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ISTITUTO COMPRENSIVO “ILARIA ALPI” - anno scolastico 2021-2022 

PROGETTAZIONE SCUOLA PRIMARIA - AREA: GEOGRAFIA classi 1^ 

MACROCOMPETENZA COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
COINVOLTE 

COMP.1 Competenza alfabetica funzionale. 

COMP.3 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. 

COMP.4 Competenza digitale. 

COMP.5 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

COMP.6 Competenza in materia di cittadinanza. 

COMP.8 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

FONTE DI LEGITTIMAZIONE Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/05/2018. Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012. 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

INDICATORI ABILITÁ CONOSCENZE 
ESPERIENZE DIDATTICHE 

DISCIPLINARI 

Conoscere e 
collocare nello 
spazio e nel 
tempo fatti ed 
elementi relativi 
all’ambiente di 
vita, al paesaggio 
naturale e 
antropico. 

Individuare 
trasformazioni nel 
paesaggio 
naturale e 
antropico. 

Orientarsi nello   
spazio   fisico e 
nello   spazio 
rappresentato. 

 

 

Identificare la 
posizione degli 
oggetti nello spazio 
utilizzando 
opportunamente gli 
indicatori topologici 

 

 

Individuare un 
percorso, 
rappresentarlo 
graficamente e 
sapersi orientare 

ORIENTAMENTO  
1. Riconoscere la propria posizione e quella degli 

oggetti nello spazio vissuto rispetto diversi punti 
di riferimento. 

2. Identificare la posizione degli oggetti nello spazio 
utilizzando gli indicatori topologici.  

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ  
1. Utilizzare i principali indicatori topologici 

(sopra/sotto, davanti/dietro, dentro/fuori). 
2. Descrivere verbalmente i propri spostamenti 

nello spazio vissuto utilizzando gli indicatori 
spaziali. 

PAESAGGIO 
1. Osservare uno spazio conosciuto (aula, scuola, 
giardino, …) e riconoscere gli elementi che lo 
compongono. 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
Acquisire il concetto di regione interna, esterna e 
confine. 

  

 
I concetti topologici:  

a. sopra/sotto,  

b. alto/basso,  

c. davanti/dietro,  

d. destra/sinistra,  

e. precedente/successivo,  

f. aperto/chiuso, 

g. dentro/fuori, … 

h. Regione interna, regione 
esterna, confine. 

i. I luoghi della scuola (aula, 
mensa, palestra…) e 
funzioni. 

 

1. Conversazioni guidate dall’insegnante. 
2. Giochi di osservazione e orientamento 

nello spazio. 
3. Costruzione di sagome per la 

lateralizzazione. 
4. Esecuzione di percorsi in palestra o 

all’interno della scuola. 
5. Realizzazione di labirinti anche 

disegnati.  
6. Rappresentazioni grafiche delle 

esperienze.  
7. Esercitazioni scritte sul quaderno, sui 

libretti operativi e su schede. 
8. Osservazione di immagini / video 

raffiguranti ambienti diversi. 
9. Conversazioni e confronto su semplici 

comportamenti volti alla tutela 
ambientale. 

10. Uscite didattiche. 
11. Collaborazione con società ed enti 

extrascolastici 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “ILARIA ALPI” - anno scolastico 2021-2022 

PROGETTAZIONE SCUOLA PRIMARIA - AREA: GEOGRAFIA classi 2^ 

MACROCOMPETENZA COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
COINVOLTE 

COMP.1 Competenza alfabetica funzionale  

COMP.3 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

COMP.4 Competenza digitale. 

COMP.5 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  

COMP.6 Competenza in materia di cittadinanza. 

COMP.8 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

FONTE DI LEGITTIMAZIONE Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/05/2018.  Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012. 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

INDICATORI ABILITÁ CONOSCENZE ESPERIENZE DIDATTICHE 
DISCIPLINARI 

Conoscere e 
collocare nello spazio 
e nel tempo fatti ed 
elementi relativi 
all’ambiente di vita, 
al paesaggio naturale 
e antropico. 

 
Individuare 
trasformazioni nel 
paesaggio naturale e 
antropico. 

 
Rappresentare   il   
paesaggio   e 
ricostruirne le 
caratteristiche anche 
in base   alle   
rappresentazioni; 
orientarsi nello   
spazio   fisico e nello   
spazio 
rappresentato. 

