
VILUPPARE LE COMPETENZE INDIVIDUALI 

 

 

 

 
CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO: italiano, storia, geografia (dettaglio Scuola     

                                                                                                               secondaria) 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

FINE CLASSE PRIMA 

SCUOLA SECONDARIA 

FINE CLASSE SECONDA 

SCUOLA SECONDARIA 

FINE CLASSE TERZA 

SCUOLA SECONDARIA 

 OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI      

APPRENDIMENTO 

 ASCOLTO E PARLATO ASCOLTO E PARLATO ASCOLTO E PARLATO 

- L’allievo interagisce in diverse 
situazioni comunicative attraverso 
modalità dialogiche e utilizza il dialogo 
per apprendere informazioni ed 
elaborare opinioni su problemi 
riguardanti vari ambiti culturali e 
sociali. 
- Usa la comunicazione orale per 
collaborare con gli altri. 
- Ascolta e comprende testi di vario 
tipo. 
- Espone oralmente argomenti di 
studio e di ricerca anche avvalendosi 
di supporti specifici. 
 

Ascolta testi prodotti da altri, 
riconoscendone l’intenzione 
comunicativa e comprendendone il 
contenuto generale. 
 
Ascolta in modo attento per un 
tempo stabilito per comprendere 
contenuti e altri messaggi. 
 
 
Comincia ad utilizzare semplici 
conoscenze ai fini della 
comprensione di un testo. 
 
 
 
 

Ascolta testi prodotti da altri, anche 
trasmessi dai media, riconoscendone 
l’intenzione comunicativa, la fonte e 
individuando scopo, argomento, 
informazioni principali. 
 
Ascolta in modo attento per un 
tempo stabilito per comprendere 
contenuti e altri messaggi. 
 
Utilizza le proprie conoscenze sui tipi 
di testo e adotta strategie funzionali 
per comprenderli.  
 
 
 
 

Ascolta testi prodotti da altri, anche 
trasmessi dai media, riconoscendone 
l’intenzione comunicativa, la fonte e 
individuando scopo, argomento, 
informazioni principali. 
 
Ascolta in modo attento per un 
tempo stabilito per comprendere 
contenuti e altri messaggi. 
 
Utilizza le proprie conoscenze sui tipi 
di testo e adotta strategie funzionali 
per comprenderli.  
 
 
 
 

TRAGUARDI FORMATIVI 

PROGETTAZIONI 



 
Interviene in una conversazione di 
classe o di gruppo, rispettando 
tempi e turni di parola.  
 
 
 
 
Descrive oggetti, luoghi e persone e 
li espone in modo semplice. 
 
 
 
 
 
Riferisce oralmente esperienze, 
eventi e argomenti di studio in 
modo semplice. 
 
 
 
 
 
Comincia a prendere appunti, 
individua parole chiave, costruisce 
schemi e mappe concettuali da 
utilizzare per lo studio. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interviene in modo pertinente in una 
conversazione o in una discussione 
rispettando tempi e turni di parola e 
apportando il proprio contributo.  
 
 
 
Descrive oggetti, luoghi, persone; 
espone selezionando le informazioni 
significative in base allo scopo, 
usando un lessico adeguato 
all’argomento e secondo un ordine 
prestabilito e coerente. 
 
Espone oralmente esperienze, eventi 
con proprietà lessicale e riferisce 
argomenti di studio presentandoli in 
modo chiaro, precisando le fonti e 
servendosi eventualmente di 
materiali di supporto (cartine, 
tabelle, grafici).  
 
Prende appunti, individua parole 
chiave, costruisce schemi e mappe 
concettuali da utilizzare per lo studio.  
 
 
 
 

 
Interviene in modo pertinente in una 
conversazione o in una discussione, 
di classe o di gruppo, con pertinenza 
e coerenza rispettando tempi e turni 
di parola e fornendo un positivo 
contributo personale.  
 
Approfondisce la descrizione di 
oggetti, luoghi, persone; espone 
selezionando le informazioni 
significative in base allo scopo, 
usando un lessico adeguato 
all’argomento e secondo un ordine 
prestabilito e coerente.  
Espone esperienze ed eventi in modo 
organico e adeguato alla richiesta, 
con proprietà lessicale; riferisce 
oralmente un argomento di studio 
rielaborandolo in modo personale. 
 
