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CLASSE    PRIMA 
 

RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA: 

Imparare ad imparare 

GEOGRAFIA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

OBIETTIVI MINIMI 

 ABILITA’ 
 

CONOSCENZE  

L’alunno:  
 Si orienta nello spazio circostante 

descrivendo, rappresentando, 
individuando relazioni tramite gli 
indicatori spaziali.  
 

 Utilizza il linguaggio della geo-
graficità per interpretare carte 
geografiche, realizzare semplici 
schizzi e progettare percorsi.  
 

 Distingue, attraverso immagini,  
elementi naturali ed antropici che 
caratterizzano ambienti di mare, 
montagna e pianura.  
 

 Analizza e collega con semplici 
relazioni uno spazio conosciuto, 
scoprendone gli elementi 
caratterizzanti.  
 

 
Orientamento  
A. Muoversi consapevolmente nello 
spazio circostante, orientandosi 
attraverso punti di riferimento e 
utilizzando gli indicatori topologici 
(avanti, dietro, sinistra, destra).  
 
 
Linguaggio della geo-graficità  
B. Rappresentare oggetti e ambienti 
noti (pianta dell’aula, di una stanza 
della propria casa, del cortile della 
scuola, ecc.) e tracciare percorsi 
effettuati nello spazio circostante.  
 
 
 
Paesaggio  

 
A.1 Collocazione di se stesso e degli 
oggetti in uno spazio definito: 
sopra, sotto/alto, basso/su, 
giù/davanti, dietro/vicino, lontano/ 
dentro, fuori.  
 
 
 
B.1 Lettura e rappresentazione 
grafica di percorsi e spazi  
vissuti attraverso l’uso di una 
simbologia non convenzionale.  
 
B.2 Analizza uno spazio conosciuto 
e ristretto ed elenca gli elementi 
caratterizzanti.  
 
C.1 Conoscenza dell’ambiente 
vissuto: la scuola, la casa, il 
quartiere.  

 
Riconoscere e definire la posizione 
del proprio corpo nello spazio 
utilizzando alcuni indicatori spaziali.  
Eseguire un semplice percorso.  
Analizzare uno spazio conosciuto ed 
elencare gli elementi 
caratterizzanti. 



 

  

 Collega tra loro i vari elementi 
(spazi, arredi, attrezzature) con 
semplici relazioni (funzioni, 
bisogni…).  
 

 Riconosce la principale funzione 
d’uso dei vari locali.  

 

C. Conoscere il territorio circostante 
attraverso l’approccio percettivo e 
l’osservazione diretta.  
 
Regione e sistema territoriale  
D. Riconoscere, nel proprio 
ambiente di vita, le funzioni dei vari 
spazi.  
 

 
 
D.1 Esplorazione dell’aula e degli 
spazi comuni della scuola e 
conoscenza delle ubicazioni, 
dell’uso degli arredi e delle 
attrezzature.  
 
D.2 Acquisizione del concetto di 
linea aperta e chiusa, confine: 
regione interna/esterna.  
 
 
 
 
 
 

 



CLASSE    SECONDA 
 

RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA: 

Imparare ad imparare 

GEOGRAFIA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

OBIETTIVI MINIMI 

 ABILITA’ 
 

CONOSCENZE  

L’alunno:  
 Si orienta nello spazio circostante 

descrivendo, rappresentando, 
individuando relazioni tramite gli 
indicatori spaziali.  
 

 Utilizza il linguaggio della geo-
graficità per interpretare carte 
geografiche, realizzare semplici 
schizzi e progettare percorsi.  
 

 Distingue, attraverso immagini, 
elementi naturali ed antropici che 
caratterizzano ambienti di mare,  
 
montagna e pianura.  
 

 Analizza e collega con semplici 
relazioni uno spazio conosciuto, 
scoprendone gli elementi 
caratterizzanti.  

 
Orientamento  
A. Muoversi consapevolmente nello 
spazio circostante, orientandosi 
attraverso punti di riferimento e 
utilizzando gli indicatori topologici 
(avanti, dietro, sinistra, destra 
ecc…).  
 
 
 
 
 
 
Linguaggio della geo-graficità  
B. Rappresentare oggetti e ambienti 
noti (pianta dell’aula, di una stanza 
della propria casa, del cortile della 
scuola, ecc.) e tracciare percorsi 
effettuati nello spazio circostante.  
 