 

 

Conoscere i 

concetti di 

posizione 

relativa ed 

assoluta   ed 

orientarsi 

nello spazio, 

fisico e 

grafico 

 

 

 

 

Individuare 

spazi e 

funzioni negli 

ambienti 

vissuti 

ORIENTAMENTO  
1. Riconoscere la propria posizione e quella degli 

oggetti nello spazio vissuto rispetto diversi 

punti di riferimento. 

2. Identificare la posizione degli oggetti nello 

spazio utilizzando gli indicatori topologici. 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ  

1. Rappresentare graficamente e 

simbolicamente spazi vissuti e percorsi 

utilizzando gli indicatori topologici in maniera 

sempre più consapevole.  

2. Individuare posizioni all’interno del piano 

cartesiano. 

PAESAGGIO 
1. Conoscere il territorio circostante attraverso 

l’approccio percettivo e l’osservazione diretta.  
2. Distinguere elementi fisici ed antropici che 

identificano un paesaggio. 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

1. Comprendere che il territorio è uno spazio 

organizzato e modificato dalle attività 

umane.  

a. I concetti topologici:  

sopra/sotto,  

alto/basso,  

davanti/dietro,  

destra/sinistra,  

a destra di/ a sinistra di 

precedente/successivo,  

aperto/chiuso, 

dentro/fuori, … 

b. Regione interna, regione esterna, 

confine.  

c. I vari punti di vista. 

d. Reticoli, semplici mappe, carte. 

e. Ingrandimenti e riduzioni. 

f.  Simboli convenzionali e loro significato. 

g. I luoghi della scuola (aula, mensa, 

palestra, …) e funzioni. 

h.  Elementi naturali ed artificiali/antropici. 

i. Diversi tipi di paesaggio (mare, 

montagna, città, campagna …) e relativi 

elementi caratterizzanti. 

• Conversazioni guidate 
dall’insegnante. 

• Giochi di osservazione e 
orientamento nello spazio. 

• Esecuzione di percorsi in palestra o 
all’interno della scuola. 

• Realizzazione di labirinti con 
materiali o disegnati.  

• Semplici attività di coding. 

• Rappresentazioni grafiche delle 
esperienze.  

• Utilizzo della pianta della scuola per 
effettuare prove di evacuazione. 

• Esercitazioni scritte sul quaderno, 
sui libretti operativi e su schede. 

• Osservazione di immagini / video 
raffiguranti ambienti diversi. 

• Conversazioni e confronto su 
semplici comportamenti volti alla 
tutela ambientale. 

• Uscite. 

• Collaborazione con Società ed Enti 
extrascolastici. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “ILARIA ALPI” - anno scolastico 2021-2022 

PROGETTAZIONE SCUOLA PRIMARIA - AREA: GEOGRAFIA classi 3^ 

MACROCOMPETENZA COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
COINVOLTE 

COMP. 1 Competenza alfabetica funzionale 

COMP. 4 Competenza digitale 

COMP. 5 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

COMP. 6 Competenza in materia di cittadinanza 

COMP. 8 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

FONTE DI LEGITTIMAZIONE Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/05/2018, Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012. 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

INDICATORI ABILITÁ CONOSCENZE ESPERIENZE DIDATTICHE DISCIPLNARI 

A) Conoscere e 
collocare nello spazio 
e nel tempo fatti ed 
elementi relativi 
all’ambiente di vita, 
al paesaggio naturale 
e antropico 
orientandosi nello 
spazio fisico e nello 
spazio 
rappresentato.  

B) Individuare 
trasformazioni nel 
paesaggio naturale e 
antropico.  

C Rappresentare il 
paesaggio e 
ricostruirne le 
caratteristiche anche 
in base alle 
rappresentazioni. 

 

Muoversi 
consapevolmente 
nello spazio 
sapendosi 
orientare 
attraverso i punti 
di riferimento  
 

Distinguere i 

diversi 

ambienti 

naturali e 

riconoscerne 

gli aspetti fisici 

ed antropici 

Leggere ed 

interpretare 

semplici 

mappe, piante 

e carte di 

vario tipo. 

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

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ  
1. Analizzare i principali caratteri fisici del 

territorio, interpretando carte geografiche di 
diversa scala, carte tematiche, grafici, 
elaborazioni digitali. 

2. Localizzare sulla carta geografica dell'Italia le 
principali caratteristiche fisiche del territorio;  

3. Avviare la localizzazione sul planisfero e sul 
globo della posizione dell’Italia in Europa e nel 
mondo.  

PAESAGGIO  
1. Conoscere gli elementi che caratterizzano i 

principali paesaggi italiani, individuando le 
analogie e le differenze. 

