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Curricolo verticale (GEOGRAFIA) - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado 

Sezione: Scuola dell’Infanzia  
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: 

La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità di usare l’ insieme delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci 

circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni  che siano basate su fatti comprovate. 

NUCLEI TEMATICI DI GEOGRAFIA. 

 LA CONOSCENZA DEL MONDO. 

 IL SÉ E L’ALTRO. 

 I DISCORSI E LE PAROLE. 

 IL CORPO E IL MOIMENTO. 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

 Osserva con attenzione il suo corpo gli organismi  viventi e i loro ambienti i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. 

 Individua le posizioni di oggetti di persone e oggetti nello spazio,usando termini come avanti/indietro sopra/sotto destra/sinistra,ecc..segue 
correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 

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

 Il bambino usa la lingua italiana,arricchisce e precisa il proprio lessico , comprende parole e discorsi fa ipotesi sui significati. 

 Controlla l’esecuzione del gesto valuta il rischio,interagisce con gli altri nei giochi di movimento nella musica nella danza nella comunicazione 
espressiva. 
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ABILITÀ  Colloca correttamente nello spazio sé stesso, persone, oggetti. 

 Utilizza concetti topologici sopra/sotto- vicino/lontano…rispetto se stessi necessari per seguire le indicazioni. 

 Conosce e si muove autonomamente in spazi familiari. 

 Individua le posizioni di oggetti nello spazio usando termini adeguati. 

 Classifica e riordina secondo criteri diversi. 

 Usa in modo adeguato lo spazio foglio nelle  rappresentazioni grafiche. 

 Usa in modo adeguato lo spazio  quadretto del quaderno operativo. 

CONOSCENZE  Il corpo e i suoi elementi. 

 Lo spazio scuola. 

 Il quaderno operativo. 

 Lo spazio foglio. 
 

ATTEGGIAMENTI  Mostra curiosità. 

 Controlla la sua impulsività. 

 Condivide esperienze, materiali e risorse comuni. 

 Mostra perseveranza nei compiti e nelle iniziative. 

 Mostra interesse verso l’ambiente interno ed esterno. 

 Assume un atteggiamento costruttivo nel lavoro di gruppo. 

 Mostra disponibilità alla revisione critica dei dati, idee e opinioni. 
 

CONTENUTI Primo anno 

 Giochi con il proprio corpo nello 
spazio. 

 Esplora l’ambiente circostante. 

 Concetti topologici. 

 Percorsi strutturati e non 
strutturati. 

Secondo anno 

 Esplora l’ambiente scuola. 

 Raggruppa,  classifica e seria 

 secondo criteri e  oggetti diversi. 

 Giochi per scoprire concetti topologici. 

 Rappresentazione grafica dell’ambiente 
circostante. 

Terzo anno 

 Giochi di orientamento nello 
spazio 

 Esecuzione di percorsi all’interno 
e all’esterno dello spazio scuola. 

 Rappresentazione grafica 
dell’ambiente circostante 

ESPERIENZE 
 (ATTIVITÀ DI LABORATORIO) 

 Semplici percorsi guidati.  Schede con insiemi. 

 Ricorso a schemi strutturati per 

 Cartelloni con materiali di 
riciclo dei concetti topologici. 



esplorare l’ambiente. 

ESPERIENZE  
AMBIENTE ESTERNO 

 Visite della struttura interna 
ed esterna della scuola 

 Visite guidate 

 Visita del territorio di San Cipriano 
d’Aversa 

 Uscite sul territorio, visite a 
Enti locali. 

COMPITI DI REALTÀ  Realizzazione di cartelloni sui 
concetti topologici. 

 Realizzazione di schede sui concetti 
topologici. 

 Caccia al tesoro. 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica.  Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione con indicatori di 
correttezza. Rubriche valutative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Curricolo verticale (Geografia) - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado 

Sezione: Scuola  Primaria (fine classe terza) 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 
Competenze di base in campo scientifico e tecnologico La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità  di usare l’insieme 

delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che 

siano basate su fatti comprovati. 

La competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli 
esseri umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la 
consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino 

NUCLEI TEMATICI DI GEOGRAFIA. 

 ORIENTAMENTO 

 LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 

 PAESAGGIO 

 REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

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

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

 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, 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. 