 
A.1 Collocazione di se stesso e degli 
oggetti in uno spazio definito: 
sopra, sotto/alto, basso/su, 
giù/davanti, dietro/vicino, lontano/ 
dentro, fuori.  
 
A.2 Conoscenza e uso di binomi 
locativi.  
 
A.3 Descrizione di posizioni secondo 
differenti punti di vista.  
 
B.1 Lettura e rappresentazione 
grafica di percorsi e spazi vissuti 
anche attraverso l’uso di simbologia 
convenzionale e non.  
B.2 Disegno e descrizione di 
percorsi anche usando punti di 
riferimento.  

 
Orientarsi nello spazio conosciuto 
utilizzando riferimenti e indicazioni 
topologiche.  
Tracciare ed eseguire percorsi.  
Conoscere alcuni aspetti del 
territorio circostante.  
Individuare semplici elementi 
naturali e antropici del paesaggio. 
Riconoscere alcune funzioni di spazi 
diversi.  
Analizzare uno spazio conosciuto ed 
elencare gli elementi 
caratterizzanti.  



 

  

 
 Collega tra loro i vari elementi 

(spazi, arredi, attrezzature) con 
semplici relazioni (funzioni, 
bisogni…).  
 

 Riconosce la principale funzione 
d’uso dei vari locali.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
C. Leggere e interpretare la pianta 
dello spazio vicino.  
 
 
Paesaggio  
D. Conoscere il territorio circostante 
attraverso l’approccio percettivo e 
l’osservazione diretta.  
 
 
 
 
 
E. Individuare e descrivere gli 
elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi 
dell’ambiente di vita.  
 
Regione e sistema territoriale  
F. Riconoscere, nel proprio 
ambiente di vita, le funzioni dei vari 
spazi e le loro connessioni, gli 
interventi positivi e negativi 
dell’uomo.  
 

B.3 Analisi di uno spazio conosciuto 
ed elencazione degli elementi 
caratterizzanti.  
B.4 Acquisizione del concetto di 
pianta.  
 
C.1 Lettura e interpretazione di una 
pianta basandosi sui punti di 
riferimento dati.  
 
D.1 Esplorazione dell’aula e degli 
spazi comuni della scuola e 
conoscenza delle ubicazioni, 
dell’uso degli arredi e delle 
attrezzature.  
 
D.2 Acquisizione del concetto di 
paesaggio.  
 
E.1 Osservazione e descrizione delle 
trasformazioni operate dall’uomo in 
un ambiente naturale.  
 
F.1 Riconoscimento delle 
caratteristiche, delle funzioni dei 
vari spazi e delle loro connessioni 
(spazi pubblici/ privati 
interni/esterni)  
 
 
 



CLASSE    TERZA 
                         

RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: 

Imparare ad imparare 

GEOGRAFIA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

OBIETTIVI MINIMI 

 ABILITA’ 
 

CONOSCENZE  

L’alunno:  
 Si orienta nello spazio 

circostante descrivendo, 
rappresentando, 
individuando relazioni 
tramite gli indicatori 
spaziali.  
 

 Utilizza il linguaggio della 
geo-graficità per 
interpretare carte 
geografiche, realizzare 
semplici schizzi e progettare 
percorsi.  
 

 Distingue, attraverso 
immagini,  
 
elementi naturali ed 
antropici che caratterizzano 
ambienti di mare, montagna 
e pianura.  

 
Orientamento  
A. Muoversi consapevolmente nello 
spazio circostante, orientandosi 
attraverso punti di riferimento e 
utilizzando gli indicatori topologici 
(avanti, dietro, sinistra, destra ecc …) e le 
mappe di spazi noti che si formano nella 
mente (carte mentali).  
 
Linguaggio della geo-graficità  
B. Rappresentare in prospettiva verticale 
oggetti e ambienti noti (pianta dell’aula, 
di una stanza della propria casa, del 
cortile della scuola, ecc.) e tracciare 
percorsi effettuati nello spazio 
circostante.  
 
 
 
 
 

 
A.1 Osservazione diretta di ambienti e del 
territorio noti.  
 
A.2 Conoscenza di percorsi, mappe e 
comportamenti da seguire in condizioni 
di rischio e la simbologia relativa alle vie 
di fuga.  
 
