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SCUOLA PRIMARIA                                                          CLASSE PRIMA 

 
Competenze 

 
Obiettivi di 

apprendimento 
(riferiti alle competenze) 

 
Indicazione sintetica 
dei contenuti trattati 

 

Orientarsi nello spazio circostante 

utilizzando riferimenti spaziali. 
 

 

Muoversi consapevolmente 

nello spazio circostante 

 

Utilizzare punti di 

riferimento e indicazioni 

spaziali per descrivere 

posizioni di sé e degli 

oggetti. 

 

Rappresentare e collocare 

oggetti nello spazio grafico 

 

Gli organizzatori spaziali 

sopra/sotto, dentro/fuori, 

davanti/dietro, 

vicino/lontano, 

destra/sinistra.  

 

I punti di riferimento e gli 

indicatori spaziali per  

descrivere la propria  

posizione nello spazio.  

 

Percorsi motori.  
 

 

Riconoscere le caratteristiche 

fisiche ed antropiche di un 

territorio e valutare le 

conseguenze delle azioni 

dell’uomo. 
 

 

Conoscere gli ambienti 

relativi al proprio vissuto e 

distinguerli secondo 

caratteristiche e funzioni 

 

Maturare il senso di 

responsabilità e di rispetto 

nei confronti dell’ambiente 

esercitando la cittadinanza 

attiva. 

 

Caratteristiche e funzioni 

di uno spazio conosciuto 

(aula, casa…)  

 

 

Comportamenti adeguati 

alla tutela degli spazi vissuti 

e dell’ambiente vicino.  

 

 

Elaborare le conoscenze acquisite 

utilizzando il linguaggio e gli 

strumenti propri della disciplina. 

 

Rappresentare lo spazio 

vissuto attraverso simboli 

 

Rappresentazione grafica di 

spazi vissuti utilizzando 

mappe e simboli non 

convenzionali.  
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SCUOLA PRIMARIA                                                         CLASSE SECONDA 

 
Competenze 

 
Obiettivi di 

apprendimento 
(riferiti alle competenze) 

 
Indicazione sintetica 
dei contenuti trattati 

 

Orientarsi nello spazio 

circostante utilizzando 

riferimenti spaziali e punti 

cardinali. 
 

 

Utilizzare gli indicatori 

spaziali per descrivere spazi 

e percorsi.  

 

 

 

Sapersi orientare nello 

spazio conosciuto 

utilizzando riferimenti e 

indicazioni spaziali.  

 

 

 

Muoversi consapevolmente 

nello spazio circostante.  

 

 

Gli organizzatori spaziali 

sopra/sotto, dentro/fuori, 

davanti/dietro, 

vicino/lontano, 

destra/sinistra.  

 

I punti di riferimento e gli 

indicatori spaziali per 

descrivere la propria 

posizione nello spazio.  

 

Percorsi motori.  

 

Il reticolo e le coordinate.  

 

Localizzazione e posizione 

di oggetti rispetto ad un 

punto di riferimento 

 

Riconoscere le caratteristiche fisiche 

ed antropiche di un territorio e 

valutare le conseguenze delle azioni 

dell’uomo. 

 

Conoscere il territorio 

circostante attraverso 

l’approccio percettivo e 

l’osservazione diretta. 

 

Individuare i cambiamenti 

apportati dall’uomo al 

paesaggio 

 

Individuare e descrivere 

 

Elementi fisici ed antropici, 

fissi e mobili del paesaggio. 

  

I diversi tipi di paesaggio 
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elementi naturali ed 

antropici che caratterizzano i 

paesaggi 

 

Maturare il senso di 

responsabilità e di rispetto 

nei confronti dell’ambiente 

esercitando la cittadinanza 

attiva. 

 

 

 

 

Comportamenti adeguati 

alla tutela degli spazi vissuti 

e dell’ambiente vicino.  

 

 

Elaborare le conoscenze acquisite 

utilizzando il linguaggio e gli 

strumenti propri della disciplina. 

 

Capire la relazione tra 

rappresentazione grafica e 

realtà geografica.  

 

Rappresentare lo spazio 

graficamente attraverso 

segni e simboli anche non 

convenzionali.  

