
SCUOLA DELL’INFANZIA – CAMPO DI ESPERIENZA : LA CONOSCENZA DEL MONDO 

SCUOLA PRIMARIA E  SECONDARIA DI I GRADO -  DISCIPLINA:  GEOGRAFIA 

 

 

Competenza 1    

 

Si orienta nello spazio fisico e  nello spazio rappresentato. 

Ordine di scuola Ordine di scuola Ordine di scuola 

 

Scuola dell’infanzia 

(3° anno) 

 

 

Scuola primaria 

(3° anno) 

 

 

Scuola primaria 

(5° anno) 

 

Scuola secondaria I grado 

(3° anno) 

Traguardo/i Traguardo/i Traguardo/i 

 

 Individua la posizione di oggetti e di 

persone nello spazio usando termini 

topologici. 

 

 Segue correttamente un percorso 

sulla base di indicazioni verbali. 

 

 

 

 

 Si orienta nello spazio 

circostante e sulle carte 

geografiche utilizzando 

riferimenti topologici e punti 

cardinali. 

 

 

 

 Si orienta nello spazio. 

 

 Si orienta sulle carte di diversa scala 

e di diversa tipologia. 

 

 Orienta una carta geografica a 

grande scala facendo ricorso a 

punti di riferimento fissi. 

 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

 

 

 

 Individuare le posizioni di  persone e 

oggetti nello spazio. 

 

ORIENTAMENTO 

 
 Utilizzare concetti topologici e 

carte mentali per muoversi 

 

ORIENTAMENTO 

 
 Utilizzare punti di riferimento 

fissi per orientarsi sul territorio. 

 

ORIENTAMENTO 

 
 Orientarsi sulle carte.  

 Orientare le carte a grande scala in 



 

 

 

 

 

 

 

Contenuti/Argomenti 

 
 Giochi di esplorazione dello spazio 

ambiente. 

nello spazio circostante. 

 

 

 

 

 

 

Contenuti/Argomenti 

 
 Mappe relative ad ambienti e 

percorsi noti. 

 

 Utilizzare i punti cardinali per 

orientarsi sulla carta. 

 Estendere le proprie carte 

mentali al territorio italiano, 

all’Europa e ai diversi continenti 

a seconda degli argomenti 

trattati. 

 

Contenuti/Argomenti 

 
 Le carte fisiche e politiche del 

territorio italiano. 

base ai punti cardinali e a punti di 

riferimento fissi. 

 Estendere le proprie carte mentali al 

territorio italiano, all’Europa e ai 

diversi continenti. 

 
 

Contenuti/Argomenti 

 
 Le diverse tipologie di carte relative 

a tutti i continenti. 

 

 

 

Competenza 2    

 

Descrive il paesaggio e ne sa ricostruire le caratteristiche servendosi anche di strumenti di  rappresentazione. 

  

Ordine di scuola Ordine di scuola Ordine di scuola 

 

Scuola dell’infanzia 

(3° anno) 

 

 

Scuola primaria 

(3° anno) 

 

 

Scuola primaria 

(5° anno) 

 

Scuola secondaria I grado 

(3° anno) 

Traguardo/i Traguardo/i Traguardo/i 

 

 Descrive gli ambienti a lui familiari. 

 

 

 

 

 Utilizza i linguaggi della 

geografia per interpretare carte 

geografiche e globo terrestre. 

 

 Ricava informazioni 

geografiche da varie fonti; 

 

 Utilizza opportunamente carte 

geografiche e altri strumenti di 

descrizione della realtà per 

comunicare informazioni sui vari 

ambienti e spazi geografici. 



riconosce e utilizza la 

nomenclatura degli elementi 

geografici con particolare 

attenzione a quelli italiani. 

 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

 

 

 

 

 

 Muoversi nello spazio con 

consapevolezza in riferimento a concetti 

topologici 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contenuti/Argomenti 
 

 Giochi esplorativi attraverso percorsi 

nello spazio circostante. 

 

LINGUAGGIO 

DELLA GEO-GRAFICITA’ 
 

 Rappresentare in prospettiva 

verticale oggetti e ambienti 

noti. 

 Tracciare percorsi effettuati 

nello spazio vissuto. 

 

 

 

 

 
 

Contenuti/Argomenti 

 
 Analisi e interpretazione dello 

spazio vissuto. 

 

 

LINGUAGGIO 

DELLA GEO-GRAFICITA’ 
 

 Localizzare gli elementi 

morfologici, amministrativi e 

storico culturali del territorio 

italiano.   

 Localizzare la posizione 

dell’Italia in Europa e nel 

mondo. 

 Analizzare ed interpretare  carte 

tematiche e semplici grafici. 

 

 

Contenuti/Argomenti 

 
 Carte fisiche dell’Italia; 

elementi di base della cartografia: 

tipi di carte e simbologia. 

 

LINGUAGGIO 

DELLA GEO-GRAFICITA’ 
 

 Leggere  e interpretare vari tipi di 

carte geografiche.  

 Utilizzare strumenti tradizionali e 

conoscere quelli innovativi per 

comprendere e comunicare fatti e 

fenomeni territoriali. 

 

 

 
 

 

Contenuti/Argomenti 

 
 Carte geografiche di vario tipo; 

scala di riduzione; 

lessico ed elementi di cartografia; 

rappresentazioni statistiche. 

 

 

Competenza 3    

 

Conosce e colloca nello spazio e nel tempo fatti ed elementi relativi all’ambiente di vita, al paesaggio naturale e antropico. 

