
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADELBOSCO SOPRA
SCUOLA PRIMARIA

GEOGRAFIA
CLASSE PRIMA

COMPETENZE CHIAVE DI
CITTADINANZA

TRAGUARDI PER
LO SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO STRATEGIE

Sviluppare competenze che portino alla
consapevolezza di far parte di una
comunità territoriale organizzata .
Formare persone autonome e critiche
che siano in grado di assumere decisioni
responsabili nella gestione del territorio e
nella tutela dell’ ambiente. Il punto di
convergenza sfocia nell’ educazione al
territorio, intesa come esercizio della
cittadinanza attiva, e nell’ educazione all’
ambiente e allo sviluppo

L’ alunno si orienta
nello spazio
circostante
utilizzando riferimenti
topologici. Cogliere
i cambiamenti legati
alla stagionalità.
Assumere
comportamenti
adeguati nei diversi
spazi, in base alla
loro funzione.
Riprodurre
verbalmente e
graficamente semplici
percorsi effettuati
nello spazio
circostante.

Muoversi nello spazio circostante
attraverso punti di riferimento utilizzando
indicatori topologici. Descrivere
verbalmente lo spazio utilizzando indicatori
topologici. Osservare e analizzare il
paesaggio circostante ( giardino della
scuola/parco ecc. ) cogliendo elementi
naturali. Saper individuare gli elementi
costitutivi di ogni ambiente. Mettere in
relazione spazio e funzione. Riconoscere e
rappresentare la propria posizione rispetto
all’ ambiente circostante. Riconoscere e
rappresentare gli oggetti all’ interno di uno
spazio riconosciuto.
Contenuti:
Gli indicatori spaziali ( davanti/dietro,
dentro/fuori ) . La funzione degli spazi dell’
aula , degli spazi della scuola . Gli indicatori
spaziali: destra/sinistra, vicino/lontano.
Percorsi su mappa attraverso simboli e
leggende.

Approccio attivo all’
ambiente
circostante
attraverso un’
esplicazione diretta.
Operare alle
scienze motorie,
per consolidare il
rapporto del corpo
con lo spazio.



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADELBOSCO SOPRA
SCUOLA PRIMARIA

GEOGRAFIA
CLASSE SECONDA

COMPETENZE CHIAVE DI
CITTADINANZA

TRAGUARDO PER
LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO STRATEGIE

Sviluppare competenze che portino alla
consapevolezza di far parte di una
comunità territoriale organizzata.
Formare persone autonome e critiche
che siano in grado di assumere
decisioni responsabili nella gestione del
territorio e nella tutela dell’ ambiente. Il
punto di convergenza sfocia nell’
educazione al territorio, intesa come
esercizio della cittadinanza attiva, e nell’
educazione all’ ambiente e allo sviluppo

L’ alunno si orienta nello
spazio circostante
utilizzando riferimenti
topologici. Cogliere i
cambiamenti legati alla
stagionalità. Assumere
comportamenti adeguati
nei diversi spazi in base
alla loro funzione.
Riprodurre verbalmente e
graficamente semplici
percorsi effettuati nello
spazio circostante.

Rappresentare graficamente in pianta
spazi vissuti e percorsi anche
utilizzando una simbologia non
convenzionale. Analizzare uno
spazio attraverso l’ attivazione di tutti i
sistemi sensoriali, scoprire gli
elementi caratterizzanti e collegarli tra
loro con semplici relazioni. Assumere
comportamenti adeguati nei diversi
spazi, in base alla loro funzione.
Contenuti:
I luoghi delle nostre vacanze.
Analizzare gli elementi di uno spazio
organizzato ( il quartiere della scuola,
il centro del paese ecc. ). Spazi
chiusi e aperti, privati e pubblici,
elementi fissi e mobili. Le mappe del
territorio.

Costruire la propria
geografia, anche
attraverso le
testimonianze di adulti
come referenti
culturali. Avere un
approccio attivo all’
ambiente circostante
attraverso
un’esplorazione diretta.



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADELBOSCO SOPRA
SCUOLA PRIMARIA

GEOGRAFIA
CLASSE TERZA

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
( CONTENUTI E ABILITA’ )

STRATEGIE

Imparare ad imparare

Progettare

Comunicare

Collaborare e partecipare

Agire in modo autonomo e
responsabile sull’ambiente
circostante

Risolvere problemi

Individuare collegamenti e
relazioni

Acquisire ed interpretare
l’informazione

Muoversi consapevolmente
nello spazio circostante.
Conoscere ed utilizzare in
modo appropriato il linguaggio
della geograficità.
Rilevare uguaglianze e
differenze tra
paesaggi/ambienti diversi.
Cogliere i principali rapporti di
connessione e interdipendenza
tra elementi fisici ed antropici di
un paesaggio.
Comprendere che un territorio è
uno spazio organizzato e
modificato dalle attività umane.
Rispettare e tutelare l’ambiente.

Sapersi orientare usando gli
indicatori topologici rispetto ad
un’immagine.
Saper discriminare gli ambienti
acquatici e quelli terrestri.
Conoscere le caratteristiche e
le origini di ogni paesaggio.
Individuare e descrivere gli
elementi fisici e antropici che
caratterizzano i paesaggi.
Conoscere i punti cardinali e
saperli collocare nella realtà
circostante.

Coinvolgimento attivo nei
confronti di una pagina:
osservare titoli, immagini,
parole evidenziate, grafici,…
Per ogni argomento viene
definita un’idea principale e
successivamente tanti concetti
chiave.
I concetti chiave vengono
ordinati in una mappa
concettuale di un argomento.
Gli alunni osservando la mappa
concettuale si orienteranno per
esporre verbalmente le
conoscenze rispetto
all’argomento.



