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CURRICOLO DISCIPLINARE D’ISTITUTO  

SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA 

 

CAMPO DI ESPERIENZA : IL CORPO E IL MOVIMENTO 
 
DISCIPLINA : GEOGRAFIA  
 

 

Premessa 
Il seguente CURRICOLO è stato elaborato secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia 
e del primo ciclo d’istruzione del 2012 ed alle Competenze chiave così come esplicitate nella “Raccomandazione 
del Consiglio dell’Unione Europea” del 22 Maggio 2018 così come definito nel CURRICOLO VERTICALE 
D’ISTITUTO per lo sviluppo delle competenze. 

E’ organizzato per campi di esperienze e discipline dalla scuola dell’infanzia alla fine della scuola primaria. 

Ogni sezione riporta i traguardi formativi declinati in competenze specifiche, abilità e conoscenze/contenuti per ogni 
nucleo tematico di cui la disciplina è costituita. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO GEOGRAFIA 

Traguardi  al termine della Scuola dell’Infanzia Traguardi  al termine della Scuola Primaria 

 

• Individua le posizioni di oggetti e persona nello spazio, usando 

termini come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra ecc.; 

• segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 

 

• 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 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 
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connessione e/o di interdipendenza. 

SCUOLA DELL’ INFANZIA   -    Anni 3 

 

Competenze specifiche  Abilità  Conoscenze/Contenuti  
 

• Collocare nello spazio se stessi, oggetti e 

persone. 

 
• Seguire un percorso sulla base di 

indicazioni verbali e punti di riferimento. 

 
• Utilizzare semplici simboli per registrare. 

 

NUCLEO TEMATICO: ORIENTAMENTO 
• Individuare i primi rapporti topologici di 

base attraverso l’esperienza motoria e 

l’azione diretta. 

• Esplorare spazi. 

 

NUCLEO TEMATICO: 
LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA' 

 
NUCLEO TEMATICO: PAESAGGIO 
• Osservare ed esplorare attraverso l'uso 

di tutti i sensi. 

 
NUCLEO TEMATICO: REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 
• Riconoscere nel proprio ambiente le 

funzioni dei vari spazi. 
 

 
 

• Concetti spaziali e topologici (vicino, 

lontano, sopra, sotto, dentro,fuori) 

 
 
 
 
 
 

• Spazio scuola. 

 
 

• Spazio scuola (aule, bagni, giardino ….) 
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SCUOLA DELL’ INFANZIA   -    Anni 4 

 

Competenze specifiche Abilità  Conoscenze/Contenuti  
 
• Collocare nello spazio se stessi, oggetti e 

persone. 

 
• Seguire un percorso sulla base di 

indicazioni verbali e punti di riferimento. 

 
• Utilizzare semplici simboli per registrare. 

 

NUCLEO TEMATICO: ORIENTAMENTO 
• Individuare rapporti topologici di base 

attraverso l’esperienza motoria e 

l’azione diretta. 

• Stabilire la relazione esistente tra gli 

oggetti, le persone e i fenomeni. 

 
NUCLEO TEMATICO: 
LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA' 

 
NUCLEO TEMATICO: PAESAGGIO 
• Osservare ed esplorare attraverso l'uso 

di tutti i sensi. 

 
NUCLEO TEMATICO: REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

Riconoscere nel proprio ambiente le funzioni 

dei vari spazi. 

 

• Relazioni logiche, spaziali, temporali. 

 
 
 
 
 
 

• Spazio scuola e luoghi circostanti. 

 

 

• Spazio scuola e luoghi circostanti. 
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SCUOLA DELL’ INFANZIA   -    Anni 5 

 

Competenze specifiche Abilità Conoscenze/Contenuti 
 

• Collocare nello spazio se stessi, oggetti e 

persone. 

 
• Seguire un percorso sulla base di 

indicazioni verbali e punti di riferimento. 

 

• Utilizzare semplici simboli per registrare. 

 

NUCLEO TEMATICO: ORIENTAMENTO 
• Orientarsi nello spazio con autonomia 

eseguendo percorsi. 

• Stabilire la relazione esistente tra gli 

oggetti, le persone e i fenomeni. 

• Avviare alla lateralizzazione. 

 

NUCLEO TEMATICO: 
LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA' 
• Utilizzare con proprietà i concetti 

topologici. 

• Ricostruire verbalmente e graficamente 

percorsi riferiti a spazi vicini e noti. 

