
CURRICOLO DI  GEOGRAFIA 

Traguardi per lo sviluppo di competenze al termine della scuola primaria  

 

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

• 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  

• Individua, conosce e descrive gli elementi caratterizzanti dei paesaggi (di montagna, collina, pianura, costieri, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a 
quelli italiani 

• È in grado di conoscere e localizzare i principali “oggetti” geografici fisici (monti, fiumi, laghi) e antropici (città, porti e aeroporti, infrastrutture)  

• dell’Italia 

CLASSI    PRIMA  -  SECONDA 

 

NUCLEO FONDANTE :  ORIENTAMENTO SPAZIALE – RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE DI SPAZI E PERCORSI     – LA FUNZIONE 

DEGLI SPAZI 

Obiettivi di apprendimento in relazione allo 

sviluppo di competenze 

 

Conoscenze  

 

 

                                  Abilità 

• Classificare oggetti nello spazio utilizzando 
termini specifici che caratterizzano i 

rapporti spaziali: dentro/fuori, davanti/ 

dietro, sopra/ sotto, vicino/lontano, 

destra/sinistra. 

 

• Intuire che le relazioni spazi ali possono 

variare cambiando la posizione degli 

elementi 

 

• Acquisire la capacità di rappresentare e 

descrivere regioni e confini. 

 

• Saper descrivere e rappresentare un oggetto 

da diversi punti di vista 

• Conosce gli indicatori spaziali e il loro utilizzo 

(sopra, sotto, davanti, dietro vicino, lontano,destra, 

sinistra). 

 

 

 

• Conosce e analizza elementi dello spazio vissuto: 

funzioni, relazioni, rappresentazioni 

 

 

 

 

 

 

• Riconoscere oggetti osservati da diversi punti di vista 

 
• Muoversi e orientarsi nello spazio 

utilizzando correttamente gli 

indicatori spaziali. 

 

• Rappresentare graficamente e 

verbalizzare semplici percorsi 

 

• Osservare e descrivere ambienti 

diversi 

 

• Localizzare gli oggetti 

 

 
• Indicare le posizioni in un reticolo 



 

• Imparare ad analizzare i più comuni 

ambienti di vita quotidiana e riconoscerne 

gli elementi che ne determinano la 

funzione. 

 

• Saper riprodurre col disegno ambienti 

strutturati e non. 

 

• Saper eseguire, descrivere e rappresentare 

semplici percorsi, utilizzando gli opportuni 

indicatori spaziali. 

 

• Conoscere la differenza tra elemento fisso e 

mobile. 

 

• Acquisire il concetto di punto di riferimento 

 

• Riconoscere e operare riduzioni e 

ingrandimenti in scala. 

 

• Saper produrre e interpretare i simboli di 

una legenda 

 

• Interpretare e produrre semplici piante e 

mappe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Conoscere i simboli arbitrari e convenzionali in 

rappresentazioni spaziali 

 

 

 

•  Riconoscere nel territorio circostante elementi fisici 

ed antropici 

 

 

 

• Riconoscere i diversi spazi interni di una casa  e della 

scuola anche nelle relative rappresentazioni iconiche 

e cartografiche. 

 

 

 

• Conoscere il rapporto tra la realtà geografica e la sua 

rappresentazione: le mappe. 

 

• Individuare e descrivere gli 

elementi fisici e antropici  
 

• Leggere e interpretare la pianta 

dello spazio vicino 

 

• Esplorare e conoscere il territorio 

circostante attraverso l’approccio 

senso-percettivo e l’osservazione  

 

• Individuare la funzione degli spazi e 

degli arredi presenti negli ambienti 

esplorati e  rappresentarli  

graficamente  da punti di vista 

diversi 

 

 

 

 
 



CLASSI    TERZA  -  QUARTA  -  QUINTA 

DISCIPLINA:  GEOGRAFIA   

                                                                                                                         

NUCLEO FONDANTE :ORIENTAMENTO SPAZIALE – RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE DI SPAZI E PERCORSI     – LA FUNZIONE 

DEGLI SPAZI  

Obiettivi di apprendimento in relazione allo sviluppo di 

competenze 

 

Conoscenze 

  

 

        Abilità 

• Sapersi orientare nello spazio utilizzando i sistemi di 

riferimento convenzionali: punti cardinali 

 