QdR INVALSI 
2014/2015 

 Processi e ambiti 
 Aspetti-Lettura e comprensione 

Aspetto 1. Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconoscere le relazioni tra parole. 

Aspetto 2: Individuare informazioni date esplicitamente nel testo. 



Aspetto 3: Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni date nel testo e/o tratte 

dall’enciclopedia personale del lettore.. 

Aspetto 4: Cogliere le relazioni di coesione e di coerenza testuale (organizzazione logica entro e oltre la frase). 

Aspetto 5a: ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, anche 

formulando inferenze complesse). 

Aspetto 5b: Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze 

complesse. 

Aspetto 6: Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/ o dalla sua forma, andando al di là di una 

comprensione letterale. 

Aspetto 7: Riflettere sul testo e valutarne il contenuto e/o la forma alla luce delle conoscenze ed esperienze personali 

Ambito della competenza grammaticale 

4. Lessico e semantica Relazioni di significato tra parole; campi semantici e famiglie lessicali; polisemia; usi figurati e 

principali figure retoriche; espressioni idiomatiche; struttura e uso del dizionario  

ABILITÀ’ Orientamento 

 Si muove consapevolmente nello spazio circostante, si orienta 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). 
 

Linguaggio della geo-graficità 

 Rappresenta in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti(pianta dell’aula, ecc.) e traccia percorsi effettuati nello spazio 
circostante. 

 Legge  ed interpreta  la pianta dello spazio vicino. 
 
Paesaggio 

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

 Individua e descrive gli elementi fisici ed antropici che caratterizzano i paesaggi dell’ambiente di vita della propria regione. 
 
Regione e sistema territoriale 

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

 Riconosce nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, gli interventi positivi e negativi 
dell’uomo e progetta soluzioni, esercita la cittadinanza attiva. 
 



CONOSCENZE Orientamento 

 I percorsi e i reticoli. 

 Gli elementi di uno spazio fisico. 

 L’oggetto osservato e disegnato da diversi punti di vista. 
 
Linguaggio della geo-graficità 

 Le mappe e le piante con simboli e leggende. 

 La terminologia specifica  

 Il rimpicciolimento, la simbologia, la legenda  

 I punti di riferimento sulla mappa 
 
Paesaggio 

 Gli spazi chiusi ed aperti. 

 La nomenclatura, il lessico specifico dei vari ambienti. 

 Gli elementi che caratterizzano uno spazio antropico. 

 L’interazione ambienti e attività umane. 
 
Regione e sistema territoriale 

 I cambiamenti osservati nel tempo in un ambiente analizzato. 

 Le regole comportamentali per il rispetto dell’ambiente 

 Le caratteristiche del territorio, spazio organizzato in funzione dei bisogni dell’uomo. 

 Le funzionalità e le connessioni dei vari spazi pubblici e privati. 

 Le cause e le conseguenze dell’intervento umano sul territorio. 
 

ATTEGGIAMENTI  Mostra curiosità. 

 Controlla la sua impulsività. 

 Condivide esperienze, materiali e risorse comuni. 

 Mostra perseveranza nei compiti e nelle iniziative. 

 Mostra interesse verso l’ambiente interno ed esterno. 

 Assume un atteggiamento costruttivo nel lavoro di gruppo. 

 Mostra disponibilità alla revisione critica dei dati, idee e opinioni. 

  



CONTENUTI  1A classe 

 Punti di vista. 

 Posizione degli oggetti nello spazio. 

 Concetti topologici. 

 Concetto di confine. 

 Localizzatore spaziale 

 Ambienti scolastici e funzioni 

 Ambienti della casa e funzioni. 

 Territorio circostante. 
 

  2A  classe 

 Punti di riferimento non convenzionali. 

 Confini e regioni.  

 Reticolo. 

 Percorsi. 

 Simboli e legenda. 

 Elementi fisici ed antropici di uno spazio 
conosciuto. 

 Edifici e spazi del paesaggio urbano: 
localizzazione e funzione.  

  3A  classe 

 Rapporto tra realtà geografica e sua 
rappresentazione. 

 Punti cardinali 

 Elementi fisici ed antropici del 
paesaggio: montagna, collina, 
pianura, fiume, lago, mare. 