 
 
Prende appunti, individua parole 
chiave, costruisce schemi e mappe 
concettuali da utilizzare per lo studio.  
 
Argomenta la propria tesi su un tema 
affrontato nello studio e nel dialogo 
in classe con dati pertinenti e 
motivazioni valide.  



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
FINE CLASSE PRIMA  

SCUOLA SECONDARIA 

FINE CLASSE SECONDA  

SCUOLA SECONDARIA 

FINE CLASSE TERZA   

SCUOLA SECONDARIA 

 OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 LETTURA LETTURA LETTURA 
- Legge, comprende e interpreta testi 
letterari di vario tipo  

Legge in modo scorrevole e corretto 
testi di vario genere. 
 
Legge in modalità silenziosa 
cominciando ad applicare con 
l’aiuto dell’insegnante tecniche di 
supporto alla comprensione 
(sottolineature, note a margine, 
appunti).  
 
 
Riconosce informazioni esplicite da 
testi informativi ed espositivi.  
 
 
 
Usa in modo funzionale le varie 
parti di un manuale di studio.  
 
 
 
 
 
Comprende testi di vario tipo 
individuandone le caratteristiche 
principali. 
 
 
Confronta informazioni ricavabili da 
semplici fonti, selezionando quelle 

Legge in modo scorrevole, corretto 
ed espressivo testi di vario genere.  
 
Legge in modalità silenziosa testi 
diversi applicando tecniche di 
supporto alla comprensione 
(sottolineature, note a margine, 
appunti) e mettendo in atto strategie 
differenziate (lettura selettiva, 
orientativa, analitica).  
 
Riconosce in un testo scopo, 
argomento, informazioni esplicite e 
implicite, relazioni di causa ed 
effetto.  
 
Usa in modo funzionale le varie parti 
di un manuale e riconosce le 
caratteristiche e le strutture delle 
principali tipologie testuali (narrativi, 
descrittivi, regolativi ed espositivi).  
 
 
Comprende testi di vario tipo 
individuandone le caratteristiche 
principali e cogliendo il punto di vista 
del narratore. 
 
Confronta informazioni ricavabili da 
più fonti, selezionando quelle 

Legge in modo scorrevole, corretto 
ed espressivo testi di vario genere. 
  
Legge in modalità silenziosa testi 
diversi applicando tecniche di 
supporto alla comprensione 
(sottolineature, note a margine, 
appunti) e mettendo in atto strategie 
differenziate (lettura selettiva, 
orientativa, analitica).  
 
Riconosce informazioni esplicite da 
testi espositivi, per documentarsi su 
un argomento specifico o per 
realizzare scopi pratici.  
 
Usa in modo funzionale le varie parti 
di un manuale e riconosce le 
caratteristiche e le strutture delle 
principali tipologie testuali (narrativi, 
descrittivi, regolativi, espositivi ed 
argomentativi). 
 
Comprende testi di vario tipo 
individuandone le caratteristiche 
principali e cogliendo il punto di vista 
del narratore.  
 
Confronta informazioni ricavabili da 
più fonti, selezionando quelle 



ritenute più significative.  
 
Legge semplici testi letterari di vario 
tipo e forma (racconti, poesie) 
avviandosi ad individuare tema 
principale, personaggi, loro 
caratteristiche, ruoli e motivazione 
delle loro azioni, ambientazione 
spaziale e temporale, genere di 
appartenenza. 
 
 
 

ritenute più significative ed affidabili.  
 
Legge testi letterari di vario tipo e 
forma (racconti, poesie) individuando 
tema principale, personaggi, loro 
caratteristiche, ruoli e motivazione 
delle loro azioni, ambientazione 
spaziale e temporale, genere di 

appartenenza. 

ritenute più significative ed affidabili.  
 
Legge testi letterari di vario tipo e 
forma (racconti, poesie) 
individuando tema principale, 
personaggi, loro caratteristiche, ruoli 
e motivazione delle loro azioni, 
ambientazione spaziale e temporale, 
genere di appartenenza.  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

FINE CLASSE PRIMA  

SCUOLA SECONDARIA 

FINE CLASSE SECONDA  

SCUOLA SECONDARIA 

FINE CLASSE TERZA  

SCUOLA SECONDARIA 

 OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 SCRITTURA SCRITTURA SCRITTURA 
- Scrive testi di tipo diverso adeguati a 
situazione, argomento, scopo, 
destinatario. 
- Produce testi multimediali, 
utilizzando l’accostamento dei 
linguaggi verbali con quelli iconici e 
sonori. 
 

