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IC BOSCO CHIESANUOVA  - CURRICOLO UNITARIO - SCUOLA PRIMARIA 
 
GEOGRAFIA Classe Prima  
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÁ CONOSCENZE E ATTIVITÀ 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 
L’ALUNNO: 

A. Si orienta nello spazio circostante. 
B. Realizza semplici schizzi cartografici e carte 

tematiche, progetta percorsi. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
ORIENTAMENTO 

A. Muoversi consapevolmente nello spazio 
circostante, utilizzando gli indicatori spaziali.  

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’ 
A. Tracciare percorsi effettuati nello spazio 

circostante. 
B. Utilizzare mappe di spazi noti. 
C. Leggere e interpretare la mappa di uno 

spazio vicino. 
PAESAGGIO 

A. Osservare il territorio circostante. 
B. Individuare gli elementi caratteristici degli 

ambienti di vita 
C. Riconoscere le funzioni di vita dei vari spazi. 

 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 
Davanti/dietro 
Sopra/sotto 
In alto/in basso 
Sinistra/centro/destra 
Dentro/fuori 
Aperto/chiuso 
Vicino/lontano 
Le frecce di direzione 
Gli spazi vissuti: la casa e la scuola 
 

 
GEOGRAFIA Classe Prima  
METODOLOGIA, VERIFICA E VALUTAZIONE 
A livello metodologico si proporranno attività quali: 
osservazione della realtà circostante, attività di tipo corporeo, elaborati grafici, eventuali uscite didattiche, utilizzo di materiali e risorse multimediali 
I livelli di partenza e di arrivo verranno verificati tramite: testi scritti, verbalizzazioni orali, esercitazioni pratiche, attività di gruppo 
Potranno essere effettuate osservazioni: in situazione di apprendimento, durante lo svolgimento delle lezioni, alla fine di singoli argomenti o specifiche attività, a conclusione 
di più ampi contenuti (verifiche bimestrali, di fine quadrimestre, etc) 
La valutazione complessiva terrà conto non solo del livello di padronanza raggiunto rispetto agli obiettivi della programmazione ma anche del percorso individuale, compiuto 
dall'alunno, a partire dal suo livello iniziale 
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. 
GEOGRAFIA Classa  Seconda 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÁ CONOSCENZE E ATTIVITÀ 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 
L’alunno: 

A. Si orienta nello spazio circostante e nello 
spazio grafico utilizzando riferimenti 
topologici. 

B. Utilizza il linguaggio della geo-graficità per 
interpretare e realizzare semplici mappe e 
piante di spazi ed ambienti noti. 

C. Coglie nei paesaggi naturali le trasformazioni 
operate dall'uomo. 

D. Distingue elementi fisici ed antropici e 
coglierne connessioni ed interdipendenze. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
ORIENTAMENTO 

A. Muoversi nello spazio circostante utilizzando 
punti di riferimento ed indicatori topologici. 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA' 
A. Rappresentare e leggere mappe di ambienti 

e spazi noti. 
B. Tracciare ed eseguire percorsi. 

PAESAGGIO 

A. Individuare e descrivere gli elementi fisici ed 
antropici che caratterizzano il proprio 
ambiente di vita. 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

A. Conoscere spazi ed ambienti e conoscerne la 
funzione e l'utilizzo fatto dall'uomo, coglierne 
relazioni ed interdipendenze. 

 

CONTENUTI ED ATTIVITA' 
A. Gli indicatori topologici ed i punti di 

riferimento: giochi ed attività di tipo corporeo 
e grafico, con materiale strutturato e non. 

B. Rappresentazioni grafiche di spazi ed 
ambienti noti. 

C. Percorsi: attività di tipo corporeo e grafico su 
percorsi reali o simulati, utilizzando punti di 
riferimento e linguaggio specifico. 

D. L'ambiente circostante vissuto: analisi e 
discriminazione degli elementi fisici ed 
antropici che lo caratterizzano. 

E. Gli spazi vissuti (scuola, casa, paese...): 
analisi delle caratteristiche, delle funzioni e 
delle relazioni/interdipendenze reciproche. 

F. Conoscere le principali regole 
comportamentali e di rispetto/tutela dei vari 
ambienti. 

G.  
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GEOGRAFIA CLASSA  SECONDA 
 
METODOLOGIA, VERIFICA E VALUTAZIONE 
A livello metodologico si proporranno attività quali:osservazione della realtà circostante, attività di tipo corporeo, elaborati grafici, eventuali uscite didattiche, utilizzo di 
materiali e risorse multimediali.  
Potranno essere effettuate osservazioni, in situazione di apprendimento, durante lo svolgimento delle lezioni,alla fine di singoli argomenti o specifiche attività, a conclusione 
di più ampi contenuti (verifiche bimestrali, di fine quadrimestre, etc.)La valutazione complessiva terrà conto non solo del livello di padronanza raggiunto rispetto agli obiettivi 
della programmazione ma anche del percorso individuale, compiuto dall'alunno, a partire dal suo livello iniziale. 
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GEOGRAFIA Classe Terza 
 