A.3 Orientamento con i punti cardinali, la 
bussola, la rosa dei venti, anche in 
relazione al Sole e alle stelle con le 
modalità attuate dall’uomo nel tempo.  
 
B.1 Decodificazione e osservazione di 
ambienti noti attraverso semplici scale.  
 
B.2 Conoscenza del metodo del geografo 
attraverso i suoi strumenti e gli aiutanti.  
 
B.3 Classificazione e confronto di diversi 
tipi di carte per conoscenza del territorio.  

 
Orientarsi nello spazio conosciuto 
utilizzando riferimenti e 
indicazioni topologiche.  
Conoscere i punti cardinali.  
Conoscere e usare la terminologia 
essenziale e specifica.  
Conoscere alcuni aspetti del 
territorio circostante. 
 

Individuare semplici elementi 
naturali e antropici del paesaggio.  
Riconoscere alcune funzioni di 
spazi diversi.  
Analizzare uno spazio conosciuto 
ed elencare gli elementi 
caratterizzanti.  



 

 
 Analizza e collega con 

semplici relazioni uno spazio 
conosciuto, scoprendone gli 
elementi caratterizzanti.  
 

 Collega tra loro i vari 
elementi (spazi, arredi, 
attrezzature) con semplici 
relazioni (funzioni, 
bisogni…).  
 

 Riconosce la principale 
funzione d’uso dei vari 
locali.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
C. Leggere e interpretare la pianta dello 
spazio vicino.  
 
 
Paesaggio  
D. Conoscere il territorio circostante 
attraverso l’approccio percettivo e 
l’osservazione diretta.  
 
E. Individuare e descrivere gli elementi 
fisici e antropici che caratterizzano i 
paesaggi dell’ambiente di vita della 
propria regione.  
 
Regione e sistema territoriale  
F. Comprendere che il territorio è uno 
spazio organizzato e modificato  
dalle attività umane.  
 
G. 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.  
 

 
B.4 Decodificazione di carte geografiche: 
legenda, simboli, colori.  
 
B.5 Conoscenza di vari tipi di carte 
geografiche: fisica, politica, corografica.  
 
C.1 Utilizzo di scale di ingrandimento e 
riduzione.  
 
D.1 Esplorazione dell’aula e degli spazi 
comuni della scuola e conoscenza delle 
ubicazioni, dell’uso degli arredi e delle 
attrezzature.  
D.2 Osservazione e confronto di paesaggi 
diversi.  
 
E.1 Osservazione e descrizione delle 
diverse trasformazioni operate dall’uomo 
in un ambiente naturale. 
 
F.1 Riconoscimento delle caratteristiche 
delle funzioni dei vari spazi e delle loro 
connessioni (spazi pubblici/ privati 
interni/esterni).  
 
G.1 Riconoscimento delle trasformazioni 
operate dall’uomo in un ambiente 
naturale.  
G.2 Acquisizione del concetto di regione 
geografica nel contesto italiano.  
 



CLASSE   QUARTA 
                     

RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA: 

Imparare ad imparare 

GEOGRAFIA 

 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

OBIETTIVI MINIMI 

 ABILITA’ 
 

CONOSCENZE  

L’alunno:  
 Si orienta nello spazio circostante 

descrivendo, rappresentando, 
individuando relazioni tramite gli 
indicatori spaziali.  
 

 Utilizza il linguaggio della geo-
graficità per interpretare carte 
geografiche, realizzare semplici 
schizzi e progettare percorsi.  
 

 Distingue, attraverso immagini, 
elementi naturali ed antropici che  
caratterizzano ambienti di mare, 
montagna e pianura.  
 

 Analizza e collega con semplici 
relazioni uno spazio conosciuto, 
scoprendone gli elementi 
caratterizzanti.  
 

 
Orientamento  
A. Orientarsi utilizzando la bussola e 
i punti cardinali anche in relazione 
al Sole.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A.1 Conoscenza di punti di 
riferimento convenzionali per 
orientarsi nello spazio geografico, 
grafico e cartografico.  
 
A.2 Conoscenza e utilizzo degli 
strumenti utili per l’orientamento.  
 
A.3 Conoscenza del le diverse 
tipologie di rappresentazioni 
cartografiche e lettura del la  
legenda e delle riduzioni in scala.  
 