Scrive semplici testi di tipo 
(narrativo, espositivo, descrittivo, 
regolativo sulla base di modelli) e 
corretti dal punto di vista 
morfosintattico, lessicale e 
ortografico. 
  
Comincia a realizzare forme diverse 
di scrittura creativa.  
 
 
 
 
 
Si avvia ad utilizzare la 
videoscrittura per i propri testi. 
 

Scrive testi di tipo diverso (narrativo, 
descrittivo, espositivo, regolativo) 
corretti dal punto di vista 
morfosintattico, lessicale, 
ortografico, coerenti e coesi, 
adeguati allo scopo.  
  
Realizza forme diverse di scrittura 
creativa, in prosa e in versi (ad es. 
giochi linguistici, riscritture di testi 
narrativi con cambiamento del punto 
di vista).  
  
 
Utilizza la videoscrittura per i propri 
testi. 
 

Scrive testi di tipo diverso (narrativo, 
descrittivo, espositivo, regolativo, 
argomentativo) corretti dal punto di 
vista morfosintattico, lessicale, 
ortografico, coerenti e coesi, 
adeguati allo scopo.  
 
Realizza forme diverse di scrittura 
creativa, in prosa e in versi (ad es. 
giochi linguistici, riscritture di testi 
narrativi con cambiamento del punto 
di vista).  
 
 
Utilizza la videoscrittura per i propri 
testi, curandone l’impaginazione e 
dimostrando rielaborazione 



 personale.  
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

FINE CLASSE PRIMA 

SCUOLA SECONDARIA 

FINE CLASSE SECONDA 

SCUOLA SECONDARIA 

FINE CLASSE TERZA 

SCUOLA SECONDARIA 

 OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE 
DEL LESSICO 

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL LESSICO 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE 
DEL LESSICO 

-Utilizza e applica le conoscenze 
fondamentali relative al lessico, alla 
morfologia, all’organizzazione logico-
sintattica della frase, ai connettivi 
testuali; utilizza le conoscenze 
metalinguistiche 
- Adatta opportunamente i registri 
informale e formale in base alla 
situazione comunicativa  
 

 

 

Amplia il proprio patrimonio 
lessicale e lo utilizza in contesti 
diversi.  
 
 
 
 
Comincia a comprende ed a usare 
parole in senso figurato.   
 
 
Comprende e usa i termini specifici.  
 
 
 
Realizza semplici scelte lessicali 
adeguate in base alla situazione 
comunicativa.  
 
Comincia ad utilizzare dizionari di 
vario tipo; rintraccia all’interno di 
una voce di dizionario le 
informazioni utili. 
 
 
 
 
 

Amplia, sulla base delle esperienze 
scolastiche ed extrascolastiche, delle 
letture e di attività specifiche, il 
proprio patrimonio lessicale.  
 
 
 
Comprende e usa parole in senso 
figurato.   
 
 
Comprende e usa in modo 
appropriato i termini specialistici di 
base afferenti alle diverse discipline.   
 
Realizza scelte lessicali adeguate in 
base alla situazione comunicativa.  
 
 
Utilizza dizionari di vario tipo; 
rintraccia all’interno di una voce di 
dizionario le informazioni utili. 

Amplia, sulla base delle esperienze 
scolastiche, delle letture e di attività 
specifiche, il proprio patrimonio 
lessicale, così da comprendere e 
usare le parole del vocabolario di 
base, anche in accezioni diverse.  
 
Comprende e usa parole in senso 
figurato. 
 
 
Comprende e usa in modo 
appropriato i termini specialistici di 
base afferenti alle diverse discipline.  
 
Realizza scelte lessicali adeguate in 
base alla situazione comunicativa.  
 
 
Utilizza dizionari di vario tipo; 
rintraccia all’interno di una voce di 
dizionario le informazioni utili.  