 Uomo e attività come parte 
dell’ambiente. 

ESPERIENZE  
(ATTIVITÀ DI LABORATORIO) 

 Esperienza di percorso nello spazio 
utilizzando correttamente gli indicatori 
temporali. 

 Osservazione e descrizione dello spazio 
aula e dei suoi elementi. 

 Esplorazione guidata dell’edificio 
scolastico per scoprire ambienti e 
funzioni. 

 Ricerca e denominazione delle 
tipologie abitative. 

 Riconoscimento e denominazione dei 
locali e degli elementi delle stesse. 

 Riconoscimento delle caratteristiche 
più salienti degli ambienti(mare, città, 
campagna, montagna). 

 Distinzione in ciascun ambiente 
esaminato di elementi naturali ed 
antropici. 

 Utilizzo degli indicatori spaziali per 
individuare posizioni rispetto a sé. 

 Descrizione di posizioni relative 
attraverso l’uso corretto degli indicatori 
spaziali. 

 Osservazione e rappresentazione di 
oggetti visti dall’alto. 

 Rappresentazione di oggetti a grandezza 
reale, ridotta, ingrandita; esecuzione di 
riduzioni ed ingrandimenti in spazi 
quadrettati. 

 Lettura della pianta di uno spazio 
attraverso una legenda. 

 Rappresentazione degli elementi di uno 
spazio interno attraverso l’utilizzo dei 
simboli della legenda. 

 Discriminazione degli elementi naturali 
ed 

 artificiali di un paesaggio. 

 Classificazione dei paesaggi in relazione 

 all’elemento geografico più evidente 
che li 

 caratterizza. 

 Riflessioni sull’oggetto di studio 
della 

 disciplina “Geografia”, metodi di 
studio, strumenti e collaboratori. 

 Descrizione dei percorsi, 
produzione di mappe con punti di 
riferimento. 

 Individuazione dei punti cardinali. 

 Descrizione del territorio. 

 Osservazione diretta o indiretta di 
un paesaggio rilevando elementi 
fisici ed antropici. 

 Lettura guidata di immagini e testi 
per rilevare elementi e 
caratteristiche dei diversi ambienti. 

 Osservazione delle trasformazioni 

operate dall’uomo sull’ambiente.  

 Attività di coding in spazi reali, su 

materiale cartaceo e online. 

 



 Distinzione degli elementi fissi e mobili 
di un paesaggio. 

ESPERIENZE   
AMBIENTE  ESTERNO 

 Cortile della scuola. 

 Piazze e strade del paese per 
conoscere il territorio. 

 Parchi e giardini per scoprire la natura. 

 Cortile della scuola. 

 Piazze e strade del paese per conoscere 
il territorio. 

 Parchi e giardini per scoprire la natura. 

 Cortile della scuola. 

 Piazze e strade del paese per 
conoscere il territorio. 

 Parchi e giardini per scoprire la 
natura. 

 Esperienza di cittadinanza attiva 

(Es.: operatori sociali della scuola). 

 Viaggio di istruzione in un’area 

protetta della regione. 

COMPITI DI REALTÀ  Realizzazione di un puzzle murale 
raffigurante ambienti e di tessere 
raffiguranti elementi caratteristici di 
ogni tipologia di spazio. 

 La pianta dell’aula. 

 Realizzazione di cartelloni raffiguranti 
un paesaggio naturale ed uno 
antropico: associare ad ognuno gli 
elementi che li caratterizzano, 
precedentemente preparati. 

 Esplorazione guidata del territorio per 
identificare gli spazi pubblici. 

 Uscita sul territorio e successiva 
catalogalizzazione in tabella dei dati 
raccolti e relativa legenda. 

 Costruzione di una montagna con 
fogli di polistirolo. 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica.  

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione con indicatori di correttezza. 

 Rubriche valutative. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Curricolo verticale (Geografia) - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado 

Sezione: Scuola Primaria  (fine classe quinta) 

 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006:  
Competenze di base in campo scientifico e tecnologico La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità  di usare l’insieme 

delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che 

siano basate su fatti comprovati. 

La competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli 
esseri umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la 
consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. 

NUCLEI TEMATICI DI GEOGRAFIA. 

 ORIENTAMENTO 

 LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA 

 PAESAGGIO 

 REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

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

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

 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, 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. 