A.4 Rappresentazione di eventi, 
fenomeni, fatti, caratteri di un 
territorio mediante tabelle e grafici 
di diverso tipo.  
 
A.5 Lettura e rappresentazioni 
cartografiche (piante, mappe carte 

 
Conoscere i punti cardinali.  
Orientarsi nello spazio conosciuto e 
sulle carte geografiche utilizzando i 
punti cardinali.  
Conoscere e usare la terminologia 
essenziale e specifica.  
Conoscere nei suoi tratti più 
importanti, gli spazi fisici dell’Italia: 
la morfologia del paesaggio 
montuoso, collinare, pianeggiante, 
mediterranea.  
Conoscere il planisfero e il 
mappamondo per ricavare semplici 
informazioni.  
Riferire in modo semplice i 
contenuti di un testo di studio con 
l’ausilio di domande guida o mappe.  

 



 Collega tra loro i vari elementi 
(spazi, arredi, attrezzature) con 
semplici relazioni (funzioni, 
bisogni…).  
 

 Riconosce la principale funzione 
d’uso dei vari locali.  
 
 

  

 

 
 
 

 
B. Estendere le proprie carte 
mentali al territorio italiano, 
attraverso gli strumenti 
dell’osservazione indiretta (filmati, 
fotografie, documenti cartografici, 
elaborazioni digitali, ecc …).  
 
Linguaggio della geo-graficità  
C. Analizzare i principali caratteri 
fisici del territorio, fatti e fenomeni  
locali e globali interpretando carte 
geografiche di diverse scale, carte 
tematiche, grafici, elaborazioni 
digitali.  
 
D. 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.  
 
Paesaggio  
E. Conoscere gli elementi che 
caratterizzano i principali paesaggi 
italiani.  
 
Regione e sistema territoriale  
F. Acquisire il concetto di regione 
geografica (fisica, climatica, storico- 

topografiche, corografiche, fisiche, 
politiche, tematiche) interpretando 
e decodificando la simbologia 
convenzionale.  
 
B.1 Utilizzo di filmati, foto, 
documenti cartografici, elaborazioni 
digitali per la creazione delle carte 
mentali.  
 
 
 
 
C.1 Individuazione, conoscenza, e 
comprensione delle interrelazioni 
tra gli aspetti fisici-antropici-
climatici, orografia, idrografia, 
attività umane e insediamenti 
umani nei diversi paesaggi 
geografici.  
 
D.1 Osservazione del territorio 
circostante, dell’Italia e dell’Europa.  
D.2 Le regioni climatiche dell’Italia e 
dell’Europa.  
 
 
 
E.1 I vari ambienti: montagne, 
colline, pianure, mari, fiumi e laghi.  
 
 
 



 

  

culturale) e utilizzarlo a partire del 
contesto italiano.  
 
 
 
 
 
G. Individuare problemi relativi alla 
tutela e valorizzazione naturale e 
culturale.  
 

 
 
 
 
 
 

F.1 Acquisizione del concetto di 
regione e continente.  
 
F.2 Conoscenza degli elementi fisici, 
antropici, vie di comunicazione, 
settori produttivi ed attività 
lavorative nei diversi paesaggi.  
 
G.1 Individuazione degli aspetti 
fisici e antropici relativi alla tutela e 
alla valorizzazione e salvaguardia 
del patrimonio naturale, artistico  
 
 

 



CLASSE    QUINTA 
 

RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA: 

Imparare ad imparare 

GEOGRAFIA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

OBIETTIVI MINIMI 

 ABILITA’ 
 

CONOSCENZE  

L’alunno:  
 Si orienta nello spazio circostante 

descrivendo, rappresentando, 
individuando relazioni tramite gli 
indicatori spaziali.  
 

 Utilizza il linguaggio della geo-
graficità per interpretare carte 
geografiche, realizzare semplici 
schizzi e progettare percorsi.  
 

 Distingue, attraverso immagini, 
elementi naturali ed antropici che 
caratterizzano ambienti di mare, 
montagna e pianura.  
 

 Analizza e collega con semplici 
relazioni uno spazio conosciuto, 
scoprendone gli elementi 
caratterizzanti.  
 

 
Orientamento  
A. Orientarsi utilizzando la bussola e 
i punti cardinali anche in relazione 
al Sole.  
 
