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GEOGRAFIA – CLASSE PRIMA 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DA SVILUPPARE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 

 Si orienta nello spazio circostante utilizzando riferimenti topologici per conoscerlo e sapersi muovere in esso.  
 individua la funzione di un ambiente in relazione agli elementi che lo caratterizzano per viverlo in modo adeguato.  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  ANNUALI 

ORIENTAMENTO  LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFIA 

PAESAGGIO  REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE  

 Muoversi in modo consapevole e 
funzionale nello spazio conosciuto. 
utilizzando gli organizzatori 
topologici (sopra/sotto – davanti 
/dietro – precedente/successivo – 
vicino/lontano – dentro/fuori).  

 Riconoscere e rappresentare la 
propria ed altrui posizione nello 
spazio vissuto utilizzando gli 
organizzatori topologici (sopra/sotto 
– davanti /dietro – 
precedente/successivo – 
vicino/lontano – dentro/fuori). 

 Distinguere lo spazio interno da 
quello esterno.  

 Distinguere lo spazio aperto da 
quello chiuso.  

 Riconoscere su se stessi la parte 
destra e quella sinistra del corpo.  

 Individuare e rappresentare la 
direzione verso destra e verso 
sinistra.  

 Descrivere la propria ed altrui 
posizione nello spazio vissuto 
utilizzando gli organizzatori 
topologici adeguati. 

 Esplorare lo spazio conosciuto 
utilizzando i sensi.  

 Eseguire percorsi seguendo le 
indicazioni orali.  
 

 Rappresentare graficamente da 
diversi punti di vista oggetti di uso 
quotidiano 

 Rappresentare graficamente  spazi 
vissuti e percorsi utilizzando anche 
una simbologia non convenzionale.  

 Cominciare a descrivere la 
posizione degli oggetti disposti 
lungo un percorso. 

 

 Analizzare lo spazio vissuto (aula, 
mensa, palestra, …).  

 Individuare gli elementi 
caratterizzanti uno spazio vissuto 
(aula, mensa, palestra, …).  

 Riorganizzare lo spazio in funzione 
delle esigenze di lavoro 

 
 

 Comprendere che il proprio 
territorio  è uno spazio organizzato 

 

 
 



 
GEOGRAFIA – CLASSE SECONDA 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DA SVILUPPARE AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA  

 Si orienta nello spazio circostante utilizzando riferimenti topologici per descrivere correttamente la propria e altrui posizione.  
 Individua gli elementi fisici e antropici di un ambiente/paesaggio attraverso esperienze ed osservazioni per conoscerlo e cogliere relazioni e 

differenze.  
 Individua gli elementi fisici e antropici di un ambiente/paesaggio utilizzando semplici strumenti per conoscerne le caratteristiche.  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  ANNUALI 

ORIENTAMENTO  LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFIA 

PAESAGGIO  REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE  

 Muoversi consapevolmente nello 
spazio circostante sapendosi 
orientare attraverso punti di 
riferimento e utilizzando gli 
organizzatori topologici (sopra/sotto 
– dentro/fuori – vicino/lontano)  e 
semplici mappe riferite a  spazi noti 
che si formano nella mente 

 Riconoscere e rappresentare 
posizioni nello spazio consolidando 
la conoscenza degli organizzatori 
topologici (sopra/sotto – dentro/fuori 
– vicino/lontano – in alto/in basso – 
davanti/in mezzo/dietro – 
precedente/successivo).  

 Riconoscere la destra e la sinistra 
su di sé e rispetto agli altri.  

 Descrivere la propria ed altrui 
posizione nello spazio vissuto 
utilizzando gli organizzatori 
topologici adeguati.  

 

 Leggere e interpretare percorsi 
rappresentati riconoscendo i 
simboli.  

 Eseguire e rappresentare percorsi 
con cambi di direzione.  

 Costruire un reticolo, individuare le 
coordinate e denominarle.  

 Tracciare percorsi all’interno di un 
reticolo riconoscendo i simboli.  

