
 

Disciplina: STORIA/GEOGRAFIA 

 

Tabella B           Primaria/Secondaria      

Competenza n 1 Alfabetica funzionale 

Descrittori della competenza chiave: 

 Possiede un patrimonio lessicale adeguato alla scolarità e all’età anagrafica
 Comprende concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni espressi in forma orale/ scritta

 Esprime concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma orale/scritta

Competenze digitali 

 

 utilizza con dimestichezza le tecnologie dell’informazione: computer , web, …per reperire informazioni , per 

conservare informazioni, per produrre informazioni, per presentare informazioni




 



 tratta le informazioni acquisite in modo critico e sistematico per accertarne veridicità e pertinenza


Consapevolezza ed espressione culturale:  

Consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di 

comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

 ha consapevolezza del proprio retaggio culturale (locale, nazionale, europeo ) e della sua collocazione nel mondo
 conosce le principali opere culturali del proprio retaggio ( locale, nazionale, europeo,…)
 mostra apertura verso la diversità intendendola come valore
 coglie le differenze culturali

.

Competenze sociali e civiche 
 

Queste includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che 

consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in 

società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone 

degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e 

all’impegno a una partecipazione attiva e democratica 



. 

Spirito d’iniziativa ed imprenditorialità 

 

 ha acquisito autonomia personale di pensiero e di lavoro

 identifica il contesto in cui agisce e ne valuta i bisogni 

 sa procedere dall’idea alla pianificazione ( per esempio : testuale,…)  

Competenze sociali e civiche 

 

 mostra tolleranza e volontà di comprensione dei punti di vista divergenti
 gestisce le proprie emozioni e gli atteggiamenti
 sa gestire situazioni conflittuali estranee al sé
 manifesta impegno personale nelle attività gruppali
 mostra attitudine alla collaborazione, alla comunicazione assertiva, all’integrità, al superamento del pregiudizio



Imparare ad imparare 
 

 affronta il percorso di studi/ d’apprendimento permanente con motivazione intrinseca
 mantiene costante l’apprendimento perseverando nell’impegno personale
 organizza il proprio apprendimento: acquisizione, ricerca, elaborazione, rielaborazione
 ottimizza il proprio tempo d apprendimento ( a scuola / a casa)
 sa attingere alla propria enciclopedia personale ( esperienze extra-scuola/ extra – lavoro)
 gestisce le proprie conoscenze nei gruppi di lavoro ( mettendole in atto, condividendole)

gestisce il cambiamento e affronta gli ostacoli in modo positivo, trovando in essi motivazione al miglioramento




 

DISCIPLINA: STORIA 

NUCLEO: Uso delle fonti 

Obiettivi di apprendimento 

Fine Terza 

Obiettivi d’apprendimento 

Fine Quinta 

Conoscenze e Abilità 

– Individuare le tracce e usarle come 

fonti per produrre conoscenze sul 

proprio passato, della generazione 

degli adulti e della comunità di 

appartenenza. 

– Ricavare da fonti di tipo diverso 

informazioni e conoscenze su aspetti 

del passato. 

 

. 

 

– Produrre informazioni con fonti di diversa 

natura utili alla ricostruzione di un fenomeno 

storico. 

– Rappresentare, in un quadro storico-sociale, le 

informazioni che scaturiscono dalle tracce del 

passato presenti sul territorio vissuto. 

 

 

 

 

 

Conoscere, sapere e utilizzare: 

 La raccolta delle fonti: dati sulla storia personale; fonti visive, 

materiali, orali; ricostruire la propria storia personale; i ricordi 

del passato, 

 Le tracce del passato (gli oggetti e i documenti); riconosce ed 

esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche 

presenti sul territorio 

Alle conoscenze e alle abilità sopra indicate, si aggiungono entro la 

classe V: 

 Produzione di quadri di sintesi; argomentazioni; ricerche 

mirate; ricostruzione del quadro di civiltà del tempo presente 

mediante l’utilizzo di fonti di tipo diverso 

 

 

Nucleo : Organizzazione delle informazioni 

 

– Rappresentare graficamente e 

– Leggere una carta storico-geografica relativa 

alle civiltà studiate. 

Conoscere, sapere e utilizzare: 

 Lo scorrere del tempo:  



verbalmente le attività, i fatti 

vissuti e narrati. 

– Riconoscere relazioni di 

successione e di 

contemporaneità, durate, periodi, 

cicli temporali, mutamenti, in 

fenomeni ed esperienze vissute e 

narrate. 

– Comprendere la funzione e l’uso 

degli strumenti convenzionali 

per la misurazione e la 

rappresentazione del tempo 

(orologio, calendario, linea 

temporale …). 

