
DISCIPLINA: GEOGRAFIA  
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

3 anni 4 anni 5 anni  
Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze in uscita dalla scuola 
dell’infanzia 
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Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

a. Riconoscere la scansione dei tempi 
scolastici. 

 
b. Muoversi con sicurezza e autonomia 

all’interno della scuola. 
 

a. Ordinare in successione temporale 3 
azioni della giornata scolastica 

 
b. Acquisire corrette abitudini per la 

fruizione degli spazi scolastici 

a. Essere consapevoli della scansione 
dei tempi scolastici 

 
b. Fruire autonomamente di ambienti e 

materiali scolastici 

Si orienta nelle prime generalizzazioni di 
passato, presente, futuro e si muove con 
crescente sicurezza e autonomia negli spazi 
che gli sono familiari, modulando 
progressivamente voce e movimento anche in 
rapporto con gli altri e con le regole 
condivise. 

 

Il
 s

é
 e

 l
’a

lt
ro

 

a. Individuare le posizioni delle 
persone nello spazio: sopra-sotto, 
davanti-dietro 

 
b. Eseguire semplici percorsi motori  

sulla base di indicazioni verbali 
 

a. Comprendere relazioni topologiche: 
davanti-dietro, in mezzo-ai lati, 
primo-ultimo, dentro-fuori, vicino-
lontano. 

 
b. Eseguire un percorso  motorio su 

indicazioni verbali e sonore 
dell’adulto   

Conoscenza 
Conoscere i concetti topologici di base 
 
Abilità 
a. Comprendere e consolidare tutte le 

relazioni topologiche 
 
b. Eseguire un percorso  motorio su 

indicazioni verbali e sonore e 
rappresentarlo graficamente 

Individua le posizioni di oggetti e persone nello 
spazio, usando termini come avanti/dietro, 
sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; segue 
correttamente un percorso sulla base di 
indicazioni verbali. 
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SCUOLA PRIMARIA 

 
CLASSE PRIMA  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA' 

 Concetti topologici 

 

Orientarsi nello spazio conosciuto e 

 La propria collocazione spaziale in un 

ambiente conosciuto 

 La posizione di oggetti ponendosi come 

 Saper riconoscere la propria posizione e 

quella di oggetti dati, nello spazio vissuto, 

rispetto a diversi punti di riferimento 



rappresentarlo punto di riferimento 

 

 

 Saper usare indicatori topologici 

 

 Organizzazione temporale e spaziale 

 

 

 Esplorazione di  spazi 

 Semplici percorsi secondo indicazioni date 

 Descrizione di  spostamenti compiuti da sé e 

da altri 

 

 Saper localizzare oggetti nello spazio fisico 

sia rispetto a se stessi, sia ad altri, sia a 

oggetti 

 Saper usare indicatori spaziali 

 

   Elementi costitutivi dello spazio vissuto  Osservazioni dell’’ambiente vissuto e 

descrizione  

 Disegni dell’ambiente circostante 

rispettandone le caratteristiche 

 Rappresentazione dell’ambiente con l’utilizzo 

di una simbologia concordata 

 Traccia di  un percorso compiuto da sé o da 

altri 

 Saper osservare uno spazio di vita 

quotidiana e saperne riconoscere gli 

elementi  

    Saper rappresentare graficamente gli spazi 

vissuti e i percorsi,  utilizzando una 

simbologia convenzionale 

 

CLASSE SECONDA  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA' 

 Rapporto tra realtà geografica e sua 

rappresentazione grafica: avvio alla 

conoscenza e all’uso della carta geografica 

 

 Muoversi nello spazio attraverso l’uso di 

una simbologia condivisa e assumere 

comportamenti corretti rispetto alla tutela 

dell’ambiente circostante 

 Ambiente conosciuto con una simbologia 

non convenzionale 

 Lettura di  una mappa 

 Utilizzo di una pianta 

 Rappresentare un ambiente con una pianta 

e/o una mappa 

 Uso di  una carta geografica e lettura della 

simbologia 

 Orientarsi su una carta geografica 

utilizzando le legende 

 

 Saper formulare proposte di organizzazione 

di spazi vissuti 

 Saper rappresentare graficamente uno spazio 

vissuto 

 Saper comprendere l’importanza di utilizzare 

un codice di rappresentazione simbolica 

 Saper utilizzare punti di riferimento 

 Saper individuare il rapporto tra realtà 

geografica e la sua rappresentazione 

 

 

 



CLASSE TERZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA' 

 Elementi fisici e antropici caratteristici del 

paesaggio del proprio territorio 

 

