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Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

Scuola primaria Scuola secondaria di primo grado 

 

 

 

 

 

 

 

– 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. 
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Obiettivi di apprendimento 

Nuclei tematici Obiettivi di 

apprendimento  

Cl. III primaria 

Obiettivi di 

apprendimento  

Cl. V primaria 

Obiettivi di 

apprendimento  

Cl. III secondaria 

Orientamento 

 

 

 

 

 

– Orientarsi sulle carte e orientare le 

carte a grande scala in base ai 

punti cardinali (anche usando la 

bussola) a punti di riferimento 

fissi. 

– Orientarsi nelle realtà territoriali 

lontane anche attraverso l'utilizzo 

dei programmi multimediali e di 

visualizzazione dall'alto. 

Linguaggio della geo-

graficità 

  – Leggere e interpretare vari tipi di 

carte geografiche (da quella 

topografica al 

planisfero)utilizzando scale di 

riduzione, coordinate geografiche 

e simbologia. 

– Utilizzare strumenti 

tradizionali(carte, grafici, dati 

statistici, immagini) e innovativi 

(televisivamente e cartografia 

computerizzata) per comprendere 

e comunicare fatti e fenomeni 

territoriali. 

Paesaggio   – Interpretare e confrontare alcuni 

caratteri dei paesaggi italiani, 

europei e mondiali anche in 
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   relazione alla loro evoluzione nel 

tempo. 

– Conoscere temi e problemi di 

tutela del paesaggio come 

patrimonio naturale e culturale e 

progettare azioni di 

valorizzazione. 

Regione e sistema 

territoriale 

 

 

 

 

 

– Consolidare il concetto di regione 

geografica applicabili all'Italia, 

all'Europa e agli altri continenti. 

– Analizzare in termini di spazio le 

interrelazioni tra fatti e fenomeni 

demografici, sociali ed economici 

di portata nazionale, europea e 

mondiale. 

– Utilizzare modelli interpretativi di 

assetti territoriali dei principali 

paesi europei e degli altri 

continenti, anche in relazione alla 

loro evoluzione storico-politico-

economica. 
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Classe I secondaria di primo grado 

Competenze specifiche Conoscenze Abilità Metodologie didattiche 

Conoscere e collocare nello 

spazio e nel tempo fatti ed 

elementi relativi all'ambiente 

di vita, al paesaggio naturale e 

antropico 

– Elementi fisici e antropici degli 

ambienti vicini e della propria 

regione. 

– Trasformazioni dell’uomo sul 

territorio. 

– I principali “oggetti” geografici, 

fisici e ambientali dell’Italia. 

– I diversi contesti ambientali e socio-

culturali. 

– 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). 

– Elementi essenziali di geografia utili 

a comprendere fenomeni noti 

all’esperienza: migrazioni, 

popolazioni del mondo e loro usi; 

clima, territorio e influssi umani. 

Orientamento  

– Orientarsi sulle carte e orientare 

le carte a grande scala in base ai 

punti cardinali (anche con 

l’utilizzo della bussola) e a punti 

di riferimento fissi. 

– Orientarsi nelle realtà territoriali 

lontane, anche attraverso 

l’utilizzo dei programmi 

multimediali di visualizzazione 

dall’alto. 

 

– Studio individuale. 

– Lavori  a coppie.  

– Lavori di gruppo con elementi 

di cooperative learning. 

– Didattica laboratoriale. 

– Sperimentazioni ed esperienze 

di apprendimento  per 

scoperta. 

– Brainstorming e  attività di 

riflessione. 

– Lezione frontale. 

Individuare trasformazioni nel 

paesaggio naturale e antropico 

Linguaggio della geo-

graficità  

– Utilizzare opportunamente 

concetti geografici per 

comunicare informazioni spaziali. 

– Leggere e interpretare vari tipi di 

carte geografiche (da quella 

topografica al planisfero), 

utilizzando scale di riduzione, 

coordinate geografiche e 

simbologia. 

– Utilizzare strumenti tradizionali 

(carte, grafici, dati statistici, 

immagini, ecc.) e innovativi 
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Competenze specifiche Conoscenze Abilità Metodologie didattiche 

(telerilevamento e cartografia 

computerizzata) per comprendere 

e comunicare fatti e fenomeni 

territoriali. 

 

Rappresentare il paesaggio e 

ricostruirne le caratteristiche 

anche in base alle 

rappresentazioni; orientarsi 

nello spazio fisico e nello 

spazio rappresentato 

Paesaggio 

– Riconoscere nel paesaggio 

elementi fisici significativi. 