 

 

– Usare cronologie e carte storico-geografiche 

per rappresentare le conoscenze. 

– Confrontare i quadri storici delle civiltà 

affrontate 

1. la successione dei fatti nel tempo lineare (prima, poi, 

dopo,infine); 

2. nel tempo ciclico (le parti della giornata; l’alternanza del dì e 

della notte: il giorno; i giorni della settimana; il mese; l’anno; le 

stagioni, le parole del tempo (ora, giorno, settimana, mese, 

anno,lustro, decennio, secolo, millennio, era, periodo); 

3. la contemporaneità; 

4. la durata;  

5. Misurazione del tempo (l’orologio, la data, il calendario…); 

 

 Differenza fra il tempo meteorologico e quello cronologico;  

 Le relazioni di causa effetto;  

 Confronto dei quadri storici delle antiche civiltà; 

Alle conoscenze e alle abilità sopra indicate, si aggiungono entro la 

classe V: 

 Organizzazione delle informazioni rispetto agli indicatori dei 

quadri di civiltà; 

 Confronto dei quadri storico-sociali delle civiltà antiche 

studiate 

 

 

 

Nucleo : Strumenti concettuali  

– Seguire e comprendere vicende 

storiche attraverso l’ascolto o lettura 

di testi dell’antichità, di storie, 

– Usare il sistema di misura occidentale del 

tempo storico (avanti Cristo – dopo Cristo) e 

comprendere i sistemi di misura del tempo 

Conoscere, sapere e utilizzare: 

 La trasformazione nel tempo sulle persone e sulle cose; 

 I ruoli e le funzioni nelle organizzazioni sociali ( famiglia, 



racconti, biografie di grandi del 

passato. 

– Organizzare le conoscenze acquisite 

in semplici schemi temporali. 

– Individuare analogie e differenze 

attraverso il confronto tra quadri 

storico-sociali diversi, lontani nello 

spazio e nel tempo. 

 

 

storico di altre civiltà.  

– Elaborare rappresentazioni sintetiche delle 

società studiate, mettendo in rilievo le 

relazioni fra gli elementi caratterizzanti. 

 

 

 

 

 

 

scuola,..); 

 Le regole nei gruppi sociali; 

 Le leggi, i Codici, le Costituzioni,  

 Collocazione dei fatti e degli eventi nel tempo e nello spazio. 

 Relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali; Rapporto 

uomo/ambiente (nicchia); 

 ricostruzione del quadro di civiltà mediante l’utilizzo di 

indicatori di tipo diverso;  

 Sistema di misura occidentale del tempo storico (avanti Cristo- 

dopo Cristo)a partire dall’esperienza dell’alunno e dalla sua 

personale linea del tempo 

Alle conoscenze e alle abilità sopra indicate, si aggiungono entro la 

classe V: 

 Utilizzo della linea del tempo per organizzare informazioni 

relative alle civiltà e ai fenomeni studiati (Greci…) 

 

 

 

 

Nucleo: Produzione scritta e orale 

– Rappresentare conoscenze e concetti 

appresi mediante grafismi, disegni, 

testi scritti e con risorse digitali.  

– Riferire in modo semplice e coerente 

le conoscenze acquisite. 

– Confrontare aspetti caratterizzanti le 

diverse società studiate anche in rapporto 

al presente.  

– Ricavare e produrre informazioni da 

grafici, tabelle, carte storiche, reperti 

iconografici e consultare testi di genere 

Conoscere, sapere e utilizzare: 

 Ricostruzione della storia personale attraverso immagini  e o 

materiali personali reperibili. 

 Costruzione della linea del tempo relativa al tempo di una 

giornata scolastica 

 Costruzione di un cartellone murale con disegni relativi la 



diverso, manualistici e non, cartacei e 

digitali.  

– Esporre con coerenza conoscenze e 

concetti appresi, usando il linguaggio 

specifico della disciplina. 

– Elaborare in testi orali e scritti gli 

argomenti studiati, anche usando risorse 

digitali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trasformazione del tempo su cose, persone e sugli elementi 

naturali. 

 Rappresentazione grafica di azioni collegate alle parole del 

tempo e alla durata delle azioni. 

 Rappresentazione grafica delle parti del giorno. 

 Rappresentazione grafica della settimana  

 Cartelloni esplicativi per la differenziazione del tempo lineare e 

del tempo ciclico. 

 Ricostruzione attraverso l’uso delle fonti, testi, carte geo-

storiche e linee del tempo, dei quadri di civiltà dell’antichità 

relativi a Mesopotamia, Egitto, India… 

 Individuazione degli elementi delle civiltà antiche che 

permangono nel tempo presente. 

