LINGUAGGIO 
DELLA 

GEOGRAFICITA’ 
 

La ricerca 
attraverso 
strumenti 
geografici 
appropriati. 
Le carte 
geografiche a 

ORIENTAMENTO 

 
Carte 
geografiche. 
Semplici 
strumenti di 
misurazione per 
l'orientamento 
spaziale 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINGUAGGIO 
DELLA GEO-
GRAFICITÀ 

 
Simboli, termini 
e concetti 
geografici per 
descrivere fatti 
e fenomeni 
italiani in 
relazione a 

ORIENTAMENTO 
 
Carte geografiche 
di diverso tipo. 
Strumenti di 
misurazione per 
l'orientamento 
spaziale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINGUAGGIO 
DELLA GEO-
GRAFICITÀ 

 
Simboli, termini e 
concetti 
geografici per 
descrivere fatti e 
fenomeni europei  
 
 

ORIENTAMENTO 
 
Carte geografiche 
di diverso tipo. 
Strumenti di 
misurazione per 
l'orientamento 
spaziale. 
Programmi 
multimediali 
 
 
 
 
 
 
 

LINGUAGGIO 
DELLA GEO-
GRAFICITÀ 

 
Simboli, termini e 
concetti 
geografici per 
descrivere fatti e 
fenomeni extra-
europei  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAESAGGIO 
 

La conoscenza 
del proprio 
territorio 
attraverso 
l’osservazione 
diretta.  

 
 
 
 

uno spazio 
familiare: i confini 
dello spazio, gli 
elementi 
essenziali 
(caratteristiche e 
funzioni), gli 
elementi fissi e 
quelli mobili, gli 
elementi del 
territorio, la 
posizione degli 
elementi del 
territorio 

 
PAESAGGIO 

 
La conoscenza del 
proprio territorio 
attraverso 
l’osservazione 
diretta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGIONE E 
SISTEMA 

TERRITORIALE 
 

Il territorio come 
spazio 
organizzato e 
antropizzato 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAESAGGIO 
 

Elementi fisici e 
antropici. 
Elementi fissi e 
mobili. 
Spazi aperti e 
spazi chiusi. 
La montagna, la 
collina, la pianura, 
il fiume, il lago. 
 

 
 
 
 
 
 
 

REGIONE E 
SISTEMA 

TERRITORIALE 
 

Il territorio come 
spazio 
organizzato e 
modificato dalle 
attività umane. 
Le funzioni dei 

Carte fisiche, 
politiche, 
tematiche. 
Il reticolo 
geografico. 
Il planisfero 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PAESAGGIO 
 

Gli elementi 
caratteristici dei 
principali 
paesaggi italiani, 
anche in relazione 
ai quadri socio-
storici del 
passato. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

REGIONE E 
SISTEMA 

TERRITORIALE 
 

Le regioni 
climatiche 
italiane, 
l’orografia e 
l’idrografia 
L’uomo e il 

diversa scala e 
carte tematiche 
adeguate per 
analizzare 
fenomeni 
globali. 
Atteggiamenti 
da assumere in 
casi concreti di 
prevenzione e 
sicurezza nei 
vari ambienti di 
vita  

 
 

PAESAGGIO 
 

Analogie e 
differenze 
desunte dagli 
elementi 
caratterizzanti i 
principali 
paesaggi 
europei e del 
mondo. 
Caratteristiche 
uguali o 
differenti nel 
confronto tra 
paesaggi italiani 
e paesaggi di 
altri paesi 

 
REGIONE E 
SISTEMA 

TERRITORIALE 
 

L’Italia e la sua 
popolazione: 
aspetti 
demografici, 
economici e 
artistico -

quelli europei  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAESAGGIO 
 
Elementi 
paesaggistici del 
“vicino”. 
Problematiche 
del paesaggio 
italiano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGIONE E 
SISTEMA 

TERRITORIALE 
 

Concetti base 
della geografia. 
Caratteri fisico-
geografici 
dell'Italia e 
dell'Euro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAESAGGIO 
 
Elementi 
paesaggistici 
europei. 
Problematiche del 
paesaggio 
europeo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGIONE E 
SISTEMA 

TERRITORIALE 
 
L'Europa politica. 
Aspetti antropici e 
fisici della 
Regione: 
mediterranea 
iberica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAESAGGIO 
 
Elementi 
paesaggistici 
extra-europei. 
Problematiche del 
paesaggio extra-
europeo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGIONE E 
SISTEMA 

TERRITORIALE 
 
La Terra: lo spazio 
fisico (morfologia, 
climi e ambienti) 
La Terra: le risorse 
(la distribuzione 
delle risorse, 



vari spazi e le loro 
connessioni 
Gli interventi 
positivi e negativi 
dell’uomo 

territorio 
 
 

ambientali 
Lo studio delle 
singole regioni 
italiane 

Climi e ambienti 
d'Italia e 
d'Europa. 
La popolazione 
italiana ed 
europea. 
Gli spazi abitati 
in Europa. 
Concetti base di 
economia. 
Attività agricole, 
industriali e del 
settore terziario 
in Italia ed 
Europa 
 
 

balcanica 
scandinava 
britannica 
francese 
germanica 
centro-orientale 
russo-baltica 
 
 

problemi 
ambientali) 
La Terra e i suoi 
abitanti (aspetti 
demografici, 
insediamenti, 
popoli e culture) 
La Terra: politica 
ed economia 
Aspetti antropici e 
fisici dei 
continenti extra-
europei: 
Il continente 
africano 
Il continente 
americano 
Il continente 
asiatico 
l'Oceania 
Le regioni polari 
 

 