 Ambiente naturale nei suoi elementi 

essenziali 

 Glielementi fisici e antropici che   

caratterizzano il territorio 

 Saper riconoscere gli elementi fisici e 

antropici di un paesaggio cogliendo i 

principali rapporti di connessione e 

interdipendenza 

 L’uomo e le sue attività come parte 

dell’ambiente e della sua fruizione-tutela: 

comportamenti adeguati 

 Utilizzazione dello spazio in modi vari e 

finalizzati 

 Riflessioni sulle motivazioni che portano 

l’uomo a modificare un ambiente 

 Le conseguenze dell’intervento umano 

sull’ambiente 

 Riflessioni sulla necessità di tutelare la 

natura 

 Atteggiamenti adeguati rispetto all’ambiente 

 Comportamenti idonei e corretti da 

assumere in caso di rischio 

 Saper riconoscere le più evidenti 

modificazioni apportate dall’uomo al 

proprio territorio 

 Saper comprendere i motivi 

dell’organizzazione di uno spazio 

     Saper comprendere la necessità di 

rispettare gli spazi 

 

CLASSE QUARTA  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA' 

 Lo spazio rappresentato, progettato e 

codificato: carte grafiche, tabelle e grafici 

 

 

 Orientarsi su una carta geografica 

utilizzando i punti cardinali 

 I concetti di carta geografica e carta tematica 

 I concetti di  territorio, ambiente e sistema 

 I concetti di spazio fisico (morfologia, 

idrografia, climatologia) 

 Concetto di confine e i criteri per 

l’individuazione delle regioni 

 

 Saper individuare i punti cardinali su una 

carta geografica 

 Saper riconoscere la differenza tra spazi 

aperti e chiusi 

 Saper leggere grafici e carte geografiche e/o 

tematiche 

 Sapersi orientare nello spazio utilizzando 

carte topografiche 

 Saper riconoscere e leggere simboli 

convenzionali della cartografia 

 



 Lo spazio fisico: morfologia, idrografia, clima 

 

 

 Gli elementi che caratterizzano il clima e che 

lo influenzano 

 Le zone climatiche italiane 

 

 

 Saper riconoscere gli elementi che 

caratterizzano il clima, i fattori che lo 

influenzano, la sua ripercussione sul 

territorio e, quindi, sull’uomo 

 

 Intervento dell’uomo sull’ambiente e 

sviluppo solidale 

 

 Nesso tra l’ambiente , le sue risorse e le 

condizioni di vita dell’uomo 

 Bilancio sulle ripercussioni apportate dalla 

modifica di un certo ambiente 

 Le principali istituzioni pubbliche che si 

occupano dell’ambiente 

 I servizi offerti dal territorio alla persona 

 Situazioni attuali di pace/guerra, 

sviluppo/regressione, 

cooperazione/individualismo, 

rispetto/violazione dei diritti umani. 

 Saper riconoscere i bisogni dell’uomo e le 

forme di utilizzo dell’ambiente 

 Saper individuare le più evidenti 

modificazioni apportate dall’uomo nella 

regione e nella nazione 

 Saper rispettare le bellezze naturali e 

artistiche 

 

CLASSE QUINTA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA' 

 L’Italia, i suoi confini e le sue regioni: 

elementi fisici e antropici visti nel tempo 

 

   La posizione geografica dell’Italia rispetto ai 

Paesi europei ed extra-europei 

 Saper riconoscere la posizione geografica 

dell’Italia rispetto ai Paesi europei ed extra-

europei e le caratteristiche fisiche e politiche 

delle Regioni. 

 Intervento dell’uomo sull’ambiente e 

sviluppo solidale 

 

 Impegno personale in iniziative di 

valorizzazione dell’ambiente 

 Gli fisici e antropici del paesaggio geografico 

italiano 

 Conoscere le caratteristiche fisiche, 

demografiche, economiche delle regioni 

italiane 

 Utilizzare un linguaggio specifico della 

 Saper ricercare e proporre soluzioni di 

problemi relativi alla protezione e 

valorizzazione del patrimonio ambientale e 

culturale presente nel territorio 

 Saper riconoscere la conformazione del 

territorio italiano 

    Saper utilizzare correttamente i termini 

specifici della materia 



disciplina 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA  

Lo studente al termine della scuola primaria si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti tipologici e punti 

cardinali. Utilizza un 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” geografici fisici ( fiumi, monti, pianure, coste, 

colline, laghi, mari, oceani,ecc<) Individua i caratteri che connotano i paesaggi ( di montagna, collina, painura, 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 di interdipendenza. 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA' 

ORIENTAMENTO 

- orientarsi sulle carte e orientare le carte a 

grande scala in base ai punti cardinali e a punti 

di riferimento fissi; 

- orientarsi nelle realtà territoriali lontane, 

anche attraverso l'utilizzo dei programmi 

multimediali. 