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADELBOSCO SOPRA
SCUOLA PRIMARIA

GEOGRAFIA
CLASSE QUARTA

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
( CONTENUTI E ABILITA’ )

STRATEGIE

Imparare ad imparare

Progettare

Comunicare

Collaborare e partecipare

Agire in modo autonomo e
responsabile sull’ambiente
circostante

Risolvere problemi

Individuare collegamenti e
relazioni

Acquisire ed interpretare
l’informazione

Ricavare informazioni geografiche
da fonti cartografiche e
fotografiche.
Imparare a scomporre gli elementi
che caratterizzano il territorio
attraverso l’esplorazione,
l’indagine, la manipolazione e la
verifica per poi ricomporlo al fine
di acquisire il meccanismo della
scoperta, dell’orientarsi e del
muoversi in esso.
Saper individuare e descrivere gli
elementi fisici e antropici che
caratterizzano i paesaggi italiani,
in modo particolare l’ambiente di
vita del proprio territorio.
Riconoscere e denominare le
principali caratteristiche fisiche dei
vari ambienti, con una particolare
attenzione a quelli italiani.

Conoscere e saper discriminare
vari tipi di carte geografiche
(fisiche politiche, tematiche,
topografiche).
Utilizzare i punti cardinali per
orientarsi nei vari tipi di carte
geografiche.
Individuare e descrivere gli
elementi fisici ed antropici che
caratterizzano i vari paesaggi
italiani.
In base agli elementi e ai fattori
saper classificare i vari climi
individuandone le caratteristiche.
Individuare i caratteri e le origini
che connotano i paesaggi italiani
(montagna, collina, pianura,…)
Saper esprimere un argomento
attraverso l’uso di un linguaggio
specifico.

Organizzare attività individuali e
di gruppo
Utilizzare laboratori e
strumentazioni geografiche.
Costruire insieme schemi,
mappe, tabelle per l’analisi, la
sintesi, la comparazione delle
conoscenze acquisite usando
varie fonti
Abituare gli alunni ad esprimere
idee, opinioni, osservazioni,
proposte sollecitando
opportunamente quelli più
riservati.
Valorizzare linguaggi verbali e
l’esposizione orale, il pensiero
creativo e i diversi stili cognitivi.
Saper sintetizzare un testo con
l’aiuto di pastelli o evidenziatori
di diversi colori per individuare
informazioni diverse.



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADELBOSCO SOPRA
SCUOLA PRIMARIA

GEOGRAFIA
CLASSE QUINTA

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
( CONTENUTI E ABILITA’ )

STRATEGIE

Imparare ad imparare

Progettare

Comunicare

Collaborare e partecipare

Agire in modo autonomo e
responsabile sull’ambiente
circostante

Risolvere problemi

Individuare collegamenti e
relazioni

Acquisire ed interpretare
l’informazione

Ricavare informazioni geografiche
da fonti cartografiche, fotografiche
e dal globo terrestre.
Ricavare informazioni geografiche
da una pluralità di fonti
(cartografiche, satellitari,
tecnologiche,…).
Acquisire consapevolezza relativa
allo spazio come sistema
territoriale costituito da elementi
fisici e antropici legati da rapporti
di connessione e interdipendenza.
Leggere l’organizzazione di un
territorio, utilizzando il linguaggio,
gli strumenti e i principi della
geografia; saper interpretare
tracce e fenomeni e compiere su
di essi operazioni di
classificazione, correlazione e
generalizzazione.

Partendo dall’analisi dell’ambiente
regionale, comprendere che ogni
territorio è una struttura

Riconoscere l’Italia e la sua
posizione geografica in Europa e
nel mondo.
Conoscere il concetto di confine e
i criteri principali per
l’individuazione di regioni italiane
(regioni amministrane, storiche,
climatiche).
Conoscere le regioni italiane
attraverso l’analisi del territorio,
delle zone climatiche,
l’organizzazione amministrativa e i
modi di vivere legati alle attività
produttive.
Approfondire tali concetti con
particolare attenzione al proprio
territorio.
Mettere in relazione l’ambiente, le
sue risorse e le condizioni di vita
dell’uomo, rilevando e attuando
comportamenti corretti per
l’ambiente.

Organizzare attività individuali e
di gruppo.

Utilizzare laboratori e
strumentazioni geografiche.

Costruire insieme schemi,
mappe, tabelle per l’analisi, la
sintesi, la comparazione delle
conoscenze acquisite usando
varie fonti.

Abituare gli alunni ad esprimere
idee, opinioni, osservazioni,
proposte sollecitando
opportunamente quelli più
riservati.

Valorizzare linguaggi verbali e
l’esposizione orale, il pensiero
creativo e i diversi stili cognitivi.

Saper sintetizzare un testo con
l’aiuto di pastelli o evidenziatori
di diversi. colori per individuare



complessa e dinamica
caratterizzata dall’interazione tra
uomo e ambiente.
Conoscere territori vicini e lontani
e ambienti diversi, saperli
confrontare, cogliendo i vari punti
di vista con cui si può osservare la
realtà geografica (fisica,
antropologica, economica,
politica,…).

Riprodurre in scala una carta
assegnata partendo dalla realtà o
da immagini date.
Conoscere il settore primario,
secondario e terziario.
Conoscere e confrontare le regioni
italiane in base agli elementi fisici,
politici, antropologici ed
economici.

informazioni diverse.

Riprodurre le regioni su carta
da lucido.

Dopo aver individuato le
informazioni principali, saper
elaborare una mappa
concettuale dell’argomento.


