
 
FORMAT PROFILO DI COMPETENZA 

 
 
 

DISCIPLINA 
 

GEOGRAFIA 
Specifico formativo della disciplina (qual è la finalità formativa 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. È 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, vissuto e progettato  
- della responsabilità connessa alle decisioni relative alla gestione del territorio e alla 

tutela dell’ambiente. 

 
 Quali ABILITÀ DI BASE connotano la disciplina in questione? Cosa deve saper fare uno 

studente per essere considerato competente nell’ambito disciplinare posto a tema?  
 

 OSSERVARE 

 DESCRIVERE 
 INTERPRETARE  

 ORIENTARSI 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

OSSERVARE 

 

DESCRIVERE 

 

ORIENTARSI 

 

INTERPRETARE 
 

Competenze di 

base in geografia 

abilità di base 
 

processi 

cognitivi 

Saper analizzare, esplorare, leggere e 

comprendere un ambiente o una 

situazione; saper mettere in luce e 

registrare nel modo più oggettivo 

possibile alcune caratteristiche 

relative ad una cosa, persona, 

situazione ponendole in relazione 

all'interno di un contesto, di un 

ambiente, in una dimensione spazio-

temporale ben definita (situandole). 

Saper osservare e descrivere  con il 

linguaggio della geo-graficità 

l’ambiente vissuto, gli ambienti in 

generale  e i vari tipi di carte 

geografiche e tematiche; 

riconoscere gli elementi naturali e 

antropici degli ambienti e dei 

paesaggi; produce e utilizza 

materiale iconico opportunamente 

elaborazioni digitali, grafiche, 

statistiche e informative per 

comunicare informazioni spaziali. 

 

 

Essere  in grado di  mettere in 

relazione le conoscenze apprese, 

rilevare il cambiamento di un 

ambiente e mettere in relazione le 

informazioni per individuare e 

progettare azioni di valorizzazione. 

 

 

Sapersi muovere in modo 

consapevole nello spazio vissuto, 

utilizzando punti di riferimento 

convenzionali; orientarsi sulle 

carte geografiche cogliendone le 

informazioni utili; orientarsi in 

realtà territoriali sconosciute 

utilizzando anche strumenti 

multimediali di visualizzazione 

dall’alto 

 

atteggiamenti 



 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

anni 3 

Il bambino è in grado di 

 osservare il proprio corpo e l’ambiente immediatamente circostante (antropico e 
naturale) cogliendo gli oggetti, i viventi, i fenomeni e gli accadimenti che lo 
caratterizzano: esplorare, tenere attenzione prolungata sulla cosa o sul fenomeno, 
provare meraviglia/stupore, contemplare, indicare caratteristiche/peculiarità, 
chiamare l’adulto o gli amici per vedere/condividere ciò che si è rilevato. 

 descrivere con parole e/o con semplici disegni gli spazi scolastici; 
 interpretare un percorso predisposto o indicato individuando movimenti 

adeguati con il corpo; produrre graficamente la rappresentazione di un 
percorso sperimentato. Rispettare l'ambiente in base a indicazioni date. 

 orientarsi nello spazio quotidiano scolastico, anche con punti di riferimento 
personali e con i primi riferimenti topologici (sopra e sotto); orientarsi in un 
percorso seguendo semplici indicazioni; 

 
 
temi: il corpo e le sue esigenze; le piante, i fiori, i frutti; gli animali; le condizioni 
atmosferiche; i materiali, le loro proprietà, le trasformazioni; macchine e 
meccanismi ... (da definire nei dipartimenti disciplinari d’Istituto) 
 
 

anni 4 

 
Il bambino è in grado di 

 osservare il proprio corpo e l’ambiente immediatamente circostante (antropico e 
naturale) cogliendo gli oggetti, i viventi (animali e piante), i fenomeni e gli 
accadimenti che lo caratterizzano: esplorare, tenere attenzione prolungata sulla 
cosa o sul fenomeno, provare meraviglia/stupore, contemplare, indicare 
caratteristiche/peculiarità, chiamare l’adulto o gli amici per vedere/condividere ciò 
che si è rilevato. 

 descrivere con racconti o semplici disegni spazi significativi; 
 interpretare un percorso indicato negli spazi scolastici; produrre 

graficamente la rappresentazione di un percorso sperimentato. Rispettare 
l'ambiente in base a indicazioni date. 

