
  

CURRICULUM SCUOLA PRIMARIA 

 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

Competenza di profilo: Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi 

velocemente nuove informazioni e di impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso. 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere sé stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e 

religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

Osserva e interpreta fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

TRAGUARDO(LIVELLO DI PADRONANZA) 

L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali. 

 

Utilizza il linguaggio della geografia per esporre contenuti e per interpretare carte geografiche e globo terrestre. 

 

Realizza semplici schizzi cartografici e carte tematiche. 

 

Conosce, riconosce e denomina i principali elementi 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. 

 

Coglie nei paesaggi le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale. 

Obiettivi di apprendimento di 

prima e seconda 

Obiettivi di apprendimento di 

terza 

Obiettivi di apprendimento di 

quarta 

Obiettivi di apprendimento di 

quinta 

CONOSCENZA 

DELL’AMBIENTE  
- Individuare e definire la posizione 

degli oggetti in relazione al proprio 

CONOSCENZA 

DELL’AMBIENTE 

- Conoscere la varietà, l’utilità e il 

CONOSCENZA 

DELL’AMBIENTE  
- Leggere grafici, carte fisiche e 

tematiche. 

CONOSCENZA 

DELL’AMBIENTE 

- Conoscere le varie tipologie di 



corpo. 

- Individuare  e definire la posizione 

degli oggetti in relazione ad altri 

oggetti o persone prese come punto 

di riferimento. 

 

USO DEGLI STRUMENTI 

DELLA DISCIPLINA 
- Utilizzare gli indicatori spaziali 

(vicino – lontano, sopra – sotto, 

dentro – fuori, alto – basso, davanti 

– dietro). 

- Rappresentare con simboli 

convenzionali spazi conosciuti e ben 

definiti. 

 

COMPRENSIONE DELLE 

RELAZIONI ALL’INTERNO DI 

UN SISTEMA TERRITORIALE 
- Individuare confini e regioni. 

- Distinguere gli elementi naturali e 

non naturali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

significato di semplici carte 

geografiche. 

- Conoscere le caratteristiche fisiche, 

climatiche e antropiche dei 

principali ambienti. 

 

USO DEGLI STRUMENTI 

DELLA DISCIPLINA 

- Conoscere l’ambiente e gli spazi 

vissuti. 

- Conoscere gli indicatori topologici. 

- Orientarsi in semplici percorsi 

utilizzando gli indicatori spaziali. 

 

COMPRENSIONE DELLE 

RELAZIONI ALL’INTERNO DI 

UN SISTEMA TERRITORIALE 

- Descrivere un ambiente naturale. 

- Riconoscere le più evidenti 

modifiche apportate dall’uomo nel 

proprio territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

- Conoscere le caratteristiche 

fisiche, climatiche ed antropiche 

degli ambienti geografici. 

- Acquisire il concetto di regione 

geografica partendo dall'analisi 

della propria regione. 

 

USO DEGLI STRUMENTI 

DELLA DISCIPLINA 

- Orientarsi nello spazio utilizzando 

piante e carte stradali. 

- Utilizzare i punti cardinali per 

l'orientamento spaziale. 

 

 

 

COMPRENSIONE DELLE 

RELAZIONI 
- Riconoscere la posizione 

geografica della propria regione 

all'interno del territorio italiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

carte geografiche. 

- Conoscere le caratteristiche 

fisiche, climatiche ed antropiche. 

- Confrontare le diverse tipologie di 

carte. 

 

USO DEGLI STRUMENTI 

DELLA DISCIPLINA 

- Conoscere i sistemi di 

orientamento spaziale: punti 

cardinali, meridiani, paralleli. 

 

 

COMPRENSIONE DELLE 

RELAZIONI ALL’INTERNO DI 

UN SISTEMA TERRITORIALE 

- Cogliere il rapporto esistente tra le 

caratteristiche fisiche e climatiche 

del territorio italiano con eventuali 

accenni a quello europeo. 

- Cogliere l’organizzazione delle 

attività umane nei vari settori 

dell’economia. 

- Acquisire il concetto di regione 

geografica (fisica, climatica, storico-

culturale, amministrativa) e 

utilizzarlo a partire dal contesto 

italiano. 



 

USO DEI LINGUAGGI 

- Utilizzare in modo corretto i vari 

indicatori spaziali. 

 

USO DEI LINGUAGGI 

SPECIFICI 

- Utilizzare il linguaggio specifico 

per raccontare un semplice percorso 

negli spazi vissuti (aula, propria 

stanza, ecc.) . 

 

USO DEI LINGUAGGI 

-  Utilizzare la simbologia 

convenzionale per leggere le carte. 

- Utilizzare il linguaggio specifico 

per esporre le conoscenze acquisite. 

 

USO DEI LINGUAGGI 

SPECIFICI 

- Utilizzare la simbologia 

convenzionale per leggere le carte. 

- Utilizzare il linguaggio specifico 

per esporre le conoscenze acquisite. 

 


