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Approvato con delibera del Collegio Docenti n. 54 del 30/06/2021  
con delibera del Consiglio di Istituto n. 59 del 30/06/2021 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012) 

Campi di esperienza e disciplina: 
Geografia 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
3 anni 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
4 anni 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
5 anni 

SCUOLA PRIMARIA 
Classe I 

 Orientarsi nello spazio  - Orientamento 

Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze 

Saper operare 
in spazi 
delimitati 
Orientarsi nello 
spazio 

Disegnare su 
uno spazio 
delimitato 
Seguire  un 
percorso sulla 
base di 
indicazioni 
verbali 

Saper operare 
in spazi 
delimitati 
Orientarsi nello 
spazio  
Collocare nello 
spazio sé stesso, 
oggetti e 
persone 

Disegnare su 
uno spazio 
delimitato 
Seguire  un 
percorso sulla 
base di 
indicazioni 
verbali 

Saper operare in 
spazi delimitati 
Orientarsi nello 
spazio  
Collocare nello 
spazio sé stesso, 
oggetti e persone 

 
Disegnare su uno 
spazio delimitato 
Seguire  un 
percorso sulla 
base di indicazioni 
verbali 

Muoversi nello 
spazio circostante, 
utilizzando gli 
indicatori topologici 
(avanti, dietro, 
sinistra, destra, ecc.). 
Riconoscere e 
definire la posizione 
di oggetti e persone 
rispetto ad un punto 
di riferimento. 
  
- Osservare e 
descrivere gli 
spostamenti negli 
spazi conosciuti e 
non. 

-Gli indicatori spaziali. 
 
-La posizione di oggetti 
e persone rispetto ad 
un punto di 
riferimento,  
 
-Gli spostamenti negli 
spazi/ambienti 
conosciuti e non 

Conoscere gli elementi naturali e dell’uomo – Linguaggio della geograficità 
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Riflettere sui 
cambiamenti 
climatici e 
naturali 

Osservare gli 
ambienti e i 
fenomeni 
naturali 

Riflettere sui 
cambiamenti 
climatici e 
naturali 
Saper 
riconoscere 
immagini 
relative ad 
alcune 
tradizioni del 
proprio 
territorio. 

Osservare gli 
ambienti e i 
fenomeni 
naturali 
Rappresentare 
quanto 
osservato 
Conoscere i 
simboli della 
propria cultura 
e del territorio. 

Riflettere sui 
cambiamenti 
climatici e 
naturali 
Saper riconoscere 
immagini relative 
ad alcune 
tradizioni del 
proprio 
territorio. 
Sapere quali sono 
le principali 
funzioni di 
alcune istituzioni 
del territorio. 

Osservare gli 
ambienti e i 
fenomeni naturali 
Rappresentare 
quanto osservato 
Conoscere i 
simboli della 
propria cultura e 
del territorio. 
Conoscere 
l’organizzazione di 
alcune istituzioni, 
di piccole 
comunità e/o città 

Leggere e produrre 
graficamente 
semplici 
rappresentazioni 
degli spazi, anche 
attraverso alcuni 
simboli 
convenzionali. 
  
Decodificare le 
indicazioni per 
eseguire percorsi 

Gli elementi 
rappresentati in una 
pianta/mappa/reticolo 
di un ambiente, anche 
mediante i simboli 
convenzionali in una 
legenda. 
  
Percorsi effettuati in 
spazi conosciuti. 

Esporre  oralmente 

Descrivere  
osservazioni e 
esperienze 

Raccontare 
semplici 
esperienze 

Descrivere 
osservazioni e 
esperienze 

Raccontare 
semplici 
esperienze 

Descrivere 
osservazioni e  
esperienze 

Raccontare 
semplici 
esperienze 

  

Paesaggio 

      Riconoscere, nel 
proprio ambiente di 
vita, le funzioni dei 
vari spazi e le loro 
connessioni; gli 
interventi dell’uomo 
. - Individuare gli 
elementi fissi e 
mobili/naturali e 
artificiali che 
caratterizzano 
paesaggi conosciuti. 
 - Comprendere che 
il territorio è uno 
spazio organizzato e 

Gli elementi fissi e 
mobili/naturali e 
artificiali che 
caratterizzano 
ambienti/paesaggi 
conosciuti. 
 -Gli spazi vissuti: 
l’aula, la scuola, la 
casa. Il territorio 
circostante 
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modificato dalle 
attività umane. 