 orientarsi nello spazio quotidiano scolastico e localizzare persone o oggetti 
utilizzando riferimenti personali e topologici (avanti, dietro, alto, basso, 
sotto, sopra...); 

 
temi: il corpo e le sue esigenze; le piante, i fiori, i frutti; gli animali; le condizioni 
atmosferiche; i materiali, le loro proprietà, le trasformazioni; macchine e 
meccanismi ... (da definire nei dipartimenti disciplinari d’Istituto) 
 

 

anni 5 

 
Il bambino è in grado di 

 osservare il proprio corpo e l’ambiente immediatamente circostante (antropico e 
naturale) cogliendo gli oggetti, i viventi (animali e piante), i fenomeni e gli 
accadimenti che lo caratterizzano: esplorare, tenere attenzione prolungata sulla 
cosa o sul fenomeno, provare meraviglia/stupore, contemplare, indicare 



caratteristiche/peculiarità, chiamare l’adulto o gli amici per vedere/condividere ciò 
che si è rilevato. 

 descrivere gli spazi conosciuti attraverso l'approccio percettivo e l'osservazione 
diretta; descrivere semplici percorsi utilizzando gli indicatori topologici (avanti, dietro, 
alto, basso, sotto, sopra...);  descrivere le attività che si svolgono normalmente negli 
ambienti conosciuti; produrre graficamente la rappresentazione di un percorso 
sperimentato. 

 interpretare l'ambiente circostante localizzando oggetti o persone coi riferimenti 
topologici; interpretare l'ambiente circostante per assumere decisioni positive nel 
rispetto dell'ambiente di vita; 

 orientarsi nello spazio quotidiano scolastico utilizzando riferimenti personali e 
topologici (avanti, dietro, alto, basso, sotto, sopra...); 

 
 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

CLASSE I 

 
L’allievo è in grado di 

 osservare con regolarità e curiosità il proprio corpo in rapporto all’ambiente 
immediatamente circostante (antropico e naturale) cogliendone la relazione con 
esso: esplorare, tenere attenzione prolungata sulla cosa o sull’ambiente, indicare 
caratteristiche e peculiarità, cogliere la ricaduta delle proprie azioni sullo spazio 
vissuto; 

 descrivere gli spazi conosciuti attraverso l'approccio percettivo e l'osservazione 
diretta; descrivere semplici percorsi utilizzando gli indicatori topologici (avanti, 
dietro, alto, basso, sotto, sopra...);  descrivere le attività che si svolgono 
normalmente negli ambienti conosciuti; 

 interpretare la pianta dello spazio conosciuto costruita con una simbologia non 
convenzionale; interpretare l'ambiente circostante per assumere decisioni positive 
nel rispetto dell'ambiente di vita; 

 orientarsi nello spazio quotidiano scolastico utilizzando riferimenti personali e 
topologici (avanti, dietro, alto, basso, sotto, sopra...); produrre la rappresentazione 
di un semplice percorso o di uno spazio noto in modo intuitivo. 
 
temi: gli spazi della casa, della scuola, di ambienti pubblici conosciuti, e loro 
funzioni. 

  

CLASSE II 

 
L’allievo è in grado di 

 osservare con regolarità e curiosità il proprio corpo in rapporto all’ambiente 
immediatamente circostante (antropico e naturale) cogliendone la relazione con 
esso: esplorare, tenere attenzione prolungata sulla cosa o sull’ambiente, indicare 
caratteristiche e peculiarità, cogliere la ricaduta delle proprie azioni sullo spazio 
vissuto; 

 descrivere gli spazi conosciuti attraverso l'approccio percettivo e l'osservazione 
diretta; descrivere le funzioni degli spazi nell'ambiente; descrivere semplici percorsi 
utilizzando gli indicatori topologici, usando il linguaggio e gli strumenti della 
disciplina; 

 interpretare la pianta dello spazio vicino; interpretare l'ambiente circostante per 
assumere decisioni responsabili nella gestione e tutela del territorio; produrre in 
prospettiva verticale oggetti e ambienti noti (pianta dell'aula ecc.) con una 
simbologia non convenzionale e percorsi effettuati nello spazio circostante. 



 orientarsi consapevolmente nello spazio circostante utilizzando gli indicatori 
topologici (avanti, dietro, destra, sinistra ecc.) e diversi tipi di testo (dati, grafici, 
mappe, schemi, tabelle, testi espositivi....); 

 
temi:  Il reticolo geografico e la mappa;  i punti di riferimento per orientarsi; il 
paesaggio e gli elementi naturali e antropici. 