2. Riconoscere le attività dell'uomo e i loro effetti 
sugli ambienti. 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE  
1. Individua problemi relativi alla tutela e 
valorizzazione del patrimonio naturale e culturale. 

a. Elementi di cartografia: tipi 
di carte, riduzione in scala, 
simbologia, coordinate 
geografiche.  

b. Paesaggi fisici, fasce 
climatiche. 

c. Elementi di orientamento. 
Paesaggi naturali e antropici 
(uso umano del territorio).  

 

 

 

 

• Conoscenza diretta dei punti cardinali 
attraverso esperienze in aula ed 
all’esterno. 

• Utilizzo delle carte geografiche per 
orientarsi. 
Presentazione ed uso della bussola. 

• Rappresentazione dell’ambiente vissuto 
attraverso foto, disegni, osservazione 
diretta. 

• Identificazione dell’ambiente vissuto 
utilizzando piante delle abitazioni e del 
paese in scala e con simbologia 
appropriata. 

• Produzione grafica di piante e mappe. 

• Presentazione di diverse carte tematiche. 

• Presentazione di ambienti diversi: 
pianura, collina, montagna, mare, fiume, 
lago attraverso l’osservazione diretta di 
foto, disegni, la compilazione di schede 
informative e l’uso mirato di testi e 
ricerche anche su Internet. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “ILARIA ALPI” - anno scolastico 2021-2022 

PROGETTAZIONE SCUOLA PRIMARIA - AREA: GEOGRAFIA classi 4^ 

MACROCOMPETENZA COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COINVOLTE 

COMP. 1 Competenza alfabetica funzionale 
COMP. 4 Competenza digitale  
COMP. 5 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  
COMP. 7 Competenza imprenditoriale  

FONTE DI LEGITTIMAZIONE Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/05/2018. Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012. 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

INDICATORI ABILITÁ CONOSCENZE 
ESPERIENZE DIDATTICHE 

DISCIPLINARI 

A) Conoscere e 
collocare nello spazio 
e nel tempo fatti ed 
elementi relativi 
all’ambiente di vita, 
al paesaggio naturale 
e antropico. 
 
B) Individuare 
trasformazioni nel 
paesaggio naturale e 
antropico. 
 
 
C) Rappresentare il 
paesaggio e 
ricostruirne le 
caratteristiche anche 
in base alle 
rappresentazioni; 
orientarsi nello 
spazio fisico e nello 
spazio 
rappresentato. 
 
 
 

Individuare le 
caratteristiche 
fisiche e climatiche 
del territorio 
nazionale 
 
 
Leggere, 
interpretare e 
rappresentare 
semplici mappe, 
piante e carte di 
vario tipo 
 
Individuare sul 
territorio nazionale 
le interazioni 
uomo/ambiente, 
riconoscerne gli 
effetti e 
comprendere 
l’importanza della 
tutela ambientale 
per contrastare 
comportamenti 
negativi 

ORIENTAMENTO 
1. Orientarsi all’interno delle carte geografiche utilizzando i 

punti cardinali.  
2.  Esplorare il territorio italiano attraverso l’osservazione 

indiretta (fotografie, documenti cartografici, elaborazioni 
digitali, ecc.)   ed estendere le proprie carte mentali 
attraverso informazioni ricavate da più fonti.   

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ  
1. Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti e 

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

2. Localizzare sul planisfero e sul globo la posizione 
dell’Italia in Europa e nel mondo. 

3. Confrontare le caratteristiche climatiche del territorio 
italiano rapportandole alle zone climatiche globali.   

PAESAGGIO  
1. Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali 
paesaggi italiani, individuando le analogie, le differenze e 
gli elementi di particolare valore ambientale e culturale da 
tutelare e valorizzare. 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE  
1.Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, 

climatica, socio-economico) e utilizzarlo nel contesto 
italiano.  

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

 
a. 1. Elementi di cartografia: tipi 

di carte, riduzione in scala, 

simbologia, coordinate 

geografiche.  

b. 2. Paesaggi fisici, fasce 

climatiche, suddivisioni politico-

amministrative.  

c. 3.Elementi di orientamento. 

Paesaggi naturali e antropici 

(uso umano del territorio).  

d. 4. Elementi essenziali di 

geografia utili a comprendere 

fenomeni noti all'esperienza: 

migrazioni, popolazioni del 

mondo e loro usi; clima, 

territorio e influssi umani. 