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

FINE CLASSE PRIMA 

SCUOLA SECONDARIA 

FINE CLASSE SECONDA 

SCUOLA SECONDARIA 

FINE CLASSE TERZA 

SCUOLA SECONDARIA 

 OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 ELEMENTI DI RIFLESSIONE SUGLI 
USI DELLA LINGUA 

ELEMENTI DI RIFLESSIONE 
SUGLI USI DELLA LINGUA 

ELEMENTI DI RIFLESSIONE 
SUGLI USI DELLA LINGUA 

-Riconosce il rapporto tra lingue 
diverse 
- Padroneggia e applica le conoscenze 
fondamentali relative al lessico, alla 
morfologia, all’organizzazione logico-
sintattica della frase, ai connettivi 
testuali; utilizza le conoscenze 
metalinguistiche  

Riconosce e usa in modo corretto le 
parti variabili e le parti invariabili 
del discorso. 
 
Conosce i segni interpuntivi e la loro 
specifica funzione. 
 
 
Si avvia a riconoscere i connettivi 
sintattici e testuali. 
 
Comincia a riflettere sui propri 
errori tipici, segnalati 
dall’insegnante, allo scopo di 
imparare ad auto correggerli nella 
produzione scritta. 

Riconosce l’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice.  
 
 
Conosce ed utilizza in modo sicuro i 
segni interpuntivi e la loro specifica 
funzione. 
 
Riconosce i connettivi sintattici e 
testuali. 
 
Riflette sui propri errori tipici allo 
scopo di imparare ad autocorreggerli 
nella produzione scritta. 
 
 
 
Comincia a stabilire relazioni tra 
situazioni di comunicazione, 
interlocutori e registri linguistici; tra 
campi di discorso, forme di testo, 
lessico specialistico. 
 
 
 

Riconosce l’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice e 
complessa.  
 
Conosce ed utilizza in modo sicuro i 
segni interpuntivi e la loro specifica 
funzione. 
 
Riconosce i connettivi sintattici e 
testuali. 
 
Riconosce e riflette sui propri errori 
tipici, allo scopo di imparare ad 
autocorreggerli nella produzione 
scritta.  
 
 
Stabilisce relazioni tra situazioni di 
comunicazione, interlocutori e 
registri linguistici; tra campi di 
discorso, forme di testo, lessico 
specialistico.  
 
 
 

 

 

 



STORIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

FINE CLASSE PRIMA 

SCUOLA SECONDARIA 

FINE CLASSE SECONDA 

SCUOLA SECONDARIA 

FINE CLASSE TERZA 

SCUOLA SECONDARIA 

 OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 USO DELLE FONTI USO DELLE FONTI USO DELLE FONTI 
- L’alunno si informa in modo 
autonomo su fatti e problemi storici 
anche mediante l’uso di risorse digitali 
 

Comincia a leggere una linea del 
tempo. 
 
 
Pone domande sul passato e sul 
presente. 
 
 
Riconosce fonti di diverso tipo 
(documentarie, iconografiche, 
narrative, materiali, orali, digitali, 
ecc.) e comincia ad utilizzale per 
produrre conoscenze su temi 
definiti.  

Sa leggere una linea del tempo. 
 
 
 
Riconosce relazioni di successione e 
contemporaneità tra eventi e 
periodi. 

 
Usa fonti di diverso tipo 
(documentarie, iconografiche, 
narrative, materiali, orali, digitali, 
ecc.) per produrre conoscenze su 
temi definiti. 
 

Sa cogliere da esperienze vissute e 
raccontate le esperienze della guerra 
e del dopoguerra. 
 
Riscopre nel passato le radici del 
presente. 
 
 
Usa e confronta fonti di diverso tipo 
(documentarie, iconografiche, 
narrative, materiali, orali, digitali, 
ecc.) per produrre conoscenze su 
temi definiti.  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

FINE CLASSE PRIMA 

SCUOLA SECONDARIA 

FINE CLASSE SECONDA 

SCUOLA SECONDARIA 

FINE CLASSE TERZA 

SCUOLA SECONDARIA 

 OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

ORGANIZZAZIONE DELLE                               
INFORMAZIONI 

ORGANIZZAZIONE DELLE                               
INFORMAZIONI 

-Produce informazioni storiche con 
fonti di vario genere – anche digitali – 
e le sa organizzare in testi. 
- Comprende testi storici e li sa 
rielaborare con un personale metodo 
di studio.  
- Espone oralmente e con scritture – 
anche digitali – le conoscenze storiche 

  
Si avvia a collocare nel tempo 
servendosi degli indicatori 
temporali.  

