
CLASSI PRIME         DISCIPLINA GEOGRAFIA
DOCENTI Attento (Carducci) - La Commare (Collodi) – Beretta (Manzoni)

TITOLO Orientamento Linguaggio della geo-
graficità

Paesaggio Regione e sistema
territoriale

ABILITÀ (obiettivi di 
apprendimento declinati)

 Muoversi 
consapevolmente nello 
spazio circostante, 
orientandosi attraverso 
punti di riferimento, 
utilizzando gli indicatori 
topologici.

 Rappresentare in 
prospettiva verticale 
oggetti e ambienti noti 
(pianta dell’aula, ecc…) e
tracciare percorsi 
effettuati nello spazio 
circostante.

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

 Individuare e descrivere 
gli elementi fisici ed 
antropici che 
caratterizzano i paesaggi
dell’ambiente di vita.

 Riconoscere il proprio 
ambiente di vita.

CONTENUTI (di 
massima)

I concetti topologici (davanti, 
dietro, dentro, fuori sinistra 
destra, sotto, sopra, vicino, 
lontano, …).
L’aula.

I percorsi.
La pianta.

La scuola.
La casa.
Il quartiere.

L’aula.
Gli arredi.
Gli ambienti scolastici.
La casa.

TRAGUARDI per lo 
sviluppo delle competenze

L’alunno:
 usa con appropriatezza gli indicatori spaziali;
 si orienta nello spazio circostante;
 progetta e rappresenta gli spazi in cui ha vissuto esperienze;
 riconosce gli elementi che caratterizzano il paesaggio.



CLASSI SECONDE   DISCIPLINA GEOGRAFIA
DOCENTI Poma (Primaria “Carducci”) – Rovaris (Primaria “Collodi) – Giangregorio (Primaria “Manzoni”)

TITOLO
Orientamento Linguaggio della geo-

graficità
Paesaggio Regione e sistema

territoriale

ABILITÀ (obiettivi 
di apprendimento 
declinati)

 Muoversi in modo 
consapevole e funzionale 
nello spazio circostante, 
sapendosi orientare 
attraverso punti di 
riferimento e utilizzando gli 
organizzatori topologici e 
semplici mappe di spazi 
noti che si formano nella 
mente.

 Riconoscere e 
rappresentare posizioni 
nello spazio consolidando 
la conoscenza degli 
organizzatori topologici.

 Rappresentare in 
prospettiva verticale oggetti
e ambienti conosciuti e 
percorsi.

 Leggere e interpretare 
semplici rappresentazioni 
iconiche e cartografiche 
dello spazio vicino.

 Conoscere gli elementi 
caratterizzanti di uno spazio 
vissuto (aula, edificio 
scolastico, casa) attraverso 
l’esplorazione sensoriale e 
l’osservazione diretta, 
cogliendone analogie e 
differenze.

 Individuare gli elementi fisici e 
antropici che caratterizzando il
proprio ambiente di vita.

 Conoscere alcuni spazi 
organizzati del paesaggio 
urbano.

 Riconoscere e distinguere i 
principali paesaggi.

 Comprendere il concetto di 
territorio.

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

CONTENUTI (di 
massima)

I concetti topologici (davanti, 
dietro, dentro, fuori, sinistra 
destra, sotto, sopra, vicino, 
lontano, …)
I percorsi e gli spostamenti 
nell’ambiente scolastico.

La posizione degli oggetti e i 
punti di vista.
La rappresentazione dei 
percorsi: il reticolo e le 
coordinate.
La mappa e la pianta.
L’uso dei simboli.

Gli spazi vissuti (aula, edificio 
scolastico, casa): elementi, 
arredi e funzioni.
Gli spazi pubblici e privati.
Gli elementi naturali ed 
antropici.
Il concetto di paesaggio.

Gli elementi naturali ed 
antropici.
Il paesaggio del proprio 
ambiente di vita.

TRAGUARDI per 
lo sviluppo delle 
competenze

L’alunno:
 si orienta in modo consapevole nello spazio circostante e sulle carte, utilizzando riferimenti topologici e punti di riferimento;
 ricava semplici informazioni geografiche da fonti cartografiche, fotografiche e digitali;
 riconosce la funzione degli spazi e gli elementi principali;
 utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e per realizzare semplici schizzi cartografici;
 individua i caratteri che connotano il paesaggio del proprio ambiente di vita;
 si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di 

connessione e/o interdipendenza.



CLASSI TERZE         DISCIPLINA GEOGRAFIA
DOCENTI Viviani e Zanini (Primaria “Carducci”) - Maffioletti (Primaria “Collodi”) - Giangregorio (Primaria “Manzoni”)

TITOLO Orientamento Linguaggio della geo-
graficità

Paesaggio Regione e sistema territoriale

ABILITÀ (obiettivi
di apprendimento 
declinati)

- Esplorare e leggere 
l’ambiente circostante.
- Orientarsi  nello spazio 
attraverso punti di riferimento, 
utilizzando gli organizzatori 
topologici e individuando la 
relatività delle posizioni. 
- Orientarsi nella realtà 
attraverso la posizione del sole,
l’osservazione delle ombre.
- Acquisire la consapevolezza 
di muoversi e orientarsi nello 
spazio grazie alle proprie carte 
mentali, che si strutturano e si 
ampliano man mano che si 
esplora lo spazio circostante.

 Rappresentare in 
prospettiva verticale oggetti
e ambienti noti (pianta 
dell'aula...).

 Eseguire e rappresentare 
percorsi effettuati nello 
spazio.