• Rappresentare se stesso nello spazio 

grafico. 

• Avviarsi alla lateralizzazione. 

 

NUCLEO TEMATICO: PAESAGGIO 

 

• Relazioni logiche, spaziali, temporali. 

• Lateralizzazione. 

 
 
 
 
 

• Concetti topologici. 

• Simboli. 
• Mappe e percorsi. 

• Lateralizzazione. 
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• Osservare ed esplorare attraverso l'uso 

di tutti i sensi. 

 
NUCLEO TEMATICO: REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

Riconoscere nel proprio ambiente le funzioni 

dei vari spazi. 

• Spazio scuola e paese. 

 

 

 

• Spazio scuola e paese. 
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SCUOLA PRIMARIA   -  Classe prima 

 

Competenze specifiche Abilità Conoscenze/Contenuti 
 
• Conoscere e collocare nello spazio e nel 

tempo fatti ed elementi relativi 

all'ambiente di vita, al paesaggio 

naturale ed antropico. 

 
• Individuare trasformazioni nel paesaggio 

naturale ed antropico. 

 
• Rappresentare il paesaggio e 

ricostruirne le caratteristiche anche in 

base alle rappresentazioni: orientarsi 

nello spazio fisico e nello spazio 

rappresentato. 

 

NUCLEO TEMATICO: ORIENTAMENTO 
• Orientarsi nello spazio utilizzando gli 

indicatori spaziali e i punti di 

riferimento. 

• Eseguire e descrivere oralmente semplici 
percorsi. 

• Spostarsi nello spazio seguendo 

indicazioni date. 

 

NUCLEO TEMATICO : 
LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ 
• Rappresentare

graficamente semplici percorsi 

effettuati nello spazio circostante. 

• Orientarsi ed organizzare lo spazio 

grafico. 

 

 
• Indicatori spaziali (davanti, dietro, 

sinistra /destra ecc.) 

• Percorsi. 

 
 

 
• Percorsi. 

• Spazio grafico (quaderno, foglio...) 

 
 

• Spazio noto (casa, scuola, giardino...) 
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NUCLEO TEMATICO: PAESAGGIO 
• Conoscere il territorio circostante

attraverso l'approccio percettivo e 

l'osservazione diretta. 

 
NUCLEO TEMATICO: REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 
• Riconoscere nel proprio ambiente le 

funzioni dei vari spazi. 
 
NUCLEO TEMATICO : PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

• Riferire in modo semplice e coerente 
le conoscenze acquisite. 

• Ordinare in successione azioni 
utilizzando gli indicatori temporali 
adeguati . 

• Rappresentare conoscenze e 
concetti mediante disegni e 
didascalie. 

 

 

 

 

 

 

• Diversi ambienti di uno spazio e loro 

funzioni. 

 

 

 

 

 

• Indicatori temporali . 

• Brevi sequenze di immagini . 

• Brevi storie. 
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SCUOLA PRIMARIA   -  Classe seconda  

 

Competenze specifiche Abilità Conoscenze/Contenuti 
 

• Conoscere e collocare nello spazio e nel 

tempo fatti ed elementi relativi 

all'ambiente di vita, al paesaggio 

naturale ed antropico. 

 
• Individuare trasformazioni nel paesaggio 

naturale ed antropico. 

 

• Rappresentare il paesaggio e 

ricostruirne le caratteristiche anche in 

base alle rappresentazioni: orientarsi 

nello spazio fisico e nello spazio 

rappresentato.   

 
NUCLEO TEMATICO: ORIENTAMENTO 
• Definire la propria posizione secondo 

indicatori spaziali. 

• Effettuare e descrivere un percorso 

rappresentato. 

 

NUCLEO TEMATICO: 
LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ 
• Rappresentare graficamente oggetti e 

ambienti noti: pianta dell’aula, di una 

stanza nota. 

• Interpretare e usare una semplice 

legenda. 

• Leggere e interpretare la pianta di uno 

spazio vicino basandosi su punti di 

riferimento fissi. 

 

 

• Attività relative agli indicatori spaziali. 

• Attività sugli indicatori topologici. 

• Attività relative a spazi aperti e chiusi. 

• Confini naturali e artificiali. 

 

• Gli spazi della casa, della scuola. 

• Esecuzione di semplici percorsi in spazi 
conosciuti e su schede strutturate con 
l’utilizzo corretto di termini che 
esprimono relazioni di posizioni. 
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NUCLEO FONDANTE: PAESAGGIO 
• Esplorare il proprio territorio attraverso 

l’approccio senso-percettivo e 

l’osservazione diretta. 

