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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA  

LA	COMPETENZA	SOCIALI	E	CIVICHE	
Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di 
comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla 
vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli 
strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una 
partecipazione attiva e democratica. 

TRAGUARDI	PER	LO	SVILUPPO	DELLE	COMPETENZE	
al termine della 

SCUOLA d’INFANZIA 
al termine della 

SCUOLA PRIMARIA 
al termine della 

SCUOLA SECONDARIA 1° 
• Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi 

viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro cambiamenti. 

• 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. 

• Si muove con crescente sicurezza e autonomia 
negli spazi che gli sono familiari. 

• Riconosce i più importanti segni della sua cultura 
e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il 
funzionamento delle piccole comunità e delle 
città. 

 

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

• Utilizza il linguaggio della geograficità per 
interpretare carte geografiche e globo terrestre, 
realizzare semplici schizzi cartografici e carte 
tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio. 
Ricava informazioni geografiche da una pluralità di 
fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digi-tali, 
fotografiche, artistico-letterarie).  

• 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 continenti. 

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

• 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. 

• 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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CURRICOLO VERTICALE 

Sc
uo

la
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el
l’

in
fa

nz
ia

 Campi di esperienza 

I discorsi e le parole 
 

La conoscenza del mondo 
 

Il sé e l’altro 
 

Il corpo e il movimento 
 

Immagini suoni e colori 
 

Sc
uo

la
 P

rim
ar

ia
 

Discipline 

Italiano 
Storia 

Inglese 
 

Matematica 
Scienze 

Tecnologia 
Geografia 

 

Storia 
Geografia 

Cittad. Costituzione 
Religione 

 

Educazione Fisica 
 

Arte e Immagine 
Musica 
Storia 

Sc
uo

la
 S

ec
on

da
ria

 d
i 1

° 
gr

ad
o 

Discipline 

Italiano 
Storia 

Inglese 
Lingua 2° 

Matematica 
Scienze 

Tecnologia 
Geografia 

Storia 
Geografia 

Cittadinanza Costituzione 
Religione 

Educazione Fisica 
 

Arte e Immagine 
Musica 
Storia 
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CAMPI  DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO, IL SE’ E L’ALTRO 

SC
U

O
LA

 D
EL

L’
IN

FA
N

ZI
A  

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

• Collocare nello spazio sé stesso, oggetti, 
persone 

• Conoscere i concetti spaziali e topologici 
(vicino/lontano, avanti/indietro, 
sopra/sotto, destra-sinistra) 

• Analizzare lo spazio attraverso l’attivazione 
di tutti i sistemi sensoriali 

• Realizzare semplici rappresentazioni 
grafiche di spazi e percorsi 

• Riconosce gli elementi fisici e antropici del 
proprio territorio 

• Osservare gli elementi naturali 
• Cogliere le trasformazioni naturali e 

formulare semplici ipotesi 
• Comprendere l’importanza di rispettare 

l’ambiente, gli esseri viventi e le loro 
condizioni di vita 

• Intuire il concetto di tutela dell’ambiente 
 

• Organizzare e localizzare se stesso e gli 
oggetti nello spazio e nel tempo 

•  Collocare oggetti e persone nello 
spazio in base a indicazioni 
topologiche date 

• Esplorare e conoscere gli spazi della 
scuola 

•  Riconoscere le dimensioni nello 
spazio: alto/basso, lungo/corto, 
grande-medio - piccolo, spesso/sottile, 
largo/stretto, intero/metà 

• Individuare e strutturare spazi 
delimitati da linee chiuse: regione 
interna, regione esterna, confine 

•  Effettuare spostamenti nello spazio 
seguendo le indicazioni orali di 
un’altra persona  

• Individuare nella realtà o in una 
rappresentazione la via di un percorso 
o di un semplice labirinto 

•  Osservare e confrontare le 
caratteristiche degli elementi della 
natura, individuandone anche la 
funzione 

•  Scoprire e attuare modalità di rispetto 
degli spazi ambientali nei quali si vive  

• Osservare, descrivere, confrontare gli 
elementi del paesaggio  

• Progettare e realizzare spostamenti e 
percorsi 

• Muoversi nello spazio sapendo orientarsi 
attraverso punti di riferimento 

• Muoversi e orientarsi nello spazio 
seguendo indicazioni 

• Rappresentare semplici percorsi esperiti e 
mappe 

• Interpretare semplici mappe 
• Esplorare il territorio circostante 

attraverso l’approccio senso percettivo e 
l’osservazione diretta 

• Conoscere  e descrivere gli elementi 
fisici e antropici che caratterizzano 
l’ambiente esplorato 

• Utilizzare un linguaggio appropriato per 
descrivere le osservazioni e le esperienze 

• Riconoscere, memorizzare e 
riprodurre spazi e ambienti, anche 
mediante simboli 
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Raccomandazioni	per	la	continuità	INFANZIA-PRIMARIA	
 

• Conosce gli indicatori topologici 
• Si orienta nello spazio fisico e nello spazio grafico 
• Colloca oggetti e individua persone nello spazio in base a indicazioni topologiche date 
• Riconosce, apprezza e cura l’ambiente in cui vive 
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ORIENTAMENTO 
SC

U
O

LA
 P

RI
M

AR
IA

 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Classe 1  
 
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 2  

 
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 3   

 
Le carte geografiche. 

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

• Riconoscere e utilizzare i punti cardinali per 
orientarsi nello spazio. 

