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TRAGUARDI  DI  SVILUPPO 

DELLE   COMPETENZE 

 

 

Comunicare 

Comprendere messaggi di 
genere diverso, trasmessi 

utizzando linguaggi 

diversi (scientifico, 
simbolico ecc.), mediante 

diversi supporti. 

Rappresentare eventi e 
fenomeni utilizzando 

linguaggi diversi 

(scientifico, simbolico 
ecc.).  

Imparare   ad   imparare 

Organizzare il proprio 
apprendimento. 

Collaborare e partecipa 

re 

Interagire in gruppo, 

comprendendo i diversi 

punti di vista, 
valorizzando le proprie e 

altrui capacità. 

Agire in modo autonomo 

e responsabile 

Sapersi inserire in modo 

attivo e consapevole nella 
vita sociale. 

Individuare collegamenti  

e relazioni  

Individuare e 

rappresentare 
argomentazioni coerenti e 

relazioni. 

Acquisire ed 

 

Orientarsi nello spazio, 

utilizzando gli indicatori 
spaziali per riferire 

correttamente aspetti della 

propria esperienza o per 
collocare oggetti, persone...                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 
 
Linguaggio della geo-graficità 
Leggere e interpretare lo spazio 

vissuto. 

 

 

 

 

Paesaggio  

Conoscere e descrivere il 
territorio circostante. 

 

 

 

 

Orientamento 

Muoversi consapevolmente 
nello spazio circostante 

utilizzando i punti cardinali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linguaggio della geo-

graficità  
Conoscere e collocare nello 
spazio gli elementi 

fisico/antropici, metterli in 

relazione.  
 

Utilizzare il linguaggio e gli 

strumenti specifici della 
disciplina.  

 

 
 

Paesaggio 

Individuare i caratteri che 
connotano i paesaggi (di 

montagna, collina, pianura, 

vulcanici, ecc.) con particolare 
attenzione a quelli italiani.  

 

Leggere semplici 

rappresentazioni iconiche e 
cartografiche utilizzando le 

legende e i punti cardinali.  

Riconoscere varie tipologie di 
carte.  

Leggere una pianta attraverso 

una legenda.  
Conoscere i punti cardinali.  

Comprendere la riduzione in 

scala. 

 

 

Rappresentare in prospettiva 

verticale oggetti e ambienti 
noti (pianta dell’aula, cortile, 

scuola…).  

Leggere e interpretare la 
pianta dello spazio vicino, 

basandosi su punti di 

riferimento fissi.  
Usare appropriatamente la 

terminologia specifica 

essenziale.  

 

Esplorare il territorio 

circostante attraverso 
l’approccio senso-percettivo e 

l’osservazione diretta.  

Individuare gli elementi fisici 
e antropici che caratterizzano 

 

Gli indicatori spaziali. 

Direzione e percorsi. 
Rapporto tra realtà geografica e 

sua rappresentazione. 

I punti cardinali. 

 

 

 

 

 
 

La rappresentazione dello 

spazio. 
Il plastico. 

Mappe e piante di ambienti 

noti. 
La riduzione in scala. 

Colori e simboli delle carte 

geografiche. 
 

 

 
 

Il concetto di paesaggio. 

Gli elementi naturali e antropici 
del paesaggio.  

Le trasformazioni del 
paesaggio. 

 

 

L’allievo si orienta nello spazio circostante e sulle carte 

geografiche, utilizzando riferimenti topologici, punti 
cardinali. 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare 

carte geografiche e ricavarne  informazioni. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici 

fisici. 

Individua i caratteri che connotano i paesaggi. 
 

 

 



interpretare informazio 

ni 

Acquisire ed interpretare 

l’informazione ricevuta, 
attraverso diversi 

strumenti comunicativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regione e sistema territoriale 
Comprendere che il territorio è 
uno spazio organizzato e 

modificato.  

 

 

 

 

 

 

Regione e sistema territoriale  
Comprendere che lo spazio 

geografico è un sistema 
territoriale, costituito da 

elementi fisici e antropici 

legati da rapporti di 
connessione e /o di 

interdipendenza. 

 

i vari tipi di paesaggio.  

Conoscere e descrivere gli 

elementi fisici e antropici che 

caratterizzano l’ambiente di 
residenza e la propria regione.  

 

 
Conoscere gli elementi che 

contribuiscono a definire un 
ambiente geografico, 

cogliendone l’interazione. 

 

 

 

 
L’uomo e le sue attività come 

parte dell’ambiente. 

L’ ambiente di vita, le funzioni 
dei vari spazi e le loro 

connessioni, gli interventi 

positivi e negativi dell’uomo.  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema 

territoriale costituito da elementi fisici e antropici legati da 
rapporti di interdipendenza. 

 

 

 

 

 


