
I.C. Don Milani Prato – Curricolo verticale di GEOGRAFIA 

(In raccordo con le competenze previste dall’UE e in ambito Nazionale al termine dell’obbligo di istruzione) 

GRIGLIA N° 1 

Competenza di base a conclusione dell’obbligo di istruzione Competenze chiave di 
cittadinanza da 
promuovere 

Competenze chiave  per 
l’apprendimento 
permanente 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi 
storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali. 

Imparare ad imparare Imparare ad imparare 

 

Profilo delle competenze al termine del I ciclo di Istruzione 
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. 
 

Traguardi di sviluppo delle competenze 
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

 Individua le posizioni di 
oggetti e persone nello 
spazio, usando termini 
come avanti-dietro, 
sopra-sotto, segue 
correttamente un 
percorso sulla base di 
indicazioni verbali. 
 

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

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.  
 

 

Indicatori 
Gli indicatori dove non specificati coincidono con i traguardi di sviluppo della competenza 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I GRADO 

   

 

Progressi di 

Apprendimento 

Obiettivi di apprendimento delle competenze 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I GRADO 

 Classi prime - terze Classi prime 

1)  Orientarsi nello spazio. 
2) Collocare sé stesso, persone 
e oggetti in uno spazio 
indicato: sopra/sotto, 
vicino/lontano, davanti/dietro, 
dentro/fuori, in alto/in basso. 
3) Seguire semplici indicazione 
per eseguire un percorso. 
 
 
 

 1) Muoversi consapevolmente nello 
spazio circostante, orientandosi 
attraverso punti di riferimento, 
utilizzando gli indicatori topologici 
(avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.)  
2) Utilizzare le mappe di spazi noti che si 
formano nella mente (carte mentali)  
 3) Rappresentare in prospettiva verticale 
oggetti e ambienti noti (pianta dell’aula 
ecc.) e tracciare percorsi effettuati nello 
spazio circostante. 
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Classi quinte Classi seconde 

1) Orientarsi utilizzando la bussola e i 
punti cardinali anche in relazione al Sole. 
 2) Estendere le proprie carte mentali al 
territorio italiano, all’Europa e ai diversi 
continenti.  
 3) Localizzare sulla carta geografica 
dell’Italia le regioni fisiche, storiche e 
amministrative; localizzare sul planisfero 
e sul globo la posizione dell’Italia in 
Europa e nel mondo. 

 

Classi terze 

A) 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. 

 

Raccordi con altre discipline/campi 

d’esperienza 
Italiano - Storia - Scienze - Matematica - Ed. Fisica 

Raccordi con altri traguardi per lo sviluppo 

della/e  Competenza/e 
 

 

Progettazione a cura del docente/i  della/e classe/i 

Attività  

Contenuti  

Metodologia  

Strumenti  

Organizzazione dei gruppi  

Spazi  

Tempi  

Strumenti di valutazione  

Interventi di personalizzazione  
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GRIGLIA N° 2 

Competenza di base a conclusione dell’obbligo di istruzione Competenze chiave di 
cittadinanza da 
promuovere 

Competenze chiave  per 
l’apprendimento 
permanente 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi 
storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali. 

Imparare ad imparare Imparare ad imparare 

 

Profilo delle competenze al termine del I° ciclo di Istruzione 
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. 
 

Traguardi di sviluppo delle competenze 
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

 Osserva con attenzione 
il suo corpo, gli 
organismi viventi e i 
loro ambienti, i 
fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro 
cambiamenti. 
 

 Riconosce e denomina i principali 
“oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, 
pianure, coste, colline, laghi, mari, 
oceani, ecc.) . 
 

 Utilizza opportunamente carte 
geografiche, fotografie attuali e 
d’epoca, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni digitali, 
grafici, dati statistici, sistemi 
informativi geografici. 
 

 

Indicatori 
Gli indicatori dove non specificati coincidono con i traguardi di sviluppo della competenza 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

   

 

Progressi di 

apprendimento 

Obiettivi di apprendimento delle competenze 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

 Classi prime - terze Classi prime 

1) Osservare, riconoscere e 
descrivere i mutamenti in 
ambienti naturali esperibili e 
noti. 
2) Formulare previsioni e 
ipotesi su possibili 
mutamenti negli ambienti. 
 