– Interpretare e confrontare alcuni 

caratteri dei paesaggi italiani ed 

europei 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. 

 

Regione e sistema 

territoriale 

– Consolidare il concetto di regione 

geografica (fisica, climatica, 

storica, economica) applicandolo 

al territorio italiano ed europeo 

– Analizzare in termini di spazio le 

interrelazioni tra fatti e fenomeni 
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Competenze specifiche Conoscenze Abilità Metodologie didattiche 

demografici, sociali ed economici 

di portata nazionale ed europea 

– Utilizzare modelli interpretativi di 

assetti territoriali di diverse zone 

d’Europa, anche in relazione alla 

loro differente evoluzione storico-

sociale ed economica ed in 

relazione alla situazione italiana. 
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Raccordi con le altre discipline Competenze chiave e di cittadinanza 

 

 

 

 

 

 

 

1. Comunicazione nella madrelingua 
– Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti. 

 

2. Competenza digitale 
– Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, individuando le soluzioni 

potenzialmente utili ad un dato contesto applicativo, a partire dall’ 

attività di studio. 

 

3. Imparare ad imparare 
– Acquisire ed interpretare l’informazione. 

– Individuare collegamenti e relazioni; trasferire in altri contesti. 

– Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di 

formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione 

dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 

studio e di lavoro.  

 

4. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
– Assumere e portare a termine compiti e iniziative. Pianificare e 

organizzare il proprio lavoro; realizzare semplici progetti. 
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Evidenze Compiti di realtà 

– Si orienta nello spazio fisico e rappresentato in base ai punti cardinali e alle 

coordinate geografiche; utilizzando carte a diversa scala, mappe, strumenti 

e 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. 

– Utilizza le rappresentazioni scalari, le coordinate geografiche e i relativi 

sistemi di misura. 

 

– Leggere mappe e carte relative al proprio ambiente di vita e trarne 

informazioni da collegare all’esperienza; confrontare le informazioni con 

esplorazioni, ricognizioni, ricerche sull’ambiente. 

– Confrontare carte fisiche e carte tematiche e rilevare informazioni relative 

agli insediamenti umani, all’economia fisico-intervento antropico. 

– Collocare su carte e mappe, anche mute, luoghi, elementi rilevanti relativi 

all’economia, al territorio, alla cultura, alla storia. 
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Classe II secondaria di primo grado 

Competenze specifiche Conoscenze Abilità Metodologie didattiche 

Conoscere e collocare nello 

spazio e nel tempo fatti ed 

elementi relativi all'ambiente 

di vita, al paesaggio naturale e 

antropico 

– Elementi fisici e antropici degli 

ambienti vicini e della propria 

regione. 

– Trasformazioni dell’uomo sul 

territorio. 

– I principali “oggetti” geografici, 

fisici e ambientali dell’Italia. 

– I diversi contesti ambientali e socio-

culturali. 

– 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). 

– Elementi essenziali di geografia utili 

a comprendere fenomeni noti 

all’esperienza: migrazioni, 

popolazioni del mondo e loro usi; 

clima, territorio e influssi umani. 
 

Orientamento  

– Orientarsi sulle carte e orientare 

le carte a grande scala in base ai 

punti cardinali (anche con 

l’utilizzo della bussola) e a punti 

di riferimento fissi. 

– Orientarsi nelle realtà territoriali 

lontane, anche attraverso 

l’utilizzo dei programmi 

multimediali di visualizzazione 

dall’alto. 

 

– Studio individuale. 

– Lavori  a coppie.  

– Lavori di gruppo con elementi 

di cooperative learning. 

– Didattica laboratoriale. 

– Sperimentazioni ed esperienze 

di apprendimento  per 

scoperta. 

– Brainstorming e  attività di 

riflessione. 

– Lezione frontale. 
 

Individuare trasformazioni nel 

paesaggio naturale e antropico 

 

 

 

 

 

Linguaggio della geo-

graficità  

– Utilizzare opportunamente 

concetti geografici per 

comunicare informazioni spaziali. 

– Leggere e interpretare vari tipi di 

carte geografiche (da quella 

topografica al planisfero), 

utilizzando scale di riduzione, 

coordinate geografiche e 

simbologia. 

