
ISTITUTO COMPRENSIVO BUCINE
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE

disciplina: GEOGRAFIA

CLASSE PRIMA

ORIENTAMENTO

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Si orienta nello spazio vissuto.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Muoversi consapevolmente nello spazio circostante,
sapendosi orientare attraverso punti di riferimento e
utilizzando gli organizzatori topologici.

● Organizzatori spaziali (dentro, fuori, sotto, ecc…).

● Localizzatori spaziali (vicino a, lontano da, in mezzo a…)

● La lateralizzazione.

● Giochi in palestra.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Utilizza correttamente gli
indicatori spaziali e compie
percorsi seguendo
indicazioni date.

Utilizza gli indicatori
spaziali e compie percorsi
seguendo indicazioni
date.

Utilizza gli indicatori spaziali
ed esegue semplici percorsi.

Se guidato si orienta nello
spazio vissuto ed esegue
semplici percorsi.

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ

TRAGUARDO DI COMPETENZE:
Utilizza il linguaggio della geo-graficità per orientarsi e verbalizzare percorsi e semplici itinerari conosciuti.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e
ambienti noti(rappresentazione grafica dell’aula)

● Rappresentare percorsi nello spazio circostante.

● Rappresentazione grafica di piccoli oggetti di uso

comune.

● Mappe.

● Percorsi all’interno della scuola.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Utilizza agevolmente ed in
modo efficace  il linguaggio
della geo-graficità nella
rappresentazione grafica di
percorsi e oggetti.

Utilizza il linguaggio della
geo-graficità nella
rappresentazione grafica
di percorsi e oggetti.

Utilizza il linguaggio della
geo-graficità nella
rappresentazione grafica
di semplici percorsi e
oggetti.

Se guidato utilizza il
linguaggio della
geo-graficità nella
rappresentazione grafica di
percorsi e oggetti.



PAESAGGIO

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Sa individuare gli elementi del paesaggio.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Esplorare il territorio circostante attraverso
l’approccio senso-percettivo e l’osservazione diretta.

● Conoscere gli elementi caratterizzanti del proprio
territorio.

● Il territorio circostante la scuola.

● Mappe e percorsi.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Individua con sicurezza gli
elementi fisici ed antropici
che caratterizzano i paesaggi.

Individua gli elementi fisici
ed antropici che
caratterizzano i paesaggi.

Generalmente individua gli
elementi fisici ed antropici
che caratterizzano i
paesaggi.

Se guidato dall’insegnante
discrimina gli elementi fisici
ed antropici che
caratterizzano i paesaggi.

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE

TRAGUARDO DI COMPETENZE:
Identifica, nello spazio vissuto, una “regione” in base a caratteristiche comuni e funzioni specifiche.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Riconoscere spazi chiusi, aperti e confini.
● Riconoscere la funzione degli spazi scolastici.

● Regioni e confini.

● L’ambiente scuola.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Individua con sicurezza gli
elementi e le funzioni
specifiche di un ambiente
conosciuto.

Individua gli elementi e le
funzioni specifiche di un
ambiente conosciuto.

Individua alcuni elementi
e le loro funzioni in un
ambiente conosciuto.

Se guidato individua alcuni
elementi e le loro funzioni
in un ambiente conosciuto.



CLASSE SECONDA

ORIENTAMENTO

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Si orienta nello spazio vissuto.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

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

● I punti di riferimento.
● I concetti di confine.
● Spazi interni ed esterni ad un confine.
● Uso del piano quadrettato suddiviso in diverse

regioni.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Utilizza correttamente gli
indicatori spaziali e compie
percorsi seguendo indicazioni
date.

Utilizza gli indicatori
spaziali e compie percorsi
seguendo indicazioni
date.

Utilizza gli indicatori
spaziali ed esegue
semplici percorsi.

Se guidato si orienta nello
spazio vissuto ed esegue
semplici percorsi.

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ

TRAGUARDO DI COMPETENZE:
Utilizza il linguaggio della geo-graficità per orientarsi e verbalizzare percorsi e semplici itinerari conosciuti.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Rappresentare oggetti, percorsi e ambienti noti
(pianta dell’aula, di una stanza della propria casa, del
cortile della scuola, ecc.)

● Tracciare percorsi, leggere e interpretare piante
semplici.

