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1 GEOGRAFIA: obiettivi di apprendimento  

GEOGRAFIA – Scuola Primaria 
Saper “leggere”, in ciò che si vive e si osserva, il ruolo della dimensione spaziale 

OBIETTIVI DELLE INDICAZIONI 
PER IL CURRICOLO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ANNUALI 

ORIENTAMENTO Classe prima Classe seconda Classe terza 

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). *  

Descrivere verbalmente le 
posizioni, le relazioni e gli 
spostamenti propri e di altri nello 
spazio vissuto, utilizzando 
indicatori topologici. 
 
 

Descrivere e localizzare 
verbalmente oggetti e persone nello 
spazio in relazione a diversi punti di 
riferimento e semplici mappe 
riferite a spazi noti che si formano 
nella mente. 
 
Rappresentare graficamente in una 
mappa/pianta, spazi vissuti e 
percorsi, utilizzando una simbologia 
non convenzionale. 
 

Utilizzare in modo consapevole sia gli 
indicatori topologici, le mappe di 
spazi noti che si formano nella mente 
che i punti di riferimento per 
muoversi consapevolmente nello 
spazio. 
 
Nominare luoghi e ambienti degli 
spazi in cui ci si muove. 
 
Orientarsi su carte, mappe e semplici 
rappresentazioni cartografiche 
cogliendo la necessità di utilizzare 
sistemi di orientamento 
convenzionali. 

* il gruppo dopo essersi documentato sul significato specifico di cosa si intenda per LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ ha fatto la scelta (combattuta) di 
spostare nello spazio di quell’obiettivo, tutti gli obiettivi annuali che hanno a che fare con la costruzione e la lettura di rappresentazioni cartografiche. La scelta 
nasce dalla consapevolezza che l’attività implica tutti gli obiettivi in modo simultaneo ma che l’insegnante necessità di chiarezza nella valutazione. 

ORIENTAMENTO Classe quarta Classe quinta 

Orientarsi utilizzando la bussola e i 
punti cardinali anche in relazione al 
Sole. 
  

Localizzare la propria posizione in diversi spazi 
usando i punti cardinali e la bussola. 
 

Riconoscere i punti cardinali nello spazio utilizzando 
riferimenti naturali. 
 

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

Utilizzare correttamente i punti cardinali per orientarsi 
nello spazio e leggere rappresentazioni cartografiche. 
 

Usare il reticolo geografico per orientarsi su una carta 
geografica. 
 

Localizzare la posizione di un dato punto su una 
rappresentazione cartografica usando latitudine e 
longitudine. 
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Estendere le proprie carte mentali al 
territorio italiano, all'Europa e ai diversi 
continenti, attraverso gli strumenti 
dell'osservazione indiretta (filmati e 
fotografie, documenti cartografici, im-
magini da telerilevamento, 
elaborazioni digitali, ecc.). 

Costruire materiali utili alla conoscenza dei territori 
conosciuti Italiani e non (reportage delle vacanze o 
dei luoghi visitati). 
 
Utilizzare schede di lettura geografica per conoscere 
altri territori con una osservazione indiretta (filmati 
e fotografie, documenti cartografici, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni digitali, ecc.). 

Localizzare sulle carte geografiche le diverse parti del 
mondo. 
 
Mettere in relazione le diverse parti del mondo secondo 
criteri quali “il Nord e il Sud del mondo” oppure “Oriente e 
Occidente del mondo” ecc. 
 
Analizzare sul planisfero alcuni flussi migratori di oggi e del 
passato. 

 

Linguaggio della geograficità Classe prima Classe seconda Classe terza 
Rappresentare in prospettiva verticale 
oggetti e ambienti noti (pianta 
dell'aula, ecc.) e tracciare percorsi 
effettuati nello spazio circostante. 

Rappresentare graficamente in una 
mappa spontanea spazi vissuti e 
percorsi conosciuti, utilizzando 
punti di vista spontanei. 

Rappresentare graficamente mappe 
e piante di spazi vissuti, utilizzando 
una simbologia non convenzionale. 

Rappresentare graficamente usando 
simboli e punti di riferimento 
convenzionali e non, gli spazi 
conosciuti. 

Leggere e interpretare la pianta dello 
spazio vicino 

Costruire leggende spontanee degli 
spazi rappresentati.  