Regioni e sistema territoriale 

      Classificare i 
luoghi/ambienti in 
base agli elementi 
caratterizzanti. 
  
- Comprendere il 
significato della 
simbologia 
convenzionale. 
  
 - Riconoscere, 
mediante dei simboli 
convenzionali ,gli 
elementi 
rappresentati nella 
mappa di un 
ambiente. 

Luoghi classificati 
secondo elementi 
comuni. 
  
Gli oggetti presenti 
negli spazi conosciuti. 
  
I simboli e i suoi 
significati in una 
pianta/mappa/reticolo 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012) 

Campi di esperienza e disciplina: 
 Geografia 

SCUOLA PRIMARIA 
Classe II 

SCUOLA PRIMARIA 
Classe III 

SCUOLA PRIMARIA 
Classe IV 

 Orientamento 

Abilità Cnoscenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze 

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

Adottare punti di 
riferimento 
significativi al fine 
di orientarsi nello 
spazio vissuto. 
- Rappresentare 
graficamente la 
carta mentale dei 
più conosciuti spazi 
vissuti. 

-Muoversi 
consapevolmente nello 
spazio circostante 
orientandosi attraverso 
punti di riferimento, 
legende,  punti 
cardinali,  indicatori 
topologici e semplice 
rappresentazioni 
cartografiche . 
-Rappresentare gli 
spostamenti nello 
spazio. 
-Leggere e interpretare 
la pianta di spazi noti. 

Punti di riferimento: il sole, 
la Stella Polare, la bussola e 
punti cardinali. 
 - Mappe di spazi noti. 

Orientarsi in spazi 
noti e non noti. 
- Orientarsi sulle 
carte geografiche 
utilizzando la 
bussola e i punti 
cardinali. 
- Estendere le 
proprie carte 
mentali al territorio 
italiano. 

Elementi di 
orientamento: 
.Bussola 
. Movimento 
apparente del Sole. 
- Le coordinate 
geografiche. 

Linguaggio della geograficità 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FRATELLI BEGUINOT - C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005 - A00ICPALIANO - Ufficio Protocollo

Prot. 0004153/U del 17/08/2021 14:05II.3 - Collegio dei docenti



Pag. 5 a 11 

 

Rappresentare in 
prospettiva verticale 
oggetti e ambienti 
noti e tracciare 
percorsi effettuati 
nello spazio 
circostante. 
- Leggere e 
interpretare la pianta 
dello spazio vicino 

Rappresentare 
graficamente l’aula 
in prospettiva 
verticale (in pianta), 
anche utilizzando 
misure non 
convenzionali. 
- Rappresentare 
graficamente 
percorsi abituali nel 
territorio del 
proprio paese 

Riconoscere  le 
caratteristiche delle 
mappe e delle carte 
geografiche 
riconoscendo la 
simbologia 
convenzionale. 
-Organizzare semplice 
percorsi in spazi noti e 
non. 
-Disegnare e 
individuare ambienti da 
diversi punti di vista . 

Percorsi effettuati attraverso 
esperienze comuni, in 
ambienti circostanti e non. 
-Rappresentazioni 
simboliche di alcuni tipi di 
carte. 
-Simboli convenzionali delle 
carte geografiche . 
-Riduzione in scala 

Utilizzare i termini 
specifici della 
disciplina. 
- Ridurre in scala. 
- Leggere e 
interpretare la 
simbologia delle 
carte fisiche, 
politiche e 
tematiche. 
-Leggere le 
informazioni 
contenute in grafici 
e tabelle. 

Concetto di riduzione 
in scala. 
- Simbologia delle 
carte fisiche, politiche 
e tematiche. 
- I principali elementi 
costitutivi di una carta 
geografica. 
- Cartografia 
dell’Italia. 
- Il paesaggio naturale 
e antropico. 
- Grafici e tabelle. 

Paesaggio 

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. 