 

• Lettura di carte tematiche, 

piante e mappe. 

• Reperimento di materiale 

scritto e iconico in testi e/o 

in internet. 

• Uscite didattiche nel 

territorio. 

• Visite a Musei. 

Laboratori ed attività in 

classe con esperti esterni di 

enti operanti sul territorio 

(Itinerari Educativi, CEA 

Carpenedo, Amici dei Musei, 

Civici Musei, CAI, ecc.…). 

• Collaborazione e progetti 

con associazioni 

ambientalistiche del 

territorio. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “ILARIA ALPI” - anno scolastico 2021-2022 

PROGETTAZIONE SCUOLA PRIMARIA - AREA: GEOGRAFIA classi 5^ 

MACROCOMPETENZA COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
COINVOLTE 

COMP.1 Competenza alfabetica funzionale 
COMP.4 Competenza digitale 
COMP.5 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
COMP.6 Competenza in materia di cittadinanza 
COMP. 8 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

FONTE DI LEGITTIMAZIONE Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/05/2018. Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012. 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

INDICATORI ABILITÁ CONOSCENZE 
ESPERIENZE DIDATTICHE 

DISCIPLINARI 

A) Conoscere e 
collocare nello 
spazio e nel tempo 
fatti ed elementi 
relativi 
all’ambiente di 
vita, al paesaggio 
naturale e 
antropico. 
 
B) Individuare 
trasformazioni nel 
paesaggio naturale 
e antropico. 
 
C) Rappresentare il 
paesaggio e 
ricostruirne le 
caratteristiche 
anche in base alle 
rappresentazioni. 
 
D) Orientarsi nello 
spazio fisico e nello 
spazio 
rappresentato. 

Utilizzare in modo 
sempre più 
consapevole il 
linguaggio della geo-
graficità per 
interpretare le diverse 
rappresentazioni 
cartografiche 
 
Individuare i caratteri 
che connotano i 
principali paesaggi 
geografici con 
particolare attenzione 
a quelli italiani, anche 
in riferimento al 
contesto europeo e 
mondiale 
 
Riconoscere le regioni 
amministrative d’Italia 
nei loro essenziali 
tratti morfologici, 
socio-economici e 
culturali 

ORIENTAMENTO 
1. Orientarsi all’interno delle carte geografiche 

utilizzando la bussola e i punti cardinali. 
2. Localizzare sulla carta geografica dell'Italia la 

posizione delle regioni fisiche e amministrative. 
 
LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ  
1. Conoscere e descrivere le caratteristiche fisiche, 

climatiche, storico- culturali, economiche delle regioni 
italiane usando termini specifici. 

2.Confrontare regioni diverse tra loro, utilizzando dati 
numerici, carte e grafici. 
 
PAESAGGIO  
1. Comprendere che il territorio è costituito da elementi 

fisici e antropici connessi e interdipendenti. 
2. Individuare problemi relativi alla tutela e 

valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, 
formulando ipotesi di possibili soluzioni e prevenzione. 

 
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE  

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

2. Conoscere le conseguenze ambientali dei 
cambiamenti climatici della propria regione 

 
a. Elementi di cartografia: tipi 

di carte, riduzione in scala, 

simbologia, coordinate 

geografiche. 

b. Paesaggi fisici, fasce 

climatiche, suddivisioni 

politico-amministrative. 

c. Elementi di orientamento. 

d. Paesaggi naturali e 

antropici (uso umano del 

territorio). 

e. Elementi essenziali di 

geografia utili a 

comprendere fenomeni sui 

movimenti migratori. 

• Lettura, confronto e utilizzo di 

carte geografiche a diversa scala, 

carte tematiche, cartogrammi, 

fotografie aeree e immagini da 

satellite. 

• Costruzione di uno schema 

metodologico-procedurale per la 

lettura del territorio regionale da 

trasferire ed estendere poi allo 

studio delle altre regioni italiane. 

• Scoperta del nesso tra l’ambiente 

e le sue risorse e le condizioni di 

vita dell’uomo. 

• Confronti tra le realtà spaziali 

vicine e lontane. 

• Uscite nel territorio. 

• Visite a musei. 

• Laboratori con gli Itinerari 

Educativi o con esperti esterni. 

• Collaborazioni con associazioni 

del territorio, enti, ecc … 

 