 

- concetto di punto cardinale; 

- concetti di longitudine e latitudine; 

- fotografia aerea e satellitare; 

- vari tipi di carte geografiche. 

 

 

- orientarsi sulle carte e trovare le coordinate di 

un punto dato; 

- utilizzare programmi multimediali per 

orientarsi nelle realtà geografiche lontane; 

- leggere e interpretare vari tipi di carte 

geografiche. 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA' 

- leggere e interpretare vari tipi di carte 

geografiche (da quella topografica al 

 

- carta fisica e carta tematica; 

- grafici, dati statistici e immagini delle regioni 

 

- leggere e analizzare carte fisiche e tematiche, 

grafici e tabelle, immagini di paesaggi; 



planisfero), utilizzando scale di riduzione, 

coordinate geografiche e simbologia; 

- utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, 

dati statistici, immagini, ecc...) per 

comprendere e comunicare fatti e fenomeni 

territoriali. 

studiate; 

- orientamento relativo e assoluto; 

-  linguaggio specifico; 

- immagini geografiche. 

- trasformare dati in grafici, tabelle e/o carte; 

- utilizzare il linguaggio specifico. 

PAESAGGIO 

- interpretare e confrontare alcuni caratteri dei 

paesaggi italiani ed europei anche in relazione 

alla loro evoluzione nel tempo; 

- conoscere temi e problemi di tutela del 

paesaggio come patrimonio naturale e 

culturale.  

 

- elementi del paesaggio italiano ed europeo; 

- elementi di tutela dell'ambiente del paesaggio 

italiano ed europeo. 

 

-  distinguere i principali elementi del territorio 

italiano ed europeo; 

- confrontare la tutela dell'ambiente nelle varie  

regioni italiane ed europee e la loro 

valorizzazione nel tempo. 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

- consolidare il concetto di regione geografica 

(fisica, climatica, storica, economica) 

applicandolo all'Italia e all'Europa; 

- analizzare in termini di spazio le 

interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, 

sociali ed economici di portata nazionale ed 

europea; 

- utilizzare modelli interpretativi di assetti 

territoriali delle principali regioni italiane e dei 

principali paesi europei anche in relazione alla 

loro evoluzione storico-politico-economica. 

 

- le regioni italiane; 

- aspetti fisici, politici ed economici dell'Europa 

in generale. 

 

- distinguere gli elementi delle regioni italiane; 

- individuare le relazioni tra elementi naturali e 

umani; 

- distinguere gli aspetti economici delle regioni 

italiane ed europee. 

 

CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA' 

ORIENTAMENTO 

- orientarsi sulle carte e orientare le carte a 

grande scala in base ai punti cardinali e a punti 

 

- concetto di punto cardinale; 

- concetti di longitudine e latitudine; 

 

- orientarsi sulle carte e trovare le coordinate di 

un punto dato; 



di riferimento fissi; 

- orientarsi nelle realtà territoriali lontane, 

anche attraverso l'utilizzo dei programmi 

multimediali. 

- fotografia aerea e satellitare; 

- vari tipi di carte geografiche. 

 

- utilizzare programmi multimediali per 

orientarsi nelle realtà geografiche lontane; 

- leggere e interpretare vari tipi di carte 

geografiche. 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA' 

- leggere e interpretare vari tipi di carte 

geografiche (da quella topografica al 

planisfero), utilizzando scale di riduzione, 

coordinate geografiche e simbologia; 

- utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, 

dati statistici, immagini, ecc...) per 

comprendere e comunicare fatti e fenomeni 

territoriali. 

 

- carta fisica e carta tematica (in particolare 

economica); 

- grafici, dati statistici e immagini delle regioni 

studiate; 

- orientamento relativo e assoluto; 

-  linguaggio specifico; 

- immagini geografiche. 

 

- leggere e analizzare carte fisiche e tematiche, 

grafici e tabelle, immagini di paesaggi; 

- trasformare dati in grafici, tabelle e/o carte; 

- utilizzare il linguaggio specifico. 

PAESAGGIO 

- interpretare e confrontare alcuni caratteri dei 

paesaggi europei anche in relazione alla loro 

evoluzione nel tempo; 

- conoscere temi e problemi di tutela del 

paesaggio come patrimonio naturale e 

culturale.  