Riconoscere e 
distinguere gli 
elementi fisici e 
antropici 
caratterizzanti di un 
paesaggio. 
- Individuare le 
interrelazioni 
esistenti tra 
elementi del 
paesaggio 

-Conoscere il territorio 
circostante attraverso 
l’approccio percettivo e 
l’osservazione diretta 
cogliendo i segni 
dell’attività umana e 
non. 
-Individuare e 
descrivere gli elementi 
naturali e antropici che 
caratterizzano gli 
ambienti. 

-Caratteristiche del 
territorio in cui vive.  - 
Elementi naturali e 
antropici del territorio di 
appartenenza e non. - 
Principali caratteristiche 
degli ambienti. 
-I paesaggi d’acqua : fiume, 
lago e mare. 
-I  paesaggi di terra : 
montagna, collina, pianura, 
campagna e città. 

Individuare le 
caratteristiche dei 
paesaggi italiani, le 
analogie e le 
differenze. 
- Descrivere 
relazioni positive e 
negative fra uomo e 
ambiente, 
individuando 
elementi di 
particolare valore 
(ambientale e 
culturale). 

Morfologia, idrografia 
e clima dell’Italia. 
- Problemi legati 
all’ambiente a causa 
dell’intervento 
dell’uomo: 
- Depauperamento, 
- Eccessiva 
cementificazione 
- Rischio idro-
geografico 
- Inquinamento. 

 Regioni e sistema territoriale 
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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 e 
progettare soluzioni, 
esercitando la 
cittadinanza attiva 

Comprendere il 
concetto di 
territorio. 
-Analizzare il 
territorio di 
appartenenza per 
cogliere in esso le 
trasformazioni 
operate dall’uomo. 
- Valutare le azioni 
positive e negative 
dell’uomo sul 
territorio di 
appartenenza. 
- Progettare azioni 
che tendano a 
migliorare alcuni 
spazi del proprio 
territorio, in base 
alle necessità e ai 
desideri propri e dei 
coetanei. 

Comprendere che 
l’uomo usa, modifica e 
organizza lo spazio in 
base ai propri bisogni, 
esigenze e struttura 
sociale. 
-Riflettere sul rapporto 
uomo-ambiente 
partendo da casi a lui 
noti. 
-Rilevare 
comportamenti corretti 
per l’ambiente agendo 
in modo responsabile. 

-Conseguenze positive e 
negative delle attività 
umane sull’ambiente. 
  
- Principali problemi 
ecologici del territorio. 
  
 - Educazione ambientale 

Cogliere il rapporto 
ambiente naturale 
ed antropico dal 
punto di vista 
climatico e degli 
elementi naturali. 
- Comprendere che 
il territorio è uno 
spazio organizzato e 
modificato 
dall’uomo. 
- Individuare il 
legame tra le risorse 
di un territorio e le 
attività economiche 
che vi si sviluppano. 

Conoscenza del 
proprio territorio di 
vita. 
-Le attività 
economiche in Italia: 
la popolazione in 
Italia, il settore 
primario, il settore 
secondario,il settore 
terziario. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012) 

Campi di esperienza e disciplina: 
Geografia 

SCUOLA PRIMARIA 
Classe V 

SCUOLA SEC.PRIMO GRADO 
Classe I 

SCUOLA SEC.PRIMO GRADO 
Classe II 

SCUOLA SEC.PRIMO 
GRADO 

Classe III 

 Orientamento 

Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze 
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Estendere le 
proprie carte 
mentali al 
territorio 
italiano, 
all’Europa e ai 
diversi 
continenti 
attraverso gli 
strumenti 
dell’osservazione 
indiretta. 

 
-Continenti ed 
oceani. 
-L’Europa. 
-L’Unione Europea. 
-L’Italia. 

