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MAPPA PEDAGOGICA GEOGRAFIA 

  

Riconoscere nel paesaggio gli 
elementi caratterizzanti il 

patrimonio naturale e culturale 
da tutelate e valorizzare e 

progettare azioni di 
salvaguardia e di recupero del 

patrimonio naturale. 

 

Cogliere i processi di trasformazione 
dell'ambiente e valutare i possibili effetti 
delle decisioni e delle azioni dell'uomo sui 
sistemi territorialI come persone critiche e 

consapevoli che ciascuna azione umana 
implica ripercussioni nel futuro. 

 

Osservare la realtà da punti 
di vista diversi al fine di 

rispettare visioni plurime, in 
un approccio interculturale 

dal vicino al lontano. 

Costruire il senso dello spazio e del 
tempo per orientarsi nel territorio; 
Osservare i sistemi territoriali vicini 

e lontani utilizzando carte 
geografiche, fotografie, grafici... per 

comunicare efficacemente 
informazioni spaziali sull'ambiente 

che ci circonda. 

 

Studiare i rapporti delle 
società umane tra loro e 

con il pianeta che le 
ospita mettendo in 

relazione temi di varia 
natura. 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 
Competenze sociali e civiche  
Imparare ad imparare 
Competenze digitali  

PROFILO 
si orienta nello spazio e nel tempo dando 
espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti e 
fenomeni. 

PROCESSI COGNITIVI fondamentali che 
connotano la disciplina 

 

✓ Osservare 

✓ Orientarsi  

✓ Descrivere  

✓ Produrre 
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SCUOLA PRIMARIA - CURRICOLO DISCIPLINARE DI GEOGRAFIA  
CLASSE   PRIMA  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE  COMPETENZE 
→ L’alunno si orienta nello spazio del  suo vissuto scolastico e familiare utilizzando riferimenti personali e topologici per  comunicare la sua posizione in 

relazione a se stesso e ai suoi spostamenti. 
→ Riconosce e denomina gli spazi vissuti per conoscerne  la loro funzione. 
→ Conosce le regole di ambienti esperiti per viverli in modo adeguato. 

 

ORIENTAMENTO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

− Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi 
attraverso punti di riferimento, utilizzando gli indicatori topologici 
(avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.). 

− Riconoscere e rappresentare la propria e altrui posizione nello spazio 
vissuto utilizzando gli organizzatori topologici. 

− Riconoscere su se stessi davanti/dietro, sopra/sotto, sinistra/destra, 
vicino/lontano. 

 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

− Rappresentare graficamente in prospettiva verticale oggetti di uso 
quotidiano ( e percorsi effettuati nello spazio circostante ) 

− Rappresenta gli spazi dove ha vissuto esperienze 

− Leggere e descrivere semplici rappresentazioni grafiche di brevi percorsi. 

− Indicare le posizioni in un reticolo  

− Collocare oggetti nello spazio seguendo indicazioni date. 

− Completare graficamente semplici percorsi vissuti. 

 

PAESAGGIO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

− Conoscere lo spazio vissuto attraverso l’osservazione diretta e 
l’attivazione dei vari sistemi sensoriali, cogliendone gli elementi 
caratterizzanti  

− Conoscere gli ambienti scolastici e distinguerli secondo caratteristiche e 
funzioni. 

− Conoscere gli ambienti della casa e della scuola 
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− Riorganizzare lo spazio in funzione delle esigenze personali e di gruppo. 

 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

− Apprendere il concetto di regione (spazi chiusi e aperti, confini, regione 
interna ed esterna). 

− Comprendere che il proprio territorio è uno spazio organizzato. 

−  Formulare proposte di organizzazione di spazi vissuti e di comportamenti 
corretti da assumere in tali spazi 

− Apprendere il concetto di spazi chiusi e aperti, confini. 
 

 
 

CONTENUTI DI ATTIVITÀ OFFERTE 
- Indicatori topologici 

- Esperienza di percorsi guidati nello spazio vissuto e loro rappresentazione grafica. 
- Presentazione e utilizzo del reticolo come facilitatore per determinare le posizioni e gli spostamenti nello spazio. 

- Conoscenza degli spazi e degli arredi dei seguenti ambienti: scuola  biblioteca pinacoteca 

- Cura ed attenzione per l’ambiente 

- Prima conoscenza di alcune regole relative all’organizzazione del proprio territorio ( regole della strada, della biblioteca, della raccolta differenziata ….) 

-  Concetto di regione 

-  

 
 

APPROCCI METODOLOGICO 
→ Esperienza psicomotoria   

→ Osservazione diretta e indiretta  dell’ambiente 

→ Esperienze di esplorazione dell'ambiente  

→ Lezione frontale 

→ Momenti di riflessione meta cognitiva 

→ Compiti di realtà 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE  
 

PROCESSI 
COGNITIVI/ATTEGGIAMENTI 
fondamentali  

− OSSERVARE: cogliere di un ambiente gli aspetti fondamentali che lo caratterizzano. 

− ORIENTARSI: muoversi consapevolmente nello spazio 
circostante,attraversopuntidiriferimento,utilizzandoindicatoritopologici e mappe(mentali e non solo). 

− DESCRIVERE:saperelaborare,comparareedarespiegazionidifatti,ambientievissutisullabasedeidatiraccolti. 

− PRODURRE:utilizzareleinformazioniraccolteperrealizzareunelaborato. 

LIVELLI 
AVANZATO: 
 

INTERMEDIO: 
 

BASE: 
 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE  

OSSERVARE: cogliere di un 
ambiente gli aspetti 
fondamentali che li 
caratterizzano. 
 

Riconosce e denomina con 
sicurezza gli spazi vissuti e gli 
elementi che li caratterizzano 
per conoscerne la loro 
funzione. 

Riconosce e denomina gli 
spazi vissuti e gli elementi 
che li caratterizzano per 
conoscerne la loro funzione. 
 

Riconosce e denomina alcuni 
degli spazi vissuti e gli 
elementi che li caratterizzano 
per conoscerne la loro 
funzione. 

Guidato, riconosce e 
denomina alcuni degli spazi 
vissuti e gli elementi che li 
caratterizzano per 
conoscerne la loro funzione. 

ORIENTARSI: muoversi 
consapevolmente nello 
spazio circostante,attraverso 
punti di 
riferimento,utilizzando 
indicatori topologici 
mappe(mentali e non solo 

L’alunno si orienta con 
sicurezza   nello spazio del 
suo vissuto scolastico e 
familiare utilizzando 
riferimenti personali e 
topologici per comunicare la 
sua posizione in relazione ai 
suoi spostamenti. 

L’alunno si orienta   nello 
spazio del suo vissuto 
scolastico e familiare 
utilizzando riferimenti 
personali e topologici per 
comunicare la sua posizione 
in relazione ai suoi 
spostamenti. 

L’alunno si orienta in modo 
parziale   nello spazio del suo 
vissuto scolastico e familiare 
utilizzando riferimenti 
personali e topologici. 
 
 

L’alunno si orienta      nello 
spazio del suo vissuto 
scolastico solo se guidato. 
 
 

 
  



5 

 

CLASSE   SECONDA  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE  COMPETENZE 
→ L’alunno si orienta nello spazio circostante e su semplici rappresentazioni cartografiche utilizzando riferimenti topologici per descrivere correttamente la 

propria e altrui posizione.  
→ Individua le caratteristiche fisiche di spazi vissuti per descriverne la loro funzione. 
→ Utilizza una simbologia non convenzionale per  rappresentare graficamente la  mappa mentale dei percorsi sperimentati e per verbalizzarli. 

→ Pone domande per riconoscere la funzione degli spazi e nomina gli ambienti descrivendone le caratteristiche fisiche o architettoniche, gli agenti che 
solitamente li usano con i ruoli che in quegli ambienti assumono e le azioni che si svolgono. 

→ Utilizza una simbologia non convenzionale per  rappresentare graficamente la  mappa mentale dei percorsi sperimentati e per verbalizzarli. 
→ Individua  gli ”oggetti” geografici-fisici  per conoscere le caratteristiche fondamentali degli ambienti. 

 

ORIENTAMENTO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

− Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi 
attraverso punti di riferimento, utilizzando gli indicatori topologici 
(avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.).mappe di spazi noti. 

