
 
SEZIONE A: Traguardi formativi 

 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA: 

COMPETENZE DI  BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

Fonti di legittimazione: 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

 
 

CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA 
 

COMPETENZE SPECIFICHE 
GEOGRAFIA 

ABILITA’ GEOGRAFIA CONOSCENZE GEOGRAFIA 
 

ATTIVITÀ 

 

Conoscere e collocare nello 
spazio e nel tempo fatti ed 
elementi relativi all’ambiente di 
vita, al paesaggio naturale e 
antropico 

 

 

 

Individuare trasformazioni nel 
paesaggio naturale e 
antropico 

 

 

 

Rappresentare il paesaggio e 
ricostruirne le caratteristiche 
anche in base alle 
rappresentazioni; orientarsi 
nello spazio fisico e nello 
spazio rappresentato 

 
Orientamento  

 Orientarsi utilizzando la bussola e i punti 
cardinali anche in relazione al Sole. 
 

 Estendere le proprie carte mentali al 
territorio italiano, all’Europa e ai diversi 
continenti, attraverso gli strumenti 
dell'osservazione indiretta (filmati e 
fotografie, documenti cartografici, immagini 
da telerilevamento, elaborazioni digitali 
ecc.).  
 
 
 
  

 
Linguaggio della geo-graficità  
 

 Analizzare i principali caratteri fisici del 
territorio, fatti e fenomeni locali e globali, 
interpretando carte geografiche di diversa 
scala, carte tematiche, grafici, elaborazioni 
digitali, repertori statistici relativi a indicatori 
socio-demografici ed economici.  

 
Elementi di orientamento  

 I sistemi di orientamento spaziale 
(meridiani, paralleli, longitudine e 
latitudine) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Elementi di cartografia: tipi di carte, 
riduzione in scala, simbologia, coordinate 
geografiche 
 

 Lettura di  rappresentazioni  cartografiche 
utilizzando legenda e punti cardinali 

 Lettura ed utilizzo di grafici, carte 

 

Leggere carte geografiche di vario tipo 

Comprendere il significato della simbologia 
presente nelle varie carte geografiche e 
tematiche 

Sapersi orientare nello spazio conosciuto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Localizzare sulla carta geografica dell'Italia 
le regioni fisiche, storiche e amministrative; 
localizzare sul planisfero e sul globo la 
posizione dell’Italia in Europa e nel mondo. 

 Localizzare le regioni fisiche principali e i 
grandi caratteri dei diversi continenti e degli 
oceani. 

 
 
 
Paesaggio  
Conoscere gli elementi che caratterizzano i 
principali paesaggi italiani, europei e mondiali, 
individuando le analogie e le differenze (anche 
in relazione ai quadri socio-storici del passato) 
e gli elementi di particolare valore ambientale e 
culturale da tutelare e valorizzare. 
 

 
 
 
Regione e sistema territoriale 

 Acquisire il concetto di regione geografica 
(fisica, climatica, storico-culturale, 
amministrativa) e utilizzarlo a partire dal 
contesto italiano.  

 Individuare problemi relativi alla tutela e 
valorizzazione del patrimonio naturale e 
culturale, proponendo soluzioni idonee nel 
proprio contesto di vita.  

 

geografiche e carte tematiche.  

 Le caratteristiche di un territorio in 
rappresentazioni grafiche, mappe, carte 
geografiche; la simbologia di base 
utilizzata dal cartografo 

 Localizzazione, sulla carta geografica 
dell’Italia, della posizione della regione di 
appartenenza e delle altre regioni 
 

 

Paesaggi fisici, fasce climatiche, 
suddivisioni politico-amministrative 

Paesaggi naturali e antropici (uso umano 
del territorio) 

 Individuazione dei vari tipi di paesaggio (di 
pianura, di collina, di montagna, …) nelle 
varie regioni italiane. 

 

 Le regioni nei loro vari aspetti: geografico 
(anche utilizzando i punti cardinali), fisico, 
climatico, amministrativo, antropico (storia 
e curiosità), economico (settore primario, 
secondario, terziario). 

 Il nesso tra l’ambiente e le sue risorse e le 
condizioni di vita dell’uomo.  

 Analisi delle conseguenze positive e 
negative delle attività umane 
sull’ambiente.  

 Sensibilizzazione ai problemi relativi alla 
protezione, conservazione e 
valorizzazione del patrimonio ambientale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificare sulla carta una regione italiana 

Conoscere  le caratteristiche fisiche, 
antropiche  ed economiche di una regione. 

Costruire semplici grafici 

Riprodurre carte geografiche e tematiche 

Esporre un argomento con l’uso della 
terminologia appropriata 

 


