
GEOGRAFIA 

Classe 5^ Scuola Primaria 
COMPETENZA DI 

RIFERIMENTO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
CONOSCENZE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

ACCERTAMENTO/COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

Orientamento 

1.1 Utilizzare e leggere grafici, 
carte geografiche a diversa scala, 
carte tematiche, cartogrammi, 
fotografie aeree (oblique, zenitali) 
e immagini da satellite 
 1.2.  Sapersi orientare sulla carta 
fisica e politica dell’Italia: punti 
cardinali, bussola, coordinate 
geografiche 
 1.3.  Usare indicatori spaziali e i 
        punti cardinali per definire la 
propria posizione nello spazio e 
nella rappresentazione 
        cartografica 
 1.4. Risolvere problemi, 

utilizzando e leggendo grafici, 
carte geografiche a diversa 
scala, carte tematiche, 
cartogrammi, fotografie aeree 
(oblique, zenitali) e immagini 
da satellite 

 1.5. Saper ricavare informazioni 
       dalla lettura di piante, mappe, 
       carte. 
1.6 Realizzare schizzi di percorsi    
      finalizzati e “mappe mentali”   
      di territori dell’Italia e della  
      propria regione con la    
      simbologia convenzionale 
1.7 Localizzare sulla carta    
      geografica dell'Italia la 
      posizione delle regioni fisiche    
      e amministrative. 

 

La rappresentazione cartografica: 
scala grafica e numerica, carta  
tematica e cartogramma.  
rappresentazioni tabellari e  
grafiche relative a dati geografici 
 
I punti cardinali 
La latitudine e la longitudine 
Il reticolo geografico 
I grafici e le tabelle 
 
Le carte geografiche fisiche e 
politiche 
I simboli e i colori delle carte: 
come si rappresenta l’altitudine, 
la profondità 
le carte tematiche 
la legenda 
 
La riduzione in scala 
 

 
 
 

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, 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 gli elementi e i 
principali "oggetti" geografici fisici 
che caratterizzano 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 

Leggere mappe e carte relative al 
proprio ambiente di vita e trarne 
informazioni da collegare 
all’esperienza; confrontare le 
informazioni con esplorazioni, 
ricognizioni, ricerche sull’ambiente 
 
Confrontare carte fisiche e carte 
tematiche e rilevare informazioni 
relative agli insediamenti umani, 
all’economia, al rapporto 
paesaggio fisico-intervento 
antropico 
 
Collocare su carte e mappe, 
anche mute, luoghi, elementi 
rilevanti relativi al territorio, alla 
cultura, alla storia. 
 
Progettare semplici itinerari di 
viaggio, segnalando e collegando 
le diverse tappe sulla carta 
 
Ricercare e proporre soluzioni    
di problemi relativi alla    
protezione, conservazione e    
valorizzazione del patrimonio   
ambientale e culturale 

Paesaggio e sistemi territoriali 

2.1. Conoscere e descrivere gli 
elementi caratterizzanti i 

       principali paesaggi italiani,      
       individuando le analogie e le     
       differenze e gli elementi di    
      particolare valore ambientale   
      e culturale 

Lo spazio fisico: la  
morfologia, l’idrografia e il clima 
del paesaggio italiano 
 
L’Italia fisica 
Dove si trova 
Il territorio 

  



2.2 Rappresentare paesaggi 
mediante modelli cartografici; 
effettuare calcoli per la 

       riduzione in scala e 
l’orientamento; 

2.3 Esplicitare il nesso tra    
      l’ambiente e le sue risorse e    
      le condizioni di vita dell’uomo 
2.4 Conoscere i settori produttivi 

Le montagne: Alpi e Appennini 
Le colline 
La pianura 
I fiumi 
I laghi 
I mari: le coste, i porti 
 
Approfondimento della Regione 
Veneto 

Relazioni uomo-ambiente 

3.1. Esplicitare il nesso tra  
       l’ambiente e le sue risorse e    
       le condizioni di vita dell’uomo 
3.2 Elementi fisici e antropici di    
      ciascun paesaggio geografico    
      italiano 
3.3 Analizzare, attraverso casi    
      concreti, le conseguenze    
      positive e negative delle    
     attività umane sull’ambiente 
3.4 Ricercare e proporre soluzioni    
      di problemi relativi alla    
      protezione, conservazione e    
      valorizzazione del patrimonio   
      ambientale e culturale 

I problemi del territorio 
I rischi ambientali 
I terremoti 
I vulcani 
Le frane e gli smottamenti 
L’inquinamento delle acque, del 
suolo e dell’aria 
Il problema dei rifiuti 
I parchi nazionali 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LIVELLO DI PADRONANZA DELLA COMPETENZA ATTESO AL TERMINE DEL V° ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

 

 



GEOGRAFIA     
ALUNNO/A 

___________________________  CLASSE 
________________ 

    

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 
 

 Utilizza 
correttamente gli 
organizzatori 
topologici 
vicino/lontano; 
sopra/sotto; 
destra/sinistra, 
avanti/dietro, 
rispetto alla 
posizione 
assoluta. 