Leggere in semplici mappe e in 
semplici piante le rappresentazioni 
degli spazi vissuti (secondo diversi 
punti di vista) 

Leggere e interpretare mappe del 
territorio del proprio comune e 
percorsi al suo interno. 
Utilizzare gli elementi delle 
rappresentazioni cartografiche 
(simboli, legenda e scala). 
Descrivere i diversi ambienti dello 
spazio rappresentato riconoscendone 
la funzione.   

Linguaggio della geograficità Classe quarta Classe quinta 
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. 
  

Riconoscere nel territorio di vita gli elementi 
strutturali che lo caratterizzano (elementi 
dell’ambiente fisico e elementi dell’ambiente 
umanizzato) attraverso la lettura di carte tematiche. 
Usare grafici, elaborazioni digitali, repertori statistici 
per conoscere il proprio territorio dal punto di vista 
amministrativo, socioeconomico, demografico 

Scegliere tra i diversi tipi di rappresentazione e di 
elaborazione quella più utile per conoscere il proprio 
territorio secondo un tema preciso. 
Riconoscere nelle rappresentazioni cartografiche della 
città o del paese il centro e la periferia 
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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. 

Riconoscere sulla carta fisica dell’Italia diverse regioni 
caratterizzate dagli elementi dell’ambiente fisico o 
socio-storico. 
Localizzare sulla carta geografica la posizione delle 
regioni amministrative italiane. 

Riconoscere sulla carta dell’Europa la posizione dell’Italia 
secondo diversi punti di vista (Nord e Sud dell’Europa) 
Attribuire significato alla rappresentazione cartografica 
rilevando la posizione dell’Italia nelle diverse 
rappresentazioni del mondo.  

Localizzare le regioni fisiche principali 
e i grandi caratteri dei diversi 
continenti e degli oceani. 

Individuare le specificità che consentono di parlare di 
regioni fisiche nel mondo. 

Localizzare nel mondo le principali regioni fisiche in 
relazione ai continenti secondo i modelli conosciuti. 

 

Paesaggio Classe prima Classe seconda Classe terza 

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

Distinguere, attraverso 
l’osservazione diretta e 
l’attivazione dei vari sistemi 
sensoriali, gli elementi 
caratterizzanti i paesaggi 
percettivi del proprio ambiente 
di vita. 

Cogliere gli elementi fisici e 
antropici dei paesaggi dei territori 
di cui ha o ha avuto esperienza 
attraverso l’osservazione diretta 
e l’attivazione dei vari sistemi 
sensoriali. 

Cogliere gli elementi fisici e antropici, fissi e 
mobili, gli spazi aperti e chiusi nei paesaggi 
del proprio territorio di vita e di cui si ha 
avuto esperienza. attraverso l’osservazione 
diretta e l’attivazione dei vari sistemi 
sensoriali.  
Distinguere nel proprio territorio i paesaggi 
di tipo fisico, antropico, economico. 

Individuare e descrivere gli elementi 
fisici   e antropici   che caratterizzano   
i   paesaggi dell'ambiente di vita della 
propria regione. 

Individuare gli elementi 
caratterizzanti uno spazio 
vissuto (aula, mensa, palestra, 
…) e descriverne il loro uso.  
 
Descrivere il paesaggio fisico, 
affettivo, sonoro, olfattivo che 
caratterizza diversi ambienti di 
vita.  

Individuare gli elementi 
morfologici e degli ambienti fisici 
i che caratterizzano i paesaggi 
degli ambienti di vita. 
 
Cogliere gli elementi che 
caratterizzano il paesaggio 
urbano. 

Individuare e descrivere il proprio 
territorio, provinciale, regionale utilizzando 
la distribuzione degli elementi 
caratterizzanti, sia fisici che legati alle 
attività umane.  
Cogliere la relazione tra ambiente, risorse 
naturali e attività economiche dei paesaggi 
analizzati. 
Interpretare le trasformazioni 
dell’ambiente come risposta ai bisogni 
dell’uomo e alle esigenze di sfruttamento 
delle risorse. 
Localizzare sulla carta gli edifici 
architettonicamente significativi che 
connotano lo spazio urbano e le loro 
funzioni. 
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Paesaggio Classe quarta Classe quinta 

Conoscere gli elementi che caratterizzano i 
principali paesaggi italiani, europei e 
mondiali, individuando 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 e distinguere gli elementi caratterizzanti 
paesaggi collinari, montani, di pianura, fluviali, 
costieri, carsici del territorio italiano appartenenti a 
paesaggi regionali.  
Individuare le analogie e le differenze (anche in 
relazione ai quadri socio-storici del passato). 
Individuare sul territorio italiano sulle carte 
tematiche o con l’uso dei media, edifici, ambienti 
riconosciuti come patrimonio culturale e naturale. 