 

 

 

 

 

 

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

 
A.1 Conoscenza di punti di 
riferimento convenzionali per 
orientarsi nello spazio geografico, 
grafico e cartografico; reticoli 
geografici: meridiani e paralleli.  
 
A.2 Conoscenza e utilizzo degli 
strumenti utili per l’orientamento.  
 
A.3 Lettura/ rappresentazione di 
eventi, fenomeni, fatti, caratteri di 
un territorio mediante tabelle e 
grafici di diverso tipo; localizzazione 
sul planisfero e sul mappamondo 
della posizione dell’Italia, in Europa 
e nel mondo.  
 
B.1 Utilizzo di filmati, foto, 
documenti cartografici, elaborazioni 

 
Conoscere i punti cardinali.  
Orientarsi nello spazio conosciuto e 
sulle carte geografiche utilizzando i 
punti cardinali.  
Conoscere e usare la terminologia 
essenziale e specifica.  
Conoscere nei suoi tratti più 
importanti, gli spazi fisici dell’Italia: 
la morfologia del paesaggio 
montuoso, collinare, pianeggiante, 
mediterranea.  
Riconoscere la divisione 
amministrativa di un territorio con 
l’aiuto della carta geografica.  
Ricavare semplici informazioni 
dall’osservazione del planisfero e 
del mappamondo.  
Riferire in modo semplice i 
contenuti di un testo di studio con 
l’ausilio di domande guida o mappe.  



 Collega tra loro i vari elementi 
(spazi, arredi, attrezzature) con 
semplici relazioni (funzioni, 
bisogni…).  
 

 Riconosce la principale funzione 
d’uso dei vari locali.  
 
 

  

 

attraverso gli strumenti 
dell’osservazione indiretta (filmati, 
fotografie, documenti cartografici, 
elaborazioni digitali ecc …).  
 

Linguaggio della geo-graficità  
C. Analizzare i principali caratteri 
fisici del territorio, fatti e fenomeni 
locali e globali interpretando carte 
geografiche di diverse scale, carte 
tematiche, grafici, elaborazioni 
digitali, repertori statistici relativi a 
indicatori socio-demografici ed 
economici.  
 
D. 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.  
 
E. Localizzare le regioni fisiche 
principali e i grandi caratteri dei 
diversi continenti e degli oceani.  
 
 
Paesaggio  
F. 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 

digitali per la creazione delle carte 
mentali.  
 
 
 
 
 
C.1 Localizzazione delle regioni 
fisiche principali e i grandi caratteri 
delle diverse regioni italiane, analisi 
e confronto di fatti e avvenimenti 
locali/ globali.  
 
 
 
 
 
D.1 Individuazione, conoscenza, e 
comprensione delle interrelazioni 
tra gli aspetti fisici-antropici-
climatici, le attività e gli 
insediamenti umani nei diversi 
paesaggi geografici.  
 
E.1 Lettura delle carte a grandi scale 
(Europa e Planisfero)  
 
 
 
F.1 Le caratteristiche salienti delle 
regioni italiane: posizione 
geografiche, confini, aspetto fisico, 
clima, attività economiche, 

 



 

 

gli elementi di particolare valore 
ambientale e culturale da tutelare e 
valorizzare.  
 
Regione e sistema territoriale  
G. Acquisire il concetto di regione 
geografica (fisica, climatica, storico- 
culturale, amministrativa) e 
utilizzarlo a partire del contesto 
italiano.  
 
 
H. Individuare problemi relativi alla 
tutela e valorizzazione del 
patrimonio naturale e culturale, 
proponendo soluzioni idonee nel 
proprio contesto di vita.  
 
 

capoluoghi e centri di interesse 
culturale.  
F.2 Le caratteristiche salienti delle 
regioni climatiche della terra.  
 
 
 
G.1 Assetti politico- amministrativi 
delle macro-regioni.  
 
G.2 L’Italia in Europa e nel mondo.  
 
G.3 L’Unione Europea.  
 
H.1 Le principali aree economiche 
del pianeta.  
 
H.2 La distribuzione della 
popolazione, flussi migratori e la 
diversa distribuzione di reddito nel 
mondo.  
 
H.3 I principali problemi ecologici: 
sviluppo sostenibile, processi di 
globalizzazione.  
  


