
  

ISTITUTO COMPRENSIVO 

REGGIO CALABRIA 

 

PROFILO DI GEOGRAFIA 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Docenti: 

 

 

 

Scuola dell’infanzia: 5 ANNI 
 

Il bambino è in grado di: 

 osservare gli spazi scolastici interni ed esterni individuando attraverso i 

sensi gli elementi caratterizzanti;  

 leggere lo spazio vissuto affinando le capacità visuo-spaziali per 

riconoscere con sicurezza la propria posizione e quella degli oggetti che gli 

appartengono;  

 confrontare le diverse posizioni e i diversi spazi occupati da persone e 

oggetti nel corso della giornata, durante le fasi di un’attività, di un gioco, 

(…) per coglierne analogie e differenze.  

 interpretare correttamente le indicazioni date in situazioni ludico-giocose 

per eseguire semplici percorsi. 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Docenti: 

Papisca Maria Olga: olgapapisca@libero.it 

Chilà Angela: angelachila@libero.it 

 

 

Scuola primaria: CLASSE PRIMA 

 

Il bambino è in grado di:  

 leggere con attenzione, curiosità e interesse gli spazi vissuti per 

riconoscere posizioni proprie e altrui rispetto a diversi punti di riferimento; 

per descrivere verbalmente situazioni reali e/o rappresentate utilizzando gli 

indicatori topologici, per compiere con prontezza spostamenti propri e di 

altri elementi nello spazio vissuto; 

 raccogliere (ricercare) dati e tracce utili per analizzare con acutezza 

percettiva uno spazio vissuto al fine di scoprirne gli elementi 

caratterizzanti, descrivere e contestualizzare lo spazio di vita e avviarsi alla 

costruzione di mappe mentali; 

 confrontare i diversi spazi/ambienti per coglierne analogie e differenze 

negli elementi e nelle funzioni d’uso – anche con riferimento al tempo 

storico e metereologico;  

 valutare traendo considerazioni corrette e pertinenti formulando proposte 

di organizzazione di spazi vissuti. 
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Scuola primaria: CLASSE SECONDA 
 

Il bambino è in grado di:  

 leggere con consapevolezza gli spazi/ambienti vissuti e/o rappresentati per 

riconoscerne la tipologia (aperti/chiusi; privati/pubblici; reali/fantastici), 

gli elementi caratterizzanti dominanti e secondari (fissi–mobili; naturali-

antropici), le posizioni rispetto a diversi punti di riferimento;  

 raccogliere (ricercare) dati per analizzare con acutezza percettiva spazi 

diversi vissuti e non, per descrivere, contestualizzare e rappresentare 

graficamente ambienti diversi, usando in modo corretto la simbologia, 

allargando gradualmente le proprie carte mentali, intuendo il concetto di 

paesaggio e di interazione uomo-ambiente; 

 confrontare i diversi spazi/ambienti/paesaggi per coglierne, con 

atteggiamento di indagine, e interpretando le tracce rilevabili, gli effetti 

positivi o negativi delle trasformazioni operate dall’uomo;  

 valutare per trarre considerazioni corrette e pertinenti su cambiamenti e 

trasformazioni, formulando ipotesi di miglioramento del proprio ambiente 

e individuando comportamenti di rispetto delle risorse naturali. 
 

 

Scuola primaria: CLASSE TERZA 
 

L’alunno è in grado di : 

 leggere e analizzare con curiosità e interesse l’organizzazione del 

territorio avviandosi all’utilizzo corretto del linguaggio della geografia;  

 raccogliere (ricercare) con interesse vivo e capacità di indagine tracce e 

segni dell’attività umana nel paesaggio comprendendo i bisogni e le 

esigenze alla base delle trasformazioni e degli spostamenti dell’uomo, la 

necessità di riferimenti fissi per l’orientamento e il movimento nello 

spazio; 

 confrontare situazioni precedenti e successive alle trasformazioni, 

riconoscendo con cognizione le risorse che hanno favorito l’insediamento 

umano, descrivendo, rappresentando paesaggi utilizzando compiutamente i 

sistemi di simbolizzazione e riduzione cartografica; localizzando e 

contestualizzando insediamenti, rappresentando spostamenti;  

 trasferire e mettere in relazione ambiente, risorse e condizioni di vita 

connettendo conoscenze storiche e geografiche per comprendere alcuni 

aspetti significativi della preistoria e della geostoria locale.  

