
CURRICOLO GEOGRAFIA 
SCUOLA PRIMARIA 

 
Orientamento  

 
Conoscenze Abilità 

 
Competenze 

Classe prima 
 
Gli organizzatori spaziali 
(sopra, sotto, davanti, dietro, vicino, 
lontano, a sinistra, a destra). 

• Riconoscere la propria posizione 
nello spazio vissuto rispetto a diversi 
punti di riferimento. 

• Riconoscere la posizione degli 
oggetti nello spazio vissuto rispetto a 
diversi punti di riferimento. 

• Muoversi e orientarsi nello spazio 
vissuto usando gli indicatori 
topologici. 
 

L’alunno si muove e si orienta nell’ambiente 
scolastico. 

Classe seconda 
 
Gli organizzatori spaziali. 

• Usare gli indicatori topologici e i 
punti di riferimento per collocare sé 
e/o oggetti nello spazio conosciuto. 

• Riconoscere gli spazi vissuti 
nell’esperienza quotidiana e 
distinguere tra spazio vissuto e 
spazio rappresentato. 

 

L’alunno si orienta negli spazi vissuti. 

Classe terza 
 
Le carte geografiche. 

• Muoversi consapevolmente nello 
spazio circostante, sapendosi 
orientare attraverso punti di 
riferimento e utilizzando gli indicatori 
topologici. 

L’alunno si orienta nello spazio circostante e 
sulle carte geografiche. 
 
 



Orientamento  
 

Conoscenze Abilità 
 

Competenze 
• Riconoscere e utilizzare i punti 

cardinali per orientarsi nello spazio. 
• Riconoscere le carte geografiche. 
• Realizzare semplici riduzioni in 

scala. 
 

 Classe quarta  
 
Le carte geografiche. 

 

• Leggere carte geografiche, grafici e 
tabelle. 

• Orientarsi nello spazio geografico 
rappresentato. 

• Realizzare mappe di territori 
dell’Italia. 

 

L’alunno:  
- si orienta sulle carte geografiche 
- usa il linguaggio specifico della disciplina 
- distingue i principali paesaggi italiani e li 

localizza sulla carta geografica. 

 Classe quinta  
 
Le carte geografiche. 

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

L’alunno si orienta sulle carte geografiche e 
localizza la posizione delle regioni d’Italia. 

 



 

Il linguaggio della geo-graficità 
 

Conoscenze Abilità 
 Competenze 

Classe prima 
 
Gli elementi dello spazio vissuto 
(rappresentazioni, funzioni e 
relazioni). 

• Scoprire, analizzare e 
rappresentare gli elementi 
caratterizzanti di uno spazio vissuto. 

• Riconoscere la funzione degli 
elementi che caratterizzano uno 
spazio vissuto. 

• Collegare tra loro, con semplici 
relazioni gli elementi che 
caratterizzano uno spazio vissuto. 

 

L’alunno individua e descrive gli elementi 
caratterizzanti spazi diversi. 

Classe seconda 
 
Gli elementi dello spazio vissuto 
(rappresentazioni, funzioni e 
relazioni). 

• Riconoscere la funzione degli 
elementi che caratterizzano uno 
spazio. 

• Collegare tra loro, con semplici 
relazioni gli elementi che 
caratterizzano uno spazio vissuto. 

 

L’alunno individua e descrive gli elementi 
caratterizzanti spazi diversi. 

Classe terza 

 

 
Gli elementi dello spazio vissuto 
(rappresentazioni, funzioni e 
relazioni). 
 
L’ambiente e le sue trasformazioni. 

• Analizzare un territorio (circostante 
e non) nei suoi aspetti fisici e 
antropici. 

• Cogliere le relazioni tra le 
trasformazioni antropiche e i bisogni 
dell’uomo. 

 

L’alunno coglie i rapporti di connessione e 
interdipendenza tra elementi fisici e antropici. 
 



 

Classe quarta 
 
Gli elementi dello spazio vissuto 
(rappresentazioni, funzioni e 
relazioni). 
 
Il clima. 

• Leggere e interpretare dati 
organizzati in tabelle e grafici. 

• Acquisire un lessico appropriato per 
descrivere e rappresentare lo 
spazio. 

• Conoscere le regioni climatiche 
della nostra penisola e i fattori che 
le determinano. 

L’alunno: 
- utilizza il linguaggio della geo-graficità per 

intrepretare carte geografiche e tematiche 
- ricava informazioni da fonti diverse. 

 
 

Classe quinta 
 
Gli elementi dello spazio vissuto 
(rappresentazioni, funzioni e 
relazioni). 
 