 

CLASSE III 

 
L’allievo è in grado di 

 osservare con regolarità e curiosità gli ambienti del territorio cogliendone gli elementi 
antropici e naturali e la relazione dell’uomo con essi: esplorare, riconoscere e indicare 
caratteristiche e peculiarità sia attraverso l’esperienza diretta, sia con strumenti 
tradizionali ed innovativi; cogliere in modo critico la ricaduta dell’intervento umano sul 
paesaggio; 

 descrivere il territorio circostante attraverso l'approccio percettivo e l'osservazione 
diretta; descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi 
dell'ambiente di vita della propria regione, con gli strumenti e il linguaggio della 
disciplina; 

 interpretare la pianta dello spazio vicino; interpretare diversi tipi di testo (dati, grafici, 
mappe, schemi, tabelle, testi espositivi, carte tematiche...) per ricavare informazioni; 
interpretare l'ambiente circostante e assumere decisioni responsabili nella gestione e 
tutela del territorio; 

 orientarsi consapevolmente nello spazio circostante, utilizzando gli indicatori 
topologici (avanti, dietro, destra, sinistra ecc.); produrre in prospettiva verticale oggetti 
e ambienti noti (pianta dell'aula ecc.) e percorsi effettuati nello spazio circostante. 

 
temi: Gli ambienti naturali e le loro caratteristiche; l'ambiente antropico e le sue 
caratteristiche. 

 

 

CLASSE IV 
 
Il bambino è in grado di 

 osservare con regolarità e metodicità gli ambienti del territorio cogliendone gli 
elementi antropici e naturali e la relazione dell’uomo con essi: esplorare, riconoscere e 
indicare caratteristiche e peculiarità sia attraverso l’esperienza diretta, sia con 
strumenti tradizionali ed innovativi; cogliere in modo critico la ricaduta dell’intervento 
umano sul paesaggio; 

 descrivere paesaggi e ambienti, con particolare attenzione a quelli italiani, anche in 
base agli effetti dell'azione dell'uomo, utilizzando gli strumenti e il linguaggio della 
disciplina; 

 interpretare diversi tipi di testo (dati, grafici, mappe, schemi, tabelle, testi espositivi, 
carte tematiche...) operando semplici confronti guidati; interpretare l'ambiente 
circostante per assumere decisioni responsabili nella gestione e tutela del territorio; 
riprodurre carte geografiche di diversa tipologia, con un modello. 

 orientarsi nello spazio e sulle carte di diversa scala, in base ai punti cardinali e ai 
riferimenti topologici, localizzando i principali “oggetti” geografici fisici (monti, fiumi, 
mari, pianure, coste, oceani, continenti....) e antropici; orientarsi sulla carta geografica 
trovando la posizione della propria regione e della propria città; 

 
temi: Gli ambienti naturali e le loro caratteristiche; l'ambiente antropico e le sue 
caratteristiche nel contesto italiano. 

 

 



CLASSE V 

 
L’allievo è in grado di 

 osservare con regolarità e metodicità gli ambienti del territorio cogliendone gli 
elementi antropici e naturali e la relazione dell’uomo con essi: esplorare, riconoscere e 
indicare caratteristiche e peculiarità sia attraverso l’esperienza diretta, sia con 
strumenti tradizionali ed innovativi; cogliere in modo critico la ricaduta dell’intervento 
umano sul paesaggio; 

 descrivere paesaggi e ambienti, con particolare attenzione a quelli italiani, anche in 
base agli effetti dell'azione dell'uomo, utilizzando gli strumenti e il linguaggio della 
disciplina; descrivere paesaggi e ambienti individuando analogie e differenze con i 
principali paesaggi europei e di altri continenti, utilizzando gli strumenti e il linguaggio 
della disciplina; produrre carte geografiche di diversa tipologia, con un modello; 
produrre  diversi tipi di testo (mappe, schemi, tabelle, relazioni orali o scritte, anche 
con risorse digitali) partendo da una pluralità di fonti; produrre progetti di percorso e 
itinerari di viaggio. 

 interpretare diversi tipi di testo (dati, grafici, mappe, schemi, tabelle, testi espositivi, 
carte tematiche...) operando semplici confronti guidati; interpretare l'ambiente 
circostante per assumere decisioni responsabili nella gestione e tutela del territorio;  

 orientarsi nello spazio e sulle carte di diversa scala, in base ai punti cardinali, 
localizzando i principali “oggetti” geografici fisici (monti, fiumi, mari, pianure, coste, 
oceani, continenti....) e antropici; 

 
temi: Approfondimenti degli aspetti fisici e politici dell'Italia dal punto di vista 
regionale. 
 

