
 

 

Minis tero del l ’ Istruzione, del l ’Un ivers i tà e de l la R icerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “OVEST 2” BRESCIA 

Via Bagatta n. 6 – 25127 BRESCIA  Tel. 030/301366 – Fax 030/3702862 
Codice meccanografico: BSIC886005- Codice Fiscale: 98093020174 

e-mail istituzionale: bsic886005@istruzione.it e-mail PEC: bsic886005@pec.istruzione.it 
                                                                                 Sito web: www.icovest2brescia.gov.it 

 

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE PER  
COMPETENZE 

GEOGRAFIA 

COMPETENZE EUROPEE: 

  Comunicazione nella madrelingua   
  Competenze matematiche  
  Imparare a imparare 
  Competenze sociali e civiche 
  Spirito d'iniziativa e imprenditorialità 
  Consapevolezza ed espressione culturale   

 

 COMPETENZA: muoversi consapevolmente nello spazio 
circostante, orientandosi attraverso punti di riferimento, 
utilizzando gli indicatori topologici (avanti, dietro, destra, sinistra 
...) 

Nucleo tematico: ORIENTAMENTO 

ABILITÀ CONOSCENZE 

CLASSE PRIMA  
 Utilizza i concetti topologici eseguendo 
percorsi nell'ambiente quotidiano. 
 
 
Si orienta nell'aula e negli spazi comuni 
fuori e dentro l'edificio scolastico. 
 
 

 
Concetti topologici 
fondamentali: davanti, dietro, 
sopra sotto, destra, sinistra, in 
basso in alto riferito al sé. 
 
Concetti topologici 
fondamentali: davanti, dietro, 
sopra sotto, destra, sinistra, in 
basso in alto riferito ad altri. 

 COMPETENZA: rappresenta in prospettiva verticale oggetti e 
ambienti noti e traccia percorsi effettuati nello spazio circostante. 



Nucleo tematico: LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ’ 

ABILITÀ CONOSCENZE 

CLASSE PRIMA  
Realizza semplici rappresentazioni 
grafiche di percorsi, oggetti e ambienti 
noti. 
 
Individua gli elementi caratterizzanti e le 
relative funzioni con riferimento a spazi 
esperiti. 

 
 Conosce gli elementi degli 
spazi esperiti. 
 
Conosce le funzioni degli 
elementi spaziali esperiti 

 COMPETENZA: conoscere il territorio circostante attraverso 
l'approccio percettivo e l'osservazione diretta. 

Nucleo tematico: PAESAGGIO 

ABILITÀ CONOSCENZA 

CLASSE PRIMA  
Individua gli elementi naturali e 
artificiali di spazi e ambienti esperiti. 
 

 
Conosce la differenza tra 
elemento naturale ed 
artificiale dei paesaggi. 

 COMPETENZA: muoversi consapevolmente nello spazio 
circostante attraverso punti di riferimento, utilizzando gli indicatori 
topologici (avanti, dietro, sinistra, destra...) e le mappe di spazi noti 
che si formano nella mente (carte mentali). 

Nucleo tematico: ORIENTAMENTO 

ABILITÀ CONOSCENZE 

CLASSE SECONDA  Localizza punti di riferimento. 
 
 Osserva e definisce la posizione di 
oggetti. 
 
 
 Distingue confine, regione interna e 
regione esterna. 
 
 Descrive spostamenti propri e di altri 
nello spazio vissuto utilizzando gli 
indicatori topologici e i reticoli. 
 

Conosce i punti di 
riferimento concordati 
Conosce i rapporti topologici 
(davanti, dietro, sopra, 
sotto...) 
 
 
Conosce i rapporti topologici 
(dentro, fuori) 
 
Conosce l'uso del reticolo e 
delle coordinate 

 COMPETENZA: rappresentare in prospettiva verticale oggetti e 
ambienti noti e tracciare percorsi effettuati nello spazio circostante. 