 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÁ CONOSCENZE E ATTIVITÀ 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 
L’ALUNNO: 

A. Applica i passi dell’indagine geografica per 
studiare il territorio. 

B. Realizza piante di territori esplorati,indagati e 
conosciuti. 

C. Legge diversi tipi di carte distinguendone 
funzioni informative e usi. 

D. Si orienta in percorsi utilizzando strumenti 
idonei attrverso punti di riferimento e 
indicatori spaziali. 

E. Legge la carta fisica dell’Italia. 
F. Distingue gli ambienti e ne riconosce le 

principali caratteristiche. 
G. Usa mappe per muoversi nel territorio 

vissuto. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORIENTAMENTO 

A. Muoversi nello spazio circostante , 
orientandosi attraverso punti di riferimento, 
utilizzando gli indicatori topologici e le mappe 
di spazi noti che si formno nella mente( 
mappe mentali ). 

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’ 
A. Usare diverse fonti per ricavare informazioni 

geografiche (immagini, semplici carte, testi, 
etc.) 

B. Conoscere e descrivere gli elementi fisici e 
antropici caratteristici dei diversi ambienti. 

 
PAESAGGIO 

A. Individuare e descrivere gli elementi fisici e 
antropici che caratterizzano i paesaggi 
dell’ambiente di vita della propria regione. 

B. Usare la terminologia appropriata del 
linguaggio specifico della geografia 
(paesaggio, ambiente, rappresentazione, 
spazio, bisogno, risorse, etc....) 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
Riconoscere il legame uomo /ambiente : risorse e 
attività umane, l'importanza della tutela ambientale 

.CONTENUTI E ATTIVITA’ 
1. I punti cardinali e l'uso della bussola 
2. la rappresentazione del territorio 
3. il lavoro del geografo e dei suoi collaboratori 
4. il concetto di paesaggio 
5. i paesaggi di terra : montagna collina e 

pianura 
6. i paesaggi d'acqua : il fiume, il lago, il mare 
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GEOGEFIA Classe Terza 
 
METODOLOGIA, VERIFICA E VALUTAZIONE 
A livello metodologico si proporranno attività quali: 

1. osservazione della realtà circostante 

2. attività di tipo corporeo 

3. elaborati grafici 

4. eventuali uscite didattiche 

5. utilizzo di materiali e risorse multimediali 
I livelli di partenza e di arrivo verranno verificati tramite 

1. test scritti 
2. verbalizzazioni orali 
3. esercitazioni pratiche 
4. attività di gruppo 

Potranno essere effettuate osservazioni 
1. in situazione di apprendimento, durante lo svolgimento delle lezioni 
2. alla fine di singoli argomenti o specifiche attività 
3. a conclusione di più ampi contenuti (verifiche bimestrali, di fine quadrimestre, etc.) 

La valutazione complessiva terrà conto non solo del livello di padronanza raggiunto rispetto agli obiettivi della programmazione  ma anche del percorso individuale, compiuto 
dall'alunno, a partire dal suo livello iniziale. 

  



6 
 

 

GEOGRAFIA Classe Quarta 
 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÁ CONOSCENZE E ATTIVITÀ 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

L’alunno 
A. Si orienta nello spazio utilizzando le 

rappresentazioni cartografiche 
B. Opera confronti tra realtà geografiche diverse 
C. Conosce le caratteristiche geografiche dei 

vari territori italiani 
D. Usa il linguaggio specifico della disciplina. 

 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 
A. Orientarsi su una carta geografica utilizzando 

termini specifici 
B. Analizzare carte, grafici e dati sul territorio 
C. Orientarsi sulla carta per individuare vari 

elementi fisici dell’Italia 
D. Cogliere le relazioni esistenti tra ambiente e 

attività economiche. 
E. Analizzare diverse forme di intervento 

dell’uomo sull’ambiente 
F. Distinguere gli elementi naturali da quelli 

antropici nel paesaggio di montagna, di 
pianura, costiero e urbano. 

G. Conoscere la morfologia dei rilievi del 
territorio italiano 

H. Conoscere la morfologia delle pianure del 
territorio italiano 

I. Conoscere la morfologia dei paesaggio 
fluviale e lacustre italiano 

J. Conoscere la morfologia dei paesaggio 
costiero e marino italiano. 

K. Conoscere elementi e fattori del clima 
L. Conoscere le principali attività economiche 

dell’Italia. 
 

CONTENUTI E ATTIVITÀ 
A. Orientarsi su una carta geografica utilizzando 

termini specifici 
B. Analizzare carte, grafici e dati sul territorio 
C. Orientarsi sulla carta per individuare vari 

elementi fisici dell’Italia 
D. Cogliere le relazioni esistenti tra ambiente e 

attività economiche. 
E. Analizzare diverse forme di intervento 

dell’uomo sull’ambiente 
F. Distinguere gli elementi naturali da quelli 

antropici nel paesaggio di montagna, di 
pianura, costiero e urbano. 