 

 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

CLASSE PRIMA 

 
Lo studente è in grado di: 

 osservare paesaggi italiani ed europei riconoscendone gli elementi fisici significativi e 
sa confrontarli per evidenziarne le emergenze storiche, artistiche ed architettoniche 
come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare.  

 descrivere i paesaggi e gli ambienti, anche in base agli effetti dell'azione dell'uomo; 
produrre carte geografiche di diversa tipologia; produrre, anche guidato,  diversi tipi di 
testo (mappe, schemi, tabelle, relazioni, anche con risorse digitali) utilizzando il 
linguaggio specifico. 

 interpretare diversi tipi di fonte (dati, grafici, mappe, tabelle, immagini, testi) operando 
semplici confronti guidati; interpretare l'ambiente circostante per iniziare ad assumere 
alcuni comportamenti responsabili nella gestione e tutela del territorio; 

 orientarsi nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali, 
utilizzando, anche in modo guidato, gli strumenti tradizionali della disciplina e 
localizzando elementi geografici significativi. 
 

 
temi: Caratteristiche naturali e antropiche dell'Europa comparate con quelle 
italiane. 
 

 
 
 
 



CLASSE SECONDA 

 
Lo studente è in grado di 

 osservare paesaggi europei raffrontandoli con quelli italiani per riconoscere gli 
elementi fisici significativi e confrontarli per evidenziarne le emergenze storiche, 
artistiche ed architettoniche come patrimonio naturale e culturale da tutelare e 
valorizzare; osservare e analizzare sistemi territoriali vicini e lontani e valutare gli 
effetti delle azioni dell’uomo su di essi.  

 descrivere i paesaggi e gli ambienti europei, anche in base agli effetti dell'azione 
dell'uomo; produrre diversi tipi di testo (mappe, schemi, tabelle, relazioni, anche con 
risorse digitali) utilizzando il linguaggio specifico. 

 interpretare diversi tipi di fonte (dati, grafici, mappe, immagini, tabelle, testi) operando 
confronti; interpretare l'ambiente europeo per assumere decisioni responsabili nella 
gestione e tutela del territorio; produrre carte geografiche di diversa tipologia. 

 orientarsi nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali, utilizzando 
gli strumenti sia tradizionali che innovativi della disciplina e localizzando elementi 
geografici significativi. 

 
temi: Gli stati europei nei loro vari aspetti geografici, culturali e socio economici. 

 

CLASSE TERZA 

 
Lo studente è in grado di 

 osservare paesaggi europei e mondiali raffrontandoli con quelli italiani per riconoscere 
gli elementi fisici significativi e confrontarli per evidenziarne le emergenze storiche, 
artistiche ed architettoniche come patrimonio naturale e culturale da tutelare e 
valorizzare; osservare e analizzare sistemi territoriali vicini e lontani e valutare gli 
effetti delle azioni dell’uomo su di essi alle diverse scale geografiche.  

 descrivere i paesaggi e gli ambienti mondiali, anche in base agli effetti dell'azione 
dell'uomo; produrre carte geografiche di diversa tipologia; produrre diversi tipi di testo 
(mappe, schemi, tabelle, relazioni, anche con risorse digitali) utilizzando in modo 
sempre più appropriato il linguaggio specifico; 

 interpretare diversi tipi di fonte (dati, grafici, mappe, immagini, tabelle, testi) operando 
confronti; interpretare l'ambiente mondiale per assumere decisioni responsabili nella 
tutela e salvaguardia del pianeta; 

 orientarsi nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali, utilizzando 
con maggiore autonomia e consapevolezza gli strumenti sia tradizionali che innovativi 
della disciplina e  localizzando elementi geografici significativi; 
 

 
temi: I continenti e gli stati extraeuropei 

 


