
SCUOLA PRIMARIA 
DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

CLASSE PRIMA 
 

NUCLEO FONDANTE:ORIENTAMENTO 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

 
L’alunno si orienta nello spazio 
circostante. 
 
 

 
Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, 
orientandosi attraverso punti di riferimento, utilizzando 
gli indicatori topologici  (avanti, dietro, sinistra, destra, 
ecc …). 
 

 
L’orientamento nella realtà. 
 
Indicatori topologici. 
 
Regione interna ed esterna, 
confine. 
 
 

 
K.C.: 
- Comunicazione nella madre lingua. 
- Imparare ad imparare. 

OBIETTIVI MINIMI 
- Riconoscere su se stessi davanti/dietro, sopra/sotto, sinistra/destra, vicino/lontano. 



 

NUCLEO FONDANTE:LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

 
Utilizza il linguaggio della geo-graficità per 
tracciare semplici  percorsi nello spazio 
circostante. 

 
Riconoscere spazi vissuti e individuarne 
caratteristiche e funzioni. 
 
Tracciare percorsi effettuati nello spazio 
circostante. 

 

 
Lettura e rappresentazione di 
semplici percorsi. 
 
Gli ambienti vissuti e vicini (la casa, alcuni 
spazi della scuola  e fuori della scuola). 

 
K.C.: 
- Comunicazione nella madre lingua. 
- Imparare ad imparare. 

 

OBIETTIVI MINIMI 
 
- Collocare oggetti nello spazio seguendo indicazioni date. 
- Completare graficamente semplici percorsi vissuti. 
- Conoscere gli ambienti della casa e della scuola. 



CLASSE SECONDA 
 

NUCLEO FONDANTE:ORIENTAMENTO 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

 
L’alunno si orienta nello spazio 
circostante utilizzando i riferimenti 
topologici. 
 
 

 
Muoversi consapevolmente nello spazio 
circostante, orientandosi attraverso punti di 
riferimento, utilizzando gli indicatori topologici 
(avanti, dietro, sinistra, destra, ecc …) e le 
mappe di spazi noti. 
 

 
L’orientamento nella realtà utilizzando 
percorsi. 
 
Rappresentazione grafica dello 
spazio vissuto. 

 
K.C.: 
- Comunicazione nella madre lingua. 
- Competenze digitali. 
- Imparare ad imparare. 

OBIETTIVI MINIMI 
- Conoscere e utilizzare gli organizzatori topologici. 
 

NUCLEO FONDANTE:LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

 
Utilizza il linguaggio della geo-graficità per 
interpretare rappresentazioni dello spazio, 
realizzare semplici mappe e progettare  
percorsi. 
 

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

 

 
Osservazione e riconoscimento degli oggetti 
da diversi punti di vista. 
 
Lettura e costruzione di semplici piante o 
mappe.  

 
K.C.: 
-Comunicazione nella madre lingua. 
- Competenze digitali. 
- Imparare ad imparare. 
 

OBIETTIVI MINIMI 
- Leggere la pianta di uno spazio conosciuto. 

 



NUCLEO FONDANTE: PAESAGGIO 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

 
Riconosce e denomina i principali 
“oggetti” geografici fisici.  
 
Individua le caratteristiche principali dei 
paesaggi. 
 
 

 
Conoscere il territorio circostante attraverso 
l’approccio percettivo e l’osservazione diretta. 
 
Individuare e descrivere gli elementi fisici e 
antropici che caratterizzano i paesaggi. 

 
Elementi naturali e antropici degli ambienti. 
 
I paesaggi di terra: montagna, collina, pianura, 
città.  
 
I paesaggi d’acqua: fiume, lago, mare. 

 
K.C.: 
- Comunicazione nella madre lingua. 
- Competenze digitali. 
- Imparare ad imparare. 
 

 
OBIETTIVI MINIMI 
- Individuare gli elementi fisici e antropici di un paesaggio. 
 

NUCLEO FONDANTE: REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

 
Coglie nei paesaggi le trasformazioni operate 
dall’uomo sul paesaggio naturale. 
 
Riconosce lo spazio geografico come un 
sistema territoriale, costituito da elementi fisici e 
antropici. 
 