Nucleo tematico: LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA' 

ABILITÀ CONOSCENZE 

CLASSE SECONDA  
Rappresenta spazi conosciuti attraverso 
mappe e piante. 
 

 
 
Conosce la rappresentazione 
dello spazio vissuto 



 
Utilizza una legenda con simboli 
cartografici condivisi. 

attraverso mappe 

 COMPETENZA: conoscere il territorio circostante attraverso 
l'approccio percettivo e l'osservazione diretta. 
Individuare e descrivere gli elementi fisici ed antropici che 
caratterizzano i paesaggi dell'ambiente circostante. 

Nucleo tematico: PAESAGGIO 

ABILITÀ CONOSCENZE 

CLASSE SECONDA  
Distingue nell'ambiente circostante gli 
elementi costitutivi (naturali o antropici). 
 
 
Descrive e rappresenta i paesaggi nei 
loro elementi essenziali. 
 

 
Conosce la differenza tra 
naturale e antropico 
 
 
Conosce gli elementi che 
caratterizzano i vari paesaggi 
 

 COMPETENZA: comprendere che il territorio è uno spazio 
organizzato e modificato dalle attività umane. 

Nucleo tematico: REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

CLASSE SECONDA  
Individua nel territorio le modifiche 
apportate dall'uomo. 
 

 
Riconosce per quali bisogni 
l'uomo modifica il paesaggio 
 

 
 

COMPETENZA: 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. 

Nucleo tematico: REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

CLASSE SECONDA  
Attua comportamenti rispettosi nei 
confronti dell'ambiente. 
 

 
Conosce alcune regole di 
comportamento per il rispetto 
dell'ambiente. 

 COMPETENZA: orientarsi e muoversi nello spazio circostante 
attraverso punti di riferimento 

Nucleo tematico: ORIENTAMENTO 

ABILITÀ CONOSCENZE 

CLASSE TERZA  
Sa orientarsi utilizzando i punti cardinali 
 

 
Conosce i punti cardinali 

 COMPETENZA: rappresentare oggetti e ambienti e tracciare 



percorsi effettuati nello spazio circostante 

Nucleo tematico: LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA' 

ABILITÀ CONOSCENZE 

CLASSE TERZA  
Sa rappresentare oggetti da diversi punti 
di vista 
 
Sa rappresentare la realtà con “vista 
dall'alto” 
 
Sa rappresentare la realtà con una 
riduzione “non convenzionale” (decisa 
nel gruppo classe) 
 
 

 
Conosce i diversi punti di 
vista (dall'alto, di lato, da 
sotto) 
 
Conosce la convenzione 
“vista dall'alto” 
 
Conosce varie 
rappresentazioni di realtà 
circoscritte (vie, quartiere, 
“Tuttocittà”) 

 COMPETENZA: individuare e descrivere gli elementi fisici e 
antropici che caratterizzano vari paesaggi 

Nucleo tematico: PAESAGGIO 

ABILITÀ CONOSCENZE 

CLASSE TERZA  
Sa distinguere gli elementi caratterizzanti 
i vari paesaggi attraverso un lessico 
sempre più specifico 
 
Sa distinguere le modifiche apportate 
dall'uomo nei vari paesaggi affrontati 
 
Sa spiegare il perché delle modifiche 
apportate dall'uomo nei paesaggi naturali 
 
Sa individuare effetti negativi (es. 
inquinamento)  
apportati dall'uomo nel paesaggio 
naturale 
 

 
Conosce gli elementi 
caratterizzanti i paesaggi 
(collina, montagna, pianura, 
lago, fiume, mare, urbano) 
 
Conosce le modifiche dei 
paesaggi 
 
Conosce i bisogni che hanno 
provocato le modifiche 
(positive e negative) del 
paesaggio naturale 
 