− Riconoscere e rappresentare posizioni nello spazio consolidando la 
conoscenza degli organizzatori topologici  

− Rappresentare graficamente in una mappa/pianta spazi vissuti e percorsi. 

− Muoversi nello spazio conosciuto seguendo semplici indicazioni. 

− Conoscere e utilizzare gli organizzatori topologici. 

− Rappresentare graficamente semplici percorsi. 

 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

− Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti (pianta 

dell’aula, ecc.) e tracciare percorsi effettuati nello spazio circostante 

- Leggere e interpretare una semplice pianta di uno spazio conosciuto 

 

PAESAGGIO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

− Conoscere gli elementi caratterizzanti di uno spazio vissuto (scuola, casa, 
…) attraverso l’esplorazione sensoriale e l’osservazione diretta 
cogliendone  analogie e differenze .   

− Individuare trasformazioni nel paesaggio naturale ed antropico.  

− Conoscere alcuni spazi organizzati del paesaggio urbano (supermercato, 
parco pubblico, …). 

− Riconoscere gli elementi caratterizzanti di uno spazio vissuto (scuola, 
casa, …) attraverso l’esplorazione sensoriale e l’osservazione diretta.  

− )Individuare gli elementi fisici e antropici di un paesaggio.  

− Conoscere alcuni spazi organizzati del paesaggio urbano (supermercato, 
parco pubblico, …). 
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REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

− Conoscere gli elementi essenziali del proprio territorio attraverso il 
proprio vissuto .  

− Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le 
loro connessioni.  

− Formulare proposte di organizzazione di spazi vissuti nel proprio 
territorio  e di comportamenti corretti da assumere in tali spazi.. 

− Riconoscere gli elementi essenziali del proprio territorio attraverso il 
proprio vissuto . 

− Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le principali funzioni dei vari 
spazi. 

 
 

CONTENUTI DI ATTIVITÀ OFFERTE 
- Indicatori topologici- Punti di riferimento 
- Rappresentare mappe/ piante 
- Effettuare percorsi 
- Osservazione diretta e indiretta  dell’ambiente 
- Esperienze di esplorazione dell'ambiente  
- Esercizi di orientamento per l’acquisizione di punti di riferimento nello spazio vissuto  
- Rappresentazione grafica 
- Costruzione, lettura, interpretazione di simboli non convenzionali 

→ Rappresentazione grafica 

→ Collaborazione con realtà del territorio 

 

APPROCCI METODOLOGICO 
→ Approccio attivo all’ambiente circostante 

→ Esplorazione diretta  

→ Interdisciplinarietà con le scienze motorie, per consolidare Il rapporto del corpo con lo spazio.  

→ Brainstorming 

→ Conversazione guidata: formulazione di ipotesi, verifica 

→ Lezione frontale 

→ Momenti di riflessione meta cognitiva 

→ Compiti di realtà 

→ Richiesta di produzioni  in termini di competenza 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE  

PROCESSI COGNITIVI/ 
ATTEGGIAMENTI 
fondamentali  

− OSSERVARE: cogliere di un ambiente gli aspetti fondamentali che lo caratterizzano. 

− ORIENTARSI:muoversiconsapevolmentenellospaziocircostante,attraversopuntidiriferimento,utilizzandoindicatoritopologici e 
mappe(mentali e non solo). 

− DESCRIVERE:saperelaborare,comparareedarespiegazionidifatti,ambientievissutisullabasedeidatiraccolti. 

− PRODURRE:utilizzareleinformazioniraccolteperrealizzareunelaborato. 

LIVELLI 
AVANZATO: 
 

INTERMEDIO: 
 

BASE: 
 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE  

OSSERVARE:cogliere di 
un ambiente gli aspetti 
fondamentali che li 
caratterizzano. 
 

Individua, in modo accurato e 
preciso, gli ”oggetti” 
geografici-fisici  per conoscere 
le caratteristiche fondamentali 
degli ambienti 

Individua  gli ”oggetti” 
geografici-fisici  per conoscere 
le caratteristiche fondamentali 
degli ambienti 
 

Individua , se guidato, gli 
”oggetti” geografici-fisici  per 
conoscere le caratteristiche 
fondamentali degli ambienti. 

  

Individua , se guidato, gli 
”oggetti” geografici-fisici  per 
conoscere  alcune  
caratteristiche fondamentali 
degli ambienti. 

ORIENTARSI:muoversi 
consapevolmente nello 
spazio circostante, 
attraverso punti di 
riferimento, utilizzando 
indicatori topologici 
mappe(mentali e non 
solo 

 L’alunno si orienta, con 
sicurezza, nello spazio 
circostante e su semplici 
rappresentazioni cartografiche 
utilizzando, con padronanza, 
riferimenti topologici per 
descrivere correttamente la 
propria e altrui posizione.  

 L’alunno si orienta nello 
spazio circostante e su 
semplici rappresentazioni 
cartografiche utilizzando 
riferimenti topologici per 
descrivere correttamente la 
propria e altrui posizione. 

 L’alunno si orienta, seguendo 
indicazioni, nello spazio 
circostante e su semplici 
rappresentazioni cartografiche 
utilizzando riferimenti 
topologici per descrivere   la 
propria   posizione 

 L’alunno si orienta, solo se 
guidato, nello spazio 
circostante utilizzando, 
parzialmente, riferimenti 
topologici per descrivere la 
propria   posizione 

DESCRIVERE:sapere 
elaborare, comparare e 
dare spiegazioni di fatti, 
ambienti e vissuti sulla 
base dei dati raccolti. 
 

Individua le caratteristiche 
fisiche di spazi vissuti per 
descriverne, in modo preciso e  
consapevole, la loro funzione.  
Utilizza, in modo opportuno e 
funzionale, la simbologia non 
convenzionale per 
rappresentare graficamente la 
mappa mentale dei percorsi 
sperimentati e per 
verbalizzarli. 

Individua le caratteristiche 
fisiche di spazi vissuti per 
descriverne la loro funzione. 
Utilizza la simbologia non 
convenzionale per 
rappresentare graficamente la 
mappa mentale dei percorsi 
sperimentati e per 
verbalizzarli. 
 

Individua, seguendo modelli 
dati, le caratteristiche fisiche 
di spazi vissuti per descriverne 
la loro funzione. 
Seguendo degli schemi, 
utilizza la simbologia non 
convenzionale per 
rappresentare graficamente la  
mappa mentale di semplici 
percorsi sperimentati e per 
verbalizzarli. 

Individua, guidato, alcune   
caratteristiche fisiche di spazi 
vissuti per descriverne   le loro 
funzioni principali 
 Guidato, utilizza la simbologia 
non convenzionale per 
rappresentare graficamente la 
mappa mentale di semplici 
percorsi sperimentati   
 

PRODURRE: utilizzare le 
informazioni raccolte 
per realizzare un 
elaborato. 

In modo consapevole e 
appropriato, pone domande 
per riconoscere la funzione 
degli spazi e nomina gli 

Pone domande per 
riconoscere la funzione degli 
spazi e nomina gli ambienti 
descrivendone le 

Attraverso domande stimolo e 
immagini , riconosce  la 
funzione degli spazi e nomina 
gli ambienti descrivendone le 

Con l'aiuto dell'insegnante e 
delle immagini   riconosce  la 
funzione di alcuni  spazi e 
nomina gli ambienti 
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ambienti descrivendone le 
caratteristiche fisiche o 
architettoniche, gli agenti che 
solitamente li usano con i ruoli 
che in quegli ambienti 
assumono e le azioni che si 
svolgono 

caratteristiche fisiche o 
architettoniche, gli agenti che 
solitamente li usano con i ruoli 
che in quegli ambienti 
assumono e le azioni che si 
svolgono 

caratteristiche fisiche o 
architettoniche, gli agenti che 
solitamente li usano con i ruoli 
che in quegli ambienti 
assumono e le azioni che si 
svolgono 
 

descrivendone le principali  
caratteristiche fisiche o 
architettoniche, gli agenti che 
solitamente li usano con i ruoli 
che in quegli ambienti 
assumono e le azioni che si 
svolgono 

 
CLASSE   TERZA  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE  COMPETENZE 
→ L’alunno si orienta nello spazio circostante e rappresentato utilizzando  mappe, piante.  e riferimenti specifici. 
→ Utilizza mappe e piante  per orientarsi  nello spazio circostante. 
→ Individua ed utilizza punti di riferimento convenzionali per descrivere semplici percorsi e per orientarsi nello spazio sia fisico sia rappresentato. 