– Utilizzare strumenti tradizionali 

(carte, grafici, dati statistici, 

immagini, ecc.) e innovativi 
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Competenze specifiche Conoscenze Abilità Metodologie didattiche 

 

 

(telerilevamento e cartografia 

computerizzata) per comprendere 

e comunicare fatti e fenomeni 

territoriali. 

Rappresentare il paesaggio e 

ricostruirne le caratteristiche 

anche in base alle 

rappresentazioni; orientarsi 

nello spazio fisico e nello 

spazio rappresentato 

Paesaggio 

– Riconoscere nel paesaggio 

elementi fisici significativi. 

– Interpretare e confrontare alcuni 

caratteri dei paesaggi italiani ed 

europei 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. 

 

Regione e sistema 

territoriale 

– Consolidare il concetto di regione 

geografica (fisica, climatica, 

storica, economica) applicandolo 

al territorio italiano ed europeo 

– Analizzare in termini di spazio le 

interrelazioni tra fatti e fenomeni 

demografici, sociali ed economici 

di portata nazionale ed europea 
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Competenze specifiche Conoscenze Abilità Metodologie didattiche 

– Utilizzare modelli interpretativi di 

assetti territoriali di diverse zone 

d’Europa, anche in relazione alla 

loro differente evoluzione storico-

sociale ed economica ed in 

relazione alla situazione italiana. 
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Raccordi con le altre discipline Competenze chiave e di cittadinanza 

 

 

 

 

 

 

 

1. Comunicazione nella madrelingua 
– Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti. 

 

2. Competenza digitale 
– Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, individuando le soluzioni 

potenzialmente utili ad un dato contesto applicativo, a partire dall’ 

attività di studio. 

 

3. Imparare ad imparare 
– Acquisire ed interpretare l’informazione. 

– Individuare collegamenti e relazioni; trasferire in altri contesti. 

– Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di 

formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione 

dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 

studio e di lavoro.  

 

4. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
– Assumere e portare a termine compiti e iniziative. Pianificare e 

organizzare il proprio lavoro; realizzare semplici progetti. 
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Evidenze Compiti di realtà 

– Si orienta nello spazio fisico e rappresentato in base ai punti cardinali e alle 

coordinate geografiche; utilizzando carte a diversa scala, mappe, strumenti 

e 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. 

– Utilizza le rappresentazioni scalari, le coordinate geografiche e i relativi 

sistemi di misura. 

– Distingue nei paesaggi italiani, europei e mondiali, gli elementi fisici, 

climatici e antropici, gli aspetti economici e storico-culturali; ricerca 

informazioni e fa confronti anche utilizzando strumenti tecnologi. 

 

– Leggere mappe e carte relative al proprio ambiente di vita e trarne 

informazioni da collegare all’esperienza; confrontare le informazioni con 

esplorazioni, ricognizioni, ricerche sull’ambiente. 

– Confrontare carte fisiche e carte tematiche e rilevare informazioni relative 

agli insediamenti umani, all’economia fisico-intervento antropico. 

– Collocare su carte e mappe, anche mute, luoghi, elementi rilevanti relativi 

all’economia, al territorio, alla cultura, alla storia. 

– Presentare un Paese o un territorio alla classe, anche con l ausilio di mezzi 

grafici e di strumenti multimediali, sotto forma di documentario, 

– pacchetto turistico. 
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Classe III secondaria di primo grado 

Competenze specifiche Conoscenze Abilità Metodologie didattiche 

Conoscere e collocare nello 

spazio e nel tempo fatti ed 

elementi relativi all'ambiente 

di vita, al paesaggio naturale e 

antropico 

– Elementi fisici e antropici degli 

ambienti vicini e della propria 

regione. 

– Trasformazioni dell’uomo sul 

territorio. 

– I principali “oggetti” geografici, 

fisici e ambientali dell’Italia. 

– I diversi contesti ambientali e socio-

culturali. 

– 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). 

– Elementi essenziali di geografia utili 

a comprendere fenomeni noti 

all’esperienza: migrazioni, 

popolazioni del mondo e loro usi; 

clima, territorio e influssi umani. 

Orientamento  

– Orientarsi sulle carte e orientare 

le carte a grande scala in base ai 

punti cardinali (anche con 

l’utilizzo della bussola) e a punti 

di riferimento fissi. 

– Orientarsi nelle realtà territoriali 

lontane, anche attraverso 

l’utilizzo dei programmi 

multimediali di visualizzazione 

dall’alto. 

 

– Studio individuale. 

– Lavori  a coppie.  

– Lavori di gruppo con elementi 

di cooperative learning. 

– Didattica laboratoriale. 