 Leggere una semplice mappa.  

 Cogliere il rapporto tra la realtà 
geografica e la sua 
rappresentazione attraverso i vari 
punti di vista (dall’alto, di lato e di 
fronte).  

 Avviare al concetto di pianta 
rappresentando la realtà con i 
simboli.  

 Riconoscere in un percorso 
conosciuto punti di riferimento fissi.  

 Leggere semplici rappresentazioni 
cartografiche utilizzando le 
leggende.  

 Esplorare il territorio circostante 
attraverso i sensi e l’osservazione 
diretta.  

 Individuare gli elementi 
caratterizzanti uno spazio vissuto 
(scuola, casa, …). 

 Analizzare lo spazio vissuto ed 
individuare la funzione degli 
elementi caratterizzanti (scuola, 
casa, …).  

 Conoscere alcuni spazi organizzati 
del paesaggio urbano 
(supermercato, parco pubblico, …).  

 Cogliere e individuare la differenza 
tra elementi fisici e antropici che 
caratterizzano l’ambiente di vita.  

 Cogliere la differenza tra elementi 
fisici e antropici di un paesaggio  

  

 Comprendere che il proprio 
territorio  è uno spazio organizzato 
e modificato dalle attività umane.  

 Riconoscere, nel proprio ambiente 
di vita, le funzioni dei vari spazi e le 
loro connessioni,  

 

 



GEOGRAFIA – CLASSE TERZA  
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DA SVILUPPARE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA  

 Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali.  
 Individua, conosce e descrive gli elementi caratterizzanti dei paesaggi cogliendo i rapporti di connessione e interdipendenza per stabilire relazioni 

tra caratteristiche fisiche, risorse naturali e attività economiche.  
 Utilizza il linguaggio della geo graficità  per interpretare carte geografiche e  per ricavare informazioni. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  ANNUALI 

ORIENTAMENTO  LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFIA 

PAESAGGIO  REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE  

 Muoversi consapevolmente nello 
spazio circostante, orientandosi 
attraverso punti di riferimento, 
utilizzando gli indicatori topologici e 
le mappe di spazi noti che si 
formano nella mente 

 Comprendere la necessità di punti 
di riferimento convenzionali per 
orientarsi nello spazio 
rappresentato.  

 Conoscere e utilizzare i punti 
cardinali.  

 Individuare punti cardinali su mappe 
e carte.  

 Conoscere gli strumenti e le 
modalità attuate dall’uomo per 
orientarsi (sole, stelle, rosa dei 
venti, bussola, …).  

 

 Individuare e classificare diversi tipi 
di carte geografiche (fisica, politica, 
tematica, planisfero, …).  

 Cogliere il significato della 
simbologia convenzionale (legende, 
colori, simboli, …).  

 Leggere e ricavare informazioni 
dalla lettura della pianta dello 
spazio vicino  

 Costruire semplici rappresentazioni 
cartografiche utilizzando punti di 
riferimento fissi 

 Rappresentare in prospettiva 
verticale oggetti e ambienti noti 
(pianta dell’aula, ecc.) e tracciare 
percorsi effettuati nello spazio 
circostante.  

 Conoscere il territorio circostante 
attraverso l’approccio percettivo e 
l’osservazione diretta.  

 Individuare e descrivere gli elementi 
fisici e antropici che caratterizzano i 
paesaggi            ( montagna -  
collina – fiume – mare –lago ) 
partendo da quelli specifici 
dell’ambiente di residenza e 
descriverli utilizzando il lessico 
specifico. 

 Cogliere la relazione tra ambiente, 
risorse naturali e attività 
economiche dei paesaggi analizzati 
( montagna – collina – fiume – 
mare- lago )   

 Interpretare le trasformazioni 
dell’ambiente come risposta ai 
bisogni dell’uomo e alle esigenze di 
sfruttamento delle risorse.  

 

 Comprendere che il proprio 
territorio  è uno spazio organizzato 
e modificato dalle attività umane.  

 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. 