 
L’ambiente e le sue trasformazioni. 

• Interpretare i dati e le informazioni 
relative alle regioni italiane.  

• Analizzare i principali caratteri fisici 
del territorio, fatti e fenomeni locali e 
globali, interpretando carte 
geografiche di diversa scala. 

• Localizzare sulla carta geografica 
dell’Italia le regioni fisiche principali, 
storiche e amministrative; localizzare 
sul planisfero e sul globo la 
posizione dell’Italia in Europa e nel 
mondo. 
 

L’alunno: 
- individua informazioni usando un linguaggio 

specifico e appropriato (idrografia, 
morfologia, attività economiche) 

- localizza sulla carta geografica le principali 
regioni dell’Italia. 

 

 



 

Paesaggio, regione e territorio  
 

Conoscenze Abilità Competenze 
Classe prima 

 
Gli ambienti vissuti. 
 
Gli spostamenti nello spazio vissuto. 
 

• Riconoscere e descrivere gli 
elementi che caratterizzano 
ambienti vissuti. 

• Effettuare a livello pratico un 
semplice percorso e rappresentarlo 
graficamente. 

 

L’alunno: 
-  analizza uno spazio conosciuto e scopre 

gli elementi che lo caratterizzano (scuola, 
casa, città) 

- compie semplici percorsi in base a 
indicatori di direzione e a punti di 
riferimento. 

Classe seconda 
 
Le regioni e confini. 
 
Mappe e simboli. 

• Individuare e rappresentare regioni 
e confini. 

• Rappresentare oggetti e ambienti 
noti. 

 

L’alunno:  
- realizza semplici rappresentazioni di un 

ambiente 
- realizza semplici rappresentazioni 

cartografiche. 
 

Classe terza 

 

 
L’ambiente e le sue trasformazioni. 
 
I paesaggi di terra. 
 
I paesaggi d’acqua. 

• Analizzare un territorio (circostante e 
non) nei suoi aspetti fisici e antropici. 

• Cogliere le relazioni tra le 
trasformazioni antropiche e i bisogni 
dell’uomo. 

• Conoscere e descrivere gli elementi 
fisici e antropici che caratterizzano 
gli ambienti di montagna, collina, 
pianura e città. 

• Conoscere e descrivere gli elementi 
fisici e antropici che caratterizzano 
gli ambienti di fiume, lago e mare. 

 

L’alunno: 
- coglie i rapporti di connessione e 

interdipendenza tra elementi fisici e 
antropici 

- individua, conosce e descrive gli elementi 
caratterizzanti dei paesaggi 

- ricava informazioni geografiche da fonti 
diverse 

- individua, conosce e descrive gli elementi 
caratterizzanti dei paesaggi 

- ricava informazioni geografiche da fonti 
diverse. 

Classe quarta 



Paesaggio, regione e territorio  
 

Conoscenze Abilità Competenze 
 
I paesaggi di terra. 
 
I paesaggi d’acqua. 
 
I centri urbani e le attività lavorative. 

• Conoscere gli elementi fisici e 
antropici che caratterizzano i 
paesaggi di terra italiani (Alpi, 
Prealpi, Appennini, Antiappennino, 
Pianure). 

• Conoscere gli elementi fisici e 
antropici che caratterizzano i 
paesaggi d’acqua italiani (fiumi, 
laghi, mari e coste). 

• Conoscere le modifiche apportate 
dall’uomo sul territorio. 

• Cogliere il nesso tra ambiente, 
risorse e attività lavorative. 

L’alunno: 
- individua, conosce e localizza gli elementi 

caratterizzanti i paesaggi italiani 
- individua, conosce e localizza gli elementi 

caratterizzanti i paesaggi italiani 
- 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.  

Classe quinta 
 
L’organizzazione politica dello Stato. 
 
Le principali Istituzioni europee. 
 
Le regioni d’Italia. 

 
 
 
 

• Conoscere i seguenti Enti locali: 
Comune, Provincia e Regione. 

• Conoscere la funzione di alcune 
Istituzioni europee: il Consiglio 
Europeo, la Commissione Europea, 
il Parlamento. 

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

• Conoscere e descrivere gli elementi 
che caratterizzano le regioni 
italiane. 

• Individuare i problemi relativi alla 
tutela e valorizzazione del 
patrimonio naturale. 

L’alunno: 
- si orienta sulle carte geografiche 
- usa il linguaggio specifico della disciplina 
- ricava informazioni da fonti diverse 
- si orienta sulle carte geografiche 
- usa il linguaggio specifico della disciplina 
- ricava informazioni da fonti diverse 
- 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. 

 

 