● I diversi ambienti interni di una casa.
● La funzione di ogni spazio
● Rappresentazioni grafiche di spazi vissuti.
● Percorsi attraverso istruzioni date.
● Percorsi nello spazio vissuto o quotidiano.
● Lettura di semplici rappresentazioni iconiche e

cartografiche.
● Rappresentazione in pianta di un ambiente noto.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Utilizza agevolmente ed in
modo efficace  il linguaggio
della geo-graficità nella
rappresentazione grafica di
percorsi e oggetti.

Utilizza il linguaggio della
geo-graficità nella
rappresentazione grafica
di percorsi e oggetti.

Utilizza il linguaggio della
geo-graficità nella
rappresentazione grafica
di semplici percorsi e
oggetti.

Se guidato utilizza il
linguaggio della
geo-graficità nella
rappresentazione grafica di
percorsi e oggetti.



PAESAGGIO

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Sa individuare gli elementi del paesaggio.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Conoscere il territorio circostante attraverso
l’osservazione diretta.

● Individuare e descrivere gli elementi fisici ed antropici
che caratterizzano i paesaggi dell’ambiente di vita

● Relazioni tra i paesaggi e i rispettivi elementi.
● Riconoscere nel paesaggio gli elementi antropici e

spiegarne la funzione
● Riconoscere da un punto di osservazione il primo

piano, il secondo piano e lo sfondo.
● Conoscere alcuni paesaggi e le piante e gli animali

caratteristici di ognuno.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Individua con sicurezza gli
elementi fisici ed antropici
che caratterizzano i paesaggi.

Individua gli elementi
fisici ed antropici che
caratterizzano i paesaggi

Generalmente individua
gli elementi fisici ed
antropici che
caratterizzano i paesaggi

Se guidato dall’insegnante
discrimina gli elementi fisici
ed antropici che
caratterizzano i paesaggi

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE

TRAGUARDO DI COMPETENZE:
Identifica, nello spazio vissuto, una “regione” in base a caratteristiche comuni e funzioni specifiche.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Comprendere che il territorio è uno spazio modificato
dalle attività umane

● Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni
dei principali spazi e gli interventi positivi e negativi
dell’uomo.

● Relazioni tra attività lavorative e ambienti in cui si
svolgono

● Relazioni tra gli ambienti e i loro elementi
caratteristici

● L’origine di prodotti.
● Il processo economico di un prodotto alimentare.
● L’inquinamento e gli effetti sull’ambiente.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Individua con sicurezza gli
elementi e le funzioni
specifiche di un ambiente
conosciuto.

Individua gli elementi e le
funzioni specifiche di un
ambiente conosciuto.

Individua alcuni elementi
e le loro funzioni in un
ambiente conosciuto.

Se guidato individua alcuni
elementi e le loro funzioni
in un ambiente conosciuto.



CLASSE TERZA

ORIENTAMENTO

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche utilizzando
riferimenti topologici e punti cardinali.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Muoversi consapevolmente nello spazio circostante,
orientandosi attraverso punti di riferimento,
utilizzando gli indicatori topologici e le mappe di spazi
noti che si formano nella mente.

● Percorsi all’interno del  quartiere, paese.
● Punti di riferimento per l’orientamento.
● Punti cardinali.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Utilizza correttamente e con
sicurezza  gli indicatori
spaziali per orientarsi sulle
carte geografiche.

Utilizza correttamente  gli
indicatori spaziali per
orientarsi sulle carte
geografiche.

Utilizza  gli indicatori
spaziali per orientarsi sulle
carte geografiche.

Se guidati utilizza  gli
indicatori spaziali per
orientarsi sulle carte
geografiche.

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Utilizza il linguaggio della geo-graficità per leggere e interpretare carte
geografiche e verbalizzare percorsi.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e
ambienti noti e tracciare percorsi effettuati nello
spazio circostante.

● Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino.

● Rapporto tra realtà geografica e sua
rappresentazione.

● Piante e mappe del territorio circostante.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Utilizza agevolmente ed in
modo efficace  il linguaggio
della geo-graficità per la
lettura e l’interpretazione
delle carte geografiche.

Utilizza agevolmente  il
linguaggio della
geo-graficità per la lettura
e l’interpretazione delle
carte geografiche.

Utilizza  il linguaggio della
geo-graficità per la lettura
e l’interpretazione delle
carte geografiche.

Se guidato utilizza  il
linguaggio della
geo-graficità per la lettura e
l’interpretazione delle carte
geografiche.



PAESAGGIO

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Individua i principali elementi che caratterizzano i paesaggi geografici fisici e
quelli antropici, con particolare attenzione a quelli italiani.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

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

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

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

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Individua con sicurezza gli
elementi fisici ed antropici
che caratterizzano i paesaggi.

