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I.C. PIOMBINO DESE 

CURRICOLO DISCIPLINARE DI GEOGRAFIA SCUOLA PRIMARIA: CLASSE PRIMA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 
locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso 
del tempo. 
Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il 
benessere individuale e collettivo. 
TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
(termine scuola primaria) 

CONCETTI FONDANTI 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE VALUTAZIONE 

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

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

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

 Riconosce e denomina 
i principali “oggetti” 
geografici fisici (fiumi, 
monti, pianure, coste, 

 Orientamento  

 Indicatori spaziali 

 Confini e regioni 

 Spazi vissuti 

 Osservare l’ambiente, 
orientarsi e collocare 
elementi in uno spazio 
geografico 

 Utilizza gli indicatori 
spaziali per definire la 
posizione di persone e 
oggetti rispetto a sé 

 Utilizza gli indicatori 
spaziali per muoversi in 
spazi conosciuti (aula, 
scuola).  

 Gli indicatori spaziali                   
(sopra, sotto, davanti, 
dietro, vicino, lontano) 

 Percorsi 

 Punti di riferimento fissi 

 Schema corporeo e 
lateralizzazione 

 Il reticolo geografico                    
(righe e colonne) 

 La simmetria 

 Spazi vissuti 
 Collocazione di oggetti 

seguendo le indicazioni 
date 

 Completamento di 
semplici tabelle, griglie 
e di schede 
predisposte 

 Esecuzione di semplici 
percorsi 

 Orientamento  

 Indicatori spaziali 

 Confini e regioni 

 Spazi vissuti 

 Osservare, conoscere, 
descrivere e 
confrontare paesaggi 
geografici 

 Osserva e descrive 
ambienti diversi 
(scolastico e 
domestico) 

 Individua la funzione 
degli spazi e degli 
arredi presenti negli 
ambienti 

 Verbalizza semplici 
percorsi effettuati 

 Gli indicatori spaziali                   
(sopra, sotto, davanti, 
dietro, vicino, lontano) 

 Percorsi 

 Punti di riferimento fissi 

 Schema corporeo e 
lateralizzazione 

 Il reticolo geografico                    
(righe e colonne) 

 La simmetria 

 Spazi vissuti 

 Orientamento  

 Indicatori spaziali 

 Confini e regioni 

 Spazi vissuti 

 Rappresentare in modi 
diversi spazi e 
fenomeni geografici 

 Rappresenta 
graficamente spazi 
vissuti e percorsi 

 Gli indicatori spaziali                   
(sopra, sotto, davanti, 
dietro, vicino, lontano) 

 Percorsi 

 Punti di riferimento fissi 
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colline, laghi, mari, 
oceani, ecc.)  

 Individua i caratteri che 
connotano i paesaggi 
(di montagna, collina, 
pianura, vulcanici, 
ecc.) con particolare 
attenzione a quelli 
italiani, e individua 
analogie e differenze 
con i principali 
paesaggi europei e di 
altri continenti. 

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

 Si rende conto che lo 
spazio geografico è un 
sistema territoriale, 
costituito da elementi 
fisici e antropici legati 
da rapporti di 
connessione e/o di 
interdipendenza 

 Schema corporeo e 
lateralizzazione 

 Il reticolo geografico                    
(righe e colonne) 

 La simmetria 

 Spazi vissuti 

METODO  

ESPERIENZE 
SIGNIFICATIVE 
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I.C. PIOMBINO DESE 

CURRICOLO DISCIPLINARE DI GEOGRAFIA SCUOLA PRIMARIA: CLASSE SECONDA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 
locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso 
del tempo. 
Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il 
benessere individuale e collettivo. 
TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
(termine scuola primaria) 

CONCETTI FONDANTI 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE VALUTAZIONE 

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

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

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

 Riconosce e denomina 
i principali “oggetti” 

 Orientamento  

 Indicatori spaziali 

 Confini e regioni 

 Spazi vissuti 

 Osservare l’ambiente, 
orientarsi e collocare 
elementi in uno spazio 
geografico 

 Si orienta nello spazio 
vissuto e sulle carte 
secondo i punti 
cardinali e quelli di 
riferimento dati 

 Discrimina carte fisico/ 
politiche riconoscendo 
la simbologia 
convenzionale  

 Gli indicatori spaziali e i 
punti di riferimento 

 La bussola 

 I punti cardinali 

 Carte e mappe 

 Legenda, simboli e 
colori 

 Scala grafica e 
numerica 

 Lettura di grafici e 
tabelle 

 Paesaggi naturali                      
(montagna, collina, 
pianura mare, lago e 
fiume) 

