
GEOGRAFIA
Orientamento

 Orientarsi nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali
Linguaggio della geo-graficità

 Utilizzare  il  linguaggio  della  geo-graficità  per  interpretare  carte  geografiche  e  globo  terrestre,  realizzare  semplici  schizzi
cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio

 Ricavare informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche, satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-
letterarie)

Paesaggio
 Riconoscere e denominare i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, mari, oceani)
 Individuare i caratteri che connotano i paesaggi (montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc..) con particolare attenzione a quelli

italiani; individuare analogie e differenze con i principali europei e di altri continenti
Regione e sistema territoriale

 Cogliere nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale
 Rendersi conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di

connessione e/o interdipendenza

CLASSE PRIMA 
NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE

Orientamento

 Muoversi  nello  spazio  circostante,  orientandosi
attraverso semplici punti di riferimento e riconoscendo
indicatori basilari (avanti/indietro ecc..)

 E’  capace  di  muoversi  nello  spazio
circostante; si orienta individuando utili
punti  di  riferimento  e  indicatori
topologici

Linguaggio della geo-
geograficità

 Rappresentare graficamente oggetti noti  Sa rappresentare graficamente semplici
oggetti

Paesaggio
 Conoscere lo spazio e il  territorio limitrofo attraverso

l’osservazione diretta
 Conosce  spazio  e  territorio  attraverso

l’osservazione  e  intuendone  alcune
semplici caratteristiche

Regione e sistema territoriale
 Comprendere che il territorio è uno spazio modificato

dalle attività dell’uomo
 Intuisce  e  comprende  che  spazio  e

territorio  sono  modificati  dall’azione
dell’uomo



CLASSE SECONDA
NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE

Orientamento

 Muoversi  nello  spazio  circostante,  orientandosi
attraverso punti di riferimento, utilizzando indicatori
basilari  (avanti/indietro,  destra/sinistra)  e  semplici
mappe di spazi conosciuti

 Si  muove  con  sicurezza  negli  spazi
circostanti, individua i punti di riferimento

 Usa indicatori topologici e semplici mappe

Linguaggio della geo-
geograficità

 Rappresentare  graficamente,  in  prospettiva
verticale,   oggetti  e  spazi   noti  quali  la  pianta
dell’aula o di un ambiente familiare

 Tracciare  semplici  percorsi  legati  allo  spazio
circostante

 Sa  rappresentare  in  prospettiva  verticale
oggetti  e  spazi  conosciuti,   legati  sia
all’ambiente scolastico che a quello extra-
scolastico

 Rappresenta  graficamente  semplici
percorsi  e  li  spiega  con  un  linguaggio
semplice ma chiaro

Paesaggio

 Conoscere  lo  spazio  e  il  territorio  limitrofo
attraverso l’osservazione diretta

 Intuire e capire  i  più elementari  aspetti  naturali  e
antropici che caratterizzano gli ambienti conosciuti

 Conosce  spazio  e  territorio  limitrofo
attraverso l’osservazione e la percezione

 Comprende gli  aspetti  naturali  e antropici
degli ambienti e degli spazi conosciuti; ne
riconosce gli elementi fondamentali

Regione e sistema territoriale

 Comprendere  che  il  territorio  è  uno  spazio
modificato dalle attività dell’uomo

 Riconoscere nel proprio ambiente di vita le funzioni
e gli usi dei vari spazi

 Comprende  e  verifica  che  il  territorio
conosciuto  è  modificato  dall’azione
dell’uomo

 Comprende funzioni e usi dei diversi spazi
presenti nell’ambiente di vita

CLASSE TERZA
NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE

Orientamento
 Orientarsi nello spazio e sulle carte in base ai punti

cardinali e a riferimenti fissi
 Sapersi riferire a carte mentali di spazi noti

 E’ capace di orientarsi nello spazio e sulle
carte, riferendosi a punti cardinali  e carte
mentali

Linguaggio della geo-
geograficità

 Rappresentare  in  prospettiva  verticale  oggetti  e
ambienti conosciuti

 Tracciare percorsi riferiti allo spazio circostante
 Saper interpretare piante di spazi vicini

 Rappresenta  in  prospettiva  verticale
oggetti e ambienti; sa tracciare percorsi ad
essi riferiti

 Sa leggere e interpretare piante riferite a
spazi vicini

Paesaggio  Osservare e conoscere il territorio circostante
 Individuare  e  descrivere  gli  elementi  naturali  e