• Saper riconoscere gli elementi naturali ed antropici di 

un territorio 

 

• Saper leggere una carta geografica per localizzare il 

territorio preso in esame 

 

• Saper leggere le caratteristiche naturali di un territorio 

attraverso l’uso di carte fisiche 

• Saper leggere le caratteristiche antropiche di un 

territorio attraverso l’utilizzo di carte politiche 

 

• Saper leggere carte tematiche 

 

• Comprendere che l’uomo modifica lo spazio per 

soddisfare le proprie necessità 

 

• Capire che gli elementi fisici condizionano 

l’organizzazione di un territorio 

 

• Saper individuare le relazioni tra ambiente ed attività 

umana 

 

• Conosce i punti cardinali 

 

• Conosce e descrive gli elementi 

fisici e antropici che 

caratterizzano i vari tipi di 

paesaggio 

 

• Conosce l’origine e la morfologia 

dei vari ambienti: pianura, 

collina, montagna 

 

• Conosce i principali elementi 

costitutivi di una carta geografica 

 

• Conosce i diversi tipi di carte 

geografiche: politiche, fisiche, 

tematiche 

 

• Conosce l’idrografia dell’Italia 

 

• Conosce la morfologia del 

territorio dell’Italia ( sistemi 

montuosi, collinari, pianure ecc.)  

 

• Conosce le differenti zone 

 
• Muoversi consapevolmente nello spazio 

circostante, orientandosi attraverso 

punti di riferimento, utilizzando gli 

indicatori topologici e le mappe mentali 

 

• Orientarsi nello spazio e sulle carte 

geografiche, utilizzando la bussola e i 

punti cardinali.  

 

• Individuare e descrivere gli elementi 

fisici e antropici che caratterizzano i 

paesaggi. 

 
 
• Comprendere, individuare e descrivere 

gli elementi fisici e antropici  che 

caratterizzano i paesaggi dell'ambiente. 

 
• Conoscere il territorio circostante 

attraverso l'approccio percettivo e 

l'osservazione diretta 

 

• Ricavare informazioni  interpretando 

carte geografiche a diversa scala, carte 



• Saper leggere e costruire grafici 

 

• Saper mettere in relazione tra loro i dati raccolti 

 

• Saper comunicare le informazioni raccolte utilizzando 

un linguaggio specifico 

 

Avvio allo studio 

• leggere e comprendere il contenuto del testo 

 

• Individuare nel testo diversi paragrafi 

 

• Individuare nel testo parole chiave 

 

• Selezionare e classificare le informazioni testuali 

 

• Organizzare semplici mappe concettuali 

 

• Elaborare un intreccio narrativo tra più serie di 

informazioni utilizzando correttamente un linguaggio 

specifico. 

climatiche dell’Italia 

 

• Riconosce sulla carta geografica 

dell’Italia la posizione delle 

regioni politiche e fisiche 

 

• Conosce i confini, i capoluoghi e 

le province di ciascuna regione 

 

• Conosce la relazione tra  le 

caratteristiche fisiche e le attività 

economiche e produttive di 

ciascuna regione 

 

 

 

 

 

 

 

tematiche, grafici, immagini da satellite.  

 

 

• Localizzare sulla carta geografica 

dell'Italia la posizione delle regioni 

fisiche e amministrative.  

 

 

• Individuare e descrivere gli elementi 

fisici che caratterizzano i paesaggi 

dell'ambiente di vita della propria 

regione 

 

 
 

 
• Localizzare sul planisfero e sul globo la 

posizione dell'Italia in Europa e nel 

mondo. 

 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Traguardo di 

Competenza  

1/D - INIZIALE 2/C - BASE 3/B -INTERMEDIO   4/A - AVANZATO 

Sa orientarsi nello 

spazio e sulle carte 

geografiche. 

 

Si orienta con 

difficoltà nello spazio. 

Si orienta 

autonomamente nello 

spazio e sulle carte 

geografiche. 

Si orienta nello spazio e 

sulle carte geografiche 

utilizzando criteri topologici 

e carte mentali. 

Si orienta consapevolmente nello 

spazio e sulle carte geografiche 

interpretando i diversi punti di 

osservazione. 

Legge, interpreta, 

costruisce, utilizza dati, 

mappe, carte e 

rappresentazioni 

geografiche.  