 
 
 
 
 

1) Conoscere il territorio circostante 
attraverso l’approccio percettivo e 
l’osservazione diretta. 
2) Individuare e descrivere gli elementi 
fisici e antropici che caratterizzano i 
paesaggi dell’ambiente di vita della propria 
regione. 
 

 

Classi quinte Classi seconde 

1) Conoscere gli elementi che 
caratterizzano i principali paesaggi italiani, 
europei e mondiali, individuando le 

 

Classi terze 

1) Utilizzare strumenti 
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analogie e le differenze (anche in relazione 
ai quadri socio-storici del passato) e gli 
elementi di particolare valore ambientale e 
culturale da tutelare e valorizzare.  

 

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

 

 

Raccordi con altre discipline/campi 

d’esperienza 
Italiano - Storia - Scienze - Matematica - Ed. Fisica 

Raccordi con altri traguardi per lo sviluppo 

della/e  Competenza/e 
 

 

Progettazione a cura del docente/i  della/e classe/i 

Attività  

Contenuti  

Metodologia  

Strumenti  

Organizzazione dei gruppi  

Spazi  

Tempi  

Strumenti di valutazione  

Interventi di personalizzazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.C. Don Milani Prato – Curricolo verticale di GEOGRAFIA 

(In raccordo con le competenze previste dall’UE e in ambito Nazionale al termine dell’obbligo di istruzione) 

GRIGLIA N° 3 

Competenza di base a conclusione dell’obbligo di istruzione Competenze chiave di 
cittadinanza da 
promuovere 

Competenze chiave  per 
l’apprendimento 
permanente 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi 
storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali. 

Imparare ad imparare Imparare ad imparare 

 

Profilo delle competenze al termine del I° ciclo di Istruzione 
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. 
 

Traguardi di sviluppo delle competenze 
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

 Osserva con attenzione 
il suo corpo, gli 
organismi viventi e i 
loro ambienti, i 
fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro 
cambiamenti. 
 

 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 continenti. 
  

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. 
 

 

 

Indicatori 
Gli indicatori dove non specificati coincidono con i traguardi di sviluppo della competenza 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

   

 

Progressi di 

apprendimento 

Obiettivi di apprendimento delle competenze 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

 Classi prime - terze Classi prime 

1) Rilevare le caratteristiche 
principali di ambienti 
naturali e cogliere analogie e 
differenze. 
 
 

1) Riconoscere e descrivere analogie e 
differenze tra diversi paesaggi. 
 

 

Classi quinte Classi seconde 

1) Conoscere gli elementi che 
caratterizzano i principali paesaggi italiani, 
europei e mondiali, individuando le 
analogie e le differenze (anche in relazione 
ai quadri socio-storici del passato) e gli 

 

Classi terze 

1) Interpretare e confrontare 
alcuni caratteri dei paesaggi 
italiani, europei e mondiali, 
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elementi di particolare valore ambientale e 
culturale da tutelare e valorizzare.  

 

anche in relazione alla loro 
evoluzione nel tempo. 

2) Conoscere temi e problemi 
di tutela del paesaggio come 
patrimonio naturale e 
culturale e progettare azioni 
di valorizzazione. 

 

Raccordi con altre discipline/campi 

d’esperienza 
Italiano - Storia - Scienze - Matematica - Ed. Fisica 

Raccordi con altri traguardi per lo sviluppo 

della/e  Competenza/e 
 

 

 

Progettazione a cura del docente/i  della/e classe/i 

Attività  

Contenuti  

Metodologia  

Strumenti  

Organizzazione dei gruppi  

Spazi  

Tempi  

Strumenti di valutazione  

Interventi di personalizzazione  
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GRIGLIA N° 4 

Competenza di base a conclusione dell’obbligo di istruzione Competenze chiave di 
cittadinanza da 
promuovere 

Competenze chiave  per 
l’apprendimento 
permanente 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi 
storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali. 

Imparare ad imparare Imparare ad imparare 

 

Profilo delle competenze al termine del I° ciclo di Istruzione 
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. 
 

Traguardi di sviluppo delle competenze 
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

Osserva con attenzione 
il suo corpo, gli 
organismi viventi e i 
loro ambienti, i 
fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro 
cambiamenti. 
 

Ricava informazioni geografiche da una 
pluralità di fonti (cartografiche e 
satellitari, tecnologie digitali, 
fotografiche, artistiche). 
  