→ Individua gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi per cogliere relazioni e differenze e per riconoscere elementi fisici ed antropici. 
→ Riflette e coglie le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale e antropico circostante. 

→ Riconosce e denomina  le caratteristiche geo-fisiche e antropologiche (fiumi, montagne, pianure, colline, mari……) per rilevare analogie e differenze. 

 

ORIENTAMENTO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

− Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi 

attraverso punti di riferimento, utilizzando gli indicatori topologici 

(avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) e le mappe di spazi noti che si 

formano nella mente (carte mentali).  

− Orientarsi utilizzando  punti cardinali anche in relazione al Sole.  

− Orientarsi su carte, mappe e semplici rappresentazioni cartografiche 

cogliendo la necessità di utilizzare sistemi di orientamento convenzionali 

− Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi 
attraverso punti di riferimento, utilizzando gli indicatori topologici 

− Orientarsi in base a punti di riferimento arbitrari e convenzionali. 

− Orientarsi su semplici mappe 

 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

− Rappresentare il paesaggio e coglierne le caratteristiche in base alle 
diverse rappresentazioni. 

− Rappresentare il paesaggio e cogliere alcune delle  principali  
caratteristiche in base alle diverse rappresentazioni. 
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− Costruire semplici rappresentazioni cartografiche utilizzando punti di 
riferimento fissi. 

− Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino. 

− Leggere e rappresentare semplici piante correlate da scala e legende 
individuandone il rapporto fra realtà spaziale e rappresentazione 
cartografica 

−  Leggere semplici rappresentazioni iconiche e cartografiche , utilizzando la 
legenda. 

 

PAESAGGIO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

− Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e 
l’osservazione diretta. 

− Individuare e descrivere gli elementi fisici ed antropici che caratterizzano i 
vari tipi di paesaggi studiati partendo da quelli specifici dell’ambiente di 
residenza e descriverli utilizzando il lessico specifico cogliendo le analogie 
e differenze  

− Cogliere la relazione tra ambiente, risorse naturali e attività economiche 

dei paesaggi analizzati. 

− Riconoscere gli elementi fisici e antropici di un paesaggio.  

− Riconoscere gli elementi caratteristici dei diversi ambienti: mare, 
montagna, pianura  

− Intuire le relazioni esistenti tra i vari elementi di un ambiente. 

 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

− Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle 
attività umane. 

− Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le 
loro connessioni, gli interventi positivi e negativi dell’uomo e progettare 
soluzioni, esercitando la cittadinanza attiva. 

− Individuare gli interventi positivi e negativi dell’uomo  e progettare 

soluzioni e  comportamenti corretti da assumere,  adeguati alla tutele 

degli spazi vissuti e dell’ambiente vicino. 

− Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle 
attività umane. 

− Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi  e 
alcuni  interventi positivi e negativi dell’uomo . 

− Conoscere i comportamenti corretti da assumere nell’ambiente vissuto. 
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CONTENUTI DI ATTIVITÀ OFFERTE 
- Osservazione diretta e indiretta  dell’ambiente 

- Esperienze di esplorazione dell'ambiente  

- Esercizi di orientamento per l’acquisizione di punti di riferimento nello spazio vissuto ed il corretto utilizzo dei punti cardinali  

- Rappresentazione grafica 

- Costruzione, lettura, interpretazione di simboli e carte geografiche.  

- Studio dei termini e dei concetti geografici.  

- Avvio al metodo di studio 

- Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale 

 
 

APPROCCI METODOLOGICO 
→ Approccio attivo all’ambiente circostante 

→ Esplorazione diretta  

→ Interdisciplinarietà con le scienze motorie, per consolidare Il rapporto del corpo con lo spazio.  

→ Brainstorming 

→ Conversazione guidata: formulazione di ipotesi, verifica 

→ Problem solving 

→ Cooperative learning 

→ Lezione frontale 

→ Momenti di riflessione meta cognitiva 

→ Compiti di realtà 

→ Richiesta di produzioni  complesse in termini di competenza 
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RUBRICA DI 
VALUTAZIONE 
PROCESSI COGNITIVI/ 
ATTEGGIAMENTI 
fondamentali  

− OSSERVARE:cogliere di un ambiente gli aspetti fondamentali che lo caratterizzano. 

− ORIENTARSI:muoversiconsapevolmentenellospaziocircostante,attraversopuntidiriferimento,utilizzandoindicatoritopologici e 
mappe(mentali e non solo). 

− DESCRIVERE:saperelaborare,comparareedarespiegazionidifatti,ambientievissutisullabasedeidatiraccolti. 

− PRODURRE:utilizzareleinformazioniraccolteperrealizzareunelaborato. 

LIVELLI AVANZATO: INTERMEDIO: BASE: IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  

OSSERVARE: cogliere 
di un ambiente gli 
aspetti fondamentali 
che li caratterizzano. 
 

Individua con sicurezza  gli 
elementi che caratterizzano i 
principali paesaggi per cogliere 
relazioni e differenze e per 
riconoscere elementi fisici ed 
antropici 

Individua   gli elementi che 
caratterizzano i principali 
paesaggi per cogliere relazioni e 
differenze e per riconoscere 
elementi fisici ed antropici 
 

Individua, secondo modelli dati,   
gli elementi che caratterizzano i 
principali paesaggi per cogliere 
le principali relazioni e differenze 
e per riconoscere elementi fisici 
ed antropici 

Individua, secondo modelli dati e 
con la guida, alcuni  elementi 
che caratterizzano i principali 
paesaggi per   riconoscere 
elementi fisici ed antropici 
 

ORIENTARSI: 
muoversi 
consapevolmente 
nello spazio 
circostante, attraverso 
punti di riferimento, 
utilizzando indicatori 
topologici mappe 
(mentali e non solo 

L’alunno si orienta, con 
sicurezza, nello spazio 
circostante  e rappresentato 
utilizzando   mappe, piante e 
riferimenti specifici. 
Utilizza, con disinvoltura, mappe 
e piante  per orientarsi  nello 
spazio circostante. 
 

L’alunno si orienta  nello spazio 
circostante  e rappresentato 
utilizzando  mappe, piante e 
riferimenti specifici. 
Utilizza mappe e piante  per 
orientarsi  nello spazio 
circostante. 
 

L’alunno, guidato,si orienta  
nello spazio circostante  e 
rappresentato utilizzando  
mappe, piante e riferimenti 
specifici. 
Utilizza mappe e piante  per 
orientarsi  negli spazi conosciuti. 
 

 L’alunno fatica a orientarsi nello 
spazio circostante  e 
rappresentato. 
Utilizza, con la guida, mappe e 
piante  per orientarsi  negli spazi 
conosciuti. 
 

DESCRIVERE: sapere 
elaborare, comparare 
e dare spiegazioni di 
fatti, ambienti e vissuti 
sulla base dei dati 
raccolti. 

 Individua ed utilizza, con 
sicurezza, punti di riferimento 
convenzionali per descrivere 
semplici percorsi e per orientarsi 
nello spazio sia fisico sia 
rappresentato 

Individua ed utilizza punti di 
riferimento convenzionali per 
descrivere semplici percorsi e 
per orientarsi nello spazio sia 
fisico sia rappresentato 
 

Individua ed utilizza punti di 
riferimento convenzionali, 
seguendo il modello dato, per 
descrivere semplici percorsi 
nello spazio sia fisico sia 
rappresentato. 

Guidato, fatica ad utilizzare punti 
di riferimento convenzionali, per 
descrivere semplici percorsi. 

PRODURRE: utilizzare 
le informazioni 
raccolte per realizzare 
un elaborato. 

Riflette e coglie, in modo 
puntuale, le progressive 
trasformazioni operate 
dall’uomo sul paesaggio naturale 
e antropico circostante. 

Riflette e coglie le progressive 
trasformazioni operate 
dall’uomo sul paesaggio naturale 
e antropico circostante. 
 

Osserva e coglie alcune evidenti 
trasformazioni operate 
dall’uomo sul paesaggio naturale 
e antropico circostante. 
 