 

 

La localizzazione.  

 

Il reticolo e le coordinate.  

 

Uso della legenda.  

 

Semplici rappresentazioni 

iconiche e cartografiche con 

uso di simboli  
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SCUOLA PRIMARIA                                                         CLASSE TERZA 

 
Competenze 

 
Obiettivi di 

apprendimento 
(riferiti alle competenze) 

 
Indicazione sintetica 
dei contenuti trattati 

 

Orientarsi nello spazio circostante 

utilizzando riferimenti spaziali e 

punti cardinali. 

 

Sapersi orientare nello 

spazio conosciuto 

utilizzando riferimenti e 

indicazioni spaziali 

 

Muoversi consapevolmente 

nello spazio circostante 

utilizzando mappe mentali, 

punti di riferimento 

convenzionali e non. 

 

Il reticolo e le coordinate.  

 

Lo spazio e l’orientamento.  

 

 

Mappe e punti cardinali  

 

 

Riconoscere le caratteristiche fisiche 

ed antropiche di un territorio e 

valutare le conseguenze delle azioni 

dell’uomo. 

 

Descrivere gli ambienti 

geografici attraverso 

l’osservazione diretta e 

indiretta. 

 

Individuare gli elementi 

naturali e antropici che 

caratterizzano i vari tipi di 

paesaggio. 

 

Analizzare il paesaggio 

geografico e riconoscere le 

relazioni tra  elementi 

naturali, climatici ed 

antropici. 

 

Maturare il senso di 

responsabilità e di rispetto 

 

Gli ambienti: naturale ed 

antropizzato.  

 

Elementi fisici ed antropici 

del paesaggio.  

 

Gli ambienti modificati 

dall’uomo: urbano e rurale.  

 

I paesaggi geografici: 

la montagna, la collina, la 

pianura, il paesaggio 

fluviale, lacustre, costieri…  

 

 

 

Comportamenti adeguati e 

rispettosi alla tutela degli 
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nei confronti dell’ambiente 

esercitando la cittadinanza 

attiva. 

spazi vissuti e dell’ambiente 

vicino tesi ad un cosciente 

spirito ecologico sostenibile 

 

 

Elaborare le conoscenze acquisite 

utilizzando il linguaggio e gli 

strumenti propri della disciplina 

 

Interpretare carte 

geografiche e i simboli della 

legenda.  

 

Descrivere un paesaggio nei 

suoi elementi principali 

usando il linguaggio 

specifico della disciplina.  

 

Saper rappresentare 

graficamente fenomeni 

naturali ed antropici.  

 

 

La rappresentazione delle 

forme della Terra: 

la riduzione in scala;  

il globo e le carte 

geografiche.  

 

Orientamento 

 

Realizzazione di semplici 

carte geografiche e 

tematiche, areogrammi  

 

Utilizzo di simboli, e 

legende.  

 

Costruzione di mappe 

concettuali, schemi, 

presentazioni in formato 

digitali… 
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SCUOLA PRIMARIA                                                         CLASSE QUARTA 

 
Competenze 

 
Obiettivi di 

apprendimento 
(riferiti alle competenze) 

 
Indicazione sintetica 
dei contenuti trattati 

 

Orientarsi nello spazio circostante 

utilizzando riferimenti spaziali, 

punti cardinali e coordinate 

geografiche. 

 

Sapersi orientare dentro lo 

spazio delle carte 

geografiche.  

 

Esplorare il territorio 

italiano attraverso 

l’osservazione indiretta.  

 

Estendere le proprie carte 

mentali attraverso 

informazioni ricavate da più 

fonti.  

 

Gli strumenti della 

geografia.  

 

 

Punti cardinali ed 

orientamento.  

 

 

Modi diversi di riprodurre 

la superficie terrestre.  

 

 

Riconoscere le caratteristiche fisiche 

ed antropiche di un territorio  

 

Distinguere e comparare le 

caratteristiche morfologiche 

delle diverse aree italiane.  

 

Riconoscere le 

caratteristiche morfologiche 

delle diverse aree nelle 

corrispondenti 

rappresentazioni 

cartografiche. 

 

Comprendere la relazione tra 

elementi fisici e interventi 

dell’uomo.  