  



Ordine di scuola Ordine di scuola Ordine di scuola 

 

Scuola dell’infanzia 

(3° anno) 

 

 

Scuola primaria 

(3° anno) 

 

 

Scuola primaria 

(5° anno) 

 

Scuola secondaria I grado 

(3° anno) 

Traguardo/i Traguardo/i Traguardo/i 

 

 Coglie le caratteristiche e le 

trasformazioni dell’ambiente vissuto. 

 

 

 

 

 

 Coglie nei paesaggi naturali e 

antropici conosciuti la storia 

delle progressive 

trasformazioni operate 

dall’uomo. 

 

 Osserva sistemi territoriali vicini e 

lontani nello spazio e nel tempo sia 

dal punto di vista naturale sia 

considerando le trasformazioni 

operate dall’uomo. 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

 

 

 

 Sviluppare il senso del cambiamento in 

rapporto al trascorrere del tempo 

 

 

 
 

 

Contenuti/Argomenti 

 
 Rappresentazioni grafiche e schede 

didattiche 

 

 

 

 

PAESAGGIO 

 
 Osservare il territorio 

circostante. 

 Individuare gli elementi fisici e 

antropici dei diversi ambienti. 

 
 

 

Contenuti/Argomenti 

 
 Osservazione del territorio 

vicino (anche attraverso 

materiali fotografici, filmati ed 

esperienze dirette). 

 

 

PAESAGGIO 

 
 Conoscere gli elementi che 

caratterizzano i principali 

paesaggi italiani, individuando 

le analogie e le differenze e gli 

elementi di particolare valore 

ambientale da tutelare. 

 

Contenuti/Argomenti 

 
 Caratteristiche dei paesaggi 

italiani; percorsi di educazione 

ambientale.  

 

PAESAGGIO 

 
 Interpretare e confrontare alcuni 

caratteri dei paesaggi italiani, 

europei e mondiali in relazione alla 

loro evoluzione storica. 

 Conoscere temi e problemi della 

tutela del paesaggio. 

 

Contenuti/Argomenti 

 
 Tipologie e trasformazioni dei 

diversi  paesaggi; educazione 

ambientale. 

 

 



 

Competenza 4    

 

Coglie le interrelazioni uomo-ambiente e condivide l’importanza della tutela e del recupero del patrimonio naturale anche a favore delle 

generazioni future. 

 

Ordine di scuola Ordine di scuola Ordine di scuola 

 

Scuola dell’infanzia 

(3° anno) 

 

 

Scuola primaria 

(3° anno) 

 

 

Scuola primaria 

(5° anno) 

 

Scuola secondaria I grado 

(3° anno) 

Traguardo/i Traguardo/i Traguardo/i 

 

 Usa comportamenti rispettosi nei 

confronti dell’ambiente. 

 

 

 

 

 Riconosce che lo spazio 

geografico è un sistema 

territoriale costituito da 

elementi fisici e antropici legati 

da rapporti di connessione e/o 

di interdipendenza. 

 

 

• Riconosce nei paesaggi gli elementi 

significativi del patrimonio naturale 

e culturale da tutelare e valorizzare. 

 

• Mette in relazione temi economici, 

politico-amministrativi, 

antropologici, scientifici e 

ambientali. 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

 

 

 

 

 Riflettere sulle conseguenze delle proprie 

azioni in diversi contesti 

 

 

 

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

 
 Individuare gli elementi antropici 

caratteristici del presente e del 

passato nello spazio vissuto e 

nello spazio rappresentato; 

 Prendere consapevolezza che lo 

 

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

 
 Conoscere le regioni d’Italia 

individuando  gli elementi 

fisici caratteristici del    

territorio.  

 

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

 

 Analizzare le interrelazioni fra 

fenomeni demografici sociali ed 

economici, a diversa scala. 

 Conoscere le emergenze storico 

culturali e il valore del patrimonio 



 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuti/Argomenti 

 
 Letture ed esperienze guidate per il 

rispetto dell’ambiente. 

 

 

spazio vissuto è organizzato e 

funzionale. 

 Cogliere la dinamicità del 

territorio influenzata da correnti 

architettoniche e culturali più 

moderne. 

 

 

 

Contenuti/Argomenti 

 
 Gli elementi antropici del 

passato e del presente attraverso 

percorsi sulla conoscenza dello 

spazio e del vissuto 

rappresentato. 

 

 Lo spazio strutturato in termini 

di organizzazione e funzionalità. 

 

 Gli elementi architettonici e 

strutturali appartenenti alla 

storia delle civiltà vicine e 

lontane. 

 

 Conoscere gli aspetti 

demografici, socio-culturali e 

politico-economici di un    

territorio organizzato. 

 Riconoscere il patrimonio 

culturale e artistico ereditato 

dal passato.  

 

Contenuti/Argomenti 

 Il linguaggio della 

geografia. 

 L’organizzazione 

amministrativa di un 

territorio: la sua storia e la 

sua cultura. 

 Salvaguardia e recupero 

del patrimonio naturale e 

culturale per la 

valorizzazione del 

territorio. 

 

 

 

ambientale come bene da tutelare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuti/Argomenti 

 
 Tematiche legate a riciclaggio e 

smaltimento dei rifiuti, lotta 

all’inquinamento, sviluppo delle 

tecniche di produzione di energie 

rinnovabili, tutela della biodiversità 

e adattamento al cambiamento 

climatico. 

 

 