Guidato,  osserva e coglie alcune 
evidenti trasformazioni operate 
dall’uomo sul paesaggio naturale 
e antropico circostante. 
 

 
 
 
 



12 

 

CLASSE   QUARTA  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE  COMPETENZE 
→ L’alunno per orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche utilizza i punti cardinali. 
→ Utilizza fonti diverse, anche tecnologiche per ricavare informazioni. 
→ Utilizza il linguaggio della geograficità per interpretare carte geografiche ,fotografie, grafici…. 
→ Individua i caratteri  che connotano i paesaggi (di montagna, di collina, di pianura, vulcanici….)con particolare attenzione a quelli italiani e li  confronta 

con i principali paesaggi europei e di altri continenti per individuare analogie e differenze. 

→ Riconosce e denomina gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani per ricavarne informazioni 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 

→ Riflette sul valore del patrimonio culturale e naturale nei vari paesaggi italiani. 
→ Riconosce gli interventi dell’uomo sul paesaggio per rilevarne mutamenti e trasformazioni. 

 

ORIENTAMENTO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

− Conoscere gli strumenti e le modalità attuate dall’uomo per orientarsi 
(sole, stelle, rosa dei venti, bussola, …). 

− Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi 
attraverso punti di riferimento, utilizzando gli indicatori topologici 
(avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) e le mappe di spazi noti che si 
formano nella mente (carte mentali). 

− Orientare mappe,  piante, carte geografiche servendosi dei punti 
cardinali. 

−  Orientarsi sulla carta geografica dell’Italia utilizzando i punti cardinali. 

− Estendere le proprie carte mentali ad ambienti diversi dal proprio 
attraverso gli strumenti dell’osservazione indiretta (filmati, fotografie, 
immagini da satellite, …). 

− Inizia a conoscere gli elementi convenzionali per orientarsi sulla 
superficie terrestre. (Meridiani, paralleli) 

− Inizia a utilizzare le coordinate geografiche per localizzare un punto dato 
su una carta geografica o  per orientarsi sul planisfero. 

− Orientarsi nel proprio ambiente utilizzando i punti cardinali.  

− Comprendere la differenza tra carta fisica e politica 
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LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

− Analizzare i principali caratteri fisici del territorio,  interpretando carte 
geografiche di diversa scala, carte tematiche, grafici, elaborazioni digitali, 
repertori statistici relativi a indicatori socio-demografici ed economici. 

− Localizzare sulla carta geografica l’Italia il proprio comune, la propria 
regione,  e saperlo rappresentare con simbologie convenzionali. 

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

− Raccogliere informazioni da una carta .  

− Conoscere la più semplice simbologia convenzionale delle carte. 

 

PAESAGGIO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

− Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, 
europei e mondiali.  

− Individuare 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 

− Conoscere gli spazi fisici dell'Italia: la morfologia della regione montuosa, 
collinare, pianeggiante, mediterranea.  

− Conoscere le conseguenze dell’intervento dell’uomo sull’ambiente 

circostante. 

 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

− Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storico-cul-
turale, amministrativa) e utilizzarlo a partire dal contesto italiano. 

− Acquisire il concetto di confine e la conoscenza di alcune suddivisioni 
dell’Italia in regioni (amministrative, storiche, paesaggistiche, 
climatiche…). 

− Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio 
naturale e culturale.  

− Rilevare soluzioni date dall’uomo relativamente al problema della 
protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale e 
culturale del proprio territorio 

− Comprendere il concetto di confine e la conoscenza di alcune suddivisioni 
dell’Italia in regioni (amministrative, storiche, paesaggistiche, 
climatiche…). 
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CONTENUTI DI ATTIVITÀ OFFERTE 
- Osservazione diretta e indiretta  dell’ambiente 

- Esercizi di orientamento per l’acquisizione di punti di riferimento nello spazio vissuto ed il corretto utilizzo dei punti cardinali e del reticolo geografico 

- Rappresentazione grafica 

- Costruzione, lettura, interpretazione di simboli e carte geografiche.  

- Attività di ricerca sull'ambiente naturale e antropico  

- Esperienze di esplorazione dell'ambiente  

- Studio dei termini e dei concetti geografici.  

- Avvio al metodo di studio 

- Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale 

- Cura ed attenzione per l’ambiente 

 
 

APPROCCI METODOLOGICO 
→ Approccio attivo all’ambiente circostante 

→ Brainstorming 

→ Conversazione guidata: formulazione di ipotesi, verifica 

→ Problem solving 

→ Lezione frontale 

→ Momenti di riflessione meta cognitiva 

→ Compiti di realtà 

→ Richiesta di produzioni  complesse in termini di competenza 
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RUBRICA DI VALIUTAZIONE  

PROCESSI COGNITIVI/ 
ATTEGGIAMENTI 
fondamentali  

OSSERVARE:coglierediunambientegliaspettifondamentalichelocaratterizzano. 
ORIENTARSI:muoversiconsapevolmentenellospaziocircostante,attraversopuntI di riferimento, utilizzando indicatori topologici e 
mappe. 
DESCRIVERE:saperelaborare,comparareedarespiegazionidifatti,ambientievissutisullabasedeidatiraccolti. 
PRODURRE:utilizzareleinformazioniraccolteperrealizzareunelaborato. 

LIVELLI 
AVANZATO: 
 

INTERMEDIO: 
 

BASE: 
 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE  

OSSERVARE: cogliere di un 
ambiente gli aspetti 
fondamentali  che lo 
caratterizzano. 

Riconosce e denomina con 
sicurezza gli elementi che 
caratterizzano i principali 
paesaggi italiani per ricavarne 
informazioni geografiche  

Riconosce e denomina gli 
elementi che caratterizzano i 
principali paesaggi italiani per 
ricavarne informazioni 
geografiche  
 
 

Riconosce e denomina gli 
elementi che caratterizzano i 
principali paesaggi italiani, 
 seguendo degli schemi per 
ricavare alcune informazioni 
geografiche  

Riconosce e denomina alcuni 
elementi che caratterizzano i 
principali paesaggi italiani per 
ricavare semplici informazioni 
geografiche, se guidato 

ORIENTARSI: muoversi 
consapevolmente nello 
spazio circostante, 
attraverso punti di 
riferimento, utilizzando 
indicatori topologici e 
mappe(mentali e non 
solo). 

L’alunno per orientarsi nello 
spazio e sulle carte 
geografiche utilizza i punti 
cardinali, in modo corretto e 
consapevole 
 
 

L’alunno per orientarsi nello 
spazio e sulle carte 
geografiche utilizza i punti 
cardinali  in modo corretto. 
 

L’alunno per orientarsi nello 
spazio e sulle carte 
geografiche utilizza i punti 
cardinali, in semplici situazioni 
 

L’alunno per orientarsi nello 
spazio e sulle carte 
geografiche, utilizzando i punti 
cardinali  in semplici 
situazioni,necessita della guida 
dell’insegnante 
 

DESCRIVERE: saper 
elaborare, comparare e 
dare spiegazioni di fatti, 
ambienti e vissuti sulla 
base dei dati raccolti. 
 

Si rende conto, in modo 
consapevole, che lo spazio 
geografico è un sistema 
territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici 
legati da rapporti di 
connessione e/o di 
interdipendenza  
Riconosce, con sicurezza,  gli 
interventi dell’uomo sul 
paesaggio per rilevarne 
mutamenti e trasformazioni in 
modo preciso 

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  
Riconosce gli interventi 
dell’uomo sul paesaggio per 
rilevarne mutamenti e 
trasformazioni in modo 
autonomo 

Si rende conto che lo spazio 
geografico è un sistema 
territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici e 
attraverso un modello coglie i 
rapporti di connessione e/o di 
interdipendenza  
Riconosce gli interventi 
dell’uomo sul paesaggio e 
attraverso domande stimolo 
cerca di rilevare alcuni 
mutamenti e trasformazioni. 

Si rende conto che lo spazio 
geografico è un sistema 
territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici. 
Guidato, riconosce alcuni  
interventi dell’uomo sul 
paesaggio e rileva alcuni 
semplici mutamenti e 
trasformazioni. 
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PRODURRE:utilizzare le 
informazioni raccolte per 
realizzare un elaborato. 

