
1 

 

CURRICOLO DI GEOGRAFIA 

Scuola Primaria 

CLASSI 4^- 5^ (SECONDO BIENNIO) 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

 

COMPETENZA 1 

 
OSSERVARE L’AMBIENTE, 

ORIENTARSI E COLLOCARE ELEMENTI 

IN UNO SPAZIO GEOGRAFICO 

 

  
- Concetto di convenzionalità 

 
- Elementi di orientamento 

 
- Elementi di cartografia: tipi di carte, 

riduzioni in scala, simbologia, 

coordinate geografiche (classe 4) 

 

 
▪ Orientarsi nello spazio utilizzando 

punti di riferimento arbitrari e 

convenzionali 

 
▪ Orientarsi su una cartina utilizzando 

una terminologia specifica (classe 4) 

 
▪ Estendere le proprie carte mentali al 

territorio nazionale e sovranazionale 

(classe 5) 

 
▪ Scoprire la convenzionalità delle 

simbologie nelle rappresentazioni 

cartografiche (classe 4) 

 
▪ Riconoscere ed interpretare simboli 

convenzionali 
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COMPETENZA 2 

 
OSSERVARE, CONOSCERE, 

DESCRIVERE E CONFRONTARE 

PAESAGGI GEOGRAFICI 

 
- L’organizzazione amministrativa dello 

Stato Italiano (classe 5) 

 
- Lo spazio fisico italiano: 

morfologia, idrografia, clima (classe 4) 

 
▪ Conoscere l’organizzazione 

territoriale della propria regione 

 
▪ Conoscere l’organizzazione 

territoriale delle altre regioni italiane 

 
▪ Riconoscere le caratteristiche fisiche 

ed antropiche della propria regione e 

delle altre regioni italiane (classe 5) 

 
▪ Individuare le relazioni di 

interconnessione tra i vari elementi: 

clima e paesaggio, fattori fisici ed 

aspetti antropici (classe 4) 

COMPETENZA 3 

 
RAPPRESENTARE IN MODI DIVERSI 

SPAZI E FENOMENI GEOGRAFICI 

 
- Rappresentazioni grafiche 

delle proprie conoscenze geografiche 

 
- Lessico specifico della geografia 

 
▪ Usare rappresentazioni tabellari e 

grafiche relative a dati geografici 

 
▪  Comprendere ed effettuare riduzioni 

in scala 

 
▪ Essere in grado di ricavare 

informazioni da testi o altre fonti e 

saperle esporre (classe 5) 
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TIPOLOGIE DI VERIFICA 

- Test a scelta multipla 

- Vero o Falso 

- Testo a buchi 

- Risposte aperte orali e scritte 

- Completamento di schemi o mappe 

- Interrogazione orale 

 

CONTENUTI 

IMPRESCINDIBILI 

- I vari tipi di carte geografiche (piante e carte stradali, carte fisiche e politiche) (classe 4) 

- Le scale di riduzione 

- I paesaggi italiani (classe 4) 

- Il clima e le zone climatiche (classe 4) 

- Le attività economiche (classe 5) 

- La propria regione 

- Le regioni italiane (parzialmente) (classe 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