Conoscere e distinguere gli elementi caratterizzanti 
paesaggi collinari, montani, di pianura, fluviali, 
costieri, carsici del territorio europeo e mondiale. 
Individuare le analogie e le differenze (anche in 
relazione ai quadri socio-storici del passato). 
Assegnare ai paesaggi particolari categorie quali: 
degrado, effimeri, non luoghi.  
Individuare sul territorio italiano sulle carte 
tematiche o con l’uso dei media, edifici, ambienti 
riconosciuti come patrimonio culturale e naturale. 

 

Regione e sistema territoriale Classe prima Classe seconda Classe terza 

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

Dire i nomi dei diversi 
spazi/ambienti frequentati. 
Riconoscere che ci sono spazi 
aperti e spazi chiusi. 
 
 

Riconoscere nel confine un 
elemento che delimita uno spazio 
organizzato. 
Cogliere in uno spazio le relazioni 
più evidenti tra l’organizzazione 
dello spazio stesso e le attività 
umane che vi si svolgono.  
 
 

Comprendere che il proprio territorio 
è uno spazio organizzato e modificato 
dalle attività umane. 
Mettere in relazione elementi 
morfologici ed idrografici con 
l’insediamento umano: villaggio, 
paese o città, territori dedicati alle 
coltivazioni agricole e all’allevamento 
(collegamento diretto con la storia di 
terza) 

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. 

Riconoscere le funzioni degli spazi 
degli ambienti di vita quotidiani. 
Individuare regole della convivenza 
per usare con altri gli ambienti 
conosciuti. 

Rilevare che l’uso appropriato degli 
spazi è determinato dal 
comportamento persone che lo 
frequentano. 
Formulare proposte di 
organizzazione di spazi vissuti nel 
proprio territorio e di 
comportamenti corretti da 
assumere in tali spazi. 

Rilevare aspetti positivi o di criticità 
nelle relazioni tra gruppi sociali e 
territorio. 
Progettare soluzioni e 
comportamenti corretti da assumere, 
adeguati alle tutele degli spazi vissuti 
e dell’ambiente vicino. 
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Regione e sistema territoriale Classe quarta Classe quinta 

Acquisire il concetto di regione 
geografica (fisica, climatica, storico-
culturale, amministrativa) e utilizzarlo 
a partire dal contesto italiano. 
 
Individuare problemi relativi alla 
tutela e valorizzazione del patrimonio 
naturale e culturale, proponendo 
soluzioni idonee nel proprio contesto 
di vita. 

Definire le caratteristiche di una regione fisica o 
climatica o socio-culturale o amministrativa 
relativamente al territorio italiano. 
Riconoscere nel territorio italiano i confini che 
determinano i diversi tipi di regione. 
Riconoscere il Mediterraneo come regione dai diversi 
ambienti fisici, diverse culture e diverse soluzioni 
amministrative. 
Individuare e analizzare, attraverso casi concreti, le 
conseguenze positive e negative delle attività umane 
relative alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio 
naturale in relazione ai territori analizzati. 
Rilevare soluzioni date dall’uomo relativamente al 
problema della protezione, conservazione e 
valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale del 
proprio territorio. 

Conoscere ed applicare il concetto di regione geografica 
storico-culturale ed amministrativa relativamente al 
territorio italiano. 
Osservare uno spazio urbano riconoscendovi i segni 
dell’abitare come insieme di sistemi simbolici e culturali 
dell’identità e del radicamento di uomini e culture 
diverse. 
Individuare e analizzare attraverso casi concreti le 
soluzioni positive e negative date dai diversi gruppi 
umani alla protezione, conservazione del patrimonio 
ambientale, paesaggistico e culturale nelle regioni 
amministrative italiane.  
Ricercare e proporre soluzioni di problemi relativi alla 
protezione, conservazione e valorizzazione del 
patrimonio ambientale e culturale. 

 