 
Comprendere che il 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. 

 
Elementi fisici e antropici che 
caratterizzano un paesaggio. 

 
K.C.: 
- Comunicazione nella madre lingua. 
- Competenze digitali. 
- Imparare ad imparare. 
 

 
OBIETTIVI MINIMI 
- Riconoscere le più evidenti modificazioni apportate dall’uomo al paesaggio. 



CLASSE TERZA 
 

NUCLEO FONDANTE:ORIENTAMENTO 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

 
L’alunno si orienta nello spazio 
circostante e sulle sue rappresentazioni  
utilizzando punti di riferimento. 
 
 
 
 

 
Muoversi consapevolmente nello spazio 
circostante, orientandosi attraverso punti di 
riferimento, utilizzando gli indicatori topologici 
(avanti, dietro, sinistra, destra, ecc …) e le 
mappe di spazi noti che si formano nella 
mente (carte mentali). 
 

 
L’orientamento nella realtà e sulle carte. 

 
K.C.: 
– Comunicazione nella madrelingua 
– Competenze digitali 
– Imparare ad imparare 
– Competenze sociali e civiche 
 

 
OBIETTIVI MINIMI 
- Orientarsi in base a punti di riferimento fissi . 

 



 

 

NUCLEO FONDANTE: LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

 
Utilizza il linguaggio della geo-graficità per 
interpretare rappresentazioni dello spazio, 
realizzare semplici mappe e progettare  
percorsi . 
 
 

 
Rappresentare in prospettiva verticale oggetti 
e ambienti noti (pianta dell’aula, ecc..) e 
tracciare percorsi effettuati nello spazio 
circostante. 
 
Eseguire semplici rilievi fotografici 
sull'ambiente scolastico o sulla propria 
abitazione. 
 
Leggere e interpretare le piante e carte 
geografiche. 

 

 
I diversi tipi di carte geografiche, i relativi 
simboli e colori. 

 
K.C.: 
– Comunicazione nella madrelingua 
– Competenze digitali 
– Imparare ad imparare 
– Competenze sociali e civiche 
 

OBIETTIVI MINIMI 
- Saper leggere semplici rappresentazioni cartografiche (utilizzando la legenda). 



 

 

OBIETTIVI MINIMI 
- Saper distinguere gli elementi fisici ed antropici di un ambiente. 
 

 

NUCLEO FONDANTE:PAESAGGIO 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

 
Riconosce e denomina i principali “oggetti” 
geografici fisici . 
 

Individua i caratteri che connotano i paesaggi  
 
 
 

 
Conoscere il territorio circostante attraverso 
l’approccio percettivo e l’osservazione diretta. 
 
Individuare e descrivere gli elementi fisici e 
antropici che caratterizzano i paesaggi 
dell’ambiente di vita della propria regione. 

 

 
Elementi naturali e antropici degli ambienti 
I paesaggi di terra: montagna, collina, pianura, 
città. 
 
I paesaggi d’acqua: fiume, lago, mare. 

K.C.: 
– Comunicazione nella madrelingua 
– Competenze digitali 
– Imparare ad imparare 
– Competenze sociali e civiche 
 



 

 

OBIETTIVI MINIMI 
- Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane. 
- Riconoscere gli elementi caratteristici dei diversi ambienti: mare, montagna, pianura 

NUCLEO FONDANTE: REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

 
Coglie nei paesaggi 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. 
 

 
Comprendere che il 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 . 

 
Osservazione del territorio circostante e degli 
spazi conosciuti. 

 
K.C.: 
– Comunicazione nella madrelingua 
– Competenze digitali 
– Imparare ad imparare 
– Competenze sociali e civiche 
 



CLASSE QUARTA 
 

 

OBIETTIVI MINIMI 
- Orientarsi nello spazio usando punti di riferimento convenzionali. 
- Orientarsi nel proprio ambiente utilizzando i punti cardinali. 

NUCLEO FONDANTE: ORIENTAMENTO 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

 
L’alunno si orienta nello spazio circostante e 
sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti 
topologici e punti cardinali. 
 
 
 
 
 

 
Orientarsi nello spazio usando punti di 
riferimento convenzionali. 
 