Legge carte 

geografiche con l’aiuto 

dell’insegnante e 

costruisce semplici 

schizzi cartografici. 

Legge, l’interpreta e 

costruisce mappe 

corrette in situazioni 

semplici. 

Legge, l’interpreta e 

costruisce mappe corrette 

anche in situazioni 

complesse. 

Legge interpreta e costruisce mappe 

in modo preciso, sicuro e completo. 

Rappresenta lo spazio e progetta 

itinerari di viaggio. 

Ricava informazioni 

geografiche da una 

pluralità di fonti. 

Acquisisce 

informazioni 

geografiche in modo 

frammentario. 

Acquisisce 

informazioni 

geografiche leggendo 

più fonti. 

Prende informazioni 

geografiche da fonti di 

tipologia diversa (fonti 

cartografiche e satellitari, 

tecnologie digitali, artistico-

letterarie) 

Coordina le informazioni rilevate da 

più fonti, le interpreta e le utilizza per 

ampliare la propria conoscenza dello 

spazio in funzione dei bisogni di 

orientamento.  

Individuare e stabilire 

nel paesaggi  mondiali 

della storia progressive 

trasformazioni operate 

dall’uomo.  

Individua 

trasformazioni operate 

dall’uomo con l’aiuto 

dell’insegnante. 

Individua semplici 

trasformazioni e 

connessioni tra 

elementi fisici e 

antropici.  

Coglie nei paesaggi 

mondiali le trasformazioni 

operate dall’uomo e 

individua i rapporti di 

connessione tra elementi 

fisici e antropici. 

Individua con sicurezza le 

trasformazioni operate dall’uomo sul 

paesaggio naturale. Comprende che 

lo spazio geografico è un sistema 

territoriale costituito da elementi 

fisici e antropici interdipendenti. 

Si rende conto che lo 

spazio geografico è un 

sistema territoriale 

costituito da elementi 

fisici e antropici legati 

da rapporti di 

connessione e di 

interdipendenza. 

Considera, se aiutato, 

lo spazio come un 

sistema di elementi 

interdipendenti. 

Coglie la visione 

sistemica dello spazio 

e le relazioni che lo 

caratterizzano.   

Ha una visione olistica dello 

spazio e individua le 

relazioni intercorrenti tra 

elementi vegetali, animali, 

minerali e antropici. 

Interpreta l’importanza della struttura 

sistemica dello spazio e assume una 

visione critica nei confronti degli 

squilibri creati dall’azione umana. 

Individua possibili soluzioni 

dell’interazione uomo-ambiente.  



 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Disciplina: GEOGRAFIA 

COMPETENZA CHIAVE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
NUCLEI FONDANTI: ORIENTAMENTO – LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ – PAESAGGIO – REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I 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 azione dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse 
scale geografiche. 

                        ( Dalle Indicazioni Nazionali ) 

 
 

CLASSE PRIMA 

Obiettivi di apprendimento in relazione allo sviluppo 

delle competenze 
Conoscenze Abilità 



Orientamento 

 
• Orientarsi sulle carte in base ai punti cardinali 

(anche con l’utilizzo della bussola) e a punti di 
riferimento fissi. Osservare, leggere e analizzare 
sistemi territoriali vicini e lontani. 

• Saper analizzare ed interpretare carte geografiche, 
fotografie e immagini dallo spazio, grafici, dati 
statistici. 

 

 

 

 

Linguaggio della geograficità 

 
• Saper leggere ed interpretare carte tematiche e 

grafici.  
• Conoscere la varietà dei linguaggi della geografia. 
• Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, 

dati statistici, immagini, ecc) e innovativi 
(telerilevamento e cartografia computerizzata) per 
comprendere e comunicare fatti e fenomeni 
territoriali. 

 
• Paesaggio 

• Interpretare i caratteri dei paesaggi europei, anche 
in relazione alla loro evoluzione nel tempo. 

• Localizzare, sulla carta geografica dell’Italia, la 
posizione delle regioni fisiche ed amministrative. 

• Riconoscere nel paesaggio un patrimonio naturale 
e culturale da tutelare, riprogettare e valorizzare. 

 

 

 

Regione e sistema territoriale 

 
• Consolidare il concetto di regione 

• Orientamento, carte di diverso tipo 
e reticolato geografico. 

• Basilari forme di rappresentazione 
grafica. 

• Principali aspetti fisici dei diversi 
ambienti. 