 



GEOGRAFIA – CLASSE QUARTA 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DA SVILUPPARE AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA 

 Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali.  
 Individua, conosce e descrive gli elementi caratterizzanti dei paesaggi cogliendo i rapporti di connessione e interdipendenza per stabilire relazioni 

tra caratteristiche fisiche, risorse naturali e attività economiche.  
 Utilizza il linguaggio della geo graficità  per interpretare carte geografiche e  per ricavare informazioni. 
 Riconosce gli elementi e i principali “oggetti” geografici fisici che caratterizzano 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. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  ANNUALI 

ORIENTAMENTO  LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFIA 

PAESAGGIO  REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE  

 Leggere e interpretare le carte 
fisiche e politiche dell’Italia 
riconoscendo e interpretando i 
principali elementi geografici 
secondo la simbologia 
convenzionale.  

 Leggere e interpretare le carte 
tematiche dell’Italia riconoscendo e 
interpretando i principali elementi 
geografici secondo la simbologia 
convenzionale.  

 Orientarsi sulla carta geografica 
dell’Italia utilizzando i punti 
cardinali.  

 Localizzare sulla carta geografica 
l’Italia continentale, peninsulare e 
insulare. 

 Conoscere attraverso strumenti 
diversi (filmati, fotografie, immagini 
da satellite, …) realtà diverse dalla 
propria.  

 Costruirsi immagini mentali di 
ambienti diversi dal proprio 
attraverso testi e strumenti 
multimediali. 

- Conoscere il significato della 
simbologia convenzionale (legende, 
colori, simboli, scale grafiche e 
numeriche).  

- Comprende il procedimento di 
riduzione in scala cogliendo il 
rapporto tra le dimensioni reali e 
quelle rappresentate 

- Analizzare fatti e fenomeni 
interpretando carte geografiche di 
periodi diversi, grafici, tabelle, 
immagini da satellite.  

- Denominare gli elementi principali di 
un ambiente utilizzando i termini 
specifici del linguaggio disciplinare 
(catena, foce, delta, …).  

- Conoscere e utilizzare correttamente i 
termini specifici che caratterizzano gli 
ambienti. 

- Leggere , carte geografiche a diversa 
scala, carte tematiche, cartogrammi, 
fotografie aeree, planisfero per 
ricavarne informazioni utilizzando 
correttamente scala , legenda e punti 
cardinali. 

- Acquisire il linguaggio specifico della 
disciplina 

-  

 Denominare e localizzare sulla 
carta i principali paesaggi italiani: 
padano, alpino, appenninico e 
mediterraneo. 

 Conoscere gli elementi che 
caratterizzano i principali paesaggi 
italiani,  

 Individuare le analogie e le 
differenze (anche in relazione ai 
quadri socio-storici del passato) e 
gli elementi di particolare valore 
ambientale e culturale da tutelare e 
valorizzare. 

 Conoscere ed applicare il concetto 
di regione geografica fisica e 
climatica relativamente al territorio 
italiano 

 Analizzare gli aspetti morfologici, 
climatici ed idrografici del territorio 
italiano evidenziando analogie e 
differenze. 

 Riconoscere le più evidenti 
modificazioni apportate dall’uomo 
nel tempo sul territorio regionale e 
nazionale, utilizzando fotografie, 
carte e testi specifici 

 Risalire alle cause che hanno 
portato l’uomo a  modificare 
l’ambiente 

 Riconoscere le conseguenze 
positive e negative dell’intervento 
dell’uomo sull’ambiente 

 Rilevare soluzioni date dall’uomo 
relativamente al problema della 
protezione, conservazione e 
valorizzazione del patrimonio 
ambientale e culturale del proprio 
territorio 

 
 

 



GEOGRAFIA – CLASSE QUINTA 
TRAGUARDI DI COMPETENZA DA SVILUPPARE AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 

 Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali.  
 Individua, conosce e descrive gli elementi caratterizzanti dei paesaggi cogliendo i rapporti di connessione e interdipendenza per stabilire relazioni tra 

caratteristiche fisiche, risorse naturali e attività economiche.  
 Utilizza il linguaggio della geograficità  per interpretare carte geografiche e  per ricavare informazioni. 
 Riconosce gli elementi e i principali “oggetti” geografici fisici che caratterizzano 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. 
 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. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  ANNUALI 

ORIENTAMENTO  LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFIA 

PAESAGGIO  REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE  

 Localizzare sulla carta geografica la 
posizione dell’Italia rispetto 
all’Europa e al resto del mondo.  