• Descrivere un paesaggio mettendo in 

evidenza i principali elementi che lo 

caratterizzano. 

• Individuare gli elementi fissi e antropici 

che caratterizzano un paesaggio. 

 
NUCLEO TEMATICO: REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

Comprendere che il territorio è uno 
spazio organizzato e modificato dalle 
attività umane. 

 

 

 
• Mappe e coordinate. 

• Pianta e legenda. 

 

 
 
 

 

 
• Territorio circostante. 
• Ambienti naturali ed antropici. 

• Elementi fissi ed antropici. 

• Classificazione dei paesaggi: gli elementi 

del paesaggio di mare, montagna, 

campagna, città. 

 
• Funzioni degli spazi noti e vissuti (casa, 

scuola, servizi comunali...). 
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SCUOLA PRIMARIA   -  Classe terza  

 

Competenze specifiche Abilità  Conoscenze/Contenuti  
 

• Orientarsi nello spazio circostante e 

sulle carte geografiche, utilizzando 

riferimenti topologici e punti cardinali. 

 

• Rendersi conto che lo spazio 

geografico è  un sistema territoriale, 

costituito da                                                         

 
NUCLEO TEMATICO: ORIENTAMENTO 
 

• Muoversi consapevolmente nello 

spazio circostante, orientandosi 

attraverso punti di riferimento, 

utilizzando gli indicatori topologici e le 

mappe di spazi noti che si formano 

 
 

 

• Rapporto tra realtà geografica e sua 

            rappresentazione 
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elementi fisici e antropici legati da  

rapporti di connessione e/o di 

interdipendenza. 

 

 

• Individuare conoscenze e descrivere 

elementi caratterizzanti dei paesaggi 

(di montagna, collina, pianura, costieri,        

               vulcanici ecc.) 

 
 

nella mente. 

 

NUCLEO TEMATICO: LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITA’ 

• Rappresentare in prospettiva verticale 

oggetti e ambienti noti e tracciare 

percorsi effettuati nello spazio 

circostante. 

• Leggere e interpretare la pianta dello 

spazio vicino. 

 

 

NUCLEO TEMATICO: PAESAGGIO 

• Conoscere il territorio circostante 

attraverso l’approccio percettivo e 

l’osservazione diretta. 

• Individuare e descrivere gli elementi 

fisici e antropici che caratterizzano i 

paesaggi dell’ambiente di vita della 

propria regione. 
 

 

NUCLEO TEMATICO: REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

 

 

 

 

• Elementi fisici ed antropici del paesaggio: 

montagna, collina, pianura, fiume, lago, 

mare. 

 

 

 

 

 

 

• L’uomo e le sue attività come parte 

dell’ambiente 
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• Comprendere che il territorio è uno 

spazio organizzato e modificato dalle 

attività umane. 

• Riconoscere, nel proprio ambiente di 

vita, le funzioni dei vari spazi e le loro 

connessioni, gli interventi positivi e 

negativi dell’uomo e progettare 

soluzioni, esercitando la cittadinanza 

attiva. 

 

 
SCUOLA PRIMARIA   -  Classe quarta  

 

Competenze specifiche Abilità Conoscenze/Contenuti 
 
• Conoscere e collocare nello spazio e nel 

tempo fatti ed elementi relativi 

all'ambiente di vita, al paesaggio 

naturale ed antropico. 

 
• Individuare trasformazioni nel paesaggio 

naturale ed antropico. 

 
NUCLEO TEMATICO: ORIENTAMENTO 
• Orientarsi utilizzando i punti cardinali 

anche in relazione al Sole. 

• Estendere le proprie carte mentali al 

territorio italiano attraverso strumenti 

dell'osservazione indiretta. 

 

 

• I punti cardinali. 

• Immagini e filmati. 
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• Rappresentare il paesaggio e 

ricostruirne le caratteristiche anche in 

base alle rappresentazioni: orientarsi 

nello spazio fisico e nello spazio 

rappresentato. 
 

 

NUCLEO TEMATICO: 
LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ 
• Riconoscere i punti cardinali sulla 

rappresentazione geografica. 

• Analizzare i principali caratteri fisici del 

territorio, interpretando carte 

geografiche di diverso tipo e di diversa 

scala. 

• Localizzare sulla carta geografica 

dell'Italia le regioni fisiche e 

amministrative. 