Utilizza, in modo autonomo 
fonti diverse, 
anche tecnologiche per 
ricavare ed elaborare  
informazioni. 
Utilizza correttamente il 
linguaggio della geograficità 
per interpretare carte 
geografiche, fotografie, 
grafici….  
 

Utilizza, fonti diverse, anche 
tecnologiche per ricavare ed 
elaborare informazioni. 
 
Utilizza il linguaggio della 
geograficità per interpretare 
carte geografiche, fotografie, 
grafici….  
 

Utilizza, secondo modelli dati, 
fonti diverse, anche 
tecnologiche per ricavare ed 
elaborare semplici 
informazioni. 
 Utilizza alcuni termini del 
linguaggio della geograficità 
per interpretare, attraverso 
modelli dati, carte 
geografiche,fotografie, 
grafici….  

Guidato, utilizza, alcune  fonti, 
anche tecnologiche per 
ricavare semplici  informazioni. 
Utilizza alcuni semplici termini 
del linguaggio della 
geograficità e guidato cerca di 
interpretare carte geografiche, 
fotografie, grafici….  
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CLASSE   QUINTA  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE  COMPETENZE 
→ L’alunno si orienta nello spazio e sulle carte geografiche utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali per focalizzare e conoscere elementi fisici ed 

antropici dell’Italia, dell’ Europa e del Mondo 
→ Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie). 

→ Consolida il linguaggio della geograficità per interpretare carte geografiche, fotografie, grafici e realizzare semplici schizzi cartografici e tematiche e 
progettare percorsi e itinerari di viaggio. 

→ Individua i caratteri  che connotano i paesaggi  (di montagna, di collina, di pianura, vulcanici….) con particolare attenzione a quelli italiani e li  confronta 
con i principali paesaggi europei e di altri continenti per individuare analogie e differenze. 

→ Individua, riconosce e denomina gli elementi geografici-fisici del territori  italiano per  ricavare informazioni. 
→ Analizza lo spazio territoriale  come sistema di elementi fisici ed antropici per comprenderne la connessione in un rapporto di interdipendenza. 
→ Coglie nei paesaggi italiani le progressive trasformazioni dell’uomo nelle diverse regioni.  
→ Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e 

interdipendenza. 

 

ORIENTAMENTO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

− Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali anche in relazione al 
Sole.  

− Consolida gli elementi convenzionali per orientarsi sulla superficie 
terrestre. (Meridiani, paralleli) 

− Utilizzare le coordinate geografiche per localizzare un punto dato su una 
carta geografica o  per orientarsi sul planisfero. 

− Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano, all’Europa e ai 
diversi continenti, attraverso gli strumenti dell’osservazione documenti 
cartografici, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, ecc.). 

− Individuare in uno spazio esperito i punti cardinali, partendo da uno dato.  

− Individuare su una carta geografica i punti cardinali 

− Conoscere e utilizzare il reticolo geografico 

− Conoscere l’Europa e i diversi continenti. 

 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

− 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. 

− Riconoscere vari tipi di carte dell’Italia: geografiche(fisiche e 
politiche),tematiche. 

−  Orientarsi sulle carte geografiche, utilizzando i punti cardinali. 
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−  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. 

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

 

PAESAGGIO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

− Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani. 

− Individuare 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. 

− Confronta alcuni tra i principali paesaggi italiani con omologhi paesaggi 
europei e mondiali per cogliere analogie e differenze. 

− Riconoscere le modifiche principali apportate dall’uomo sul territorio.  

− Esaminare le conseguenze dell’intervento dell’uomo sull’ambiente 
circostante.  

− Sviluppare un comportamento rispettoso nei confronti dell’ambiente 

 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

− Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storico-cul-
turale, amministrativa) e utilizzarlo a partire dal contesto italiano. 

− Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio 
naturale e culturale. 

− Ricercare e proporre soluzioni di problemi relativi alla protezione, 
conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale 

− Analizza i rapporti di connessione e/o interdipendenza tra elementi fisici 

e antropici del sistema territoriale italiano, inserito nel contesto 

dell’Europa e del mondo 

− Riconoscere le modifiche principali apportate dall’uomo sul territorio.  

− Esaminare le conseguenze dell’intervento dell’uomo sull’ambiente 
circostante.  

− Sviluppare un comportamento rispettoso nei confronti dell’ambiente 
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CONTENUTI DI ATTIVITÀ OFFERTE 
- Esercizi di orientamento per l’acquisizione di punti di riferimento nello spazio vissuto ed il corretto utilizzo dei punti cardinali  e del reticolo geografico 

- Rappresentazione grafica 

- Costruzione, lettura, interpretazione di simboli e carte geografiche.  

- Studio dei termini e dei concetti geografici.  

- Avvio al metodo di studio 

- Osservazione  indiretta  dell’ambiente 

- Attività di ricerca sull'ambiente naturale e antropico  

- Uscite sul territorio 

- Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale 

- Cura ed attenzione per l’ambiente 

 
 

APPROCCI METODOLOGICO 

→ Brainstorming 

→ Conversazione guidata: formulazione di ipotesi, verifica 

→ Problem solving 

→ Cooperative learning 

→ Lezione frontale 

→ Momenti di riflessione meta cognitiva 

→ Compiti di realtà 

→ Richiesta di produzioni  complesse in termini di competenza 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE  

PROCESSI 
COGNITIVI/ 
ATTEGGIAMENTI 
fondamentali  

− OSSERVARE:cogliere di un ambiente gli aspetti fondamentali che lo caratterizzano. 

− ORIENTARSI:muoversiconsapevolmentenellospaziocircostante,attraversopuntidiriferimento,utilizzandoindicatoritopologici e 
mappe(mentali e non solo). 

− DESCRIVERE:saperelaborare,comparareedarespiegazionidifatti,ambientievissutisullabasedeidatiraccolti. 

− PRODURRE:utilizzareleinformazioniraccolteperrealizzareunelaborato. 

LIVELLI AVANZATO: INTERMEDIO: BASE: IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  

OSSERVARE: cogliere 
di un ambiente gli 
aspetti fondamentali 
che li caratterizzano. 
 

Individua, riconosce e 
denomina, con sicurezza, gli 
elementi geografici-fisici del 
territorio italiano per ricavare 
informazioni. 
Coglie, in modo preciso e 
completo, nei paesaggi italiani 
le progressive trasformazioni 
dell’uomo nelle diverse 
regioni.  

 Individua, riconosce e 
denomina gli elementi 
geografici-fisici del territorio 
italiano per ricavare 
informazioni. 
Coglie nei paesaggi italiani le 
progressive trasformazioni 
dell’uomo nelle diverse regioni.  
 

Seguendo una mappa, riconosce 
e denomina, i principali elementi 
geografici-fisici del territorio 
italiano per ricavare 
informazioni. 
Riconosce  nei paesaggi italiani 
le  principali trasformazioni 
dell’uomo nelle diverse regioni.  

Aiutato, riconosce e denomina 
alcuni elementi geografici-fisici 
del territorio italiano per 
ricavare informazioni. 
Guidato, riconosce nei paesaggi 
italiani alcune trasformazioni 
dell’uomo nelle diverse regioni.  
 

ORIENTARSI: 
muoversi 
consapevolmente 
nello spazio 
circostante, 
attraverso punti di 
riferimento, 
utilizzando indicatori 
topologici mappe 

L’alunno si orienta, in modo 
autonomo e sicuro, nello 
spazio e sulle carte geografiche 
utilizzando riferimenti 
topologici e punti cardinali per 
focalizzare e conoscere 
elementi fisici ed antropici 
dell’Italia. 

 L’alunno si orienta, in modo 
autonomo, nello spazio e sulle 
carte geografiche utilizzando 
riferimenti topologici e punti 
cardinali per focalizzare e 
conoscere elementi fisici ed 
antropici dell’Italia. 

L’alunno si orienta, seguendo 
indicazioni, nello spazio e sulle 
carte geografiche utilizzando 
riferimenti topologici e punti 
cardinali per focalizzare e 
conoscere i principali  elementi 
fisici ed antropici dell’Italia. 

L’alunno, se guidato, si orienta, 
nello spazio e sulle carte 
geografiche utilizzando 
riferimenti topologici e punti 
cardinali per   riconoscere  alcuni 
elementi fisici ed antropici 
dell’Italia. 