 Leggere ed interpretare la 
pianta dello spazio vicino.

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

 Individuare elementi fisici 
ed antropici di paesaggi 
conosciuti. 

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

 Riconoscere nel proprio 
ambiente di vita le funzioni 
dei vari spazi e le loro 
connessioni, gli interventi 
positivi e negativi dell'uomo.

CONTENUTI (di 
massima)

I punti cardinali.
La pianta dell'aula, della scuola, del quartiere.
I percorsi.
Gli elementi fisici ed antropici.
I paesaggi (pianura, montagna, collina, …).

TRAGUARDI per 
lo sviluppo delle 
competenze

L’alunno:
 si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali;
 utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e realizzare semplici schizzi cartografici;
 ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologiche e digitali, fotografiche, artistico-

letterarie);
 riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, laghi...);
 individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura...) dell'ambiente di vita e di ambienti direttamente 

esperiti;
 coglie negli ambienti  le trasformazioni operate dall'uomo sul paesaggio naturale;
 si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, sostituito da elementi fisici ed antropici legati da rapporti di 

connessione e/o di interdipendenza.



CLASSI QUARTE   DISCIPLINA GEOGRAFIA
DOCENTI Bonvissuto e Roncali (Primaria “Carducci”) – Maffioletti (Primaria “Collodi”) – Avogadri (Primaria “Manzoni”)

TITOLO Orientamento Linguaggio della geo-
graficità

Paesaggio Regione e sistema
territoriale

ABILITÀ (obiettivi 
di apprendimento 
declinati)

 Orientarsi utilizzando i 
punti cardinali anche in 
relazione al Sole.

 Iniziare ad 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, immagini da 
telerilevamento, 
elaborazioni digitali, …).

 Analizzare i principali 
caratteri fisici del territorio, 
fatti e fenomeni locali e 
globali, interpretando carte 
geografiche di diversa 
scala, carte tematiche e 
semplici grafici.

 Localizzare sulla carta 
geografica dell'Italia le 
regioni fisiche e climatiche;
localizzare sul planisfero e 
sul globo la posizione 
dell'Italia in Europa e nel 
mondo.

 Localizzare le regioni 
climatiche del pianeta.

 Conoscere gli elementi che
caratterizzano i principali 
paesaggi italiani, gli 
elementi di particolare 
valore ambientale e 
culturale da tutelare e 
valorizzare.

 Acquisire il concetto di 
regione geografica (fisica, 
climatica, storico-culturale) 
e iniziare a 
contestualizzarlo sul 
territorio italiano.

 Individuare i più  
significativi problemi relativi
alla tutela e valorizzazione 
del patrimonio naturale e 
culturale, proponendo 
soluzioni idonee nel 
proprio contesto di vita.

CONTENUTI (di 
massima)

La descrizione della Terra (le 
caratteristiche di una carta 
geografica, i diversi tipi di 
carte, l'orientamento, la 
rappresentazione dei dati).

Il clima.
Le attività umane.

I rilievi.
Le pianure.
I fiumi e i laghi.
Il mare.

I rilievi.
Le pianure.
I fiumi e i laghi.
Il mare.

TRAGUARDI per lo 
sviluppo delle 
competenze

L’alunno:
 si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali;
 utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi 

cartografici e carte tematiche, per 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, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli 

italiani, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti.



CLASSI QUINTE         DISCIPLINA GEOGRAFIA
DOCENTI E.M. Gritti (Primaria “Carducci”) - Pacacuzzi (Primaria “Collodi”) - Borin (Primaria “Manzoni”)

TITOLO Orientamento Linguaggio della geo-graficità Paesaggio Regione e sistema
territoriale

ABILITÀ (obiettivi di
apprendimento 
declinati)

 Estendere le proprie 
carte mentali al territorio
italiano, all’Europa e ai 
diversi continenti, 
attraverso gli strumenti 
dell’osservazione 
indiretta (filmati, 
fotografie, documenti 
cartografici).

- 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.
- 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.

 Conoscere gli elementi che
caratterizzano i principali 
paesaggi italiani ed 
europei, 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.

 Acquisire il concetto di 
regione geografica 

 (fisica, climatica, storico-
culturale, amministrativa) e
utilizzarlo nel contesto 
italiano.

 Individuare problemi 
relativi alla tutela e 
valorizzazione del 
patrimonio naturale e 
culturale, proponendo 
soluzioni idonee nel 
proprio contesto di vita.

CONTENUTI (di 
massima)

Orientamento nello spazio.
Italia, Europa.

Lettura di diverse carte 
geografiche.
Tabelle e grafici.
L’Italia nell’Unione Europea e nel
mondo.
L’Italia fisica e politica.
Le regioni italiane.
Fasce climatiche italiane.
La popolazione.

Caratteristiche fisico-
climatiche e risorse del 
territorio.
Luoghi di cultura e città d’arte.
Prodotti tipici legati al territorio.
Parchi naturali e aree protette.

Le regioni italiane.
La Costituzione Italiana.
L’organizzazione dello Stato; 
gli enti locali.
L’economia italiana: settore 
primario, secondario, terziario.
Trasporto e comunicazioni.
Organizzazioni internazionali: 
Unesco.

TRAGUARDI per lo 
sviluppo delle 
competenze

L’alunno: si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali;
 utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre;
 ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologiche digitali, fotografiche, artistico-letterarie);
 riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani…);
 individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, …) con particolare attenzione a quelli italiani e 

individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei;
 coglie nei vari paesaggi 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 ed antropici legati da rapporti di connessione 

e/o di interdipendenza.  