Conosce alcune soluzioni per 
migliorare l'ambiente 

 COMPETENZA: individuare le connessioni territoriali 
 

Nucleo tematico: REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

CLASSE TERZA  
Distinguere i vari spazi pubblici e privati 
del territorio 
 
Individua i collegamenti tra i vari spazi 
territoriali 
 

 
Conosce le funzioni dei vari 
spazi del territorio 
 
Conosce i punti di partenza e 
di arrivo con i relativi 
percorsi degli spazi 



territoriali 

 

 

 

 

COMPETENZA: estendere le proprie carte mentali al territorio 
italiano, all’Europa e ai continenti 

NUCLEO TEMATICO: ORIENTAMENTO 

Abilità: l’alunno è in grado di Conoscenze: l’alunno 
conosce 

 

CLASSE QUARTA 

 

-Utilizzare correttamente i punti cardinali 
per orientarsi nello spazio e leggere 
rappresentazioni cartografiche. 

- Utilizzare la bussola 

- Comprendere come viene localizzata la 
posizione di un punto su una 
rappresentazione cartografica, usando 
latitudine e longitudine. 

 

i punti cardinali 

- paralleli e meridiani 

- la bussola 

- le caratteristiche del 
territorio italiano ricavate 
dalla lettura di carte, 
immagini e filmati 

- le diverse tipologie di 
carte geografiche (fisiche 
e politiche) e di carte 
tematiche 

 

 

CLASSE QUINTA 

 

 

- Utilizzare correttamente i punti 
cardinali per orientarsi nello 
spazio e leggere rappresentazioni 
cartografiche. 

- Estendere le proprie carte mentali 
al territorio italiano, all’Europa e 
ai diversi continenti 

- La posizione 
dell’Italia rispetto 
all’Europa 

- La posizione delle 
regioni italiane 

- L’Europa 
- I continenti 

 

 

 

  

 

 

COMPETENZA: analizzare i principali caratteri fisici del territori, 
fatti e fenomeni locali e globali, interpretando diversi tipi di carte; 
localizzare sulla carta geografica dell’Italia le regioni fisiche e 
amministrative; localizzare sul planisfero la posizione dell’Italia in 
Europa e nel mondo. 

NUCLEO TEMATICO: GEOGRAFICITÀ 

Abilità: l’alunno è in grado di Conoscenze: l’alunno conosce 



CLASSE QUARTA - Riconoscere nel territorio italiano gli 
elementi strutturali che lo 
caratterizzano attraverso la lettura di 
carte tematiche e fisiche. 

 

-Riconoscere sulla carta fisica 
dell’Italia le diverse regioni fisiche. 

 

- individuare le fasce climatiche sul 
planisfero 

 

- individuare le regioni climatiche in 
Italia 

- elementi fisici strutturali: 
montagna, collina, pianura, mare 
fiumi e laghi. 

- carte topografiche e 
geografiche, riduzione in scala, 
simboli e legenda 

- fasce climatiche, regioni 
climatiche 

 

 

CLASSE QUINTA 

 

 

 

- Individuare sulla carta 
geografica dell’Italia le regioni 
amministrative 

- Individuare sul planisfero la 
posizione dell’Italia e 
dell’Europa nel mondo 

- Riconoscere gli stati europei 
 

 
- Stati europei 
- UE 
- Continenti 
- Regioni amministrative 

italiane 
 

 

 

 

COMPETENZA: conoscere gli elementi che caratterizzano i principali 
paesaggi italiani ed europei 

NUCLEO TEMATICO: PAESAGGIO 

Abilità: l’alunno è in grado di Conoscenze: l’alunno conosce 

CLASSE QUARTA  

- Riconosce le caratteristiche dei diversi 
paesaggi 

 

 - la morfologia: idrografia, 
orografia  

 - elementi fisici ed antropici  

 

CLASSE QUINTA 

 

 
- Riconoscere i paesaggi delle 

diverse regioni italiane 
 

 

- Regioni italiane 
- Nazioni Europee 

 