DESCRIVERE: sapere 
elaborare, 
comparare e dare 
spiegazioni di fatti, 
ambienti e vissuti 
sulla base dei dati 
raccolti. 
 

Individua, in modo preciso, i 
caratteri  che connotano i 
paesaggi , con particolare 
attenzione a quelli italiani e li  
confronta, con 
consapevolezza,  i principali 
paesaggi europei e di altri 
continenti per individuare   
analogie e differenze. 

 

Individua i caratteri  che 
connotano i paesaggi , con 
particolare attenzione a quelli 
italiani e li  confronta con i 
principali paesaggi europei e di 
altri continenti per individuare   
analogie e differenze 
Analizza lo spazio territoriale  
come sistema di elementi fisici 
ed antropici per comprenderne 

Individua,  seguendo  uno 
schema,  i principali caratteri  
che connotano i paesaggi , con 
particolare attenzione a quelli 
italiani e  prova a   confrontarli  
con i principali paesaggi europei 
e di altri continenti per 
individuare   analogie e 
differenze 
 

Fatica a individuare ,  i principali 
caratteri  che connotano i 
paesaggi   italiani e aiutato cerca 
di confrontarli con i principali 
paesaggi europei  e di altri 
continenti per individuare  
analogie e differenze. 
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Analizza, in modo completo,  lo 
spazio territoriale  come 
sistema di elementi fisici ed 
antropici per comprenderne la 
connessione in un rapporto di 
interdipendenza. 

la connessione in un rapporto di 
interdipendenza. 
 

Prova ad analizzare, seguendo 
una griglia di osservazione, lo 
spazio territoriale  come sistema 
di elementi fisici ed antropici per 
comprenderne  alcune relazioni . 

 Guidato, prova ad analizzare, 
seguendo  una griglia di 
osservazione, lo spazio 
territoriale  come sistema di 
elementi fisici ed antropici per 
comprenderne  alcune relazioni 

PRODURRE: 
utilizzare le 
informazioni raccolte 
per realizzare un 
elaborato. 

Consolida il linguaggio della 
geograficità per interpretare, 
in modo consapevole,  carte 
geografiche, fotografie, grafici 
e realizzare schizzi cartografici 
, mappe tematiche e 
progettare percorsi  e itinerari 
di viaggio. 
 

Consolida il linguaggio della 
geograficità per interpretare,   
carte geografiche, fotografie, 
grafici e realizzare schizzi 
cartografici e,mappe tematiche 
e progettare percorsi  e itinerari 
di viaggio. 

 
 

Migliora  il linguaggio della 
geograficità per interpretare  
alcuni tipi di  carte geografiche, 
fotografie, grafici e, seguendo 
uno schema, realizza semplici 
schizzi cartografici , mappe  
tematiche e progetta semplici 
percorsi e itinerari di viaggio. 

Fatica ad utilizzare   il linguaggio 
della geograficità per 
interpretare  alcuni tipi di  carte 
geografiche, fotografie, grafici e 
aiutato  realizza semplici schizzi 
cartografici  e mappe  
tematiche.   
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SNODI DI PASSAGGIO TRA SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
 

COSA DEVE POSSEDERE UN ALUNNO IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ ESSENZIALI AL TERMINE DELL’ESPERIENZA NELLA SCUOLA 

PRIMARIA COME REQUISITO PER POTER APPROCCIARSI IN MODO ADEGUATO AL PERCORSO DI APPRENDIMENTO DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

✓ Si orienta nello spazio e sulle carte geografiche utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali per focalizzare e conoscere elementi fisici ed antropici 

dell’Italia. 

✓ Utilizza carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per individuare informazioni spaziali.  

✓ Riconosce nei paesaggi europei raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi fisici significativi; comprende che il patrimonio naturale e 

culturale è da tutelare e valorizzare. 

✓ Osserva, legge  sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta alcuni effetti  delle azioni  dell’uomo sui sistemi territoriali 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CURRICOLO DISCIPLINARE DI GEOGRAFIA  
CLASSE   PRIMA  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE  COMPETENZE 
→ Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala e tipologia in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche.  
→ Utilizza carte geografiche, fotografie, grafici, dati statistici per acquisire informazioni.  
→ Riconosce nei paesaggi europei raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi fisici significativi. 
→ Osserva, legge sistemi territoriali vicini e lontani nello spazio e nel tempo e coglie alcuni effetti delle azioni dell’uomo sui sistemi territoriali. 
→ Comprende che il patrimonio naturale e culturale è da tutelare e valorizzare. 

 

ORIENTAMENTO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

− Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai punti 
cardinali e a punti di riferimento fissi e a coordinate geografiche. 

− Conoscere la riduzione in scala e le carte tematiche. 

− Orientare una carta geografica dell’Italia e dell’Europa e conoscerne gli 
elementi fisico-politici. 

− Orientarsi sulle carte geografiche con la guida dell’insegnante. 

− Individuare su una carta geografica gli elementi fisico-politici essenziali. 

 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

− Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (da quella topografica 
a quella geografica), utilizzando scale di riduzione, coordinate 
geografiche e simbologia. 

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

− Utilizzare il linguaggio geografico specifico per un’esposizione chiara. 

− Leggere le carte geografiche. 

− Conoscere la simbologia convenzionale dello spazio rappresentato sulla 
carta.  

− Interpretare un grafico sulla scorta di semplici domande guida. 

− Esporre utilizzando i più ricorrenti termini specifici, anche mediante l’uso 

di mappe o schemi. 

 

PAESAGGIO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

− Conoscere i caratteri fisici e antropici delle regioni italiane ed europee. − Conoscere i principali caratteri fisici e antropici delle regioni italiane ed 
europee. 
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− Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi, anche in 
relazione alla loro evoluzione nel tempo. 

− Conoscere i vari tipi di clima presenti in Europa. 

− Conoscere i principali temi e problemi di tutela del paesaggio come 
patrimonio naturale e culturale e progettare azioni di valorizzazione. 

− riconoscere e collocare gli essenziali elementi geomorfologici ed antropici 
caratterizzanti un paesaggio. 

− Conoscere le caratteristiche essenziali dei vari tipi di clima presenti in 
Europa. 

 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

− Interpretare i dati per descrivere le caratteristiche di territori che 
appartengono a una stessa regione fisica, storica ed economica. 

− Individuare le più evidenti caratteristiche di territori che appartengono a 

una stessa regione. 

 
 

CONTENUTI DI ATTIVITÀ OFFERTE 
- La geografia e i suoi strumenti: l’orientamento e i punti cardinali 

- Cartografia: carte fisiche, politiche, tematiche, topografiche   
- Principali tipologie di grafici (istogrammi, ideogrammi ed aerogrammi) 
- Terminologia specifica della disciplina 

Geografia fisica:  
- Caratteristiche fisico-antropiche della penisola italiana e dell’Europa: morfologia del territorio e ambiente 

- Tempo atmosferico e clima; le forze che trasformano la terra 

- I paesaggi europei 

Geografia umana:  
- La popolazione d’Europa;  
- Risorse ed economia in Europa. 
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RUBRICA DI VALIUTAZIONE  

PROCESSI COGNITIVI/ 
ATTEGGIAMENTI  
fondamentali  

1. ORIENTAMENTO 
2. LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 
3. PAESAGGIO 
4. REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

LIVELLI AVANZATO: INTERMEDIO: BASE: INIZIALE: 

ORIENTAMENTO 
 

Lo studente con sicurezza si 
orienta nello spazio e sulle carte 
di diversa scala; orienta una 
carta geografica facendo 
ricorso a punti di riferimento 
fissi.  
 

 Lo studente si orienta in modo 
autonomo  nello spazio e sulle 
carte di diversa scala; orienta 
una carta geografica facendo 
ricorso a punti di riferimento 
fissi.  
 

Lo studente, seguendo le 
indicazioni date, si orienta nello 
spazio e sulle carte di diversa 
scala; orienta una carta 
geografica facendo ricorso a 
punti di riferimento fissi e dati. 

 

Lo studente, con il supporto 
dell’insegnante, si orienta nello 
spazio e sulle carte di diversa 
scala; se guidato, orienta una 
carta geografica facendo 
ricorso a punti di riferimento 
fissi e dati. 

LINGUAGGIO DELLA GEO-
GRAFICITA’ 

 

Utilizza con sicurezza carte 
geografiche, fotografie, grafici, 
dati statistici, sistemi 
informativi geografici per 
individuare ed esporre 
informazioni spaziali. 