 
 



 

QdR INVALSI 
2014/2015 

Processi e ambiti 
Aspetto 1. Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconoscere le relazioni tra parole. 

Aspetto 2: Individuare informazioni date esplicitamente nel testo. 

Aspetto 3: Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni date nel testo e/o 

tratte dall’enciclopedia personale del lettore.. 

Aspetto 4: Cogliere le relazioni di coesione e di coerenza testuale (organizzazione logica entro e oltre la frase). 

Aspetto 5a: ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, anche 

formulando inferenze complesse). 

Aspetto 5b: Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze 

complesse. 

Aspetto 6: Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/ o dalla sua forma, andando al di là di una 

comprensione letterale. 

Aspetto 7: Riflettere sul testo e valutarne il contenuto e/o la forma alla luce delle conoscenze ed esperienze personali 

Ambito della competenza grammaticale 

4. Lessico e semantica. Relazioni di significato tra parole; campi semantici e famiglie lessicali; polisemia; usi figurati e 

principali figure retoriche; espressioni idiomatiche; struttura e uso del dizionario  

ABILITÀ Orientamento 

 Si orienta utilizzando la bussola e i punti cardinali anche in relazione al Sole. 

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

dell’osservazione indiretta (filmati e fotografie, documenti cartografici, immagini da telerilevamento, elaborazioni 

digitali, ecc.). 

 

Linguaggio della geo-graficità 

 Analizza 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. 



 Localizza sulla carta geografica dell’Italia le regioni fisiche, storiche e amministrative; localizza 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 

 Conosce gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, europei e mondiali, individuando le analogie e le 

differenze (anche in relazione ai quadri socio-storici del passato) e gli elementi di particolare valore ambientale e 

culturale da tutelare e valorizzare. 

 

Regione e sistema territoriale 

 Acquisisce e utilizza il concetto di regione geografica   

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

CONOSCENZE Orientamento 

 I punti di riferimento e punti cardinali. 

 La rosa dei venti. 
 
Linguaggio della geo-graficità 

 Le caratteristiche dei paesaggi italiani. 

 La simbologia e la scala di riduzione della carta geografica. 

 Il linguaggio specifico della disciplina. 

 
Paesaggio 

 Gli elementi del territorio fisico italiano (morfologia, orografia, idrografia, clima..). 

 I settori economici, i concetti di patrimonio naturale, la tutela, la valorizzazione. 
 
Regione e sistema territoriale 

 Le funzioni di una città. 

 I principali problemi ecologici del territorio italiano. 

 Il linguaggio specifico della disciplina. 

 Il concetto di regione geografica: fisica, climatica, storico-culturale, amministrativa. 



 Le problematiche di valorizzazione e di salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale 

 

ATTEGGIAMENTI  Mostra curiosità. 

 Controlla la sua impulsività. 

 Condivide esperienze, materiali e risorse comuni. 

 Mostra perseveranza nei compiti e nelle iniziative. 

 Mostra interesse verso l’ambiente interno ed esterno. 

 Assume un atteggiamento costruttivo nel lavoro di gruppo. 

 Mostra disponibilità alla revisione critica dei dati, idee e opinioni. 

CONTENUTI Quarta  classe 

 Carte geografiche. 

 Lettura di carte  geografiche e utilizzo punti 
cardinali. 

 Riduzione in scala. 

 Carta geografica fisica, politica, tematica .            

 Orientamento. 

 Fasce climatiche e  loro paesaggi. 

 Italia: aspetto fisico, clima, attività 

Quinta  classe 

 Localizzazione dell’Italia nel contesto Europeo e Mondiale. 

 Utilizzo di grafici e tabelle . 

 Letture di grafici e carte geografiche. 

 Regioni italiane. 

 Uomo e ambiente: sviluppo ecocompatibile e sostenibile. 

 Rapporto tra tutela Ambientale e sviluppo. 

ESPERIENZE  
(ATTIVITÀ DI LABORATORIO) 

• Lettura di testi di vario genere a carattere 
informativo. 

• Osservazioni sulla carta fisica del territorio italiano. 
• Rappresentazione grafica dei paesaggi e delle 

modifiche apportate dall’uomo. 
• Analisi delle conseguenze positive e negative delle 

attività umane sull’ambiente attraverso casi 
concreti. 