 Osserva,  conosce  e  descrive  l’ambiente
naturale e antropico della propria regione



antropici relativi all’ambiente della propria regione

Regione e sistema territoriale

 Comprendere  che  il  territorio  è  uno  spazio
modificato dalle attività umane

 Riconoscere nel proprio ambiente di vita le azioni
positive  e  negative  dell’uomo,  intuendo  alcuni
possibili interventi

 Comprende  i  cambiamenti  generati
nell’ambiente dall’azione dell’uomo

 Individua  gli  interventi  positivi  e  negativi
dell’uomo  e  intuisce  possibili  soluzioni
migliorativi

CLASSE QUARTA
NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE

Orientamento

 Imparare  ad  orientarsi  utilizzando  bussola  e
punti cardinali

 Ampliare  le  proprie  carte  mentali  al  territorio
italiano  e  all’Europa,  utilizzando  fotografie,
documenti e immagini

 Si orienta utilizzando bussola e punti cardinali,
anche in relazione al sole

 Amplia  le  proprie  carte  mentali,  riferendosi
all’Italia e all’Europa

Linguaggio della geo-
geograficità

 Analizzare le caratteristiche fisiche del territorio,
interpretando carte geografiche di scale diverse,
carte tematiche e grafici

 Riconoscere sulla carta geografica dell’Italia le
regioni fisiche e amministrative

 Localizzare  sul  planisfero  e  sul  globo  la
posizione dell’Italia in relazione all’Europa e al
mondo

 Localizzare le principali regioni fisiche, gli oceani
e i caratteri dei vari continenti

 Analizza i principali caratteri fisici del territorio;
interpreta e legge i diversi tipi di carte

 Riconosce le regioni fisiche e amministrative
dell’Italia  e  la  localizza  sul  planisfero,  in
relazione all’Italia e al mondo

 Individua  nei  vari  continenti  le  principali
regioni  fisiche,  gli  oceani  e  le  diverse
caratteristiche

Paesaggio
 Conoscere  le  caratteristiche  dei  principali

paesaggi  italiani  ed  europei,  individuando
analogie e differenze

 Sa riconoscere le caratteristiche dei principali
paesaggi  europei,  individuando similitudini  e
differenze

Regione e sistema territoriale

 Intuire  il  concetto  di  regione  geografica,  in
riferimento al proprio paese

 Sensibilizzare  agli  interventi  per  la  tutela  e  la
valorizzazione  del  patrimonio  naturale  e
culturale

 Intuisce  il  concetto  di  regione  geografica
riferita al proprio paese

 Intuisce  i  problemi  legati  alla  tutela  e  alla
valorizzazione  del  patrimonio  naturale  e
culturale del proprio Paese



CLASSE QUINTA
NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE

Orientamento

 Orientarsi nello spazio utilizzando carte di scala
diversa, coordinate geografiche e punti cardinali

 Estendere le proprie carte mentali  dal territorio
italiano all’Europa e ai continenti

 Si orienta con sicurezza nello spazio e sulle
carte,  utilizzando  i  punti  cardinali  e  le
coordinate geografiche

 Sa progressivamente ampliare le proprie carte
mentali,   relazionando  il  territorio  italiano
all’Europa e ai continenti

Linguaggio della geo-
geograficità

 Riconoscere  le  principali  caratteristiche  del
territorio  attraverso  carte  di  vario  tipo  e  di
diversa scala, facendo riferimento anche a dati
statistici, socio-democrafici ed economici

 Localizzare  l’Italia  sulla  carta  geografica,  sul
planisfero e sul globo; individuarne le regioni e
la sua posizione in Europa e sul mondo

 Riconosce sulle carte geografiche gli elementi
fisici del territorio, anche in riferimento a dati
statistici

 Sa  localizzare  sulla  carta  geografica  e  sul
planisfero  le  regioni  dell’Italia  e  la  sua
posizione in Europa e nel mondo

Paesaggio

 Conoscere  gli  elementi  caratterizzanti  dei
principali  paesaggi  italiani,  europei  e  mondiali,
individuando analogie e differenze

 Riconoscere  gli  elementi  ambientali  e  culturali
da tutelare e valorizzare

 Conosce  gli  elementi  caratteristici  dei
principali  paesaggi,  europei  e  mondiali  ed
individua analogie e differenze

 Individua gli elementi ambientali e culturali da
tutelare ed elabora a livello intuitivo proposte
per valorizzarli

Regione e sistema territoriale
 Acquisire  il  concetto  di  regione  geografica

(fisico,  climatica,  amministrativa  e  storico-
culturale) a partire dal contesto italiano

 Ha  interiorizzato  il  concetto  di  regione
geografica  nei  suoi  molteplici  aspetti,  in
relazione al contesto italiano