• Principali aspetti fisici dell’Italia e 
dell’Europa. 

• Il clima: elementi e fattori. 
• Le fasce climatiche italiane ed 

europee. 
• Principali aspetti politici dell’Italia 

e dell’Europa. 
• Settori di economia: primario, 

secondario e terziario. 

      Orientamento 

 
• Utilizzare i diversi sistemi di rappresentazione cartografica 

in relazione agli scopi. 
• Orientarsi e muoversi nello spazio, utilizzando piante e 

carte stradali. 
• Calcolare distanze su carte utilizzando la scala grafica e/o 

numerica. 
 
 
 
 

Linguaggio della geograficità 

• Trarre informazioni dalle carte geografiche. 
 

• Confrontare diversi tipi di carte geografiche. 
 

• Leggere e confrontare vari tipi di carte geografiche e trarne 
informazioni per localizzare eventi e descriverne i 
fenomeni territoriali. 
 

Paesaggio 

• Essere in grado di individuare e descrivere gli elementi 
caratterizzanti dei paesaggi (di  montagna, di collina, di 
pianura, costieri, vulcanici, ecc…) con particolare 
attenzione a quelli italiani ed europei. 

• Localizzare sulla carta geografica italiana la posizione delle 
regioni fisiche e amministrative. 

• Adottare comportamenti di rispetto e risparmio delle 
risorse naturali: acqua, energia e calore. 

• Adottare comportamenti di conservazione e valorizzazione 
del patrimonio ambientale e culturale. 
 

Regione e sistema territoriale 

 

• Essere in grado di individuare e descrivere gli aspetti fisici, 
climatici, storici ed economici caratterizzanti le regioni 



geografica(fisica, climatica, storica, economica) 
applicandolo in particolar modo allo studio del 
contesto italiano. 
 
 

• Comprendere le principali relazioni 
d’interdipendenza sussistenti fra gli elementi dei 
sistemi territoriali esaminati (ambiente, clima, 
risorse, popolazione, storia, economia, ecc.). 
 

• Riconoscere le principali trasformazioni avvenute 
nel territorio italiano ed europeo, nelle aree 
urbane e rurali. 

italiane. 
 

• Rilevare nel paesaggio i segni dell’attività umana ed essere 
in grado di mettere in relazione l’ambiente, le sue risorse e 
le condizioni di vita dell’uomo. 
 
 

• Riflettere, a partire dalle proprie esperienze, sull’impatto, 
positivo o negativo, che le trasformazioni operate 
dall’uomo hanno avuto e possono avere sull’ambiente. 

CLASSE SECONDA 

Obiettivi di apprendimento in relazione allo sviluppo 

delle competenze 
Conoscenze Abilità 

Orientamento 

 
• Orientarsi sulle carte e nelle realtà territoriali lontane, 

anche attraverso l’utilizzo dei programmi 
multimediali di visualizzazione dall’alto. 

 
Linguaggio della geograficità 

 
• Leggere ed interpretare vari tipi di carte geografiche. 

 
• Riconoscere, interpretare e realizzare grafici 

(aerogrammi, istogrammi, diagramma cartesiano, 
ideogrammi). 

 

• Utilizzare strumenti tradizionali (carta, grafici, dati 
statistici, immagini, ecc) e innovativi (telerilevamento 
e cartografia computerizzata) per comprendere e 
comunicare fatti e fenomeni territoriali. 

 
Paesaggio 

 

• Le penisole e le regioni d’Europa. Orientamento 

 
• Utilizzare il sistema delle coordinate per riconoscere ed 

individuare sulla carta geografica le realtà territoriali dei 
vari Stati europei. 
 

Linguaggio della geograficità 

 
• Riconoscere e leggere vari tipi di carte geografiche (da 

quella topografica al planisfero) utilizzando 
consapevolmente punti cardinali, scale e coordinate 
geografiche, simbologia. 

• Leggere e confrontare ogni tipo di grafico traendone 
informazioni utili. 

• Leggere e confrontare vari tipi di carte geografiche e 
trarne informazioni per localizzare eventi e descrivere 
fenomeni territoriali. 

 
Paesaggio 

 
• Essere in grado di riconoscere i principali oggetti 



• Conoscere e localizzare gli oggetti geografici, fisici 
ed antropici dell’Europa utilizzando gli strumenti 
cartografici e il libro di testo. 
 