Utilizza in modo autonomo 
carte geografiche, fotografie, 
grafici, dati statistici, sistemi 
informativi geografici per 
individuare informazioni 
spaziali. 

Utilizza carte geografiche, 
fotografie, grafici, dati statistici, 
sistemi informativi geografici 
conosciuti per individuare 
semplici informazioni spaziali. 

Utilizza, con l’aiuto 
dell’insegnante, carte 
geografiche, fotografie, grafici, 
dati statistici, sistemi 
informativi geografici 
conosciuti per individuare 
essenziali informazioni spaziali. 

PAESAGGIO 
 

Individua in autonomia nei 
paesaggi europei, gli elementi 
fisici significativi;  comprende 
che il  patrimonio naturale e 
culturale è da tutelare e 
valorizzare. 

Riconosce nei paesaggi europei, 
gli elementi fisici significativi;  
comprende che il  patrimonio 
naturale e culturale è da 
tutelare e valorizzare. 

Riconosce nei paesaggi europei, 
gli elementi fisici essenziali;  
comprende che il  patrimonio 
naturale e culturale è da 
tutelare. 

Guidato, riconosce nei paesaggi 
europei, gli elementi fisici 
essenziali;  comprende che il  
patrimonio naturale e culturale 
è da tutelare. 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

Osserva e legge con sicurezza 
sistemi territoriali vicini e 
lontani, nello spazio e nel 
tempo e valuta alcuni effetti  
delle azioni  dell’uomo sul 
territorio. 
 

Osserva e legge in autonomia 
sistemi territoriali vicini e 
lontani, nello spazio e nel 
tempo e valuta alcuni effetti  
delle azioni  dell’uomo sul 
territorio. 
 

Osserva e legge, applicando 
schemi noti, sistemi territoriali 
vicini e lontani, nello spazio e 
nel tempo, considerando alcuni 
effetti  delle azioni  dell’uomo 
sul territorio. 
 

Osserva e legge, con l’aiuto 
dell’insegnante, semplici  
sistemi territoriali, 
considerando alcuni effetti  
delle azioni  dell’uomo sul 
territorio. 
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CLASSE   SECONDA  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE  COMPETENZE 
→ 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, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per comunicare informazioni 

spaziali. 
→ Riconosce nei paesaggi europei 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. 

 

ORIENTAMENTO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

− Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai punti 
cardinali e a punti di riferimento fissi. 

− Interpretare le immagini per individuare i paesaggi tipici delle regioni 
europee. 

− Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso l’utilizzo dei 
programmi multimediali di visualizzazione dall’alto. 

− Orientare sulle carte geografiche a grande scala, con la guida 
dell’insegnante. 

− Interpretare le immagini per individuare i paesaggi tipici delle regioni 
europee. 

−  

 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

− Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (da quella topografica 
a quella geografica), utilizzando scale di riduzione, coordinate 
geografiche e simbologia. 

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

− Reperire e impiegare diversi tipi di fonte per impostare un itinerario di 
viaggio in un Paese europeo. 

− Leggere le carte geografiche, con la guida dell’insegnante. 

− Conoscere la simbologia convenzionale dello spazio rappresentato sulla 
carta.  

− Riprodurre le carte geografiche. 

− Interpretare un grafico sulla scorta di semplici domande guida. 

− Esporre utilizzando i più ricorrenti termini specifici, anche mediante l’uso 
di mappe o schemi. 
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PAESAGGIO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

− Riconoscere le diverse tipologie di paesaggio europeo e descriverne le 
caratteristiche. 

− Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi europei, anche in 
relazione alla loro evoluzione nel tempo. 

− Conoscere i caratteri antropici di Stati presi a modello delle varie regioni 
europee. 

− Leggere le relazioni tra l'ambiente e i gruppi umani. 

− Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio 

naturale e culturale e progettare azioni di valorizzazione. 

− Riconoscere e collocare gli essenziali elementi geomorfologici ed 
antropici caratterizzanti un paesaggio europeo. 

− Riconoscere le relazioni, con la guida del docente, tra ambiente e gruppi 
umani 

− Conoscere i nuclei essenziali di temi e problemi di tutela del paesaggio.  

 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

− Riconoscere nelle caratteristiche fisico-antropiche, socio-economiche e 
culturali degli Stati europei le matrici dell’Unione Europea. 

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

− Conoscere origine, organizzazione e funzione dell’Unione Europea.  

− Conoscere le varie forme di governo presenti in Europa. 

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

− Conoscere gli elementi fondamentali delle varie regioni e nazioni 
d’Europa e dell’Unione Europea. 

− Riconoscere i principali ordinamenti degli Stati europei, anche con l’aiuto 
di mappe e schemi di sintesi. 

 

 
 

CONTENUTI DI ATTIVITÀ OFFERTE 
− Le Regioni europee e la loro rappresentazione su carta (atlante). 

− Le Regioni europee e le loro Nazioni. 

− L’Europa e l’Unione Europea. 

− Gli Stati europei e i loro ordinamenti 
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RUBRICA VALUTATIVA  

PROCESSI COGNITIVI/ 
ATTEGGIAMENTI  
fondamentali  

1. ORIENTAMENTO 
2. LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 
3. PAESAGGIO 
4. REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

LIVELLI AVANZATO: INTERMEDIO: BASE: INIZIALE: 

ORIENTAMENTO 
 

Lo studente con sicurezza si orienta 
nello spazio e sulle carte di diversa 
scala; orienta una carta geografica 
facendo ricorso a punti di 
riferimento fissi.  
 

Lo studente si orienta in modo 
autonomo  nello spazio e sulle 
carte di diversa scala; orienta 
una carta geografica facendo 
ricorso a punti di riferimento 
fissi.  
 

Lo studente, seguendo le 
indicazioni date, si orienta 
nello spazio e sulle carte di 
diversa scala; orienta una 
carta geografica facendo 
ricorso a punti di riferimento 
fissi e dati. 

Lo studente, con il supporto 
dell’insegnante, si orienta 
nello spazio e sulle carte di 
diversa scala; se guidato, 
orienta una carta geografica 
facendo ricorso a punti di 
riferimento fissi e dati. 

LINGUAGGIO DELLA GEO-
GRAFICITA’ 

 

Utilizza opportunamente e con 
sicurezza carte geografiche, 
fotografie, grafici, dati statistici, 
sistemi informativi geografici per 
individuare e comunicare 
informazioni spaziali. 
 
 

Utilizza in modo autonomo 
carte geografiche, fotografie, 
grafici, dati statistici, sistemi 
informativi geografici per 
individuare e comunicare 
informazioni spaziali. 

Utilizza carte geografiche, 
fotografie, grafici, dati 
statistici, sistemi informativi 
geografici conosciuti per 
individuare ed esporre 
semplici informazioni spaziali. 

Utilizza, con l’aiuto 
dell’insegnante, carte 
geografiche, fotografie, 
grafici, dati statistici, sistemi 
informativi geografici 
conosciuti per individuare ed 
esporre essenziali 
informazioni spaziali. 

PAESAGGIO 
 

Individua in autonomia nei paesaggi 
europei, gli elementi fisici 
significativi e le emergenze storiche, 
artistiche e architettoniche;  
comprende che il  patrimonio 
naturale e culturale è da tutelare e 
valorizzare. 
 

Riconosce nei paesaggi 
europei, gli elementi fisici 
significativi e le emergenze 
storiche, artistiche e 
architettoniche;  comprende 
che il  patrimonio naturale e 
culturale è da tutelare e 
valorizzare. 

Riconosce nei paesaggi 
europei, gli elementi fisici 
essenziali e le emergenze 
storiche, artistiche e 
architettoniche;  comprende 
che il  patrimonio naturale e 
culturale è da tutelare. 

Guidato, riconosce nei 
paesaggi europei, gli elementi 
fisici essenziali e le emergenze 
storiche, artistiche e 
architettoniche;  comprende 
che il  patrimonio naturale e 
culturale è da tutelare. 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

Osserva, legge  e analizza con 
sicurezza sistemi territoriali vicini e 
lontani, nello spazio e nel tempo e 
valuta alcuni effetti  delle azioni  
dell’uomo sul territorio. 
 