Orientarsi nello 
spazio 
circostante e 
sulle carte 
geografiche, 
utilizzando 
riferimenti 
iconografici, 
topologici e punti 
cardinali 

L'orientamento (i 
punti cardinali, la 
bussola, i paralleli 
e i meridiani, la 
latitudine e la 
longitudine) 
 Il disegno della 
Terra (i vari tipi di 
carte, la fotografia 
aerea, l’immagine 
da satellite, la 
geografia dei 
numeri e dei 
grafici)  
 Dal vicino al 
lontano (il mio 
ambiente, il 
territorio 

Sviluppare e 
arricchire la carta 
mentale 
dell’Europa e dei 
singoli stati  
 Consolidare i 
concetti cardine 
della Geografia: 
ubicazione, 
localizzazione, 
regione, 
paesaggio, 
ambiente, 
territorio 

Cartografia 
dell'Europa  I 
principali 
concetti 
geografici 

Sviluppare e 
arricchire la 
carta mentale 
del mondo  
 Consolidare, 
ampliare e 
approfondire i 
concetti cardine 
della Geografia: 
ubicazione, 
localizzazione, 
regione, 
paesaggio, 
ambiente, 
territorio, 
insediamenti 
umani, sviluppo 
e sottosviluppo, 
cultura e 
religioni 

Ambienti della 
terra  
 Fenomeni fisici 
e antropici 
generali: 
(desertificazion
e, 
inquinamento, 
guerre 
dell’acqua, 
fenomeni 
migratori)  

Linguaggio della geograficità 
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-
 Analizzar
e i principali 
caratteri fisici 
del territorio, 
fatti e fenomeni 
locali e globali, 
interpretando 
carte geografiche 
di diversa scala e 
altre fonti. 
-
 Localizza
re sul planisfero 
e sul globo la 
posizione 
dell’Italia in 
Europa e nel 
mondo 

Carte geografiche 
fisiche e politiche. 
- L’Europa 
fisica e politica. 
- L’Italia fisica 
e politica. 

Leggere carte 
geografiche, carte 
tematiche, 
grafici, dati 
utilizzando il 
linguaggio della 
geo-graficità. 

Il lessico specifico 
della geografia 
 Le principali 
forme di 
rappresentazione 
grafica 
(ideogrammi, 
istogrammi, 
diagrammi a 
barre…) 

Leggere, 
interpretare e 
utilizzare vari tipi 
di carte 
geografiche e 
tematiche, tabelle, 
immagini (punti 
cardinali, 
coordinate 
geografiche, scala 
numerica e scala 
grafica, simboli) 
Conoscere e 
comunicare 
attraverso il 
linguaggio della 
Geografia: 
termini specifici, 
carte, grafici 

Diversi tipi di 
carte, indicatori 
statistici, tabelle 
e grafici, 
principali 
strumenti 
geografici 
(atlante, depliant  
turistici, riviste 
geografiche, carte 
mute del mondo, 
annuari, 
videocassette, siti 
web, racconti e 
testimonianze 
fotografiche di 
viaggi) 
Terminologia 
specifica relativa 
alla cartografia e 
agli strumenti 
utilizzati  
Terminologia 
essenziale 
relativa 
all’ambito 
economico, 
sociale e politico 

Leggere, 
interpretare e 
utilizzare vari 
tipi di carte 
geografiche e 
tematiche, 
tabelle, 
immagini (punti 
cardinali, 
coordinate 
geografiche, 
scala numerica 
e scala grafica, 
simboli)  
 Conoscere e 
comunicare 
attraverso il 
linguaggio della 
Geografia: 
termini 
specifici, carte, 
grafici  
 Individuare le 
differenze tra 
Paesi e tra 
attività 
tradizionali e 
avanzate  
 Rilevare e 
confrontare gli 
elementi 
economici tipici 
degli Stati 
studiati 
 Individuare gli 
effetti sul 
paesaggio  di 
alcuni fattori 
naturali e umani 

Diversi tipi di 
carte, indicatori 
statistici, 
tabelle e grafici, 
principali 
strumenti 
geografici 
(atlante, 
depliant  
turistici, riviste 
geografiche, 
carte mute del 
mondo, 
annuari, 
videocassette, 
siti web, 
racconti e 
testimonianze 
fotografiche di 
viaggi) 
 Terminologia 
specifica 
relativa alla 
cartografia e 
agli strumenti 
utilizzati 
Terminologia 
essenziale 
relativa 
all’ambito 
naturale, 
economico, 
sociale, politico 
e culturale 
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nel corso della 
storia 
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Paesaggio 

-
 Conoscer
e gli elementi 
che 
caratterizzano i 
principali 
paesaggi italiani, 
europei e 
mondiali, 
individuando le 
analogie e le 
differenze e gli 
elementi di 
particolare 
valore 
ambientale e 
culturale. 

