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PROFILO DI COMPETENZA 

 

 
DISCIPLINA 

GEOGRAFIA 
Specifico formativo della disciplina 

 
L’insegnamento della Geografia promuove la conoscenza, la rilevazione, la 

rappresentazione e l’interpretazione dei principali tipi di paesaggio, dei rapporti 
tra l’ambiente e le società umane, dell’intervento degli uomini sul territorio. E’ 

pertanto essenziale che lo studio della Geografia, nella più ampia prospettiva 
delle Scienze della Terra, sviluppi la consapevolezza del rapporto dinamico tra i 

concetti di spazio fisico e di spazio vissuto e progettato. 
 

Le ABILITÀ DI BASE di GEOGRAFIA sono: 

 
● OSSERVARE  

● DESCRIVERE 
● INTERPRETARE (leggere e comprendere geograficamente) 
● ORIENTARSI 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

  

anni 3 

  

Il bambino è in grado di: 
● osservare uno spazio conosciuto, nominando gli elementi che lo 

compongono. 
● descrivere riproducendo con il corpo un semplice percorso 

sperimentato. 
● interpretare lo spazio scolastico interno ed esterno seguendo le 

indicazioni delle insegnanti e la segnaletica condivisa. 
● orientarsi: 
- nello spazio quotidiano scolastico, anche con punti di riferimento 

personali e con i primi riferimenti topologici (sopra-sotto, dentro-fuori); 

- orientarsi in un percorso seguendo semplici indicazioni. 

  

anni 4 

  

Il bambino è in grado di: 

● osservare uno spazio conosciuto, nominando gli elementi che lo 
compongono in relazione al proprio corpo. 

● descrivere riproducendo graficamente un percorso sperimentato 
attraverso l’osservazione diretta. 

● interpretare l'ambiente scolastico interno ed esterno in base alla 
segnaletica e all’esperienza. 

● orientarsi nello spazio quotidiano scolastico utilizzando riferimenti 
personali e topologici (sopra-sotto, dentro-fuori, avanti-dietro, alto-

basso, vicino-lontano). 
  

anni 5 

  
Il bambino è in grado di: 

● osservare l’ambiente in relazione al proprio corpo, utilizzando semplici 

mappe. 
● descrivere riproducendo graficamente gli spazi conosciuti e semplici 

percorsi utilizzando gli indicatori topologici (avanti-dietro, alto-basso, 
sotto-sopra), presentando le attività che si svolgono normalmente negli 

ambienti conosciuti. 
● interpretare l'ambiente scolastico interno ed esterno in base alle mappe 

date dagli insegnanti, alla segnaletica, all’esperienza, utilizzando semplici 
simboli. 

● orientarsi nello spazio quotidiano scolastico, localizzando le persone, 

utilizzando riferimenti personali e topologici (sopra-sotto, dentro-fuori, 
avanti-dietro, alto-basso, vicino-lontano, destra-sinistra). 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

CLASSE I 

 

L'alunno è in grado di: 
● osservare ed esplorare gli ambienti noti attraverso l’approccio senso-

percettivo e l’esperienza diretta, individuando gli elementi che li 
caratterizzano; 

● descrivere, attraverso la rappresentazione iconica, l’ambiente 
circostante, cogliendone  gli elementi caratteristici; 

● interpretare gli elementi degli ambienti noti cogliendo le principali 
relazioni fra spazi e funzioni; 

● orientarsi nello spazio circostante, utilizzando punti di riferimento e 
indicatori topologici. 

 
 

 

CLASSE II 

 

L'alunno è in grado di: 
● osservare ed esplorare il territorio attraverso l’approccio senso-

percettivo e l’esperienza diretta, individuando gli elementi fisici e 
antropici che caratterizzano l’ambiente  circostante;  

● descrivere, rappresentando in prospettiva verticale e dall’alto oggetti, 

ambienti noti e percorsi esperiti nello spazio circostante; 
● interpretare la pianta dello spazio vicino, basandosi su punti di 

riferimento fissi, acquisendo  consapevolezza dello spazio vissuto; 
● orientarsi nello spazio circostante, utilizzando punti di riferimento e 

organizzatori topologici. 
 

 
 

 

CLASSE III 

 

L'alunno è in grado di: 
● osservare ed esplorare il territorio attraverso l’approccio senso-

percettivo e l’esperienza diretta e indiretta, individuando gli elementi 
fisici e antropici che caratterizzano i vari tipi di paesaggio. 

● descrivere il paesaggio cogliendone le caratteristiche in base alle 
rappresentazioni (piante, mappe e carte). 

● interpretare gli elementi naturali ed antropici dei vari paesaggi 
acquisendone consapevolezza e strutturando mappe mentali. 