 

Caratteristiche 

morfologiche generali: 

orografia e idrografia.  

 

Clima e regioni climatiche. 

  

I paesaggi italiani: la zona 

alpina. La zona 

appenninica, la pianura, le 

zone pianeggianti, le zone 

costiere, le isole.  

 

L’uomo modifica 

l’ambiente.  
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Comprendere che lo spazio 

geografico è un sistema territoriale 

costituito da elementi fisici e 

antropici legati da rapporti di 

connessione e/o interdipendenza  

 

 

Analizzare l’azione 

dell’uomo sull’ambiente.  

Individuare le relazioni tra le 

attività umane, territorio, 

risorse utilizzate e loro 

trasformazione.  

 

Maturare il senso di 

responsabilità e di rispetto 

nei confronti dell’ambiente 

esercitando la cittadinanza 

attiva. 

 

Fattori climatici e fattori 

ambientali.  

I paesaggi antropizzati del 

territorio italiano: il 

paesaggio rurale, 

industriale, urbano e 

costiero.  

 

La difesa dell’ambiente.  

 

Le risorse dell’ambiente.  

 

 

Elaborare le conoscenze acquisite 

utilizzando il linguaggio e gli 

strumenti propri della disciplina 

 

Utilizzare il linguaggio 

specifico della disciplina per 

elaborare, esporre le 

conoscenze acquisite 

attraverso la comunicazione 

orale, scritta e mediante 

risorse digitali  

 

 

Lettura e interpretazione di 

carte e immagini di diverso 

tipo. 

 

Le parole chiave della 

geografia.  

 

Linguaggio specifico della 

disciplina.  

 

Realizzazione di semplici 

carte geografiche e 

tematiche, areogrammi. 

 

Il proprio territorio: 

comune, provincia, regione.  

 

Costruzione di mappe 

concettuali, schemi, 

presentazioni in formato 

digitali… 
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SCUOLA PRIMARIA                                                         CLASSE QUINTA 

 
Competenze 

 
Obiettivi di 

apprendimento 
(riferiti alle competenze) 

 
Indicazione sintetica 
dei contenuti trattati 

 

Orientarsi nello spazio circostante 

utilizzando riferimenti spaziali, 

coordinate geografiche e 

applicazioni specifiche 

 

Leggere e interpretare 

semplici carte tematiche.  

 

Progettare itinerari di 

viaggio reali o immaginari 

impiegando strumenti 

adeguati ed utilizzando il 

linguaggio specifico della 

disciplina.  

 

Estendere le proprie carte 

mentali al territorio italiano 

e a spazi più lontani, 

attraverso informazioni 

ricavate da più fonti.  

 

Punti cardinale e coordinate 

geografiche.  

 

La latitudine e la 

longitudine.  

 

La rappresentazione dei 

fenomeni naturali ed 

antropici attraverso grafici 

 

Progettazione di itinerari di 

viaggio.  

 

 

Riconoscere le caratteristiche fisiche 

ed antropiche di un territorio  

 

Conoscere e descrivere gli 

elementi che caratterizzano 

le regioni italiane.  

 

Riflettere su problemi 

relativi alla tutela e 

valorizzazione del 

patrimonio naturale e 

culturale  

 

Le regioni italiane: aspetto 

fisico, clima, economia...  

 

 

Le regioni italiane: 

patrimonio naturale, 

valorizzazione del 

patrimonio culturale, 

sfruttamento delle risorse e 

tutela dell’ambiente.  
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Comprendere che lo spazio 

geografico è un sistema territoriale 

costituito da elementi fisici e 

antropici legati da rapporti di 

connessione e/o interdipendenza  

Riflettere sulle conseguenze 

dell’azione dell’uomo 

sull’ambiente.  

 

Individuare le relazioni che 

si stabiliscono tra elementi 

fisici ed antropici.  

 

Individuare le relazioni tra le 

attività umane, territorio, 

risorse utilizzate e loro 

trasformazione.  

 

Riflettere su problemi 

relativi alla tutela e 

valorizzazione del 

patrimonio naturale e 

culturale.  

 

Maturare il senso di 

responsabilità e di rispetto 

nei confronti dell’ambiente 

esercitando la cittadinanza 

attiva. 