 
Comincia a selezionare e 
organizzare le informazioni con 
mappe, schemi, tabelle, grafici e 

Colloca nel tempo servendosi degli 
indicatori temporali. 

 
Seleziona e organizza le informazioni 
con mappe, schemi, tabelle, grafici e 
risorse digitali. 

 
 

 
Colloca nel tempo servendosi degli 
indicatori temporali. 
 
Seleziona e organizza le informazioni 
con mappe, schemi, tabelle, grafici e 
risorse digitali.  

 



acquisite operando collegamenti e 
argomentando le proprie riflessioni.  
  
 

 

risorse digitali.  
 
Costruisce semplici grafici e mappe 
spazio-temporali, per organizzare le 
conoscenze studiate.  
 
Utilizza in modo adeguato il libro di 
testo.   
 
Inizia a comprendere il significato 
globale di un testo.  
 
 
 
 
 
Espone le conoscenze avviandosi ad 
usare il linguaggio della disciplina. 
 

Costruisce grafici e mappe spazio-
temporali, per organizzare le 
conoscenze studiate. 

 
 
Utilizza in modo proficuo e corretto il 
libro di testo. 
 
Comprende in modo sempre più 
autonomo il significato globale di un 
testo. 
 
 
 
 
Espone le conoscenze usando il 
linguaggio della disciplina. 

 
Costruisce grafici e mappe spazio-
temporali, per organizzare le 
conoscenze studiate.  

 
Utilizza in modo proficuo e corretto il 
libro di testo. 
 
Comprende in modo autonomo il 
significato analitico e globale di un 
testo.  
 
 

 
 
 
Espone le conoscenze usando il 
linguaggio della disciplina. 

 
Formula e verifica ipotesi sulla base 
delle informazioni prodotte e delle 
conoscenze elaborate.   

 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

FINE CLASSE PRIMA 

SCUOLA SECONDARIA 

FINE CLASSE SECONDA 

SCUOLA SECONDARIA 

FINE CLASSE TERZA 

SCUOLA SECONDARIA 

 OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 STRUMENTI CONCETTUALI STRUMENTI CONCETTUALI STRUMENTI CONCETTUALI 
- Usa le conoscenze e le abilità per 
orientarsi nella complessità del 
presente, comprende opinioni e 
culture diverse, capisce i problemi 
fondamentali del mondo 
contemporaneo. 

Comprende gli aspetti fondamentali 
dei processi storici italiani, europei.  

 
 
Comincia a conoscere gli aspetti 
essenziali del patrimonio culturale 

Comprende aspetti e strutture dei 
processi storici italiani, europei e 
mondiali. 

 
Conosce gli aspetti essenziali del 
patrimonio culturale collegato con i 

Comprende aspetti e strutture dei 
processi storici italiani, europei e 
mondiali.  
 
Conosce gli aspetti del patrimonio 
culturale collegato con i temi 



- Comprende aspetti, processi e 
avvenimenti fondamentali della storia 
italiana  

collegato con i temi affrontati.  
 

Usa le conoscenze apprese per 
cominciare a comprendere 
problemi ecologici, interculturali e 
di convivenza civile.  

temi affrontati. 
 

Usa le conoscenze apprese per 
comprendere problemi ecologici, 
interculturali e di convivenza civile. 

affrontati.  
 
Usa le conoscenze apprese per 
comprendere problemi ecologici, 
interculturali e di convivenza civile.  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

FINE CLASSE PRIMA 

SCUOLA SECONDARIA 

FINE CLASSE SECONDA 

SCUOLA SECONDARIA 

FINE CLASSE TERZA 

SCUOLA SECONDARIA 

 OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 PRODUZIONE SCRITTA E ORALE PRODUZIONE SCRITTA E ORALE PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
- Conosce aspetti e processi 
fondamentali della storia mondiale. 
- Conosce aspetti del patrimonio 
culturale, italiano e dell’umanità e li sa 
mettere in relazione con i fenomeni 
storici studiati. 

Produce semplici testi, utilizzando 
conoscenze selezionate da fonti di 
informazione diverse, manualistiche 
e non, cartacee e digitali. 
 
Riferisce le conoscenze e i concetti 
appresi cominciando ad utilizzare il 
linguaggio specifico della disciplina. 
 

Produce testi, utilizzando conoscenze 
selezionate da fonti di informazione 
diverse, manualistiche e non, 
cartacee e digitali. 
 