 Esegue percorsi 
nello spazio fisico 
seguendo 
istruzioni date 
dall’adulto e sul 
foglio; localizza 
oggetti nello 
spazio. 

 Ha consolidato, 
interiorizzato ed 
usa 
correttamente gli 
organizzatori 
topologici 

 Sa muoversi ed 
orientarsi nello 
spazio 

 Con domande 
stimolo dell’adulto: sa 
individuare alcune 
caratteristiche 
essenziali di 
paesaggi e ambienti 
a lui noti: il mare, la 
montagna, la città; il 
prato, il fiume 

 Si orienta nello 
spazio anche 
utilizzando punti di 
riferimento, mappe, 
carte, strumenti 

 Utilizza carte stradali, 
carte topografiche e 
geografiche per 
individuare luoghi 
appartenenti al 
contesto di vita e per 
collocare fatti, 
fenomeni, luoghi di cui 
viene a conoscenza. 

 Sa descrivere tragitti 
brevi (casa-scuola; 
casa-parco …) 
individuando punti di 
riferimento; sa 
rappresentare i tragitti 
più semplici 
graficamente. 

 Sa leggere carte 
geografiche e conosce il 
significato dei simboli 
impiegati (colori, 
spessore dei caratteri e 
delle linee, simboli, ecc.); 
ricostruisce, con l’aiuto 
dell’insegnante, le 
principali 
caratteristiche di un 
territorio, leggendo 
carte geografiche, 
immagini satellitari, 
mappe, piante. 

 Con l’aiuto dell’insegnante 
e il supporto del gruppo, 
sa orientarsi nello spazio 

              utilizzando i punti    
              cardinali, carte, piante, 
               mappe e strumenti    
               (bussola). 

Voto in decimi 

 

 

 

 

 

 

_______ 

 

 Conosce e    
       descrivere gli     
       spazi e le     
        strutture    
       principali presenti 

nel quartiere della 
scuola 

 Distingue gli 
elementi fisici e 
antropici che 
caratterizzano 
l’ambiente di vita 

 Comprende la 
relazione tra le 
attività umane e 
l’ambiente e ne 
evidenzia alcune 
conseguenze  

 Ha compreso, 
conosce e sa 
descrivere alcune 
conseguenze positive 
e negative delle attività 
umane sull’ambiente 

 Individua le caratteristiche 
naturali e antropiche di 
diversi territori e 
paesaggi, li confronta, 
individua la relazione 
uomo/ambiente e le loro 
interdipendenze 

_______ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

GRADO  NON ACORA ADEGUATO BASILARE ADEGUATO AVANZATO ECCELLENTE 

Voto 5 6 7 8-9 10 

Descrittore Non padroneggia ancora in 
modo essenziale la 
maggior parte delle 
conoscenze e delle abilità. 
Fatica ad eseguire i compiti 
richiesti, anche con il 
supporto di domande 
stimolo e indicazioni 
dell’adulto o dei compagni 

Padroneggia la maggior 
parte delle conoscenze e le 
abilità, in modo essenziale. 
Esegue i compiti richiesti 
con il supporto di domande 
stimolo e indicazioni 
dell’adulto o dei compagni 

Padroneggia in modo 
adeguato la maggior 
parte delle conoscenze e 
delle abilità. Porta 
a termine in autonomia e di 
propria iniziativa i compiti 
dove sono coinvolte 
conoscenze e 
abilità che padroneggia con 
sicurezza; gli altri, con il 
supporto dell’insegnante e 
dei compagni 

Padroneggia in modo 
adeguato tutte le 
conoscenze e le abilità. 
Assume iniziative e 
porta a termine compiti 
affidati in modo 
responsabile e autonomo. 
E’ in grado di utilizzare 
conoscenze e abilità per 
risolvere problemi legati 
all’esperienza con istruzioni 
date e in contesti noti. 

Padroneggia in modo 
completo e 
approfondito le conoscenze 
e le abilità. In contesti 
conosciuti: assume iniziative 
e porta a termine compiti in 
modo autonomo e 
responsabile; è in grado di 
dare istruzioni ad altri; 
utilizza conoscenze e abilità 
per risolvere 
autonomamente problemi; è 
in grado di reperire e 
organizzare conoscenze 
nuove e di mettere a punto 
procedure di soluzione 
originali. 

  


