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GEOGRAFIA

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali.
Utilizza 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.
Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti ( cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche,
artistico-letterarie).
Riconosce e denomina i principali “oggetti” grafici fisici ( fiumi, monti, pianure, coste, colline , laghi, mari, oceani, ecc.).
Individua i caratteri che connotano i paesaggi (Di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a
quelli italiani e individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti. Coglie nei paesaggi
mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale. Si rende conto che lo spazio
geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e\o
interdipendenza.

Indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo
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Classe prima

Obiettivi di
apprendimento Conoscenze e Abilità Competenze in uscita

Orientamento
• Riconosce la propria posizione e quella degli 

oggetti nello spazio vissuto utilizzando diversi 
punti di riferimento e indicatori topologici

• Riconosce la propria 
posizione e quella degli 
oggetti nello spazio 
vissuto,rispetto ai diversi 
punti di riferimento

• Utilizza una simbologia 
condivisa per rappresentare 
oggetti nello spazio grafico

Linguaggio della
geografcità

• Rappresenta e colloca oggetti nello spazio 
grafico e non, utilizzando una simbologia 
condivisa

Paesaggio • Analizza uno spazio e le sue funzioni
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GEOGRAFIA
Classe seconda

Obiettivi di
apprendimento Conoscenze e Abilità Competenze in uscita

Orientamento
• Si orienta nello spazio circostante utilizzando 

punti di riferimento e organizzatori topologici • Riconosce la propria 
posizione e quella degli 
oggetti nello spazio vissuto, 
anche rispetto a diversi punti 
di riferimento, utilizzando 
indicatori topologici

• Rappresenta graficamente 
spazi vissuti e percorsi, anche
utilizzando una simbologia 
non convenzionale

• Analizza uno spazio-
ambiente, scoprendone gli 
elementi caratterizzanti

Linguaggio della
geografcità

• Rappresenta graficamente lo spazio vissuto 
utilizzando una simbologia non convenzionale

• Conosce le funzioni e le regole di utilizzo degli 
spazi vissuti e li rappresenta graficamente

Paesaggio • Individua gli elementi che caratterizzano un 
paesaggio

Regione e 
sistema 
territoriale

• Riconosce gli elementi fisici e antropici in un 
paesaggio noto

• Riconosce nel proprio ambiente di vita le funzioni
dei vari spazi
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Classe terza

Obiettivi di
apprendimento

Conoscenze e Abilità Competenze in uscita

Orientamento
• Si  muove consapevolmente nello spazio 

circostante orientandosi attraverso punti di 
riferimento e utilizzando gli indicatori topologici

• Si muove consapevolmente 
nello spazio circostante, 
sapendosi orientare 
attraverso punti di 
riferimento, utilizzando gli 
organizzatori topologici

• Rappresenta in pianta 
ambienti noti e percorsi 
esperiti nello spazio 
circostante

• Individua gli elementi fisici ed
antropici che caratterizzano i 
vari tipi di paesaggio

• Individua e riconosce alcuni 
aspetti positivi e negativi 
dell'intervento dell'uomo sul 
proprio territorio

Linguaggio della
geografcità

• Esplora l’ambiente geografico attraverso 
l’osservazione diretta e indiretta e lo rappresenta.

• Legge e interpreta semplici rappresentazioni 
cartografiche.

• Utilizza schemi, domande guida e mappe 
concettuali

Paesaggio

• Conosce e descrive le caratteristiche di un 
ambiente mettendo in relazione tra loro gli 
elementi che lo costituiscono.

• Riconosce gli elementi fisici e antropici di un 
paesaggio nel proprio territorio.

Regione e 
sistema 
territoriale

• Riconosce le più evidenti modifiche apportate 
dall’uomo nel proprio territorio
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Classe quarta

Obiettivi di
apprendimento Conoscenze e Abilità Competenze in uscita

Orientamento
• Si orienta nello spazio circostante
• Si orienta  su diverse tipologie di carte 

geografiche utilizzando i  punti cardinali
• Legge ed interpreta carte e 

grafici di vario tipo
• Si orienta nello spazio 

circostante e su diverse 
tipologie di carte geografiche

• Conosce, descrive e 
rappresenta  gli elementi 
caratterizzanti dei paesaggi 
italiani, comprendendo 
l’interazione tra uomo e 
ambiente

• Utilizza il lessico specifico 
della disciplina

Linguaggio della
geografcità

• Legge ed interpreta carte e grafici di vario tipo
• Utilizza un lessico appropriato alla disciplina per 

elaborare oralmente e graficamente  le 
conoscenze apprese (disegni,mappe)

Paesaggio
• Conosce e descrive gli elementi che 

caratterizzano i paesaggi Italiani individuando il 
rapporto tra uomo e ambiente

Regione e 
sistema 
territoriale

• Individua i caratteri che connotano  i paesaggi 
italiani
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GEOGRAFIA
Classe quinta

Obiettivi di
apprendimento Conoscenze e Abilità Competenze in uscita

Orientamento • Legge carte geografiche di tipo diverso per 
raccogliere informazioni su un territorio

• L'alunno si orienta nello 
spazio circostante e sulle 
carte geografiche, 
utilizzando riferimenti 
topologici, punti cardinali e 
coordinate geografiche

• Utilizza il linguaggio della 
geo-graficità per 
interpretare carte 
geografiche

• Ricava informazioni 
geografiche da una pluralità 
di fonti (cartografiche e 
satellitari, fotografiche, 
artistico-letterarie)

• È in grado di conoscere e 
localizzare i principali 
elementi geografici fisici 
(monti, fiumi, laghi,…) e 
antropici (città, porti e 
aeroporti, infrastrutture…) 
dell’Italia

• Individua, conosce e descrive
gli elementi caratterizzanti 
dei paesaggi (di montagna, 
collina, pianura, costieri, 
vulcanici, ecc.) con 
particolare attenzione a 
quelli italiani e individua 
analogie e differenze con i 
principali paesaggi europei

• Si rende conto che lo spazio 
geografico è un sistema 
territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici 
legati da rapporti di 
connessione e/o di 
interdipendenza

Linguaggio della
geografcità

• Utilizza in modo appropriato i termini del 
linguaggio disciplinare per elaborare oralmente e 
per iscritto le conoscenze apprese

• Usa mappe e schemi  per esporre e  sintetizzare 
dati

Paesaggio

• Riconosce e rappresenta graficamente le 
principali tipologie di paesaggio

• Conosce gli elementi che caratterizzano i 
principali paesaggi italiani, europei e mondiali 
individuando alcune analogie e differenze

Regione e 
sistema 
territoriale

• Conosce gli elementi fisici e antropici delle regioni
Italiane individuando il rapporto di 
interdipendenza tra uomo e ambiente