 Elementi naturali e 
antropici del paesaggio 

 Domande scritte aperte 
e a scelta multipla; 

 V/F 

 Testi cloze 

 Completamento di 
tabelle e schemi 

 Esposizione di un 
argomento usando un 
lessico appropriato   

 Riconoscimento e 
denominazione degli 
elementi che 
caratterizzano un 
ambiente 

 Orientamento  

 Indicatori spaziali 

 Confini e regioni 

 Spazi vissuti 

 Osservare, conoscere, 
descrivere e 
confrontare paesaggi 
geografici 

 Descrive un paesaggio 
naturale e ne riconosce 
gli elementi 
caratterizzanti 

 Gli indicatori spaziali e i 
punti di riferimento 

 La bussola 

 I punti cardinali 

 Carte e mappe 

 Legenda, simboli e 
colori 

 Scala grafica e 
numerica 
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geografici fisici (fiumi, 
monti, pianure, coste, 
colline, laghi, mari, 
oceani, ecc.)  

 Individua i caratteri che 
connotano i paesaggi 
(di montagna, collina, 
pianura, vulcanici, 
ecc.) con particolare 
attenzione a quelli 
italiani, e individua 
analogie e differenze 
con i principali 
paesaggi europei e di 
altri continenti. 

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

 Si rende conto che lo 
spazio geografico è un 
sistema territoriale, 
costituito da elementi 
fisici e antropici legati 
da rapporti di 
connessione e/o di 
interdipendenza 

 Lettura di grafici e 
tabelle 

 Paesaggi naturali                      
(montagna, collina, 
pianura mare, lago e 
fiume) 

 Elementi naturali e 
antropici del paesaggio 

 Orientamento  

 Indicatori spaziali 

 Confini e regioni 

 Spazi vissuti 

 Rappresentare in modi 
diversi spazi e 
fenomeni geografici 

 Rappresenta 
graficamente percorsi e 
ambienti 

 Effettua riduzioni e 
ingrandimenti 

 Utilizza il linguaggio 
della geo-graficità per 
leggere gli ambienti 

 Gli indicatori spaziali e i 
punti di riferimento 

 La bussola 

 I punti cardinali 

 Carte e mappe 

 Legenda, simboli e 
colori 

 Scala grafica e 
numerica 

 Lettura di grafici e 
tabelle 

 Paesaggi naturali                      
(montagna, collina, 
pianura mare, lago e 
fiume) 

 Elementi naturali e 
antropici del paesaggio 

METODO  

ESPERIENZE 
SIGNIFICATIVE 
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I.C. PIOMBINO DESE 

CURRICOLO DISCIPLINARE DI GEOGRAFIA SCUOLA PRIMARIA: CLASSE TERZA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 
locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso 
del tempo. 
Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il 
benessere individuale e collettivo. 
TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
(termine scuola primaria) 

CONCETTI FONDANTI 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE VALUTAZIONE 

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

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

 Ricava informazioni 
geografiche da una 
pluralità di fonti 
(cartografiche e 
satellitari, tecnologie 

 Orientamento  

 Linguaggio della geo-
graficita’ 

 Elementi che 
caratterizzano il 
territorio 

 Osservare l’ambiente, 
orientarsi e collocare 
elementi in uno spazio 
geografico 

 Muoversi nello spazio 
circostante sapendosi 
orientare attraverso 
punti di riferimento ed 
utilizzando gli 
organizzatori topologici 

 Identifica punti di vista 
diversi di uno stesso 
oggetto  

 Gli indicatori spaziali 

 Punti di riferimento e di 
vista 

 Percorsi 

 Lateralizzazione 

 Piante e mappe 

 Legenda e simbologia 

 I principali paesaggi 
naturali  

 Elementi naturali e 
antropici 

 Trasformazione degli 
ambienti naturali ad 
opera dell’uomo. 

 Semplici domande 
scritte aperte e a scelta 
multipla; 

 V/F 

 Testi cloze 

 Completamento di 
reticoli geografici 
secondo indicazioni 
date 

 Completamento di 
percorsi  

 Completamento di 
tabelle, griglie e 
schede predisposte 

 Orientamento  

 Linguaggio della geo-
graficita’ 

 Elementi che 
caratterizzano il 
territorio 

 Osservare, conoscere, 
descrivere e 
confrontare paesaggi 
geografici 

 Conosce i principali 
paesaggi naturali e ne 
denomina gli elementi 
caratteristici 

 Gli indicatori spaziali 

 Punti di riferimento e di 
vista 

 Percorsi 

 Lateralizzazione 

 Piante e mappe 

 Legenda e simbologia 

 I principali paesaggi 
naturali  
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digitali, fotografiche, 
artistico-letterarie).  