- Le 

caratteristiche 

fisiche, climatiche 

ed economiche 

delle regioni 

italiane. 

Denominare e 
confrontare i 
principali 
elementi che 
caratterizzano i 
paesaggi italiani 
ed europei 

Gli elementi che 
caratterizzano i 
principali paesaggi 
italiani ed europei 
con particolare 
riferimento alla 
morfologia, 
all’idrografia, ai 
climi e ai vari 
paesaggi climatici 

Individuare e 
spiegare i 
collegamenti tra 
elementi naturali 
ed umani relativi 
all’Europa 
Individuare e 
spiegare i 
collegamenti tra 
ambiente, risorse 
e sviluppo 
economico  
 Riconoscere nel 
territorio europeo 
gli elementi 
significativi in 
ordine al 
patrimonio 
naturale e 
culturale da 
tutelare e 
valorizzare 

Gli Stati europei: 
posizione, aspetti 
fisici, regioni 
risorse naturali, 
popolazione, 
economia  
Problemi 
ecologici, 
salvaguardia 
dell’ambiente e 
del patrimonio 
culturale; 
sviluppo 
sostenibile 

Individuare e 
spiegare i 
collegamenti tra 
elementi 
naturali e umani 
relativi ai 
diversi 
continenti  
Individuare e 
descrivere il 
ruolo e l’identità 
di alcuni Paesi 
extraeuropei 
 Riconoscere e 
descrivere i 
principali 
paesaggi  
 Riconoscere e 
localizzare i 
principali 
fenomeni 
ambientali 
(fisici e 
antropici) 

Elementi e 
fattori dei 
paesaggi: 
ambienti 
naturali e climi 
del mondo 
Posizione, 
aspetti fisici, 
regioni 
bioclimatiche, 
risorse naturali, 
popolazione, 
economia dei 
continenti 
 Popolazione, 
insediamenti 
umani ed 
economia nel 
mondo  
Clima/ 
ambiente/popo
lazione/ 
economia  
 Elementi 
artistici storici 
e culturali tipici 
dei diversi 
ambienti 

Regioni e sistema territoriale 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FRATELLI BEGUINOT - C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005 - A00ICPALIANO - Ufficio Protocollo

Prot. 0004153/U del 17/08/2021 14:05II.3 - Collegio dei docenti



Pag. 11 a 11 

 

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

-
 L’
ordiname
nto 
politico 
dello 
stato 
italiano e 
del ruolo 
dei suoi 
organi 
amminist
rativi. 

- I 
tre settori 
produttivi
. 

- La 
tutela del 
territorio 
italiano e 
delle sue 
specificità 
culturali. 

Utilizzare 
correttamente 
concetti 
geografici 
Individuare le 
progressive 
trasformazioni 
operate 
dall’uomo sul 
paesaggio 
naturale 

Geografia umana 
d’Europa 
(L’Europa 
agricola, 
dell’industria, del 
terziario, dei 
popoli, delle 
culture, delle città, 
i problemi 
dell'Europa...) 

Confrontare 
realtà spaziali e 
antropiche tipiche 
dell’Europa  
 Riconoscere 
modelli di 
comportamento 
individuali e 
collettivi coerenti 
con uno sviluppo 
sostenibile 

L’Unione 
Europea: storia, 
obiettivi, 
principali 
organismi   
 Elementi 
culturali tipici 
dei diversi 
ambienti europei  
 Organizzazione 
di vita sviluppo 
sociale, 
economico 
artistico e 
culturale 

Riconoscere nel 
territorio gli 
elementi 
significativi in 
ordine al 
patrimonio 
naturale e 
culturale da 
tutelare e 
valorizzare 
 Confrontare 
realtà spaziali e 
antropiche 
diverse  
 Riconoscere 
modelli di 
comportamento 
individuali e 
collettivi 
coerenti con 
uno sviluppo 
sostenibile 

Problemi 
ecologici/ 
salvaguardia 
dell’ambiente e 
del patrimonio 
culturale/ 
sviluppo 
sostenibile  
 Le 
organizzazioni 
internazionali e 
le 
organizzazioni 
non 
governative 
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