 valutare traendo considerazioni utili a definire aspetti geografici fisici e 

antropologici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 Scuola primaria: CLASSE QUARTA 

 

L’alunno è in grado di : 

 leggere e analizzare con precisione e accuratezza l’organizzazione del 

territorio utilizzando correttamente il linguaggio e gli strumenti della 

geografia; rilevare le caratteristiche, le risorse e i bisogni propri 

dell’ambiente di vita; 

 raccogliere (ricercare) dati, fonti e strumenti per definire, localizzare e 

descrivere, con impegno e rigore, elementi dei paesaggi regionali e italiani, 

individuando analogie e differenze; 

 confrontare connettendo quadri storico-sociali del passato e del presente, 

riflettendo con atteggiamento focalizzato sul rapporto uomo-ambiente-

sfruttamento delle risorse; descrivendo e rappresentando paesaggi 

utilizzando compiutamente i sistemi di simbolizzazione e riduzione 

cartografica;  

 trasferire connettendo ambiente, risorse e condizioni di vita, conoscenze 

storiche e geografiche per comprendere alcuni aspetti significativi della 

geostoria.  

 valutare traendo considerazioni utili a definire aspetti geografici fisici e 

antropologici e a pianificare comportamenti e azioni volti alla 

conservazione e alla valorizzazione delle risorse.  

 

 

Scuola primaria: CLASSE QUINTA 
 

L’alunno è in grado di : 

 leggere e analizzare con precisione e accuratezza l’organizzazione di un 

territorio utilizzando correttamente il linguaggio, gli strumenti e i principi 

della geografia, interpretando tracce e fenomeni e compiendo su di essi 

classificazioni, correlazioni, inferenze e generalizzazioni, utilizzando carte 

geografiche a diversa scala, carte geografiche fisiche, politiche, tematiche, 

immagini da satellite. 

 raccogliere (ricercare) dati, fonti e strumenti per individuare e 

descrivere, con impegno e rigore, elementi dei paesaggi regionali e italiani; 

localizzare e definire con l’uso delle carte geografiche; localizzando e 

contestualizzando i primi insediamenti in Italia, rappresentando 

spostamenti e migrazioni;  

 confrontare le diverse realtà geografiche da diverse prospettive (fisica, 

antropologica, economica, politica, sociale, linguistica) riflettendo con 

atteggiamento focalizzato sul rapporto uomo-ambiente-clima-flora-fauna-

sfruttamento delle risorse; descrivendo e rappresentando paesaggi 

utilizzando compiutamente i sistemi di simbolizzazione e riduzione 

cartografica;  

 trasferire connettendo conoscenze storiche, geografiche e scientifiche per 

compiere riflessioni sui principali problemi del territorio italiano; 

 valutare criticamente traendo conclusioni e prospettando soluzioni 

molteplici e alternative nell’ottica di uno sviluppo sostenibile. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

 

Docenti. 

 

Mannino Fortunato: forman70@hotmail.com 

 

 

 

Scuola secondaria di primo grado: CLASSE PRIMA 
 

Lo studente è in grado di: 

 leggere l’organizzazione di un territorio, utilizzando correttamente il 

linguaggio, gli strumenti e i principi della geografia, dimostrando 

conoscenza dei sistemi di simbolizzazione e di riduzione cartografica, 

interpretando tracce e fenomeni, compiendo su di essi operazioni di 

classificazione, correlazione, inferenza e generalizzazione, utilizzando 

carte geografiche a diversa scala, carte geografiche fisiche, politiche, 

tematiche, immagini da satellite; 