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

 Individua i caratteri che 
connotano i paesaggi 
(di montagna, collina, 
pianura, vulcanici, 
ecc.) con particolare 
attenzione a quelli 
italiani, e individua 
analogie e differenze 
con i principali 
paesaggi europei e di 
altri continenti. 

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

 Si rende conto che lo 
spazio geografico è un 
sistema territoriale, 
costituito da elementi 
fisici e antropici legati 
da rapporti di 
connessione e/o di 
interdipendenza 

 Elementi naturali e 
antropici 
Trasformazione degli 
ambienti naturali ad 
opera dell’uomo. 

 Orientamento  

 Linguaggio della geo-
graficita’ 

 Elementi che 
caratterizzano il 
territorio 

 Rappresentare in modi 
diversi spazi e 
fenomeni geografici 

 Esegue percorsi 
seguendo le indicazioni 
date 

 Rappresenta 
graficamente spazi 
vissuti e percorsi 

 Gli indicatori spaziali 

 Punti di riferimento e di 
vista 

 Percorsi 

 Lateralizzazione 

 Piante e mappe 

 Legenda e simbologia 

 I principali paesaggi 
naturali  

 Elementi naturali e 
antropici 
Trasformazione degli 
ambienti naturali ad 
opera dell’uomo. 

METODO  

ESPERIENZE 
SIGNIFICATIVE 
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I.C. PIOMBINO DESE 

CURRICOLO DISCIPLINARE DI GEOGRAFIA SCUOLA PRIMARIA: CLASSE QUARTA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 
locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso 
del tempo. 
Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il 
benessere individuale e collettivo. 
TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
(termine scuola primaria) 

CONCETTI FONDANTI 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE VALUTAZIONE 

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

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

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

 Riconosce e denomina 
i principali “oggetti” 
geografici fisici (fiumi, 

 Orientamento  

 Linguaggio della geo-
graficita’ 

 Elementi che 
caratterizzano il 
territorio 

 Osservare l’ambiente, 
orientarsi e collocare 
elementi in uno spazio 
geografico 

 Si orienta nello spazio 
vissuto e sulle carte 
secondo i punti 
cardinali e quelli di 
riferimento dati 

 Discrimina carte fisico/ 
politiche riconoscendo 
la simbologia 
convenzionale  

 La bussola 

 I punti cardinali 

 Le coordinate 
geografiche 

 Carte e mappe 

 Scala grafica e 
numerica 

 Legenda, simboli e 
colori 

 Lettura di grafici e 
tabelle 

 I paesaggi italiani 

 Il clima e le fasce 
climatiche 

 Le attività economiche 

 Domande scritte aperte 
e a scelta multipla; 

 V/F 

 Testi a buchi 

 Completamento di 
schemi o mappe 

 Esposizione di un 
argomento usando un 
lessico appropriato con 
ricchezza di contenuti 

 Lettura delle carte e 
collocazione di 
elementi fisici e 
antropici 

 Ricerca di informazioni 
dalla lettura di carte 
diversificate e 
fotografie di varie 
tipologie 
 

 Orientamento  

 Linguaggio della geo-
graficita’ 

 Elementi che 
caratterizzano il 
territorio 

 Osservare, conoscere, 
descrivere e 
confrontare paesaggi 
geografici 

 Descrive un paesaggio 
naturale e ne riconosce 
gli elementi 
caratterizzanti 

 Utilizza il linguaggio 
della geo-graficità per 
leggere gli ambienti 

 La bussola 

 I punti cardinali 

 Le coordinate 
geografiche 

 Carte e mappe 

 Scala grafica e 
numerica 

 Legenda, simboli e 
colori 

 Lettura di grafici e 
tabelle 

 I paesaggi italiani 
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monti, pianure, coste, 
colline, laghi, mari, 
oceani, ecc.)  

 Individua i caratteri che 
connotano i paesaggi 
(di montagna, collina, 
pianura, vulcanici, 
ecc.) con particolare 
attenzione a quelli 
italiani, e individua 
analogie e differenze 
con i principali 
paesaggi europei e di 
altri continenti. 