Riferisce le conoscenze e i concetti 
appresi usando il linguaggio specifico 
della disciplina. 
 
 

Produce testi, utilizzando conoscenze 
selezionate da fonti di informazione 
diverse, manualistiche e non, 
cartacee e digitali. 
 
Riferisce le conoscenze e i concetti 
appresi usando il linguaggio specifico 
della disciplina e argomenta su 
conoscenze e concetti appresi 
usando il linguaggio specifico della 
disciplina. 
 
 

 

 

 

 

 

 



GEOGRAFIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

FINE CLASSE PRIMA 

SCUOLA SECONDARIA 

FINE CLASSE SECONDA 

SCUOLA SECONDARIA 

FINE CLASSE TERZA 

SCUOLA SECONDARIA 

 ABILITA’ ABILITA’ ABILITA’ 

 ORIENTAMENTO ORIENTAMENTO ORIENTAMENTO 
- Lo studente si orienta nello spazio e 
sulle carte di diversa scala;  

 

Comincia ad orientarsi sulla 
superficie terrestre e nel territorio 
utilizzando i punti cardinali, le 
stelle, la bussola, rosa dei venti e le 
carte geografiche. 
 
Localizza un punto sulla Terra 
attraverso il reticolato geografico e 
il sistema delle coordinate 
geografiche.  
 
Si avvia ad orientarsi nelle realtà 
territoriali locali, italiane ed 
europee, anche attraverso l’utilizzo 
dei programmi multimediali di 
visualizzazione dall’alto.   
 
 
 
 
 
 

Si orienta sulla superficie terrestre e 
nel territorio utilizzando i punti 
cardinali, le stelle, la bussola, rosa dei 
venti e le carte geografiche. 
  
 
Localizza un punto sulla Terra 
attraverso il reticolato geografico e il 
sistema delle coordinate geografiche. 
 
 
Si orienta nelle realtà territoriali locali, 
italiane ed europee, anche attraverso 
l’utilizzo dei programmi multimediali 
di visualizzazione dall’alto.   

 
 

 
 
 
 

Si orienta sulla superficie terrestre e 
nel territorio utilizzando i punti 
cardinali, le stelle, la bussola, rosa 
dei venti e le carte geografiche. 
 
 
Localizza in piena autonomia un 
punto sulla Terra attraverso il 
reticolato geografico e il sistema 
delle coordinate geografiche. 
 
Si orienta nelle realtà territoriali 
locali, europee, mondiali, anche 
attraverso l’utilizzo dei programmi 
multimediali di visualizzazione 
dall’alto. 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

FINE CLASSE PRIMA 

SCUOLASECONDARIA 

FINE CLASSE SECONDA 

SCUOLA SECONDARIA 

FINE CLASSE TERZA 

SCUOLA SECONDARIA 

 OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 LINGUAGGIO DELLA GEO-
GRAFICITA’ 

LINGUAGGIO DELLA GEO-
GRAFICITA’ 

LINGUAGGIO DELLA GEO-
GRAFICITA’ 



- Utilizza opportunamente carte 
geografiche, fotografie attuali e 
d’epoca, immagini da telerilevamento, 
elaborazioni digitali, grafici, dati 
statistici, sistemi informativi geografici 
per comunicare 

Comincia a leggere ed interpretare 
immagini dal punto di vista 
geografico, grafici e dati statistici. 
 
Legge e inizia ad interpretare vari 
tipi di carte geografiche utilizzando 
scale di riduzione, coordinate 
geografiche e simbologia. 
  
 
Comprende e si avvia ad utilizzare 
la terminologia specifica. 
  
Rappresenta dati statistici con 
semplici tabelle, grafici, e carte. 
  
Comincia ad utilizzare strumenti 
tradizionali (carte, grafici, dati 
statistici, immagini, ecc.)  per 
comprendere e comunicare fatti e 
fenomeni territoriali. 
 

Legge ed interpreta immagini dal 
punto di vista geografico, grafici e dati 
statistici. 
 
Legge e interpreta vari tipi di carte 
geografiche (da quella topografica al 
planisfero), utilizzando scale di 
riduzione, coordinate geografiche e 
simbologia. 
  
Comprende e utilizza la terminologia 
specifica. 
  
Rappresenta dati statistici con tabelle, 
grafici, e carte. 
  