• Confronti tra realtà spaziali vicine e lontane. 
• Rappresentazione grafica del percorso di un fiume: 

sorgente, affluente, foce. 
• Rappresentazione grafica del sistema alpino ed 

appenninico. 

• Osservazione, analisi, lettura ed interpretazione della legenda 
riferita a 

carte con diversa funzione. 
• Analisi di testi divulgativi per 
ripercorrere la nascita dello Stato e delle Regioni. 
• Dall’analisi di carte geografiche e dalla lettura di testi e immagini, 

tabelle e grafici, alla costruzione di uno schema a supporto delle 
attività di studio. 

• Approfondimento dell’aspetto produttivo delle regioni oggetto 
di studio. 

• Ricerca dei beni paesaggistici, patrimoni dell’umanità e proposte 
per la tutela. 

• Istogrammi sulle caratteristiche della popolazione italiana. 



• Letture e approfondimenti vari • Letture e approfondimenti vari 

 Attività digitale con il software Google Earth per la localizzazione 

del  proprio paese e della propria regione 

 Audiosintesi di contenuti e audiomappe. 

 Attività di fruizione e produzione di materiali digitali per la 

raccolta,  l’analisi e la comparazione di informazioni; lettura e 

rappresentazione di informazioni statistiche mediante grafici. 

 Attività di coding. 

ESPERIENZE  
AMBIENTE ESTERNO 

 Piazze e strade del paese per conoscere il territorio. 

 Uscite didattiche 

 Piazze e strade del paese per conoscere il territorio. 

 Uscite didattiche 

 Visita ad un centro Istat per raccolta dati sulla propria regione. 

COMPITI DI REALTÀ’  Realizzazione di un volantino per far conoscere ai 
turisti il paese in cui si trova la scuola. 

 Realizzazione di cartelloni delle catene montuose 
italiane,delle pianure e delle colline. 

 Censimento della classe: raccolta catalogazione, lettura,delle 
informazioni utili alla elaborazione di un grafico e relativa 
legenda. 

 Produzione cartografica di una regione dell’Italia  e relativa 
raccolta di tutte le informazioni che la connotano. 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica.  

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione con indicatori di correttezza. 

 Rubriche valutative.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Curricolo verticale (GEOGRAFIA)- dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado 

Sezione: Scuola SECONDARIA (classe prima - seconda - terza)  

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA  

La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità  di usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per 

spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati. 

La competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli 

esseri umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la 

consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. 

NUCLEI TEMATICI DI GEOGRAFIA. 

 ORIENTAMENTO 

 LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 

 PAESAGGIO 

 REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

Traguardi finali 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. 



QdR   
INVALSI 
 

Aspetto 1. Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconoscere le relazioni tra parole. 

Aspetto 2: Individuare informazioni date esplicitamente nel testo. 

Aspetto 3: Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni date nel testo e/o tratte 

dall’enciclopedia personale del lettore.. 

Aspetto 4: Cogliere le relazioni di coesione e di coerenza testuale (organizzazione logica entro e oltre la frase). 

Aspetto 5a: ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, anche 

formulando inferenze complesse). 

Aspetto 5b: Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze 

complesse. 

Aspetto 6: Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/ o dalla sua forma, andando al di là di una 

comprensione letterale. 

Aspetto 7: Riflettere sul testo e valutarne il contenuto e/o la forma alla luce delle conoscenze ed esperienze personali 

Ambito della competenza grammaticale 

4. Lessico e semantica Relazioni di significato tra parole; campi semantici e famiglie lessicali; polisemia; usi figurati e principali 
figure retoriche; espressioni idiomatiche; struttura e uso del dizionario 

ABILITÀ Orientamento 

 Si orienta sulle carte e orienta le carte a grande scala in base ai punti cardinali e a punti di riferimento fissi. 

 Si orienta nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso l’utilizzo dei programmi multimediali di visualizzazione 

dall’alto. 

Linguaggio della geo-graficità 

 Legge e interpreta vari tipi di carte geografiche (da quella topografica al planisfero), utilizzando scale di riduzione, 

coordinate geografiche e simbologia. 