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

 Si rende conto che lo 
spazio geografico è un 
sistema territoriale, 
costituito da elementi 
fisici e antropici legati 
da rapporti di 
connessione e/o di 
interdipendenza 

 Il clima e le fasce 
climatiche 

 Le attività economiche 
 

 Orientamento  

 Linguaggio della geo-
graficita’ 

 Elementi che 
caratterizzano il 
territorio 

 Rappresentare in modi 
diversi spazi e 
fenomeni geografici 

 Rappresenta 
graficamente percorsi e 
ambienti 

 Effettua riduzioni ed 
ingrandimenti 

 La bussola 

 I punti cardinali 

 Le coordinate 
geografiche 

 Carte e mappe 

 Scala grafica e 
numerica 

 Legenda, simboli e 
colori 

 Lettura di grafici e 
tabelle 

 I paesaggi italiani 

 Il clima e le fasce 
climatiche 

 Le attività economiche 

METODO  

ESPERIENZE 
SIGNIFICATIVE 
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I.C. PIOMBINO DESE 

CURRICOLO DISCIPLINARE DI GEOGRAFIA SCUOLA PRIMARIA: CLASSE QUINTA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 
locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso 
del tempo. 
Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il 
benessere individuale e collettivo. 
TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
(termine scuola primaria) 

CONCETTI FONDANTI 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE VALUTAZIONE 

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

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

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

 Riconosce e denomina 
i principali “oggetti” 
geografici fisici (fiumi, 

 Orientamento  

 Linguaggio della geo-
graficita’ 

 Elementi che 
caratterizzano il 
territorio 

 Osservare l’ambiente, 
orientarsi e collocare 
elementi in uno spazio 
geografico 

 Si orienta nello spazio 
e sulla carta utilizzando 
punti di riferimento 
convenzionali  

 Estende le proprie 
carte mentali al 
territorio italiano, 
all’Europa e ai diversi 
continenti  

 La bussola 

 I punti cardinali 

 Le coordinate 
geografiche 

 Carte geografiche di 
vario tipo 

 Riduzioni in scala 
L’Italia sulla carta fisica 

 L’Italia sulla carta 
politica 

 La propria regione  

 Le regioni italiane 

 L’Unione Europea e i 
principali Organismi 
internazionali 

 Domande scritte aperte 
e a scelta multipla; 

 V/F 

 Testi a buchi 

 Esposizione di un 
argomento usando un 
lessico appropriato con 
ricchezza di contenuti 

 Lettura delle carte e 
collocazione di 
elementi fisici e 
antropici 

 Ricerca di informazioni 
dalla lettura di carte 
diversificate e 
fotografie di varie tipo 

 Orientamento  

 Linguaggio della geo-
graficita’ 

 Elementi che 
caratterizzano il 
territorio 

 Osservare, conoscere, 
descrivere e 
confrontare paesaggi 
geografici 

 Localizza sulla carta 
geografica le regioni 
fisiche e politiche 

 Riconosce le 
caratteristiche fisiche e 
antropiche della propria 
regione e delle altre 
regioni italiane 

 Utilizza il lessico 
specifico della 
geografia 

 La bussola 

 I punti cardinali 

 Le coordinate 
geografiche 

 Carte geografiche di 
vario tipo 

 Riduzioni in scala 
L’Italia sulla carta fisica 

 L’Italia sulla carta 
politica 

 La propria regione  

 Le regioni italiane 
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monti, pianure, coste, 
colline, laghi, mari, 
oceani, ecc.)  

 Individua i caratteri che 
connotano i paesaggi 
(di montagna, collina, 
pianura, vulcanici, 
ecc.) con particolare 
attenzione a quelli 
italiani, e individua 
analogie e differenze 
con i principali 
paesaggi europei e di 
altri continenti. 

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

 Si rende conto che lo 
spazio geografico è un 
sistema territoriale, 
costituito da elementi 
fisici e antropici legati 
da rapporti di 
connessione e/o di 
interdipendenza 

 L’Unione Europea e i 
principali Organismi 
internazionali 

 Orientamento  

 Linguaggio della geo-
graficita’ 

 Elementi che 
caratterizzano il 
territorio 

 Rappresentare in modi 
diversi spazi e 
fenomeni geografici 

 

 Ricava ed utilizza 
informazioni da testi o 
altre fonti (tabelle e 
grafici) 

 

 La bussola 

 I punti cardinali 

 Le coordinate 
geografiche 

 Carte geografiche di 
vario tipo 

 Riduzioni in scala 
L’Italia sulla carta fisica 

 L’Italia sulla carta 
politica 

 La propria regione  

 Le regioni italiane 

 L’Unione Europea e i 
principali Organismi 
internazionali 
 

METODO  

ESPERIENZE 
SIGNIFICATIVE 
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