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. 
 

 

Indicatori 
Gli indicatori dove non specificati coincidono con i traguardi di sviluppo della competenza 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

   

 

Progressi di 

apprendimento 

Obiettivi di apprendimento delle competenze 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

 Classi prime - terze Classi prime 

1) Interagire con l’ambiente, 
percepire i cambiamenti. 
2) Collocare se stesso, 
persone e oggetti in uno 
spazio indicato: sopra/sotto; 
vicino/lontano; 
davanti/dietro; dentro/fuori; 
in alto/in basso. 

1) Ricavare da fonti di tipo diverso 
informazioni e conoscenze su aspetti del 
territorio. 
 2) Comprendere che il territorio è uno 
spazio organizzato e modificato dalle 
attività umane.  

 

Classi quinte Classi seconde 

1) Acquisire il concetto di regione 
geografica (fisica, climatica, socio-culturale, 
amministrativa) attraverso fonti di diversa 
natura.  

 

Classi terze 

1) Analizzare in termini di 
spazio le interrelazioni tra 
fatti e fenomeni demografici, 



I.C. Don Milani Prato – Curricolo verticale di GEOGRAFIA 

(In raccordo con le competenze previste dall’UE e in ambito Nazionale al termine dell’obbligo di istruzione) 

 sociali ed economici di 
portata nazionale, europea e 
mondiale. 

 

Raccordi con altre discipline/campi 

d’esperienza 
Italiano - Storia - Scienze - Matematica - Ed. Fisica 

Raccordi con altri traguardi per lo sviluppo 

della/e  Competenza/e 
 

 

Progettazione a cura del docente/i  della/e classe/i 

Attività  

Contenuti  

Metodologia  

Strumenti  

Organizzazione dei gruppi  

Spazi  

Tempi  

Strumenti di valutazione  

Interventi di personalizzazione  
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GRIGLIA N° 5 

Competenza di base a conclusione dell’obbligo di istruzione Competenze chiave di 
cittadinanza da 
promuovere 

Competenze chiave  per 
l’apprendimento 
permanente 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi 
storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali. 

Imparare ad imparare Imparare ad imparare 

 

Profilo delle competenze al termine del I° ciclo di Istruzione 
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. 
 

Traguardi di sviluppo delle competenze 
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

Individua le posizioni 
di oggetti e persone 
nello 
spazio, usando termini 
come 
avanti/dietro, 
sopra/sotto, 
destra/sinistra, ecc.; 
segue 
correttamente un  
percorso 
sulla base di indicazioni 
verbali 

Utilizza il linguaggio della geo-graficità 
per interpretare carte geografiche e 
globo terrestre. Capisce e utilizza i più 
frequenti termini specifici legati alla 
disciplina di studio. Riconosce e 
denomina i principali "oggetti" 
geografici fisici (fiumi, monti, pianure, 
coste, colline, laghi, mari, oceani ecc.). 

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.  

 

Indicatori 
Gli indicatori dove non specificati coincidono con i traguardi di sviluppo della competenza 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

   

 

Progressi di 

apprendimento 

Obiettivi di apprendimento delle competenze 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

 Classi prime - terze Classi prime 

1) Orientarsi nello spazio. 
2) Utilizzare in maniera 
pertinente la lingua italiana 
per descrivere posizioni 
spaziali. 
 
 

1) Leggere e interpretare la pianta dello 
spazio vicino. 
 2) Individuare, descrivere e collegare gli 
elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi rappresentati. 

 

Classi quinte Classi seconde 

1) Individuare, analizzare  e interpretare  
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carte geografiche di diversa scala carte 
tematiche, grafici, elaborazioni digitali, 
repertori statistici relativi a indicatori socio-
demografici ed economici. 

Classi terze 

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

 

 

Raccordi con altre discipline/campi 

d’esperienza 
Italiano - Storia - Scienze - Matematica - Ed. Fisica 

Raccordi con altri traguardi per lo sviluppo 

della/e  Competenza/e 
 

 

Progettazione a cura del docente/i  della/e classe/i 

Attività  

Contenuti  

Metodologia  

Strumenti  

Organizzazione dei gruppi  

Spazi  

Tempi  

Strumenti di valutazione  

Interventi di personalizzazione  

 

 

 

 

 

 

 