Alle conoscenze e alle abilità sopra indicate, si aggiungono entro la 

classe V: 

 Ricostruzione attraverso l’uso delle fonti, testi, carte geo-

storiche e linee del tempo, dei quadri di civiltà dell’antichità 

relativi a Greci, Romani… 

 Individuazione degli elementi delle civiltà antiche che 

permangono nel tempo presente. 

 Produzione di mappe e schemi per rappresentare e ricostruire 

eventi storici relativi alle civiltà antiche studiate. 

 

Tabella B1–Primaria DISCIPLINA 

Evidenze Esempi di compiti significativi 



(Descrittori dei livelli della competenza disciplinare) 

DISCIPLINA – LIVELLO FINE III – FINE V  

LIVELLO FINE III 

USO DELLE FONTI 

Ricavare da fonti di vario tipo le conoscenze possibili per la ricostruzione e 

la riorganizzazione del passato. 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI E PRODUZIONE 

Riconosce le relazioni logiche e causali di fatti, esperienze, azioni e 

situazioni, usando criteri e strumenti convenzionali per la misurazione del 

tempo, per rappresentare –in modo organizzato le informazioni. 

STRUMENTI CONCETTUALI E CONOSCENZE 

Costruire con le conoscenze acquisite Quadri sociali che organizzino le 

analogie e le differenze rilevate, secondo i criteri di TEMPO e SPAZIO 

Progettare compiti / attività complessi da affidare agli alunni articolati in 

percorsi unitari( moduli  -  UdA ) graduati per difficoltà e complessità nel 

corso degli anni,  atti a rendere  esplicite le “evidenze” disciplinari.  

 

I DOCENTI PROGETTERANNOI COMPITI SIGNIFICATIVI RISPETTO AL 

LIVELLO CLASSE DI RIFERIMENTO. 

 

Costruisci  un book contenente le parole del tempo collegate alla storia 

personale e alle azioni. 

Costruisci   un cartellone murale esplicativo per rappresentare   il tempo 

lineare e il tempo ciclico. 

Costruisci un calendario inserendo per ogni mese alcune attività che  hai 

realizzato in classe. 

Scrivi  il maggior numero di  regole di comportamento per vivere in modo 

corretto la tua giornata scolastica. 

Fine V 

Prepara uno story-board  su un quadro di civiltà di una civiltà da te scelta  

e utilizza i contenuti per costruire una mappa concettuale.  

Utilizza le fonti e le conoscenze acquisite per produrre una recensione su 

LIVELLO FINE V 

 ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI E PRODUZIONE 

Costruisce quadri storici di civiltà, organizzando la conoscenza sulla base di 

criteri tematici e categorizzazioni, per cogliere elementi significativi del 

passato e le loro influenze sul presente. 

USO DELLE FONTI 

Riconosce il valore delle fonti per comprendere l’importanza del patrimonio 



artistico e culturale. 

STRUMENTI CONCETTUALI 

Conosce ed applica sistemi di periodizzazione cronologica per rappresentare 

sinteticamente la società presente  e coglie le relazioni con le società del 

passato. 

PRODUZIONE ORALE E SCRITTA 

Utilizza le informazioni da testi (grafici, tabelle, carte storiche,…) per 

elaborare e/o rielaborare QUADRI di civiltà e/o confronti applicando 

strategie e utilizzando strumenti in modo interattivo al fine di interagire in 

modo consapevole ed argomentato , inserendosi in scambi su confronti fra 

Presente e Passato 

 

un personaggio storico.  

Organizza una recita finale per sottolineare l’importanza delle regole del 

vivere civile nella vita quotidiana. 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: Geografia 

DISCIPLINA: Geografia 

NUCLEO: Orientamento 

Obiettivi di apprendimento 

Fine Terza 

Obiettivi d’apprendimento 

Fine Quinta 

Conoscenze e Abilità 

 

– Muoversi consapevolmente 

 

– Orientarsi utilizzando la bussola e i punti 

Conoscere, sapere e utilizzare: 

 Lo spazio e le sue funzioni: i concetti topologici. 



nello spazio circostante, 

orientandosi attraverso punti di 

riferimento, utilizzando gli 

indicatori topologici (avanti, 

dietro, sinistra, destra, ecc.) e le 

mappe di spazi noti che si 

formano nella mente (carte 

mentali).  

 

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.).  

 

 I punti di riferimento e i percorsi; reticolo geografico. 

 L’orientamento: i punti cardinali 

Alle conoscenze e alle abilità sopra indicate, si aggiungono entro 

la classe V: 

 Il planisfero, i continenti, l’Europa. 

 Carte geografiche e tematiche. 