 Utilizza strumenti tradizionali (carte, grafici, dati statistici, immagini, ecc.) e innovativi (telerilevamento e cartografia 

computerizzata) per comprendere e comunicare fatti e fenomeni territoriali. 

Paesaggio 

 Interpreta e confronta alcuni caratteri dei paesaggi italiani, europei e mondiali, anche in relazione alla loro evoluzione 

nel tempo. 

 Conosce temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale e progetta azioni di 

valorizzazione. 



 

Regione e sistema territoriale 

 Consolida il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, economica) applicandolo all’Italia, all’Europa e agli 

altri continenti. 

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

nazionale, europea e mondiale. 

 Utilizza modelli interpretativi di assetti territoriali dei principali Paesi europei e degli altri continenti, anche in 

relazione alla loro evoluzione storico-politico-economica. 

CONOSCENZE Orientamento 

 Punti cardinali e punti di riferimento fissi 

 Orientamento attraverso strumenti digitali 
 

Linguaggio della geo-graficità 

 Lettura e interpretazione di carte, grafici, dati statistici 

 Lessico geografico 

 Nuovi strumenti e metodi di rappresentazione dello spazio geografico 
 

Paesaggio 

 I caratteri dei paesaggi italiani, europei e mondiali e loro trasformazione nel tempo. 

 Le tematiche legate alla valorizzazione e alla salvaguardia del territorio. 

 
Regione e sistema territoriale 

 Il concetto di regione geografica riferito  all’Italia, all’Europa e agli altri continenti. 

 Le interrelazioni spaziali tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici. 

 I modelli interpretativi di assetti territoriali dei principali Paesi europei e degli altri continenti. 

  

ATTEGGIAMENTI  Mostra curiosità. 

 Controlla la sua impulsività. 

 Condivide esperienze, materiali e risorse comuni. 



 Mostra perseveranza nei compiti e nelle iniziative. 

 Mostra interesse verso l’ambiente interno ed esterno. 

 Assume un atteggiamento costruttivo nel lavoro di gruppo. 

 Mostra disponibilità alla revisione critica dei dati, idee e opinioni. 

CONTENUTI Primo  anno 
 

 Aspetti naturali ed artificiali del 
territorio. 

 Strumenti della geografia: 
a) orientamento e  coordinate 

geografiche. 
b) carte geografiche; 
c) statistiche e grafici; 
d) immagini fotografiche. 

 Rilievo: montagne, colline, 
pianure, coste. 

 Idrografia: fiumi, laghi, mari. 

 Clima e ambienti naturali. 

 Popolazione e insediamenti. 

 Uomo e risorse naturali. 

 Attività economiche: 
a) settore primario; 
b) settore secondario; 
c) settore terziario. 

 Geografia politica del territorio. 

 Regioni italiane. 
 

Secondo  anno 
 

 Europa nell’insieme. 

 Unione Europea. 

 Stati dell’Europa meridionale. 

 Stati dell’Europa centrale. 

 Stati dell’Europa settentrionale. 

 Stati dell’Europa orientale. 

Terzo anno 
 

 Continenti e oceani. 

 Climi e ambienti naturali. 

 Inquinamento globale . 

 Popolazione terrestre: 
a) tipi umani e gruppi etnici; 
b) distribuzione della popolazione; 
c) sviluppo e sottosviluppo. 

 Era della globalizzazione: 
a) sistema economico; 
b) organizzazione politica. 

 Continenti e stati del mondo: 

 Asia 

 Africa 

 America 

 Oceania 

 Artide 

 Antartide 
 

ESPERIENZE  
(ATTIVITÀ DI  LABORATORIO) 

 Lettura di carte di varie 
tipologie. 

 Ricerca, schedatura e analisi di 
carte, grafici, dati statistici. 

 Intervista ad agricoltori locali. 

 Lettura di carte di varie tipologie 

 Ricerca, schedatura e analisi di carte, 
grafici, dati statistici 

 Intervista ad agricoltori locali. 

 Viaggio nella geografia emozionale con 

 Lettura di carte di varie tipologie 

 Ricerca, schedatura e analisi di 
carte, grafici, dati statistici. 

 Intervista ad agricoltori locali. 

 Viaggio nella geografia emozionale 



 Viaggio nella geografia 

emozionale con luoghi e percorsi 

di impatto emotivo per ciascuno. 