Le regioni italiane.  

 

Porre in relazione gli aspetti 

fisico-climatici con le forme 

di insediamento e lo 

sviluppo dell’economia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le regioni italiane: 

patrimonio naturale, 

valorizzazione del 

patrimonio culturale, 

sfruttamento delle risorse e 

tutela dell’ambiente.  

 

Elaborare le conoscenze acquisite 

utilizzando il linguaggio e gli 

strumenti propri della disciplina 

 

Utilizzare il linguaggio 

specifico della disciplina per 

elaborare carte, esporre le 

conoscenze acquisite 

attraverso la comunicazione 

orale, scritta e mediante 

risorse digitali. 

 

 

Le parole chiave della 

geografia.  

Linguaggio specifico della 

disciplina.  

 

Rappresentazione dello 

spazio geografico italiano.  

Rappresentazione grafica di 
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aspetti della società e 

dell’economia italiana.  

Lettura ed interpretazione di 

carte e tabelle di diverso 

tipo 

 

Costruzione di mappe 

concettuali, schemi, 

presentazioni in formato 

digitali… 
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SCUOLA SECONDARIA                                                         CLASSE PRIMA 

 
Competenze 

 
Obiettivi di 

apprendimento 
(riferiti alle competenze) 

 
Indicazione sintetica 
dei contenuti trattati 

 

Sapersi orientare nello spazio 

circostante utilizzando 

opportunamente gli strumenti 

propri della disciplina 

 

Leggere e interpretare i 

principali simboli 

cartografici 

 

Orientarsi nell’ambiente 

circostante con l’uso degli 

strumenti specifici  

 

Le principali forme di 

rappresentazione grafica e 

cartografica 

 

 

 

 

 

L’orientamento nelle carte 

geografiche 

 

 

 

 

 

Le regioni fisiche europee: 

territorio, clima e ambienti 

naturali 

 

 

 

La popolazione europea: 

insediamenti, lingue, 

religioni e movimenti 

migratori 

 

 

 

Riconoscere e descrivere le 

caratteristiche fisiche e antropiche 

di un territorio  

 

 

Distinguere ambienti fisici 

differenti 

 

Iniziare ad effettuare 

confronti tra realtà 

territoriali diverse 

 

Comprendere le interazioni uomo - 

ambiente in un sistema territoriale e 

valutare i possibili effetti delle 

decisioni e azioni dell’uomo sullo 

stesso  

 

 

Cogliere le principali 

trasformazioni operate 

dall’uomo nel corso del 

tempo 

 

Cogliere semplici 

interdipendenze tra elementi 

fisici e antropici 
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Utilizzare il linguaggio della 

disciplina e analizzare le 

informazioni geografiche 

mettendole in relazione con la 

propria esperienza quotidiana 

Acquisire progressivamente 

una corretta terminologia 

geografica 

 

Ricavare informazioni 

geografiche da una pluralità 

di fonti 

I paesaggi umani europei: 

campagne, città e metropoli 

 

 

 

 

 

 

Uno sguardo all’Italia 

 

 

Utilizzare strumenti di 

orientamento quali Google 

Maps e Google Earth 

 

 

 

Utilizzare strumenti informatici e 

digitali per reperire informazioni e 

produrre testi multimediali 

 

Recuperare correttamente 

informazioni dal Web 

 

Imparare ad adoperare 

l’ebook multimediale in 

adozione 

 

Realizzare semplici 

presentazioni in Power Point 
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SCUOLA SECONDARIA                                                 CLASSE SECONDA 

 
Competenze 

 
Obiettivi di 

apprendimento 
(riferiti alle competenze) 

 
Indicazione sintetica 
dei contenuti trattati 

 

Sapersi orientare nello spazio 

utilizzando opportunamente gli 

strumenti propri della disciplina 

 

 

Leggere e interpretare 

simboli cartografici 

 

Orientarsi nell’ambiente con 

l’uso degli strumenti 

specifici  

 

 

 

Le origini dell’Unione 

Europea e le sue diverse 

forme istituzionali 

 

 

L’economia e i nuovi 

paesaggi dell’Europa: 

attività economiche e 

sostenibilità ambientale 

 