 Latitudine, longitudine. 

 

 

 

  

Nucleo: Linguaggio della geo-graficità 

 

– Rappresentare in prospettiva 

verticale oggetti e ambienti noti 

(pianta dell’aula, ecc.) e 

tracciare percorsi effettuati nello 

spazio circostante.  

– Leggere e interpretare la pianta 

dello spazio vicino.  

 

– 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.  

– Localizzare sulla carta geografica 

dell’Italia le regioni fisiche, storiche e 

amministrative; localizzare sul planisfero 

e sul globo la posizione dell’Italia in 

Conoscere, sapere e utilizzare: 

 Lo studio del territorio. 

 La pianta: la riduzione in scala 

 La carta geografica, i simboli 

 

Alle conoscenze e alle abilità sopra indicate, si aggiungono entro 

la classe V: 

 Caratteristiche fisiche, climatiche dei territori. 

 Caratteristiche politiche delle regioni italiane. 

 Carte tematiche e grafici. 

 



Europa e nel mondo. 

– Localizza le regioni fisiche principali e i 

grandi caratteri dei diversi continenti e 

degli oceani. 

 

Nucleo: 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. 

 

 

– 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. 

Conoscere, sapere e utilizzare: 

 Il paesaggio si trasforma, elementi naturali, elementi 

antropici. 

 La montagna. 

 La pianura. 

 La collina. 

 Il fiume e il lago. 

 Il mare e le coste. 

Alle conoscenze e alle abilità sopra indicate, si aggiungono entro 

la classe V: 

 Elementi fisici e antropici delle regioni italiane. 

 Patrimonio naturale e culturale delle regioni italiane. 

Nucleo: Regione e sistema territoriale 

 

- Comprendere che il territorio è 

uno spazio organizzato e 

modificato dalle attività umane. 

 

– Acquisire il concetto di regione 

geografica (fisica, climatica, storico-cul-

turale, amministrativa) e utilizzarlo a 

Conoscere, sapere e utilizzare: 

 Lo spazio e le sue funzioni: spazio chiuso/ 

aperto/pubblico/privato. 

 



- 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. 

 

partire dal contesto italiano.  

– Individuare problemi relativi alla tutela e 

valorizzazione del patrimonio naturale e 

culturale, proponendo soluzioni idonee 

nel proprio contesto di vita.  

 

Alle conoscenze e alle abilità sopra indicate, si aggiungono entro 

la classe V: 

 Unione europea. 

 Lo Stato, le regioni e gli enti locali. 

 I settori economici.  

 La popolazione, la lingua e le minoranze linguistiche. 

 Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale 

delle regioni italiane. 

 

 

 

Tabella B1 –Primaria DISCIPLINA   

Evidenze 

(Descrittori dei livelli della competenza disciplinare ) 

Esempi di compiti significativi 

DISCIPLINA – LIVELLO FINE III – FINE V  

LIVELLO FINE III 

Orientamento 

Progettare compiti / attività complessi da affidare agli alunni 

articolati in percorsi unitari( moduli  -  UdA ) graduati per difficoltà 

e complessità nel corso degli anni,  atti a rendere  esplicite le 



1. Si muove consapevolmente nello spazio circostante, 

si orienta attraverso punti di riferimento e utilizza gli 

organizzatori topologici (sopra, sotto, avanti, 

dietro,sinistra,destra,…) 

Linguaggio della geo-graficità 

1. Ha acquisito la consapevolezza di muoversi,  nello 

spazio utilizzando il linguaggio specifico   per 

orientare sé e altri da sé . 

Paesaggio  

1. Esplora l’ambiente attraverso l’approccio senso – 

percettivo e l’osservazione diretta, utilizzando 

strumenti convenzionali e non, distinguendone e 

riconoscendone gli elementi costitutivi per descrivere 

le trasformazioni nello spazio e nel tempo. 

 

 

“evidenze” disciplinari.  

 

I DOCENTI PROGETTERANO I COMPITI SIGNIFICATIVI RISPETTO AL 

LIVELLO CLASSE DI RIFERIMENTO. 

Classe prima: costruzione di percorsi strutturati  in palestra per 

l’acquisizione dei concetti topologici  rispetto a sé stesso e agli altri 

per eseguire e dare istruzioni. 

Classe seconda: rappresentazione del percorso casa- scuola  su una 

mappa del quartiere indicando i punti di riferimento ( chiesa, 

supermercato, edicola, palestra,ecc.) 

Classe terza: collocare elementi della flora e della fauna sui vari 

paesaggi studiati. 