Utilizza strumenti tradizionali (carte, 
grafici, dati statistici, immagini, ecc.) e 
innovativi (telerilevamento e 
cartografia computerizzata) per 
comprendere e comunicare fatti e 
fenomeni territoriali.       

Legge ed interpreta immagini dal 
punto di vista geografico, grafici e 
dati statistici più complessi. 
 
Legge e interpreta vari tipi di carte 
geografiche (da quella topografica al 
planisfero), utilizzando scale di 
riduzione, coordinate geografiche e 
simbologia. 
  
Comprende e utilizza la terminologia 
specifica.  
 
Rappresenta in modo autonomo 
dati statistici con tabelle, grafici, e 
carte  
 
Utilizza strumenti tradizionali (carte, 
grafici, dati statistici, immagini, ecc.) 
e innovativi (telerilevamento e 
cartografia computerizzata) per 
comprendere e comunicare fatti e 
fenomeni territoriali.  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

FINE CLASSE PRIMA 

SCUOLASECONDARIA 

FINE CLASSE SECONDA 

SCUOLA SECONDARIA 

FINE CLASSE TERZA 

SCUOLA SECONDARIA 

 OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 PAESAGGIO PAESAGGIO PAESAGGIO 
- Riconosce nei paesaggi gli elementi 
relativi al patrimonio naturale e 
culturale da tutelare e valorizzare.  

 

Si avvia ad analizza e descrivere i 
paesaggi e gli ambienti europei e 
italiani. 
  
Conosce il concetto di paesaggio, 
ambiente e territorio e comincia ad 
interpretare il paesaggio, opera 

Analizza e descrive i paesaggi europei 
e italiani. 
  
 
Interpreta e confronta alcuni caratteri 
dei paesaggi italiani ed europei, anche 
in relazione alla loro evoluzione nel 

Analizza e descrive i paesaggi 
mondiali. 
 
 
Interpreta e confronta alcuni 
caratteri dei paesaggi italiani, 
europei e mondiali anche in 



della natura e dell’uomo. 
 
Conosce temi e problemi di tutela 
del paesaggio come patrimonio 
naturale e culturale. 

tempo.  
 
Conosce temi e problemi di tutela del 
paesaggio come patrimonio naturale e 
culturale e inizia a progettare azioni di 
valorizzazione.   

relazione alla loro evoluzione nel 
tempo.  
Conosce temi e problemi di tutela 
del paesaggio come patrimonio 
naturale e culturale e progetta 
azioni di valorizzazione.  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

FINE CLASSE PRIMA 

SCUOLA SECONDARIA 

FINE CLASSE SECONDA 

SCUOLA SECONDARIA 

FINE CLASSE TERZA 

SCUOLA SECONDARIA 

 OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

-Consolida il concetto di regione 
geografica (fisica, climatica, storica, 
economica) applicandolo all’Italia, 
all’Europa e agli altri continenti.  
-Analizza in termini di spazio le 
interrelazioni tra fatti e fenomeni 
demografici, sociali ed economici di 
portata nazionale, europea e 
mondiale.  
-Utilizza modelli interpretativi di 
assetti territoriali dei principali Paesi 
europei e degli altri continenti, anche 
in evoluzione storico – politico - 
economica. 

Comincia ad analizzare le relazioni 
esistenti tra spazio fisico e 
fenomeni demografici, sociali ed 
economici. 
   
Apprende il concetto di regione 
geografica (fisica, climatica, storica, 
economica) applicandolo all’Italia e 
all’Europa.  
 
Conosce gli aspetti chiave 
dell’identità italiana ed europea. 
 

Analizza in termini di spazio le 
interrelazioni tra fatti e fenomeni 
demografici, sociali ed economici di 
portata nazionale, europea. 
 
 
Consolida il concetto di regione 
geografica (fisica, climatica, storica, 
economica) applicandolo all’Italia e 
all’Europa. 
 
Approfondisce gli aspetti dell’identità 
europea. 
 

Analizza in termini di spazio le 
interrelazioni tra fatti e fenomeni 
demografici, sociali ed economici di 
portata nazionale, europea e 
mondiale. 
 
Consolida il concetto di regione 
geografica (fisica, climatica, storica, 
economica) applicandolo all’Italia, 
all’Europa e al Mondo.  
 
Conosce ed approfondisce gli aspetti 
dell’identità mondiale. 
 
 

 