 

 

La geografia politica 

dell’Europa: gli stati 

europei 

 

 

Riconoscere e descrivere le 

caratteristiche fisiche, politiche, 

economiche e antropiche di un 

territorio  

 

 

Distinguere ambienti fisici, 

politici ed economici 

differenti 

 

Effettuare confronti tra 

realtà territoriali diverse 

 

Comprendere le interazioni uomo - 

ambiente in un sistema territoriale e 

valutare i possibili effetti delle 

decisioni e azioni dell’uomo sullo 

stesso  

 

 

Cogliere le trasformazioni 

operate dall’uomo nel corso 

del tempo 

 

Cogliere le interdipendenze 

tra elementi fisici, politici, 

economici e antropici 

 

Utilizzare il linguaggio della 

disciplina e analizzare le 

informazioni geografiche 

mettendole in relazione con la 

propria esperienza quotidiana 

 

 

Comprendere il significato 

dei termini specifici ed 

essere in grado di usarli 

 

Ricavare informazioni 

geografiche da una pluralità 

di fonti 
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Utilizzare strumenti informatici e 

digitali per reperire informazioni e 

produrre testi multimediali 

 

Recuperare correttamente e 

velocemente informazioni 

dal Web 

 

Adoperare con sicurezza 

l’ebook multimediale in 

adozione 

 

Realizzare presentazioni in 

Power Point 

 

 

 

 

 

Utilizzare strumenti di 

orientamento quali Googe 

Maps e Google Earth 
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SCUOLA SECONDARIA                                                        CLASSE TERZA 

 
Competenze 

 
Obiettivi di 

apprendimento 
(riferiti alle competenze) 

 
Indicazione sintetica 
dei contenuti trattati 

 

Sapersi orientare nello spazio  

 utilizzando opportunamente gli 

strumenti propri della disciplina 

 

 

Leggere e interpretare 

simboli cartografici 

 

Orientarsi nell’ambiente con 

l’uso degli strumenti 

specifici 

 

 

 

 

 

Ambienti e popolazione 

della Terra 

 

 

 

Gli squilibri del Pianeta, la 

globalizzazione e lo 

sviluppo sostenibile 

 

 

 

I Paesi extraeuropei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere e descrivere le 

caratteristiche fisiche, politiche, 

economiche e antropiche di un 

territorio extraeuropeo 

 

 

Analizzare un territorio 

extraeuropeo per conoscere e 

comprendere la sua 

organizzazione  

 

Analizzare temi (antropici, 

economici, ecologici, storici, 

politici) utilizzando varie 

fonti 

 

Individuare in un territorio 

extraeuropeo i rapporti tra 

caratteristiche ambientali e 

situazioni storiche, 

economiche e politiche 

 

Comprendere le interazioni uomo - 

ambiente in un sistema territoriale e 

valutare i possibili effetti delle 

decisioni e azioni dell’uomo sullo 

stesso  

 

Cogliere e correlare i più 

significativi temi 

geoantropici contemporanei 

attraverso l’utilizzo di 

documenti e dati quantitativi 

e qualitativi desunti da 

diverse fonti 
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Conoscere e comprendere i 

tratti peculiari delle aree di 

sottosviluppo analizzando e 

mettendo in relazione i 

fattori che le hanno 

determinate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare con disinvoltura 

strumenti di orientamento 

quali Googe Maps e Google 

Earth 

 

 

 

Utilizzare il linguaggio della 

disciplina e analizzare le 

informazioni geografiche mettendole 

in relazione con la propria 

esperienza quotidiana 

 

 

 

Comprendere il significato 

dei termini specifici ed 

essere in grado di usarli 

consapevolmente 

 

Ricavare speditamente 

informazioni geografiche da 

una pluralità di fonti 

 

Utilizzare strumenti informatici e 

digitali per reperire informazioni e 

produrre testi multimediali 

 

Recuperare e rielaborare 

correttamente e velocemente 

informazioni dal Web 

 

Approfondire la conoscenza 

e l’utilizzo dell’ebook 

multimediale in adozione 

 

Realizzare  presentazioni 

con collegamenti ipertestuali 

e multimediali in Power 

Point 

 