Classe quarta: individuare nel planisfero alcune città, registrando la 

posizione geografica (latitudine e longitudine) e individuando le loro 

fasce climatiche, deducendo le attività e le coltivazioni tipiche del 

luogo. 

Classe quinta: costruzione di un puzzle delle regioni italiane con 

materiali vari. 

 

 

LIVELLO FINE V 

 

Orientamento 



1. Utilizza carte geografiche e strumenti convenzionali 

cogliendo elementi e rapporti di connessione 

e/interdipendenza,per orientarsi nello spazio vicino e 

lontano 

2. Utilizza strumenti di osservazione indiretta per 

ricavare informazioni da una pluralità di fonti, 

estendendo le proprie carte mentali al territorio 

nazionale e a spazi più lontani. 

Linguaggio della geo-graficità 

1. Interpreta e decodifica varie tipologie di carte ed 

immagini, per analizzare fatti e fenomeni, 

localizzandoli a livello fisico ed amministrativo 

Paesaggio  

1. Conosce e descrive gli elementi caratterizzanti 

paesaggi italiani, europei e mondiali, individuando 

analogie e differenze e mettendo in relazione gli 

aspetti e i valori ambientali e culturali.  

Regione e sistema territoriale 

1. Conoscere e applicare il concetto polisemico di 

regione geografica, rilevando e organizzando con 

criteri definiti i dati caratteristici, per dimostrare una 

conoscenza del proprio territorio 

ESEMPI di compiti COMPLESSI 

- Artisticamente: viaggio nell’arte/ nei luoghi d’arte –  

(Produrre una guida informativa per i genitori / le classi che 

in futuro organizzeranno una visita negli stessi luoghi – 

museo/ sito archeologico) 

- “C’era una volta… e c’è ancora” ( dépliant turistico sulla 

propria città per narrare , descrivere monumenti , usi e 

costumi ) 

- Presentazione del territorio per un gruppo di studenti 

provenienti da un altro paese in visita. •Realizzazione di: 

•dépliant •Prodotto multimediale su CD ROM •Raccolta dati 

sul territorio •Selezione dati significativi •Organizzazione del 

materiale •Preparazione del supporto informatico 

•Elaborazione della presentazione 

 

 



 

 

Tabella B Disciplina Storia- 

Secondaria 
NUCLEI Obiettivi d’apprendimento Conoscenze e abilità 

Uso delle fonti  

 Ricavare e selezionare informazioni da una o più 

fonti in coerenza con la tematizzazione stabilita 

 

 

 Selezionare e organizzare le informazioni con 

mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali 

 

 

 

 

 

 

 Comprendere aspetti e strutture dei processi 

storici italiani, europei e mondiali 

 

o Usare le conoscenze apprese per comprendere 
ecologici, interculturali e di convivenza civile 

 Riconoscere le principali correlazioni tra fatti, 

 

 Conoscere e saper utilizzare: 

 

 gli elementi costitutivi del metodo di ricostruzione storica 

 il linguaggio specifico della disciplina 

 le diverse tipologie di fonti: materiali, scritte, orali, 

iconografiche 

 i concetti storiografici 

 

 

 Conoscere: 

  

 Organizzazion
e delle 

 
 

 informazioni  

  



 fenomeni e processi 

 

 

 

 

 

 

 Utilizzare la terminologia specifica della disciplina per 

esporre in forma scritta e/o orale conoscenze e 

concetti appresi 

 Descrivere realtà storiche e contestualizzarle nella 

loro dimensione spazio temporaleproblemi 

 

 
 i quadri di civiltà 

 Strumenti  la vita materiale, culturale e socio-economica dei popoli 

concettuali  l’organizzazione sociale, politica e istituzionale delle civiltà 

  

  

Produzione 

scritta e orale 

 i momenti fondamentali e le interconnessioni della 

storia italiana, europea e mondiale. 

 

 i principali fenomeni sociali, economici e politici che 

caratterizzano il mondo                         contemporaneo, anche in 

relazione alle diverse culture 

 le principali tappe dello sviluppo dell’innovazione 

tecnico-scientifica e tecnologico-informatica 

il patrimonio ambientale e culturale locale e globale 



 

TABELLA B1 EVIDENZE COMPITI SIGNIFICATIVI Secondaria 

Colloca gli eventi storici all’interno degli organizzatori 

spazio- temporali Sa utilizzare le fonti (reperirle, leggerle 

e confrontarle). 

Organizza le conoscenze acquisite in quadri di civiltà, 

strutturati in base ai bisogni dell’uomo. 

 

Individua relazioni causali e temporali nei fatti storici. 

 

Confronta gli eventi storici del passato con quelli attuali, 

individuandone elementi di continuità/ 

discontinuità/similitudine/somiglianza o di diversità. 