G. Conoscere la morfologia dei rilievi del 
territorio italiano 

H. Conoscere la morfologia delle pianure del 
territorio italiano 

I. Conoscere la morfologia dei paesaggio 
fluviale e lacustre italiano 

J. Conoscere la morfologia dei paesaggio 
costiero e marino italiano. 

K. Conoscere elementi e fattori del clima 
L. Conoscere le principali attività economiche 

dell’Italia. 
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GEOGRAFIA Classe Quarta 

METODOLIGIA; VERIFICA E VALUTAZIONE 

Gli obiettivi di apprendimento verranno conseguiti attraverso situazioni concrete, osservazioni attive, giochi collettivi ed esercizi strutturati 

I livelli di partenza e di arrivo verranno verificati tramite 

1. test scritti 
2. verbalizzazioni orali 
3. esercitazioni pratiche 
4. attività di gruppo 

Potranno essere effettuate osservazioni: 

1. in situazione di apprendimento, durante lo svolgimento delle lezioni 
2. alla fine di singoli argomenti o specifiche attività 
3. a conclusione di più ampi contenuti (verifiche bimestrali, di fine quadrimestre, etc.) 

La valutazione complessiva terrà conto non solo del livello di padronanza raggiunto rispetto agli obiettivi della programmazione ma anche del percorso individuale, compiuto 
dall'alunno, a partire dal suo livello iniziale. 
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GEOGRAFIA Classe Quinta 
 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÁ CONOSCENZE E ATTIVITÀ 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 
L’ALUNNO: 

A. Si orienta nello spazio circostante e sulle 
carte geografiche, utilizzando riferimenti 
topologici e punti cardinali. 

B. Utilizza il linguaggio della geo-graficità per 
interpretare carte geografiche e globo 
terrestre, realizzare semplici schizzi 
cartografici e carte tematiche, progettare 
percorsi e itinerari di viaggio. 

C. Ricava informazioni geografiche da una 
pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, 
tecnologie digitali, fotografiche, artistico-
letterarie). 

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

E. 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. 

F. 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 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Orientamento 
A. Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali anche in 

relazione al Sole. 
B. Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano, 

all’Europa e ai diversi continenti, attraverso gli strumenti 
dell’osservazione indiretta (filmati e fotografie, documenti 
cartografici, immagini da telerilevamento, elaborazioni 
digitali, ecc.). 

 
Linguaggio della geo-graficità 
A. Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti e 

fenomeni locali e globali, interpretando carte geografiche di 
diversa scala, carte tematiche, grafici, elaborazioni digitali, 
repertori statistici relativi a indicatori socio-demografici ed 
economici. 

B. 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. 

C. Localizza le regioni fisiche principali e i grandi caratteri dei 
diversi continenti e degli oceani. 

 
Paesaggio 
A. 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 elementi di particolare valore 
ambientale e culturale da tutelare e valorizzare. 

 
Regione e sistema territoriale 
A. Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, climatica, 

storico-culturale, amministrativa) e utilizzarlo a partire dal 
contesto italiano. 

B. Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del 
patrimonio naturale e culturale, proponendo soluzioni idonee 
nel proprio contesto di vita. 

C. Orientarsi nello spazio circostante e sulle carte geografiche, 
utilizzando riferimenti     topologici e punti cardinali 

 
 
 

CONTENUTI E ATTIVITA' 
A. Utilizzare il reticolo geografico per orientarsi 
sulle carte 
B. Individuare sulle carte la posizione di un 
luogo 
C. Leggere e utilizzare carte tematiche 
D. Utilizzare grafici e tabelle per mettere a 
confronto dati 
E. Acquisire un lessico specifico 
F. Conoscere l’organizzazione del territorio 
italiano in regioni, province e comuni 
G. Individuare gli aspetti utili per conoscere una 
regione 
H. Studio di alcune regioni italiane 
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GEOGRAFIA Classe Quinta 
Modalità di verifica 
I livelli di partenza e di arrivo verranno verificati tramite 

1. test scritti 
2. verbalizzazioni orali 
3. esercitazioni pratiche 
4. attività di gruppo 

Potranno essere effettuate osservazioni 
1. in situazione di apprendimento, durante lo svolgimento delle lezioni 
2. alla fine di singoli argomenti o specifiche attività 
3. a conclusione di più ampi contenuti (verifiche bimestrali, di fine quadrimestre, etc.) 

La valutazione complessiva terra conto non solo del livello di padronanza raggiunto rispetto agli obiettivi della programmazione  ma anche del percorso individuale, compiuto 
dall'alunno, a partire dal suo livello iniziale. 
La valutazione complessiva terrà conto non solo del livello di padronanza raggiunto rispetto agli obiettivi della programmazione ma anche del percorso individuale, compiuto 
dall'alunno, a partire dal suo livello iniziale. 
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