Individua gli elementi
fisici ed antropici che
caratterizzano i paesaggi

Generalmente individua
gli elementi fisici ed
antropici che
caratterizzano i paesaggi

Se guidato dall’insegnante
discrimina gli elementi fisici
ed antropici che
caratterizzano i paesaggi

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Acquisisce il concetto di regione geografica (fisica, climatica,
storico-culturale, amministrativa) e lo utilizza a partire dal contesto italiano.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● 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.

● L’uomo e le sue attività come parte dell’ambiente.
● Elementi naturali e antropici.
● Interazione uomo/ambiente.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Riconosce, utilizza e
comprende con sicurezza il
concetto di regione
geografica.

Riconosce e utilizza con
sicurezza il concetto di
regione geografica.

Riconosce e utilizza il
concetto di regione
geografica.

Se guidato riconosce e
utilizza  il concetto di
regione geografica.



CLASSE QUARTA

ORIENTAMENTO

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche utilizzando
riferimenti topologici e punti cardinali

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

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

● Estendere le proprie carte mentali al territorio
italiano attraverso gli strumenti dell'osservazione
indiretta (filmati, documenti, fotografie, ecc).

● Cos'è la geografia?
● Le carte geografiche.
● La riduzione in scala.
● L'orientamento.
● Il reticolo geografico.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Utilizza correttamente e con
sicurezza  gli indicatori
spaziali per orientarsi sulle
carte geografiche.

Utilizza correttamente  gli
indicatori spaziali per
orientarsi sulle carte
geografiche.

Utilizza  gli indicatori
spaziali per orientarsi sulle
carte geografiche.

Se guidati utilizza  gli
indicatori spaziali per
orientarsi sulle carte
geografiche.

LINGUAGGIO DELLA GEO GRAFICITÀ

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Utilizza il linguaggio della geo-graficità per leggere e interpretare carte
geografiche, per realizzare semplici carte tematiche. Verbalizza percorsi e ricava informazioni da una pluralità
di fonti.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Analizzare i principali caratteri fisici del territorio,
fatti e fenomeni locali e globali, interpretando carte
geografiche di diversa scala, carte tematiche, grafici.

● Localizzare sulla carta geografica dell'Italia le regioni
fisiche; localizzare sul planisfero e sul globo la
posizione dell'Italia in Europa e nel mondo

● Com'è fatta la Terra.
● Le fasce climatiche e i loro paesaggi.
● L'Italia: aspetto fisico, clima, attività.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Utilizza agevolmente ed in
modo efficace  il linguaggio
della geo-graficità per la
lettura e l’interpretazione
delle carte geografiche.

Utilizza agevolmente  il
linguaggio della
geo-graficità per la lettura
e l’interpretazione delle
carte geografiche.

Utilizza  il linguaggio della
geo-graficità per la lettura
e l’interpretazione delle
carte geografiche.

Se guidato utilizza il
linguaggio della
geo-graficità per la lettura e
l’interpretazione delle carte
geografiche.



PAESAGGIO

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Individua i principali elementi che caratterizzano i paesaggi geografici fisici e
quelli antropici, con particolare attenzione a quelli italiani.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali
paesaggi italiani.

● Elementi fisici e antropici del paesaggio italiano:

montagna, collina, pianura, fiume, lago, mare.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Individua con sicurezza gli
elementi fisici ed antropici
che caratterizzano i paesaggi.

Individua gli elementi
fisici ed antropici che
caratterizzano i paesaggi.

Generalmente individua
gli elementi fisici ed
antropici che
caratterizzano i paesaggi.

Se guidato dall’insegnante
discrimina gli elementi fisici
ed antropici che
caratterizzano i paesaggi.

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Acquisisce il concetto di regione geografica (fisica, climatica,
storico-culturale, amministrativa) e lo utilizza a partire dal contesto italiano.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Acquistare il concetto di regione geografica (fisica,
climatica, socio -culturale) e utilizzarlo a partire dal
contesto italiano.

● La Costituzione.
● Enti locali.
● Patrimonio naturale.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Riconosce, utilizza e
comprende con sicurezza il
concetto di regione
geografica.

Riconosce e utilizza con
sicurezza il concetto di
regione geografica.

Riconosce e utilizza il
concetto di regione
geografica.

Se guidato riconosce e
utilizza  il concetto di
regione geografica.