Sapersi orientare nello spazio delle carte 
geografiche. 
 
Conoscere i principali sistemi di riferimento ed 
orientamento. 
 

 
I riferimenti topologici. 
 
I punti cardinali. 
 
Strumenti per orientarsi. 

K.C.: 
- Comunicazione nella madrelingua. 
- Competenza digitale. 
- Imparare ad imparare. 



CLASSE QUINTA 
 

NUCLEO FONDANTE: ORIENTAMENTO 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

 
L’alunno si orienta nello spazio circostante e 
sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti 
topologici e punti cardinali. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Orientarsi utilizzando la bussola e punti 
cardinali anche in relazione al Sole . 
 
Estendere le proprie carte mentali al territorio 
italiano attraverso gli strumenti 
dell’osservazione indiretta (filmati e fotografie, 
documenti cartografici, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni digitali, ecc….). 

 
I punti di riferimento convenzionali. 

 
K.C.: 
– Comunicazione nella madrelingua. 
– Competenza digitale. 
– Imparare ad imparare. 
 

 

OBIETTIVI MINIMI 
- Individuare in uno spazio esperito i punti cardinali, partendo da uno dato. 



 
 

NUCLEO FONDANTE: LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

 
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.  
 
 

 
Analizzare i principali caratteri fisici del 
territorio, fatti e fenomeni locali e globali, 
interpretando carte geografiche di diversa 
scala, carte tematiche, grafici, 
elaborazioni digitali, repertori statistici 
relativi a indicatori socio-demografici ed 
economici. 
 
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. 
 
 

 
Lettura delle diverse carte geografiche. 

 
K.C.: 
– Comunicazione nella madrelingua. 
–Competenze matematiche. 
– Competenza digitale. 
 Imparare ad imparare. 

 

 
OBIETTIVI MINIMI 

- Riconoscere vari tipi di carte dell’Italia: geografiche (fisiche e politiche), tematiche. 
- Orientarsi sulle carte geografiche, utilizzando i punti cardinali. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

NUCLEO FONDANTE: PAESAGGIO 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

 
Riconosce e denomina i principali “oggetti” 
geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, 
colline, laghi, mari, oceani, ecc …). 
 
Individua i caratteri che connotano i paesaggi, 
individua analogie e differenze tra i principali 
paesaggi italiani ( montagna, collina, pianura, 
vulcani, ecc …). 
 
 

 
Conoscere gli elementi che caratterizzano i 
principali paesaggi italiani, individuando le 
analogie e le differenze e gli elementi di 
particolare valore ambientale e culturale da 
tutelare e valorizzare. 

 
Elementi fisici e antropici dell’Italia in generale 
e delle singole regioni italiane. 

 
K.C.: 
– Comunicazione nella madrelingua. 
– Competenza digitale. 
– Imparare ad imparare. 
– Consapevolezza ed espressione culturale. 

 

 
OBIETTIVI MINIMI 

- Riconoscere le modifiche principali apportate dall’uomo sul territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
OBIETTIVI MINIMI 

- Esaminare le conseguenze dell’intervento dell’uomo sull’ambiente circostante. 
- Sviluppare un comportamento rispettoso nei confronti dell’ambiente. 

 

NUCLEO FONDANTE: REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

 
Comprende che lo spazio geografico è un 
sistema territoriale che l’uomo modifica in 
base alle proprie esigenze e alla propria 
organizzazione sociale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acquisire il concetto di regione geografica 
(fisica, climatica, culturale, amministrativa) e 
utilizzarlo nel contesto italiano. 
 
Individuare problemi relativi alla tutela e 
valorizzazione del patrimonio naturale e 
culturale riflettendo sulle possibili soluzioni. 

 
Aspetti climatici, fisici, antropici, culturali 
dell’Italia in generale e delle singole regioni 
italiane. 
 
Lo spazio sociale italiano: la Costituzione e i 
suoi principi; il potere legislativo, esecutivo, 
giudiziario; istituzioni delle regioni italiane. 

 
K.C.: 
– Comunicazione nella madrelingua. 
– Competenza digitale. 
– Imparare ad imparare. 
– Competenze sociali e civiche 
– Consapevolezza ed espressione culturale. 
 