Collega fatti d’attualità ad eventi del passato e viceversa, 

esprimendo valutazioni. 

ESEMPI 

 

Organizzare linee del tempo parallele collocando alcuni eventi/cesura delle principali 

civiltà della storia. 

Organizzare mappe concettuali relative ad alcune strutture di civiltà della storia e alla loro 

evoluzione. 

Reperire notizie e documenti da fonti diverse: libri, visite, ricerche su internet: 

confrontare, valutare, selezionare informazioni e documenti. 

 

Confrontare le diverse civiltà a seconda delle differenze/analogie nelle loro strutture; 

collocare in linee del tempo diacroniche e sincroniche la loro evoluzione e le loro 

principali trasformazioni. 

Ricostruire attraverso ipertesti, elaborazioni grafiche e/o multimediali scenari relativi alle 

civiltà studiate . 

Operare confronti tra alcuni elementi strutturali delle civiltà passate e la 

contemporaneità attraverso l’ideazione di interviste immaginarie ai personaggi 

storici più significativi. 

 

Reperire informazioni e documenti della storia del Novecento e ricostruire episodi anche 

attraverso la metodologia “dalle storie alla storia”, che interessino la storia della propria 

comunità nei periodi considerati; ricostruire episodi rilevanti della storia del Novecento 

facendone oggetto di rapporti, mostre, presentazioni, pubblicazioni, eventi pubblici anche 

con l’ausilio della multimedialità e di diversi linguaggi: arti visive, poesia, musica, danza... 

 



Considerare alcune tra le principali scoperte scientifiche e tecnologiche del 

Novecento e analizzarne le principali conseguenze “dando voce ai protagonisti 

del tempo”. 

Attraverso “forme di inchiesta” riflettere sugli squilibri di sviluppo presenti nel pianeta e 

farne oggetto di studio dal punto di vista ambientale, economico, socio-politico. 

DISCIPLINA: Geografia 



NUCLEO: Orientamento 

Obiettivi di apprendimento 

Fine Terza 

Obiettivi d’apprendimento 

Fine Quinta 

Conoscenze e Abilità 

 

– Muoversi consapevolmente 

nello spazio circostante, 

orientandosi attraverso punti di 

riferimento, utilizzando gli 

indicatori topologici (avanti, 

dietro, sinistra, destra, ecc.) e le 

mappe di spazi noti che si 

formano nella mente (carte 

mentali).  

 

 

– 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.).  

 

Conoscere, sapere e utilizzare: 

 Lo spazio e le sue funzioni: i concetti topologici. 

 I punti di riferimento e i percorsi; reticolo geografico. 

 L’orientamento: i punti cardinali 

Alle conoscenze e alle abilità sopra indicate, si aggiungono entro 

la classe V: 

 Il planisfero, i continenti, l’Europa. 

 Carte geografiche e tematiche. 

 Latitudine, longitudine. 

 

 

 

  

Nucleo: Linguaggio della geo-graficità 

 

– Rappresentare in prospettiva 

verticale oggetti e ambienti noti 

(pianta dell’aula, ecc.) e 

 

– Analizzare i principali caratteri fisici del 

territorio, fatti e fenomeni locali e globali, 

interpretando carte geografiche di diversa 

Conoscere, sapere e utilizzare: 

 Lo studio del territorio. 

 La pianta: la riduzione in scala 

 La carta geografica, i simboli 



tracciare percorsi effettuati nello 

spazio circostante.  

– Leggere e interpretare la pianta 

dello spazio vicino.  

scala, carte tematiche, grafici, 

elaborazioni digitali, repertori statistici 

relativi a indicatori socio-demografici ed 

economici.  

– 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. 

– Localizza le regioni fisiche principali e i 

grandi caratteri dei diversi continenti e 

degli oceani. 

 

 

Alle conoscenze e alle abilità sopra indicate, si aggiungono entro 

la classe V: 

 Caratteristiche fisiche, climatiche dei territori. 

 Caratteristiche politiche delle regioni italiane. 

 Carte tematiche e grafici. 

 

Nucleo: 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. 

 

– 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. 

Conoscere, sapere e utilizzare: 

 Il paesaggio si trasforma, elementi naturali, elementi 

antropici. 

 La montagna. 

 La pianura. 

 La collina. 

 Il fiume e il lago. 

 Il mare e le coste. 

Alle conoscenze e alle abilità sopra indicate, si aggiungono 

entro la classe V: 



  Elementi fisici e antropici delle regioni italiane. 

 Patrimonio naturale e culturale delle regioni italiane. 

Nucleo: Regione e sistema territoriale 

 

- 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. 

 

 

– 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.  