• Individuare e distinguere sulla carta 

geografica gli aspetti fisici del paesaggio 

italiano. 

• Classificare i vari tipi di carta in base 

all'utilizzo e alla scala di riduzione. 

• Localizzare sul planisfero e sul globo la 

posizione dell’Italia in Europa e nel 

mondo. 

• Localizzare le aree climatiche del 

territorio italiano. 

• Descrivere itinerari su mappe e piante. 

 

NUCLEO TEMATICO: PAESAGGIO 

 
 

• Carte fisiche, politiche e tematiche del 

territorio italiano. 

• Planisfero. 
• Mappe e piante. 

• Grafici e cartogrammi. 

• Scala di riduzione. 
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• Conoscere e descrivere gli elementi 

morfologici che caratterizzano i 

principali paesaggi italiani, individuando 

le analogie e le differenze. 

• Conoscere i fattori che determinano il 
clima. 

• Conoscere le fasce climatiche del 

territorio italiano. 

 
 

 

NUCLEO TEMATICO: REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 
• Acquisire il concetto di regione 

geografica con particolare riferimento al 

territorio italiano. 

• Individuare gli stretti rapporti che 

esistono tra gli elementi fisici di un 

territorio, gli insediamenti umani e le 

attività. 

• Individuare problemi relativi alla tutela e 

valorizzazione del patrimonio italiano. 
 

 

 

• I paesaggi italiani: le montagne (Alpi e 

Appennini) e i vulcani; colline e pianure; 

laghi e fiumi; mari e coste. 

• Elementi morfologici del territorio italiano 

• I fattori climatici (latitudine, altitudine...) 

• Le fasce climatiche del territorio italiano. 

 
 
 
 

• Regione geografica. 
• Uso umano del territorio. 

• Le attività economiche (settore

primario, secondario...) 

• Patrimonio ambientale, culturale e artistico 
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SCUOLA PRIMARIA   -  Classe quinta  

 

Competenze specifiche Abilità Conoscenze/Contenuti 
 
• Conoscere e collocare nello spazio e nel 

tempo fatti ed elementi relativi 

all'ambiente di vita, al paesaggio 

naturale ed antropico. 

 
• Individuare trasformazioni nel paesaggio 

naturale ed antropico. 

 

NUCLEO TEMATICO: ORIENTAMENTO 
• Orientarsi utilizzando la bussola e i punti 

cardinali anche in relazione al Sole. 

• Estendere le proprie carte mentali al 

territorio italiano, europeo e ai diversi 

continenti. 

 
NUCLEO TEMATICO: 

 

• I punti cardinali. 

• Immagini e filmati. 
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• Rappresentare il paesaggio e 

ricostruirne le caratteristiche anche in 

base alle rappresentazioni: orientarsi 

nello spazio fisico e nello spazio 

rappresentato. 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ 
• Analizzare i principali caratteri fisici di 

un territorio interpretando i diversi tipi 

di carte geografiche. 

• Interpretare grafici e tabelle,

collegando le informazioni raccolte. 

• Localizzare sulla carta geografica 

dell’Italia le regioni fisiche e 

amministrative. 

• Localizzare sul planisfero e sul globo la 

posizione dell’Italia in Europa e nel 

Mondo. 

 
NUCLEO TEMATICO: PAESAGGIO 
• Conoscere le principali caratteristiche 

fisiche e climatiche del territorio 

europeo e mondiale. 

• Conoscere i beni culturali e ambientali 

più importanti dell’Italia. 

• Individuare alcune problematiche 

relative alla tutela e alla valorizzazione 

dei beni culturali e ambientali. 
 

NUCLEO TEMATICO: REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

 
• Carte fisiche, politiche e tematiche delle 

regioni italiane. 

• Planisfero. 

• Grafici e cartogrammi. 

 
 
 
 
 

• I diversi ambienti del mondo. 

• Le fasce climatiche del territorio europeo e 
mondiale. 

• Beni culturali e ambientali dell’Italia. 
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• Acquisire i concetti di regione climatica, 

fisica, storico-culturale e amministrativa 

con particolare attenzione al territorio 

italiano. 

• Individuare e ricercare soluzioni idonee 

relative alla tutela e alla valorizzazione 

del patrimonio ambientale. 
 

 

 

 
• Ordinamento dello stato italiano. 

• Regioni italiane: aspetto fisico, politico, 

storico, economico e amministrativo. 

• Patrimonio culturale ed ambientale. 

 
 
 
 
 
 

 