● orientarsi nello spazio fisico e nello spazio rappresentato. 
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CLASSE IV 

 
L'alunno è in grado di: 

● osservare attraverso l’osservazione diretta e indiretta  i paesaggi del 

territorio italiano ricostruendone le caratteristiche, le analogie,  le 
differenze e gli elementi di particolare valore ambientale e culturale. 

● descrivere fatti e fenomeni locali e globali, interpretando carte 
geografiche a diversa scala, carte tematiche, grafici, immagini da 

satellite. 
● interpretare i principali elementi geografici fisici e antropici dell’Italia. 
● orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche, utilizzando i principali 

indicatori e gli strumenti di orientamento. 
 
 

CLASSE V 

 
L'alunno è in grado di: 

● osservare anche attraverso gli strumenti dell’osservazione indiretta  i 
paesaggi con particolare attenzione a quelli italiani, ricostruendone le 

caratteristiche, le analogie,  le differenze e gli elementi di particolare 
valore ambientale e culturale, da tutelare e valorizzare; individuando le 

trasformazioni operate dall’uomo. 
● descrivere e interpretare attraverso il linguaggio specifico le carte 

geografiche. 
● interpretare, riconoscendo e determinando i principali elementi 

geografici fisici e antropici dell’Italia. 
● orientarsi per localizzare i principali elementi geografici, fisici e antropici 

dell’Italia. 
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SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

CLASSE PRIMA 

 

L’alunno è in grado di: 
● OSSERVARE paesaggi e ambienti europei confrontando gli aspetti 

fisici, antropici, economici dell’Italia e dell’Europa. 

● DESCRIVERE paesaggi e ambienti europei, anche in base agli effetti 

dell’azione dell’uomo, utilizzando in modo guidato carte geografiche e 
immagini di vario tipo, anche producendo carte, grafici, tabelle. 

● INTERPRETARE:  
− in modo guidato carte geografiche, grafici e immagini, ricavandone 

informazioni per comprendere e comunicare fatti e fenomeni 
territoriali; 

− l’ambiente circostante operando confronti tra gli elementi fisici e 
umani degli Stati europei per riconoscerli come patrimonio da 

tutelare e valorizzare, assumendo comportamenti e decisioni 

responsabili per la tutela del territorio; 
− gli effetti delle azioni dell’uomo sul territorio. 

● ORIENTARSI nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai 
punti cardinali e alle coordinate geografiche, anche facendo ricorso a 

punti di riferimento fissi. 

 

CLASSE SECONDA 

 
L’alunno è in grado di: 

● OSSERVARE fenomeni, paesaggi e ambienti europei ricavando 
informazioni per comprendere e comunicare fatti e fenomeni territoriali. 

● DESCRIVERE fenomeni, paesaggi e ambienti europei anche in base agli 
effetti dell’azione dell’uomo, producendo carte, grafici, tabelle,  

utilizzando il linguaggio specifico. 

● INTERPRETARE:  

− carte geografiche, immagini,  grafici e dati statistici per comunicare 
informazioni spaziali; 

− l’ambiente circostante operando confronti tra gli elementi fisici e 
umani degli Stati europei per riconoscerli come patrimonio da 

tutelare e valorizzare, assumendo comportamenti e decisioni 

responsabili nella tutela del territorio; 
− gli effetti delle azioni dell’uomo sul territorio nel tempo. 

● ORIENTARSI nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti 
cardinali e alle coordinate geografiche, anche facendo ricorso a punti di 

riferimento fissi e utilizzando in modo autonomo immagini, grafici e dati 
statistici per comunicare informazioni spaziali. 
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CLASSE TERZA 

 
L’alunno è in grado di: 

● OSSERVARE fenomeni, paesaggi e ambienti mondiali ricavando 

informazioni per comprendere e comunicare fatti e fenomeni territoriali. 

● DESCRIVERE i paesaggi e gli ambienti mondiali, anche in base agli 

effetti dell'azione dell'uomo producendo carte, grafici, tabelle utilizzando 
il linguaggio specifico. 

● INTERPRETARE  
− carte geografiche, immagini, grafici e dati statistici per comunicare 

efficacemente informazioni spaziali operando confronti tra gli 
elementi fisici e umani relativi ai continenti e agli Stati del mondo; 

− gli effetti delle azioni dell’uomo su sistemi territoriali vicini e 
lontani, nello spazio e nel tempo, riconoscendo nei paesaggi 

mondiali gli elementi fisici e culturali significativi come patrimonio 
da tutelare e valorizzare. 

● ORIENTARSI con sicurezza nello spazio e sulle carte di diversa scala in 
base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche utilizzando con 

autonomia e consapevolezza gli strumenti della disciplina e localizzando 

elementi geografici significativi. 

 