 

Conoscere, sapere e utilizzare: 

 Lo spazio e le sue funzioni: spazio chiuso/ 

aperto/pubblico/privato. 

 

Alle conoscenze e alle abilità sopra indicate, si aggiungono 

entro la classe V: 

 Unione europea. 

 Lo Stato, le regioni e gli enti locali. 

 I settori economici.  

 La popolazione, la lingua e le minoranze linguistiche. 

 Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e 

culturale delle regioni italiane. 

 

Tabella B1 –Primaria DISCIPLINA   

Evidenze 

(Descrittori dei livelli della competenza disciplinare ) 

Esempi di compiti significativi 

DISCIPLINA – LIVELLO FINE III – FINE V  

LIVELLO FINE III Progettare compiti / attività complessi da affidare agli alunni articolati in 



Orientamento 

2. Si muove consapevolmente nello spazio circostante, si orienta 

attraverso punti di riferimento e utilizza gli organizzatori 

topologici (sopra, sotto, avanti, dietro,sinistra,destra,…) 

Linguaggio della geo-graficità 

2. Ha acquisito la consapevolezza di muoversi,  nello spazio 

utilizzando il linguaggio specifico   per orientare sé e altri da sé 

. 

Paesaggio  

2. Esplora l’ambiente attraverso l’approccio senso – percettivo e 

l’osservazione diretta, utilizzando strumenti convenzionali e 

non, distinguendone e riconoscendone gli elementi costitutivi 

per descrivere le trasformazioni nello spazio e nel tempo. 

 

 

percorsi unitari( moduli  -  UdA ) graduati per difficoltà e complessità nel 

corso degli anni,  atti a rendere  esplicite le “evidenze” disciplinari.  

 

I DOCENTI PROGETTERANO I COMPITI SIGNIFICATIVI RISPETTO AL LIVELLO 

CLASSE DI RIFERIMENTO. 

Classe prima: costruzione di percorsi strutturati  in palestra per 

l’acquisizione dei concetti topologici  rispetto a sé stesso e agli altri per 

eseguire e dare istruzioni. 

Classe seconda: rappresentazione del percorso casa- scuola  su una mappa 

del quartiere indicando i punti di riferimento ( chiesa, supermercato, 

edicola, palestra,ecc.) 

Classe terza: collocare elementi della flora e della fauna sui vari paesaggi 

studiati. 

Classe quarta: individuare nel planisfero alcune città, registrando la 

posizione geografica (latitudine e longitudine) e individuando le loro fasce 

climatiche, deducendo le attività e le coltivazioni tipiche del luogo. 

Classe quinta: costruzione di un puzzle delle regioni italiane con materiali 

vari. 

 

ESEMPI di compiti COMPLESSI 

- Artisticamente: viaggio nell’arte/ nei luoghi d’arte –  (Produrre una 

 

LIVELLO FINE V 

 

Orientamento 

3. Utilizza carte geografiche e strumenti convenzionali cogliendo 

elementi e rapporti di connessione e/interdipendenza,per 

orientarsi nello spazio vicino e lontano 



4. Utilizza strumenti di osservazione indiretta per ricavare 

informazioni da una pluralità di fonti, estendendo le proprie 

carte mentali al territorio nazionale e a spazi più lontani. 

Linguaggio della geo-graficità 

2. Interpreta e decodifica varie tipologie di carte ed immagini, 

per analizzare fatti e fenomeni, localizzandoli a livello fisico ed 

amministrativo 

Paesaggio  

2. Conosce e descrive gli elementi caratterizzanti paesaggi 

italiani, europei e mondiali, individuando analogie e differenze 

e mettendo in relazione gli aspetti e i valori ambientali e 

culturali.  

Regione e sistema territoriale 

2. Conoscere e applicare il concetto polisemico di regione 

geografica, rilevando e organizzando con criteri definiti i dati 

caratteristici, per dimostrare una conoscenza del proprio 

territorio 

 

 

guida informativa per i genitori / le classi che in futuro 

organizzeranno una visita negli stessi luoghi – museo/ sito 

archeologico) 

- “C’era una volta… e c’è ancora” ( dépliant turistico sulla propria città 

per narrare , descrivere monumenti , usi e costumi ) 

- Presentazione del territorio per un gruppo di studenti provenienti da 

un altro paese in visita. •Realizzazione di: •dépliant •Prodotto 

multimediale su CD ROM •Raccolta dati sul territorio •Selezione dati 

significativi •Organizzazione del materiale •Preparazione del 

supporto informatico •Elaborazione della presentazione 

 

 

 

 

Tabella B Secondaria GEOGRAFIA 



NUCLEI Obiettivi d’apprendimento Conoscenze ed abilità 

 

Orientamento 

 

 

 

 

 

 

 

Linguaggio della 

geo-graficità 

 

 

 Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in 

base ai punti cardinali (anche con l’utilizzo della bussola) 

e a punti di riferimento fissi. 

 Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche 

attraverso l’utilizzo dei programmi multimediali di 

visualizzazione dall’alto. 

 
 

 Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (da 

quella topografica al planisfero), utilizzando scale di 

riduzione, coordinate geografiche e simbologia. 

 Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati 

statistici, immagini, ecc.) e innovativi (telerilevamento e 

cartografia computerizzata) per comprendere e 

comunicare fatti e fenomeni territoriali. 

 

 Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi 

 
 

Conoscere e saper utilizzare: 

 le carte fisiche, politiche, tematiche, cartogrammi, immagini 

satellitari 

 gli elementi di base del linguaggio specifico delle rappresentazioni 

cartografiche 

 i nuovi strumenti e i metodi di rappresentazione delle spazio 

geografico  

Conoscere: 

 i principali elementi della geografia fisica ed antropica  

 il rapporto tra l’uomo e l’ambiente 



 

Paesaggio 

 

 

 

 

Regione e sistema 

territoriale 

italiani, europei e mondiali, anche in relazione alla loro 

evoluzione nel tempo. 

 Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come 

patrimonio naturale e culturale e progettare azioni di 

valorizzazione.

 Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, 

climatica, storica, economica) applicandolo all’Italia, 

all’Europa e agli altri continenti.

 Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e 

fenomeni demografici, sociali ed economici di portata 

nazionale, europea e mondiale.

 Utilizzare modelli interpretativi di assetti territoriali dei 

principali stati europei e degli altri continenti, anche in 

relazione alla loro evoluzione storico-politico-economica.

 gli elementi e i fattori che caratterizzano i paesaggi di ambienti 

naturali europei ed  extraeuropei  

 le principali aree economiche del pianeta 

 la distribuzione della popolazione, i flussi migratori e l’emergere di 

alcune aree  rispetto ad altre 

 gli assetti politico-amministrativi delle macro-regioni e degli Stati 

studiati 

 la diversa distribuzione del reddito nel mondo: situazione economico-

sociale, indicatori di povertà e ricchezza, di sviluppo e di benessere 

 i principali problemi ecologici (sviluppo sostenibile, buco ozono 

ecc.)  

 i concetti di sviluppo umano, sviluppo sostenibile e globalizzazione. 

TABELLA B1 GEOGRAFIA - SECONDARIA  

Evidenze (comportamenti agiti e osservabili) Compiti significativi 



 

Si orienta nello spazio fisico e rappresentato in base ai punti cardinali e alle coordinate 

geografiche, utilizzando carte a diversa scala, mappe, strumenti e facendo ricorso a 

punti di riferimento fissi. 

Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da 

telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi 

geografici per comunicare efficacemente informazioni spaziali. 

 

Utilizza le rappresentazioni scalari, le coordinate geografiche e i relativi sistemi di 

misura. 

Distingue nei paesaggi italiani, europei e mondiali, gli elementi fisici, climatici e 

antropici, gli aspetti economici e storico-culturali; ricerca informazioni e instaura 

confronti, utilizzando anche strumenti tecnologici. 

Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e 

ne valuta gli effetti di azioni dell'uomo. 

ESEMPI 
 

Leggere mappe e carte relative al proprio ambiente di vita e trarne 

informazioni per sperimentarle nel concreto (es.: muoversi fuori dalla 

scuola attraverso carte di vario genere; confrontare le informazioni con 

esplorazioni, ricognizioni, ricerche sull’ambiente). 

 

Costruire carte fisiche e carte tematiche e riportare informazioni relative 

agli insediamenti umani, all’economia, al rapporto paesaggio fisico- 

intervento antropico. 

 

Collocare su carte e mappe, anche mute, luoghi, elementi rilevanti relativi 

all’economia, al territorio, alla cultura, alla storia. 

Presentare un Paese o un territorio alla classe, anche con l’ausilio di mezzi 

grafici e di strumenti multimediali, sotto forma di documentario, 

pacchetto turistico o altro. 

 

Costruire semplici guide relative al proprio territorio. 

 

Effettuare percorsi di orienteering utilizzando carte e strumenti di 

orientamento. 

 

Analizzare un particolare evento naturale calamitoso (inondazione, terremoto, 

uragano) e, con il supporto dell’insegnante, individuare gli aspetti naturali 

delfenomeno e le conseguenze rapportate alle scelte antropiche operate nel 

particolare territorio (es. dissesti idrogeologici; costruzioni non a norma. 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