 Attività di 

ricerca/confronto/selezione di 

filmati e fotografie relative 

all’Italia e all’Europa. 

 Attività di lettura/confronto di 

carte di vario genere. 

 Attività digitale con il software 

Google Earth per la 

localizzazione dell’Italia 

nell’Europa... 

 Approccio al software 

GISGeographic Information 

Systems (Sistemi Informativi 

geografici). 

 Attività di ricerca di informazioni 

su quotidiani cartacei/digitali 

riguardanti temi di interesse 

locale ed europeo. 

 

luoghi e percorsi di impatto emotivo per 

ciascuno. 

 Attività di ricerca/confronto/selezione 

di filmati e fotografie relative all’Italia e 

all’Europa.. 

 Attività di lettura/confronto di carte di 

vario genere. 

 Attività digitale con il software Google 

Earth per la localizzazione dell’Italia 

nell’Europa... 

 Approccio al software GISGeographic 

Information Systems (Sistemi 

Informativi geografici). 

 Attività di ricerca di informazioni su 

quotidiani cartacei/digitali riguardanti 

temi di interesse locale ed europeo. 

 
 
 

con luoghi e percorsi di impatto 

emotivo per ciascuno. 

 Attività di 

ricerca/confronto/selezione di 

filmati e fotografie relative all’Italia 

e all’Europa. 

 Attività di lettura/confronto di carte 

di vario genere. 

 Attività digitale con il software 

Google Earth per la localizzazione 

dell’Italia nell’Europa... 

 Approccio al software 

GISGeographic Information Systems 

(Sistemi Informativi geografici). 

 Attività di ricerca di informazioni su 

quotidiani cartacei/digitali 

riguardanti temi di interesse locale 

ed europeo. 

 

ESPERIENZE  
AMBIENTE ESTERNO 

Uscite sul territorio: 

 Centrale Biogas. 

 Scuola di Educazione 
ambientale. 

 Isola ecologica. 

 Reggia di Carditello. 

 visita a Enti locali. 

Uscite sul territorio:  

 Centrale Biogas. 

 Scuola di Educazione ambientale. 

 Isola ecologica. 

 Reggia di Carditello. 

 visita a Enti locali. 
 

Uscite sul territorio:  

 Centrale Biogas 

 Scuola di Educazione 
ambientale 

 Isola ecologica 

 Reggia di Carditello 

 visita a Enti locali 



 
COMPITI DI REALTÀ 

 

 Realizzare un percorso per 
riscoprire la vocazione 
agricola del territorio. 

 

 Progettare un viaggio 
virtuale in una regione 
italiana, di cui verranno 
presentate le caratteristiche 
fisiche, i luoghi, i 
monumenti, i piatti tipici. 
Realizzare una brochure 
turistica informativa del 
luogo prescelto. 

 

 Costruire un itinerario 
dettagliato da utilizzare per 
l’uscita della  classe.   

 

 Progettare un viaggio virtuale in 
uno Stato Europeo, di cui verranno 
presentate le caratteristiche fisiche, 
i luoghi, i monumenti, i piatti tipici. 
Realizzare una brochure turistica 
informativa del luogo prescelto. 

 

 Analizzare la provenienza dei capi di 
abbigliamento di uso comune tra gli 
adolescenti e costruire grafici. 

 

 Pubblicare un dossier aggiornato 
sulle migrazioni in Europa 

 

 Costruire un itinerario dettagliato 
da utilizzare per l’uscita della classe. 
L’opuscolo realizzato verrà 
distribuito a tutti i partecipanti.  

 

 Progettare un  viaggio virtuale 
in uno Stato Extraeuropeo, di 
cui verranno presentate le 
caratteristiche fisiche, i luoghi, i 
monumenti, i piatti tipici. 

 Realizzare una brochure 
turistica informativa del luogo 
prescelto. 

 

 Costruire un itinerario 
dettagliato da utilizzare per 
l’uscita della classe. L’opuscolo 
realizzato verrà distribuito a 
tutti i partecipanti.  

 

 Elaborare un progetto di 
riqualificazione urbana del 
quartiere in cui sorge la scuola. 

 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica.  

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione con indicatori di correttezza. 

 Rubriche valutative. 

 

 

 