 Localizzare sulla carta geografica le 
regioni dell’Italia continentale, 
peninsulare e insulare.  

 Leggere e interpretare le carte 
fisiche e politiche delle regioni 
italiane riconoscendo i principali 
elementi geografici secondo la 
simbologia convenzionale.  

 Orientarsi sulla carta geografica 
dell’Italia utilizzando i punti 
cardinali.  

 Localizzare sulla carta geografica i 
più significativi elementi fisici e 
antropici delle regioni italiane.  

 Estendere le proprie carte mentali 
al territorio italiano e a spazi più 
lontani, attraverso gli strumenti 
dell’osservazione indiretta (filmati e 
fotografie, documenti cartografici, 
immagini da telerilevamento, 
elaborazioni digitali ecc.). 

 

 Conoscere il significato della 
simbologia convenzionale (legende, 
colori, simboli, scale grafiche e 
numeriche) per la lettura della carte 
delle regioni italiane.  

 Analizzare fatti e fenomeni 
interpretando carte geografiche a 
diversa scalai, grafici, tabelle, 
immagini da satellite.  

 Conoscere il concetto di regione 
geografica.  

 Conoscere i principali fenomeni 
demografici riguardanti la 
popolazione italiana (densità, 
emigrazione, immigrazione, 
reddito).  

 Leggere , carte geografiche a 
diversa scala, carte tematiche, 
cartogrammi, fotografie aeree, 
planisfero per ricavarne 
informazioni utilizzando 
correttamente scala , legenda e 
punti cardinali.  

 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. 

 Acquisire il linguaggio specifico 
della disciplina 

 Conoscere gli elementi che 
caratterizzano i principali paesaggi 
italiani, europei e mondiali,  

 Individuare le analogie e le 
differenze (anche in relazione ai 
quadri socio-storici del passato) e 
gli elementi di particolare valore 
ambientale e culturale da tutelare e 
valorizzare. 

 Cogliere la relazione tra attività del 
settore primario e aspetti geografici 
(morfologia, idrografia, clima, …).  

 Riconoscere i principali prodotti del 
settore primario.  

 Riconoscere i principali settori 
dell’industria e dell’artigianato 
italiano e le relative produzioni 
(settore secondario).  

 Conoscere le attività del settore 
terziario.  

 Analizzare attraverso casi concreti 
le conseguenze positive e negative 
delle attività umane sull’ambiente.  

 Ricercare e proporre soluzioni di 
problemi relativi alla protezione, 
conservazione e valorizzazione del 
patrimonio ambientale e culturale.  

 Conoscere ed applicare il concetto 
di regione geografica storico-
culturale ed amministrativa 
relativamente al territorio italiano 

 Conoscere la realtà politica e 
amministrativa della penisola 
italiana . 

 Conoscere e classificare le regioni 
italiane (partendo dalla propria) dal 
punto di vista ambientale, sociale e 
produttivo 

 Conoscere le caratteristiche dei 
principali ecosistemi italiani  

 Individuare l’adattamento della 
flora, della fauna e dell’uomo ai vari 
ambienti naturali dell’Italia  e le 
relative modifiche su di essi. 

 Individuare la posizione dell’Italia in 
Europa (dal punto di vista 
ambientale, sociale e produttivo) 

 Rilevare soluzioni date dall’uomo 
relativamente al problema della 
protezione, conservazione e 
valorizzazione del patrimonio 
ambientale e culturale delle diverse 
regioni italiane 

 


