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MAPPA PEDAGOGICA GEOGRAFIA  

 

Assumere decisioni 

responsabili nella gestione 

del territorio e nella tutela 

dell’ambiente   

Utilizzare il linguaggio della 

geo-graficità per leggere e 

interpretare il paesaggio 

presente e passato come 

contenitore di memorie 

materiali e immateriali.  

Osservare la realtà da più 

punti di vista aprendosi al 

confronto con gli altri 

  

Rendersi conto che lo spazio 

geografico è un sistema 

territoriale, costituito da elementi 

fisici ed antropici legati da 

rapporti di connessione e\o 

interdipendenza. 

La geografia studia i 

rapporti delle società 

umane tra loro e con il 

pianeta che le ospita. 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

- Le competenze sociali e civiche 
- Il  senso di iniziativa e imprenditorialità 
 

PROFILO 

Si orienta nello spazio  dando  espressione a curiosità e ricerca 

di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e 

produzioni artistiche. 

DISPOSIZIONI DELLA MENTE (3-5) 

- Persistere 
- Pensare in modo flessibile  
- Fare domande e porre problemi 
- Applicare la conoscenza pregressa 
- Pensare in modo interdipendente 
 



TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE DALLE INDICAZIONI 

GEOGRAFIA  CALVISANO  

DECLINAZIONE PER CLASSE – SCUOLA PRIMARIA 

RIFERIMENTO ALLA MAPPA  

- 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 

Classe prima  

→ Si orienta nello spazio del suo quotidiano scolastico e familiare- 
utilizzando riferimenti personali e topologici e comunica la sua 
posizione e i suoi spostamenti . 

→ Riconosce e denomina gli spazi conosciuti per sapere la loro funzione. 

→ Pone domande sull’uso di spazi non o parzialmente conosciuti per 
sapere cosa si fa e come si fa a stare in quell’ambiente. 

DISPOSIZIONI DELLA MENTE  

- Persistere 
- Pensare in modo flessibile  
- Fare domande e porre problemi 
- Applicare la conoscenza pregressa 
- Pensare in modo interdipendente 
 

COMPETENZE TRASVERSALI  

 

� Rendersi conto che lo spazio 

geografico è un sistema territoriale, 

costituito da elementi fisici ed 

antropici legati da rapporti di 

connessione e\o interdipendenza. 

� Osservare la realtà da più punti di 

vista aprendosi al confronto con gli 

altri 

� Utilizzare il linguaggio della geo-

graficità per leggere e interpretare il 

paesaggio presente e passato come 

contenitore di memorie materiali e 

immateriali.  

� Assumere decisioni responsabili nella 

gestione del territorio e nella tutela 

dell’ambiente   

 

COMPETENZE EUROPEE 

- Le competenze sociali e civiche 
- Il  senso di iniziativa e 

imprenditorialità 
PROFILO 

Si orienta nello spazio  dando  espressione 

Classe seconda  

→ Si orienta  in modo consapevole nell’ambiente circostante. 

→ Pone domande per riconosce la funzione degli spazi e nomina gli 
ambienti descrivendone le caratteristiche fisiche o architettoniche, 
gli agenti che solitamente li usano con i ruoli che in quegli ambienti 
assumono e le azioni che si svolgono.   

→ Costruisce e si orienta sulle rappresentazioni in mappa  e piante degli 
spazi conosciuti  utilizzando riferimenti topologici e una simbologia 
non convenzionale. 

Classe terza  

→ Si orienta nello spazio circostante utilizzando mappe e piante. 

→ Descrive semplici percorsi individuando punti di riferimenti 
convenzionali e li utilizza quando deve orientarsi nello spazio sia 
fisico che rappresentato nelle carte. 

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

→ Individua i caratteri che connotano i paesaggi naturali (montagna, 
collina, pianura). 

Classe quarta 

→ Si orienta nello spazio e sulle carte geografiche utilizzando riferimenti 
topologici e punti cardinali per individuare elementi fisici ed 
antropoci italiani. 

→ Utilizza il linguaggio della geograficità  per interpretare carte 
geografiche, fotografie e grafici. 

→ Ricava le principali informazioni geografiche da una pluralità di fonti  

→ Riconosce e denomina  i principali” oggetti” geografici  fisici legati al 
territorio italiano per ricavarne informazioni geografiche . 

→ Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, 



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. 

costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di 
connessione e/o di interdipendenza 

→ Riconosce  gli interventi  dell’uomo  sul paesaggio.  
 

a curiosità e ricerca di senso; osserva ed 

interpreta ambienti, fatti, fenomeni e 

produzioni artistiche. Interpreta i sistemi 

simbolici e culturali della società, orienta 

le proprie scelte in modo consapevole, 

rispettale regole condivise, collabora con 

gli altri per la costruzione del bene 

comune,  esprimendo  le personali 

opinioni e sensibilità. 

Classe quinta  

→ 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. 

→ 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. 

 

  



 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE DALLE INDICAZIONI 

GEOGRAFIA  CALVISANO  

DECLINAZIONE PER CLASSE – SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

RIFERIMENTO ALLA MAPPA 

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 

Classe prima  

→ Si orienta nello spazio e sulla carte di diversa scala in  base ai punti 
cardinali e sulle coordinate geografiche. 

→ Sa orientare una  carta geografica a grande scala  facendo ricorso a 
punti di riferimento fissi. 