 

- elementi del paesaggio europeo; 

- elementi di tutela dell'ambiente dei principali 

stati di ogni regione europea. 

 

- confrontare la tutela dell'ambiente nei vari stati 

europei e la loro valorizzazione nel tempo. 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

- consolidare il concetto di regione geografica 

(fisica, climatica, storica, economica) 

applicandolo all'Europa; 

- analizzare in termini di spazio le 

interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, 

sociali ed economici di portata europea; 

- utilizzare modelli interpretativi di assetti 

territoriali dei principali paesi europei anche in 

relazione alla loro evoluzione storico-politico-

economica. 

 

- aspetto fisico, climatico ed economico delle 

regioni europee: 

Europa settentrionale; 

Europa centro-occidentale; 

Europa centro-orientale; 

Europa meridionale; 

- elementi fisici e antropici dei principali stati di 

ogni regione europea. 

 

- riconoscere e descrivere elementi fisici e 

antropici delle regioni europee e dei principali 

stati di ogni regione; 

- utilizzare i modelli di analisi proposti per 

riconoscere e descrivere stati della stessa 

regione europea. 

 



 

CLASSE TERZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA' 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

 

- Consolidare il concetto di macroregione. 

 

- Analizzare in termini di spazio le 

interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, 

sociali ed economici di portata nazionale, 

europea e mondiale.  

 

- Utilizzare modelli interpretativi di assetti 

territoriali dei principali Paesi europei e degli 

altri continenti, anche in relazione alla loro 

evoluzione storico-politico-economica. 

 

 

- il sistema terra: geosfera, atmosfera, idrosfera, 

biosfera; 

 

- i lineamenti fisici dei continenti; 

 

- articolazioni politiche e territoriali dei vari 

continenti; 

 

- i climi e gli ambienti della terra; 

 

- la popolazione: etnie, lingue, religioni, flussi 

migratori; 

 

 - Nord-Sud del mondo: disuguaglianze nel 

mondo e globalizzazione; 

 

- analisi del territorio, delle culture, delle 

contraddizioni dei singoli continenti; 

 

- gli squilibri dell’economia planetaria; 

 

- ecologia: inquinamento, sviluppo sostenibile; 

 

- studio di alcuni Stati extraeuropei con analisi 

della loro storia recente. 

 

 

 

- conosce gli elementi fisici, politico-economici 

ed antropici di Italia, Europa e degli altri 

continenti; 

 

- sa stabilire relazioni tra gli elementi fisici, 

insediativi, culturali ed economico-politici di un 

territorio; 

 

 

PAESAGGIO   



 

- Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei 

paesaggi italiani, europei e mondiali, anche in 

relazione alla loro evoluzione nel tempo. 

 
- Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio 

come patrimonio naturale e culturale e progettare 

azioni di valorizzazione. 

 

- climi e ambienti della Terra; 

ORIENTAMENTO 

 

- Orientarsi sulle carte e orientare le carte a 

grande scala in base ai punti cardinali e a punti 

di riferimento fissi. 

 
- Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche 

attraverso l’utilizzo dei programmi multimediali. 

 

 

- i diversi tipi di carta geografica; 

 

- orientamento relativo e assoluto; 

 

- la fotografia aerea e satellitare; 

 

 

- sa leggere ed interpretare carte geografiche di 

diverso tipo; 

 

- utilizza l'orientamento relativo e assoluto; 

 

- utilizza programmi multimediali per orientarsi 

nelle realtà geografiche lontane. 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA' 

 

- Leggere e interpretare vari tipi di carte 

geografiche, utilizzando scale di riduzione, 

coordinate geografiche e simbologia. 

 
- Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati 

statistici, immagini, ecc.) per comprendere e 

comunicare fatti e fenomeni territoriali. 

 

 

- i diversi tipi di carta geografica; 

 

- orientamento relativo e assoluto; 

 

- la fotografia aerea e satellitare; 

 

- le immagini geografiche; 

 

- i grafici e le tabelle. 

 

 

- sa produrre, leggere ed interpretare carte 

geografiche di diverso tipo; 

 

- utilizza l'orientamento relativo e assoluto; 

 

- sa leggere carte, grafici e tabelle per acquisire 

dati e informazioni; 

 

- sa confrontare carte, grafici e tabelle per 

cogliere analogie e differenze 

 

 

 



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO 

Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche; sa orientare una carta 

geografica a grande scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi. 

Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, 

sistemi informativi geografici per comunicare efficacemente informazioni spaziali. 

Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche, 

artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 

Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali 

alle diverse scale geografiche. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