• Localizzare sulla carta geografica dell’Europa la 
posizione delle regioni fisiche degli Stati. 

 

• Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio e 
progettare azioni di valorizzazione. 

 

Regione e sistema territoriale 

 
• Consolidare il concetto di regione geografica 

(fisica, climatica, storica, economica) 
applicandolo in particolar modo allo studio 
dell’Europa. 
 

• Comprendere le principali relazioni 
d’interdipendenza sussistenti fra gli elementi dei 
sistemi territoriali esaminati (ambiente, clima, 
risorse, popolazione, storia, economia, ecc.).  

 
• Riconoscere le principali trasformazioni avvenute 

in alcuni paesaggi regionali dell’Europa. 

geografici fisici (monti, fiumi, laghi …) e antropici (città, 
porti e aeroporti, infrastrutture …) dell’Europa. 

• Individuare l’ubicazione degli Stati dell’Europa sulla carta 
geografica, descrivendone gli elementi caratterizzanti dei 
paesaggi. 

• Riconoscere comportamenti di conservazione e 
valorizzazione del patrimonio paesaggistico delle regioni 
europee. 

 
Regione e sistema territoriale 

 
• Essere in grado di individuare e descrivere gli aspetti 

fisici, climatici, storici ed economici caratterizzanti le 
regioni europee. 

• Rilevare nel paesaggio i segni dell’attività umana ed 
essere in grado di mettere in relazione l’ambiente, le sue 
risorse e le condizioni di vita dell’uomo. 

• Riflettere, a partire dalle proprie esperienze, sull’impatto, 
positivo o negativo, che le trasformazioni operate 
dall’uomo hanno avuto e possono avere sull’ambiente. 

 
 

CLASSE TERZA  

Obiettivi di apprendimento in relazione allo sviluppo 

delle competenze 
Conoscenze Abilità  



Orientamento 

 
• Orientarsi sulle carte e nelle realtà territoriali 

lontane, anche attraverso l’utilizzo dei 
programmi multimediali di visualizzazione 
dall’alto. 

 
Linguaggio della geograficità 

 

• Leggere ed interpretare vari tipi di carte 
geografiche. 
 

• Riconoscere, interpretare e realizzare grafici 
(aerogrammi, istogrammi, diagramma cartesiano, 
ideogrammi). 

• Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, 
dati statistici, immagini, ecc) e innovativi 
(telerilevamento 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 
relazione alla loro evoluzione nel tempo. 
 

• Conoscere temi e problemi di tutela dei paesaggi 
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 allo studio 
dei continenti extraeuropei. 
Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e 

• La Terra nel sistema solare. 
• I climi nel mondo. 
• Gli ambienti. 
• Problematiche ambientali e 

catastrofi naturali. 
• La distribuzione e gli spostamenti 

della popolazione. 
• Città e campagna. 
• La globalizzazione. 
• Le caratteristiche generali dei 

continenti. 
• Aspetti essenziali di alcuni Paesi 

extraeuropei di rilevanza 
mondiale. 

 

Orientamento 

 

• Sapere dove reperire le differenti rappresentazioni 
cartografiche: atlanti geografici, carte stradali, guide 
turistiche, mappe, piante, fotografie e immagini dallo 
spazio, anche attraverso l’utilizzo degli strumenti didattici. 
 

Linguaggio della geograficità 

 
• Riconoscere e leggere vari tipi di carte geografiche (da 

quella topografica al planisfero) utilizzando 
consapevolmente punti cardinali, scale e coordinate 
geografiche, simbologia. 

• Interpretare e realizzare aerogrammi, istogrammi, 
diagramma cartesiano e ideogrammi per trarre 
informazioni utili. 

• Sapere utilizzare grafici, dati statistici, tabelle, 
telerilevamento e cartografia computerizzata per 
comunicare efficacemente informazioni spaziali 
sull’ambiente che lo circonda. 

 

Paesaggio 

 
• Sapere confrontare elementi specifici tra realtà spaziali 

vicine e lontane. 
• Sapere confrontare ambienti diversi com quelli alpino, 

mediterraneo, continentale, oceanico, desertico, per 
rintracciare le principali caratteristiche del paesaggio 
geografico europeo ed extraeuropeo. 