Osserva, legge ed analizza  in 
autonomia  sistemi territoriali 
vicini e lontani, nello spazio e 
nel tempo e valuta alcuni 
effetti  delle azioni  dell’uomo 
sul territorio. 
 

Osserva e legge, applicando 
schemi noti, sistemi 
territoriali vicini e lontani, 
nello spazio e nel tempo, 
considerando alcuni effetti  
delle azioni  dell’uomo sul 
territorio. 

Osserva e legge, con l’aiuto 
dell’insegnante, semplici  
sistemi territoriali, 
considerando alcuni effetti  
delle azioni  dell’uomo sul 
territorio. 
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CLASSE   TERZA   

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE  COMPETENZE 
→ 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. 

 

ORIENTAMENTO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

− Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai punti 
cardinali e a punti di riferimento fissi. 

− Orientarsi nelle realtà territoriali lontane (continenti), anche attraverso 
l’utilizzo dei programmi multimediali di visualizzazione dall’alto. 

− Localizzare sulle carte e sull’Atlante la capitale, le regioni e le città 
principali dei paesi mondiali presi in esame. 

− Orientare sulle carte geografiche di grande scala (planisfero), con la guida 
dell’insegnante. 

− Individuare la posizione e la capitale dei paesi mondiali presi in esame, 

anche con l’aiuto di mappe e schematizzazioni. 

 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

− 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 per comprendere e comunicare fatti e fenomeni 
territoriali. 

− Collocare la Terra all’interno del sistema solare e interpretare le 
caratteristiche climatiche e morfologiche dei continenti in base alla 
posizione, alla struttura e ai movimenti del pianeta. 

− Leggere le carte geografiche di grande scala e conoscere la simbologia 
convenzionale dello spazio rappresentato sulla carta, con la guida 
dell’insegnante. 

− Riprodurre carte geografiche. 

− Interpretare un grafico o una tabella sulla scorta di semplici domande 
guida. 

− Esporre gli argomenti di studio, utilizzando i più ricorrenti termini 
specifici, anche mediante l’uso di mappe o schemi. 
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− Servirsi delle fonti scritte e iconiche e di schemi e grafici per impostare e 
relazionare una ricerca su uno Stato o una regione geografica extra-
europea. 

−  

 

PAESAGGIO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

− Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi mondiali, anche 
in relazione alla loro evoluzione nel tempo. 

− Conoscere i caratteri fisici delle diverse aree continentali. 

− Conoscere i caratteri antropici di Stati presi a modello delle diverse aree 
continentali. 

− Individuare quali possono essere le diverse cause del degrado come 
rottura dell’equilibrio e rottura tra ambiente e gruppi umani che vi sono 
insediati. 

− Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio 

naturale e culturale e progettare azioni di valorizzazione. 

− Riconoscere e collocare gli essenziali elementi geomorfologici ed 
antropici caratterizzanti un paesaggio del mondo, con la guida 
dell’insegnante. 

− Conoscere i nuclei essenziali di temi e problemi di tutela del paesaggio.  

 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

− Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, 
economica) ai continenti e ai Paesi extraeuropei. 

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

− Identificare la situazione dei vari Stati in base agli indicatori demografici 

ed economici. 

− Conoscere gli elementi demografici ed economici fondamentali dei vari 
continenti e degli Stati più rappresentativi, con l’ausilio di mappe e 
schematizzazioni. 

− Individuare le più evidenti relazioni intercorrenti tra i fenomeni storici, 
politici, economici presi in esame, con la guida dell’insegnante. 
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CONTENUTI DI ATTIVITÀ OFFERTE 
− Continenti, Regioni e Stati del mondo. 

− Il pianeta Terra. 

− Continenti, regioni e Stati del mondo. 

− Climi e ambienti della Terra. 

− Continenti e regioni del mondo. 

− La popolazione della Terra. 

− Economia e risorse del mondo.  

− Globalizzazione, ONU e squilibri del mondo. 

− Continenti, regioni e Stati del mondo. 

 
 

APPROCCI METODOLOGICO 

→ Lettura delle carte geografiche e delle immagini. 

→ Sperimentazione di un metodo per l'utilizzo del libro di testo e di mappe concettuali 

→ Costruzione del lessico della disciplina: individuazione e definizione dei termini specifici 

→ Approccio attivo all’ambiente circostante: osservazione del territorio per individuare e mettere in relazione temi antropologici, scientifici, ambientali, 
economici, giuridici di importanza rilevante. 

→ Esplorazione diretta: uscite sul territorio e collaborazione con realtà del territorio. 

→ Brainstorming e conversazione guidata 

→ Problem solving 

→ Cooperative learning 
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RUBRICA VALUTATIVA  

PROCESSI COGNITIVI/ 
ATTEGGIAMENTI 
 fondamentali  

1. ORIENTAMENTO 
2. LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 
3. PAESAGGIO 
4. REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

LIVELLI AVANZATO: INTERMEDIO: BASE: INIZIALE: 

ORIENTAMENTO 
 

Lo studente con sicurezza si orienta 
nello spazio e sulle carte di diversa 
scala; orienta una carta geografica 
facendo ricorso a punti di riferimento 
fissi.  
 

 Lo studente si orienta in modo 
autonomo nello spazio e sulle 
carte di diversa scala; orienta 
una carta geografica facendo 
ricorso a punti di riferimento 
fissi.  
 

Lo studente, seguendo le 
indicazioni date, si orienta 
nello spazio e sulle carte di 
diversa scala; orienta una 
carta geografica facendo 
ricorso a punti di riferimento 
fissi e dati. 

Lo studente, con il supporto 
dell’insegnante, si orienta 
nello spazio e sulle carte di 
diversa scala; se guidato, 
orienta una carta geografica 
facendo ricorso a punti di 
riferimento fissi e dati. 

LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITA’ 

 

Utilizza opportunamente e con 
sicurezza carte geografiche, fotografie, 
grafici, dati statistici, sistemi informativi 
geografici per individuare e comunicare 
efficacemente informazioni spaziali. 
 
 

Utilizza in modo autonomo 
carte geografiche, fotografie, 
grafici, dati statistici, sistemi 
informativi geografici per 
individuare e comunicare 
efficacemente  informazioni 
spaziali. 

Utilizza carte geografiche, 
fotografie, grafici, dati 
statistici, sistemi informativi 
geografici conosciuti per 
individuare ed esporre 
informazioni spaziali. 

Utilizza, con l’aiuto 
dell’insegnante, carte 
geografiche, fotografie, 
grafici, dati statistici, sistemi 
informativi geografici 
conosciuti per individuare ed 
esporre semplici  
informazioni spaziali. 

PAESAGGIO 
 

Individua in autonomia nei paesaggi 
mondiali, gli elementi fisici significativi 
e le emergenze storiche, artistiche e 
architettoniche; comprende che il 
patrimonio naturale e culturale è da 
tutelare e valorizzare. 
 

Riconosce nei paesaggi 
mondiali, gli elementi fisici 
significativi e le emergenze 
storiche, artistiche e 
architettoniche;  comprende 
che il  patrimonio naturale e 
culturale è da tutelare e 
valorizzare. 

Riconosce nei paesaggi 
mondiali, gli elementi fisici 
essenziali e le emergenze 
storiche, artistiche e 
architettoniche;  comprende 
che il  patrimonio naturale e 
culturale è da tutelare. 

Guidato, riconosce nei 
paesaggi mondiali, gli 
elementi fisici essenziali e le 
emergenze storiche, artistiche 
e architettoniche;  comprende 
che il  patrimonio naturale e 
culturale è da tutelare. 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

Osserva, legge e analizza con sicurezza 
sistemi territoriali e valuta su scala 
globale alcuni effetti delle azioni 
dell’uomo sul territorio. 
 

Osserva, legge e analizza in 
autonomia sistemi territoriali 
e valuta su scala globale alcuni 
effetti delle azioni dell’uomo 
sul territorio. 
 

Osserva e legge, applicando 
schemi noti, sistemi 
territoriali e valuta su scala 
globale alcuni effetti delle 
azioni dell’uomo sul 
territorio. 

Osserva e legge, con l’aiuto 
dell’insegnante, semplici 
sistemi territoriali e considera 
su scala globale alcuni effetti 
delle azioni dell’uomo sul 
territorio. 

 