• Riconoscere le carte geografiche. 
• Realizzare semplici riduzioni in scala. 

 

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

Classe 4  

 
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. 
-  
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Classe 5  

 
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. 
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IL LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ 

SC
U

O
LA

 P
RI

M
AR

IA
 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Classe 1  
 
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 2  
 
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 3   
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 4  
 
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 5  
 
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. 
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PAESAGGIO, REGIONE E TERRITORIO  
 

SC
U

O
LA

 P
RI

M
AR

IA
 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Classe 1  
 
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 2  

 
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 3   
 
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 4  
 
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.  
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Classe 5  
 
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. 
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Raccomandazioni	per	la	continuità	PRIMARIA-SECONDARIA	
 

Raccomandazioni per la continuità primaria - scuola secondaria di primo grado 

• Sviluppa atteggiamenti di curiosità che lo stimolano a cercare spiegazioni di ciò che gli sta intorno. 
• Si orienta sulle carte e nella realtà in base a punti di riferimento fissi e all’utilizzo di programmi multimediali 
• Interpreta e confronta i caratteri dei vari paesaggi 
• Consolida il concetto di regione geografica e analizza le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici 
• Ha un atteggiamento di cura e rispetto verso l’ambiente 
• Sa esporre in maniera chiara e con linguaggio adeguato 
• Sa utilizzare varie fonti per ricercare informazioni e spiegazioni su argomenti di interesse   
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ORIENTAMENTO 

SC
U

O
LA

 S
EC

O
N

DA
RI

A 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Classe 1  
• 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. 
 

• 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. 
 

• 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. 

 

Classe 2  
• 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. 

 

• 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. 

• 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. 
 

Classe 3  

• 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. 

 

• 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. 

• 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. 
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LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 
SC

U
O

LA
 S

EC
O

N
DA

RI
A 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Classe 1  
• 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 (telerilevamento e cartografia 
computerizzata) per comprendere e 
comunicare fatti e fenomeni territoriali. 

• 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 (telerilevamento e 
cartografia computerizzata) per comprendere e 
comunicare fatti e fenomeni territoriali. 

• Utilizza carte geografiche , fotografie attuali e 
d’epoca, immagini da telerilevamento, 
elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, 
sistemi informativi geografici per comunicare 
informazioni spaziali. 
 

 

Classe 2  
• 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 (telerilevamento e cartografia 
computerizzata) per comprendere e 
comunicare fatti e fenomeni territoriali. 

 

 

 

 

• 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 (telerilevamento e 
cartografia computerizzata) per comprendere e 
comunicare fatti e fenomeni territoriali. 

 
• 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. 
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Classe 3   
• 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 (telerilevamento e cartografia 
computerizzata) per comprendere e 
comunicare fatti e fenomeni territoriali. 

• 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 
(telerilevamento e cartografia computerizzata) per 
comprendere e comunicare fatti e fenomeni 
territoriali. 

 
• 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. 
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PAESAGGIO 
SC

U
O

LA
 S

EC
O

N
DA

RI
A 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Classe 1  
• 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 del 
paesaggio come patrimonio naturale e 
culturale e progettare azioni di valorizzazione.  

• Interpretare e confrontare alcuni caratteri 
dei paesaggi italiani e 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. 

• 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. 
 

Classe 2  
• Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei 

paesaggi  europei e mondiali, 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.  

• Interpretare e confrontare alcuni caratteri 
dei paesaggi italiani e 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. 

• 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. 
 

Classe 3   
• 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 del 
paesaggio come patrimonio naturale e 
culturale e progettare azioni di valorizzazione.  

• 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 del 
paesaggio come patrimonio naturale e 
culturale e progettare azioni di 
valorizzazione. 

• 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. 
 

 

  



 15 

 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
SC

U
O

LA
 S

EC
O

N
DA

RI
A 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Classe 1  
• 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. 

• Utilizzare modelli interpretativi di assetti 
territoriali di diverse zone d’Europa, anche in 
relazione alla loro differente evoluzione 
storico-sociale ed economica e in relazione alla 
situazione italiana. 

• 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. 
 

• Utilizzare modelli interpretativi di assetti 
territoriali di diverse zone d’Europa, anche 
in relazione alla loro differente evoluzione 
storico-sociale sociale ed economica e in 
relazione alla situazione italiana. 
 

• 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. 

 

Classe 2  
• Consolidare il concetto di regione geografica 

(fisica, climatica, storica, economica) 
applicandolo all’Europa. 

• Analizzare in termini di spazio le interrelazioni 
tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed 
economici di portata europea. 

• Utilizzare modelli interpretativi di assetti 
territoriali dei principali paesi europei, anche in 
relazione alla loro evoluzione storico-politico-
economica. 

• Consolidare il concetto di regione 
geografica (fisica, climatica, storica, 
economica) applicandolo all’Europa. 
 

• Analizzare in termini di spazio le 
interrelazioni tra fatti e fenomeni 
demografici, sociali ed economici di 
portata europea. 

• Utilizzare modelli interpretativi di assetti 
territoriali dei principali paesi europei, 
anche in relazione alla loro evoluzione 
storico-politico-economica. 
 
 

• 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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Classe 3   
• Consolidare il concetto di regione geografica 

(fisica, climatica, storica, economica) 
applicandolo 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. 

• Consolidare il concetto di regione 
geografica (fisica, climatica, storica, 
economica) applicandolo all’Italia e 
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. 

• 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. 

 

 