– Sperimentazioni ed esperienze 

di apprendimento  per 

scoperta. 

– Brainstorming e  attività di 

riflessione. 

– Lezione frontale. 

Individuare trasformazioni nel 

paesaggio naturale e antropico 

Linguaggio della geo-

graficità  

– Utilizzare opportunamente 

concetti geografici per 

comunicare informazioni spaziali. 

– Leggere e interpretare vari tipi di 

carte geografiche (da quella 

topografica al planisfero), 

utilizzando scale di riduzione, 

coordinate geografiche e 

simbologia. 

– Utilizzare strumenti tradizionali 

(carte, grafici, dati statistici, 

immagini, ecc.) e innovativi 
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Competenze specifiche Conoscenze Abilità Metodologie didattiche 

(telerilevamento e cartografia 

computerizzata) per comprendere 

e comunicare fatti e fenomeni 

territoriali. 

 

Rappresentare il paesaggio e 

ricostruirne le caratteristiche 

anche in base alle 

rappresentazioni; orientarsi 

nello spazio fisico e nello 

spazio rappresentato 

Paesaggio 

– Riconoscere nel paesaggio 

elementi fisici significativi. 

– Interpretare e confrontare alcuni 

caratteri dei paesaggi italiani ed 

europei 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. 

 

Regione e sistema 

territoriale 

– Consolidare il concetto di regione 

geografica (fisica, climatica, 

storica, economica) applicandolo 

al territorio italiano ed europeo 

– Analizzare in termini di spazio le 

interrelazioni tra fatti e fenomeni 
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Competenze specifiche Conoscenze Abilità Metodologie didattiche 

demografici, sociali ed economici 

di portata nazionale ed europea 

– Utilizzare modelli interpretativi di 

assetti territoriali di diverse zone 

d’Europa, anche in relazione alla 

loro differente evoluzione storico-

sociale ed economica ed in 

relazione alla situazione italiana. 
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Raccordi con le altre discipline Competenze chiave e di cittadinanza 

 

 

 

 

 

 

 

1. Comunicazione nella madrelingua 
– Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti. 

 

2. Competenza digitale 
– Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, individuando le soluzioni 

potenzialmente utili ad un dato contesto applicativo, a partire 

dall’attività di studio. 

 

3. Imparare ad imparare 
– Acquisire ed interpretare l’informazione. 

– Individuare collegamenti e relazioni; trasferire in altri contesti. 

– Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di 

formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione 

dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 

studio e di lavoro.  

 

4. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
– Assumere e portare a termine compiti e iniziative. Pianificare e 

organizzare il proprio lavoro; realizzare semplici progetti. 
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Evidenze Compiti di realtà 

– Si orienta nello spazio fisico e rappresentato in base ai punti cardinali e alle 

coordinate geografiche; utilizzando carte a diversa scala, mappe, strumenti 

e 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. 

– Utilizza le rappresentazioni scalari, le coordinate geografiche e i relativi 

sistemi di misura. 

– Distingue nei paesaggi italiani, europei e mondiali, gli elementi fisici, 

climatici e antropici, gli aspetti economici e storico-culturali; ricerca 

informazioni e fa confronti anche utilizzando strumenti tecnologici. 

– Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e 

nel tempo e ne valuta gli effetti di azioni dell'uomo. 

 

 

– Leggere mappe e carte relative al proprio ambiente di vita e trarne 

informazioni da collegare all’esperienza; confrontare le informazioni con 

esplorazioni, ricognizioni, ricerche sull’ambiente. 

– Confrontare carte fisiche e carte tematiche e rilevare informazioni relative 

agli insediamenti umani, all’economia fisico-intervento antropico. 

– Collocare su carte e mappe, anche mute, luoghi, elementi rilevanti relativi 

all’economia, al territorio, alla cultura, alla storia. 

– Presentare un Paese o un territorio alla classe, anche con l ausilio di mezzi 

grafici e di strumenti multimediali, sotto forma di documentario, pacchetto 

turistico. 

– Costruire semplici guide relative al proprio territorio. 

– Effettuare percorsi di orienteering utilizzando carte e strumenti di 

orientamento. 

– Analizzare un particolare evento (inondazione, terremoto, uragano) e, con il 

supporto dell’insegnante, individuare gli aspetti naturali del fenomeno e le 

conseguenze rapportate alle scelte antropiche operate nel particolare 

territorio (es. dissesti idrogeologici; costruzioni non a norma. 

 

 

 