CLASSE QUINTA

ORIENTAMENTO

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando
riferimenti topologici e punti cardinali.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Osservare e confrontare realtà fisiche, antropiche e
politiche del nostro territorio anche nel contesto
europeo.

● Individuare gli elementi fisici e antropici che
contraddistinguono un territorio e assumerli come
indicatori per lo studio del territorio stesso.

● Il sistema di coordinate rettilinee e piane.
● Le carte tematiche (popolazione, risorse,

religione…)
● La carta fisica e politica.
● Il continente europeo: aspetti fisici e politici.
● Lo Stato italiano, la Costituzione.
● Gli enti locali.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Utilizza correttamente e con
sicurezza  gli indicatori
topologici per orientarsi sulle
carte geografiche.

Utilizza correttamente  gli
indicatori topologici per
orientarsi sulle carte
geografiche.

Utilizza  gli indicatori
topologici per orientarsi
sulle carte geografiche.

Se guidati utilizza gli
indicatori topologici per
orientarsi sulle carte
geografiche.

LINGUAGGIO DELLA GEO GRAFICITÀ

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Utilizza il linguaggio della geo-graficità per leggere e interpretare carte
geografiche, per realizzare semplici carte tematiche. Verbalizza percorsi e ricava informazioni da una pluralità
di fonti (cartografiche, tecnologie informatiche…)

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Riconoscere le posizioni geografiche delle regioni.
● Analizzare il territorio italiano.
● Conoscere e confrontare le diverse realtà economico

sociali delle regioni.
● Osservare e confrontare realtà fisiche, antropiche e

politiche del nostro paese.

● La carta politica dell’Italia, la sua posizione in Europa
e nel Mondo.

● Concetto di territorio, Stato, Regione, Provincia,
Comune.

● Cartografia del proprio territorio con l’utilizzo di
simbologie.

● Origini, elementi antropici e naturali del proprio
territorio e di quello nazionale.

● Mappe e piantine del territorio locale.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Utilizza agevolmente ed in
modo efficace  il linguaggio
della geo-graficità per la
lettura e l’interpretazione
delle carte geografiche.

Utilizza agevolmente  il
linguaggio della
geo-graficità per la lettura
e l’interpretazione delle
carte geografiche.

Utilizza  il linguaggio della
geo-graficità per la lettura
e l’interpretazione delle
carte geografiche.

Se guidato utilizza il
linguaggio della
geo-graficità per la lettura e
l’interpretazione delle carte
geografiche.



PAESAGGIO

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Individua i principali elementi che caratterizzano i paesaggi geografici fisici e
quelli antropici, con particolare attenzione a quelli italiani e individua analogie e differenze con i principali
paesaggi europei.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Cogliere e analizzare gli aspetti fisici e antropici della
propria regione e confrontarli con quelli delle altre
regioni.

● Saper utilizzare gli strumenti e il metodo della ricerca
geografica nello studio della propria realtà territoriale.

● Aspetti fisici e antropici delle regioni.
● Individuazione di analogie e differenze fra le regioni

italiane.
● Il patrimonio culturale del nostro territorio locale e

di quello italiano.
● Le azioni dell’uomo sul territorio.
● Parchi naturali e le aree protette.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Individua con sicurezza gli
elementi costitutivi  che
caratterizzano i paesaggi.

Individua gli elementi
costitutivi che
caratterizzano i paesaggi

Generalmente individua
gli elementi costitutivi che
caratterizzano i paesaggi

Se guidato dall’insegnante
discrimina gli elementi
costitutivi che
caratterizzano i paesaggi

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Acquisisce il concetto di regione geografica (fisica, climatica,
storico-culturale, amministrativa) e lo utilizza a partire dal contesto italiano.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Comprendere gli elementi costitutivi dello stato
italiano (regione, provincia, comune…).

● Cogliere l’interazione uomo ambiente e comprendere
le cause di eventuali squilibri.

● Individuare problemi relativi alla tutela e
valorizzazione del patrimonio naturale, artistico e
culturale.

● Le regioni italiane e le loro caratteristiche.
● La tutela dell’ambiente.
● Il patrimonio storico, artistico e culturale.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Riconosce, utilizza e
comprende con sicurezza il
concetto di regione
geografica.

Riconosce e utilizza con
sicurezza il concetto di
regione geografica.

Riconosce e utilizza il
concetto di regione
geografica.

Se guidato riconosce e
utilizza  il concetto di
regione geografica.