• Riconoscere nel paesaggio gli elementi fisici significativi e 
le emergenze storiche, estetiche, artistiche e 
architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da 
tutelare e valorizzare. 

 
Regione e sistema territoriale 

 
• Essere in grado di comprendere che l’economia di uno 

 



fenomeni demografici, sociali ed economici di portata 
nazionale, europea e mondiale. 

Stato o di un’area geografica è legata a diversi fattori: 
caratteristiche morfologiche, risorse naturali, posizione 
geografica e fattori climatici, presenza di infrastrutture, 
sistemi politici, disponibilità di manodopera, traendo 
informazioni da carte, grafici, indici statistici e tabelle. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE ALLA FINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  
Traguardo di competenza  1/D - INIZIALE 2/C - BASE 3/B –INTERMEDIO   4/A - AVANZATO 
Si orienta nello spazio e 

sulle carte di diversa scala; 

sa orientare una carta 

geografica a grande scala 

facendo ricorso a punti di 

riferimento fissi. 

Se aiutato, si orienta sullo 
spazio e sulle carte di diversa 
scala facendo riferimento a 
punti cardinali e alle 
coordinate geografiche.  

Si orienta in modo autonomo 
sullo spazio e sulle carte di 
diversa scala facendo 
riferimento a punti cardinali e 
alle coordinate geografiche. 

Sa orientarsi nello spazio, 
sulle carte di diverse scale e 
su una carta geografica a 
grande scala utilizzando punti 
di  riferimento fissi. 

Si orienta nelle realtà 
planetarie e interplanetarie 
anche attraverso l’utilizzo di 
programmi satellitari. 



Utilizza opportunamente 

carte geografiche, fotografie 

e immagini dallo spazio, 

grafici, dati statistici per 

comunicare efficacemente 

informazioni spaziali. 

Rappresenta e riproduce in 
modo incerto i dati attraverso 
grafici e tabelle. Comunica 
informazioni spaziali in modo 
frammentario.  

 Rappresenta e riproduce in 
modo autonomo i dati recepiti 
da fonti iconografiche e 
spaziali attraverso grafici e 
tabelle Comprende e usa in 
modo accettabile il linguaggio 
specifico. 

Rappresenta e riproduce in 
modo autonomo i dati recepiti 
da fonti iconografiche e 
spaziali attraverso grafici e 
tabelle e li comunica 
efficacemente con linguaggio 
appropriato.  

Interpreta modo originale i 
dati recepiti da fonti 
iconografiche e spaziali e li 
comunica efficacemente con 
linguaggio appropriato 
utilizzando forme espositive 
efficaci.  

Riconosce nei paesaggi 

europei e mondiali, 

raffrontandoli in particolare 

a quelli italiani, gli elementi 

fisici significativi  e le 

emergenze storiche, 

artistiche e architettoniche 

da tutelare. 

Coglie in modo parziale i 
segni fisici e culturali del 
proprio paesaggio. 

Coglie i segni fisici e culturali 
del proprio paesaggio e li 
relaziona ai paesaggi europei 
e mondiali. 

Coglie i segni fisici e culturali 
del proprio paesaggio e li 
relaziona ai paesaggi europei 
e mondiali  distinguendo tra 
patrimonio naturale e 
culturale.  

Interpreta i segni fisici e 
culturali del proprio 
paesaggio e li relaziona ai 
paesaggi europei e mondiali  
cogliendo l’evoluzione nel 
tempo e progettandone la 
valorizzazione e 
conservazione. 

Osserva, legge e analizza 

sistemi territoriali vicini e 

lontani nello spazio e nel 

tempo, e valuta gli effetti e 

le azioni dell’uomo sui 

sistemi territoriali alle 

diverse scale geografiche. 

Osserva il sistema territoriale 
cogliendone alcuni aspetti.  

Osserva, legge e analizza 
sistemi territoriali vicini 
cogliendo l’incidenza 
dell’uomo su di essi.  

Osserva, legge e analizza 
sistemi territoriali vicini e 
lontani cogliendo l’incidenza 
dell’uomo su di essi e 
rilevando le interrelazioni tra 
fenomeni demografici, 
sociali,economici 
 

 

 

Interpreta sistemi territoriali 
dei principali paesi europei e 
degli altri continenti in 
relazione alla loro evoluzione 
storico, politico, economica. 
Ne individua i punti critici e 
propone soluzioni 

 