→ Riconosce nei paesaggi a lui noti, raffrontandoli in particolare ad altri 
paesaggi italiani, gli elementi fisici significativi. 

→ Osserva  i sistemi territoriali vicini e lontani e valuta gli effetti  
dell’azione dell’uomo. 

DISPOSIZIONI DELLA MENTE  

- Persistere 
- Pensare in modo flessibile  
- Fare domande e porre problemi 
- Applicare la conoscenza pregressa 
- Pensare in modo interdipendente 
 

COMPETENZE TRASVERSALI  

 

� Rendersi conto che lo spazio 

geografico è un sistema territoriale, 

costituito da elementi fisici ed 

antropici legati da rapporti di 

connessione e\o interdipendenza. 

� Osservare la realtà da più punti di 

vista aprendosi al confronto con gli 

altri 

� Utilizzare il linguaggio della geo-

graficità per leggere e interpretare il 

paesaggio presente e passato come 

contenitore di memorie materiali e 

immateriali.  

� Assumere decisioni responsabili nella 

gestione del territorio e nella tutela 

Classe seconda 

→ 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 carte geografiche, fotografie, immagini da telerilevamento, 
elaborazioni digitali, dati statistici per rilevare  informazioni 
territoriali. 

→ Riconosce nei paesaggi europei, raffrontandoli in particolare ad altri 
italiani, gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche, 
artistiche e architettoniche da tutelare e valorizzare. 

→ Consolida il concetto di regione geografica ( fisica, climatica, storica, 
economica)  applicandola all’Europa. 

→ Riconosce le interrelazioni tra  fatti  sociali, demografici ed  
economici. 

→ Osserva, legge ed 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. 



azioni dell’uomo sui sistemi territoriali 
alle diverse scale geografiche. 

Classe terza 

→ 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 sugli ambienti studiati. 

→ Riconosce nei  paesaggi mondiali gli elementi fisici significativi e le 
emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio 
naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 

→ Analizza e valuta  gli effetti  delle azioni  dell’uomo a livello  
mondiale. 

 

dell’ambiente   

 

COMPETENZE EUROPEE 

- Le competenze sociali e civiche 
- Il  senso di iniziativa e 

imprenditorialità 
PROFILO 

Si orienta nello spazio  dando  espressione 
a curiosità e ricerca di senso; osserva ed 
interpreta ambienti, fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche. Interpreta i sistemi 
simbolici e culturali della società, orienta 
le proprie scelte in modo consapevole, 
rispettale regole condivise, collabora con 
gli altri per la costruzione del bene 
comune,  esprimendo  le personali 
opinioni e sensibilità. 

 

  



GEOGRAFIA  CALVISANO  SCUOLA PRIMARIA 

CONOSCENZE, ABILITA’ ESSENZIALI PROFILO PONTE  

� L’alunno si orienta su una carta dell’Italia in 

relazione all’Europa e ai continenti. 

� L’alunno riconosce e legge le diverse carte 

geografiche facendo riferimento alla legenda. 

� L’alunno conosce il territorio italiano in riferimento 

alle aree fisiche 

� L’alunno conosce le principali caratterizzazioni 

dell’Italia fisica (nomi di monti, fiumi…) e politica ( 

capoluoghi, città…) 

� L’alunno possiede mappe mentali dell’Italia fisica e 

politica e le sa sovrapporre. 

� L’alunno riferisce brevi informazioni sui contenuti 

proposti dando risposte coerenti in base alla 

domanda e utilizzando un linguaggio specifico 

appropriato. 

� L’alunno legge e comprende brevi testi di natura 

geografica , individua le parole chiave e costruisce 

le prime semplici mappe di sintesi. 

→ 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. 

→ 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. 

DISPOSIZIONI DELLA MENTE  

- Persistere 
- Pensare in modo flessibile  
- Fare domande e porre problemi 
- Applicare la conoscenza pregressa 
- Pensare in modo interdipendente 
COMPETENZE TRASVERSALI  

� Rendersi conto che lo spazio 

geografico è un sistema territoriale, 

costituito da elementi fisici ed 

antropici legati da rapporti di 

connessione e\o interdipendenza. 

� Osservare la realtà da più punti di 

vista aprendosi al confronto con gli 

altri 

� Utilizzare il linguaggio della geo-

graficità per leggere e interpretare il 

paesaggio presente e passato come 

contenitore di memorie materiali e 

immateriali.  

� Assumere decisioni responsabili nella 

gestione del territorio e nella tutela 

dell’ambiente   

GEOGRAFIA  CALVISANO , CL 1^ SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

→ Si orienta nello spazio e sulla carte di diversa scala in  base ai punti cardinali e sulle coordinate geografiche. 

→ Sa orientare una  carta geografica a grande scala  facendo ricorso a punti di riferimento fissi. 

→ Riconosce nei paesaggi a lui noti, raffrontandoli in particolare ad altri paesaggi italiani, gli elementi fisici significativi. 

→ Osserva  i sistemi territoriali vicini e lontani e valuta gli effetti  dell’azione dell’uomo. 

 



GEOGRAFIA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE LIVELLO 

Imparare ad imparare. 

Consapevolezza ed espressione 

culturale. 

Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, 

fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

 

Consapevolezza ed espressione 

culturale. 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le 

diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto 

reciproco. 

 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità. 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti.  

Competenze sociali e civiche. Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto 

stile di vita. 

 

 