 analizzare e confrontare le diverse realtà geografiche italiane da diverse 

prospettive (fisica, antropologica, economica, politica, sociale, linguistica), 

riflettendo con atteggiamento focalizzato sull’interazione uomo-ambiente, 

riconoscendo, descrivendo e rappresentando paesaggi naturali e 

umanizzati, utilizzando compiutamente i sistemi di simbolizzazione e 

riduzione cartografica; localizzare i principali oggetti geografici fisici e 

antropici; localizzando su carta geografica la posizione delle regioni fisiche 

e amministrative; 

 trasferire connettendo conoscenze per riflettere sull’impatto positivo o 

negativo delle trasformazioni operate dall’uomo sull’ambiente; 

 valutare criticamente traendo conclusioni e prospettando soluzioni 

molteplici e alternative nell’ottica di uno sviluppo sostenibile. 

 

 

Scuola secondaria di primo grado: CLASSE SECONDA 
 

Lo studente è in grado di: 

 leggere l’organizzazione di un territorio, utilizzando correttamente il 

linguaggio, gli strumenti e i principi della geografia, dimostrando 

conoscenza dei sistemi di simbolizzazione e di riduzione cartografica, 

interpretando tracce e fenomeni, compiendo su di essi operazioni di 

classificazione, correlazione, inferenza e generalizzazione, utilizzando 

carte geografiche a diversa scala, carte geografiche fisiche, politiche, 

tematiche, immagini da satellite; 

 analizzare e confrontare le diverse realtà geografiche italiane ed europee 

da diverse prospettive ( fisica, antropologica, economica, politica, sociale, 

linguistica) riflettendo con atteggiamento focalizzato sugli aspetti 

demografici, sull’interazione uomo-ambiente; riconoscendo, descrivendo e 

rappresentando paesaggi naturali e umanizzati, utilizzando compiutamente 

i sistemi di simbolizzazione e riduzione cartografica; localizzando i 

principali oggetti geografici fisici e antropici; localizzando su carta 

geografica la posizione delle regioni fisiche e politico-amministrative; 

 trasferire connettendo conoscenze per riflettere sull’impatto positivo o 

negativo delle trasformazioni operate dall’uomo sull’ambiente; 

 valutare criticamente traendo conclusioni e prospettando soluzioni 

molteplici e alternative nell’ottica di uno sviluppo sostenibile. 
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Scuola secondaria di primo grado: CLASSE TERZA 

 
Lo studente è in grado di: 

 leggere l’organizzazione di un territorio, utilizzando correttamente il 

linguaggio, gli strumenti e i principi della geografia, dimostrando 

conoscenza dei sistemi di simbolizzazione e di riduzione cartografica, 

interpretando tracce e fenomeni, compiendo su di essi operazioni di 

classificazione, correlazione, inferenza e generalizzazione, utilizzando 

carte geografiche a diversa scala, carte geografiche fisiche, politiche, 

tematiche, immagini da satellite; 

 analizzare confrontare da prospettive plurime le diverse realtà geografiche 

(fisica, antropologica, economica, politica, sociale, linguistica) riflettendo 

con atteggiamento focalizzato sull’interazione uomo-ambiente, 

riconoscendo, descrivendo e rappresentando paesaggi naturali e 

umanizzati, utilizzando compiutamente i sistemi di simbolizzazione e 

riduzione cartografica; localizzando i principali oggetti geografici fisici e 

antropici; localizzando su carta geografica la posizione delle regioni fisiche 

e amministrative, le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali 

ed economici di portata nazionale ed europea e mondiale; utilizzando 

modelli interpretativi di assetti territoriali dei principali paesi europei e 

degli altri continenti anche in relazione alla loro evoluzione storico-

politica-economica; 

 trasferire connettendo le conoscenze per riflettere sull’impatto positivo o 

negativo delle trasformazioni operate dall’uomo sull’ambiente; 

 valutare criticamente traendo conclusioni e prospettando soluzioni 

molteplici e alternative nell’ottica di uno sviluppo sostenibile. 


