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MO 335/DID Curricolo essenziale verticale di Geografia

Scuola dell’infanzia
Competenze in uscita

Scuola Primaria
Competenze in uscita

Scuola Secondaria
 di primo grado

Competenze in uscita
Indicatore 1 Saper  orientarsi 

• Sa collacare se stesso nello spazio secondo 
parametri spaziali (davanti, dietro, di 
fianco…)

• Sa collocare persone e oggetti nello spazio.
• Sa eseguire un percorso sulla base di 

indicazioni topologiche.
• Sa orientarsi nello spazio grafico 

rispettando forme e dimensioni.

 Sa orientarsi nello spazio utilizzando punti 
di riferimento.

 Sa orientarsi sulle carte geografiche 
secondo i punti cardinali.

 Sa muoversi nello spazio utilizzando carte, 
piante, carte stradali.

 Sa analizzare dal punto di vista geografico 
lo spazio vissuto.

 Sa orientarsi nello spazio con l’uso degli 
strumenti specifici della geografia.

 Sa orientarsi nelle realtà territoriali vicine 
e lontane, anche attraverso l’utilizzo dei 
programmi multimediali di visualizzazione 
dall’alto.

 Sa eseguire un percorso complesso sulla 
base di indicazioni topologiche.

Indicatore 2 Saper usare il linguaggio della geo-graficità
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• Sa utilizzare semplici termini specifici 
legati allo spazio circostante

• Sa indicare verbalmente la posizione 
propria, altrui e di oggetti nell’ambiente.

 Sa utilizzare semplici termini geografici 
legati alle carte analizzate.

 Sa leggere e descrivere una carta fisica e 
politica utilizzando il lessico specifico.

 Sa utilizzare i termini geografici legati ai 
vari tipi di carte .

 Sa descrivere realtà geografiche 
territoriali utilizzando il lessico specifico 
anche con strumenti innovativi.

Indicatore  3 Saper identificare un paesaggio
• Sa riconoscere un ambiente legato al suo 

vissuto.
• Sa osservare e scoprire gli elementi 

caratterizzanti di un paesaggio.
• Sa accorgersi di un problema esistente sul 

territorio (sostenibilità ambientale) e 
cerca di intervenire con l’aiuto di un adulto.

 Sa individuare gli elementi costitutivi di 
paesaggi osservati, distinguendo gli 
elementi fisici da quelli antropici .

 Sa comprendere semplici relazioni tra 
alcune componenti del paesaggio.

 Sa cogliere i problemi relativi alla tutela e 
valorizzazione del patrimonio naturale e 
culturale, proponendo possibili soluzioni ai 
contesti vicini.

 Sa evidenziare e confrontare gli elementi 
costitutivi dei paesaggi italiani, europei e 
mondiali, anche in relazione alla loro 
evoluzione nel tempo.

 Sa individuare problemi di tutela del 
paesaggio come patrimonio naturale e 
culturale e progetta azioni di 
valorizzazione.

Indicatore  4 Saper riconoscere gli interventi umani sul territorio
• Sa distinguere un elemento naturale del 

territorio da un elemento antropico.
• Sa osservare nel paesaggio circostante i 

cambiamenti legati alla stagionalità e 
all’intervento dell’uomo.

 Sa riconoscere le più evidenti 
modificazioni apportate nel tempo 
dall’uomo sul territorio.

 Sa comprendere che il territorio è 
costituito da elementi fisici e antropici 
connessi ed interdipendenti.

 Sa individuare sul territorio le connessioni 
storiche, economiche, politiche.

 Sa analizzare significativi temi (antropici, 
economici, ecologici, storici) utilizzando fonti 
varie (dati statistici, foto, audiovisivi, 
internet)            

 Sa percepire nella propria realtà le 
ripercussioni dei problemi che riguardano il 
pianeta.
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