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COMPETENZE 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
CONOSCENZE 

 

Si orienta nello 
spazio e nel 

territorio 
 

-Conoscere i concetti topologici 

(avanti/indietro, sopra/sotto); 
- segnalare posizioni proprie, 

di altri o di oggetti, attraverso 
gli indicatori topologici. 

-muoversi con sicurezza negli 
spazi noti sulla base dell’ 

immagine mentale che se ne 
possiede. 

- Gli indicatori 

spaziali:sopra/sotto, 
vicino/lontano, alto/basso, 

dentro/fuori,destra/sinistra/in 
mezzo. 

-carta mentale degli spazi 
quotidianamente vissuti(casa, 

scuola) 

 

Osserva, territori 
vicini e lontani, 

nello spazio 
(linguaggio della 

geograficità) 

-riconoscere le posizioni 

proprie , di altre persone  o di 
oggetti nello spazio relativo e 

rappresentarle graficamente. 
-osservare e rappresentare 

graficamente dall’alto oggetti 
di uso comune. 

 

-  illustrazione di posizioni 

statiche e dinamiche del 
proprio corpo nello spazio 

vissuto, rispetto ad altre 
persone e a oggetti. 

- rappresentazione grafica di 
oggetti  di uso comune 

(gomma, temperino, astuccio) 
in relazione tra loro. 

- gli elementi di uno spazio 
vissuto che caratterizzano un 

paesaggio, con attenzione al 
vissuto personale. 

 
 
 
 
 
 
 

 



- CLASSI SECONDE –        
 
               
 

 

 

COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
CONOSCENZE 

 

Si orienta nello 
spazio e nel 

territorio 
 

-Muoversi consapevolmente 

nello spazio circostante 
orientandosi attraverso punti 

di riferimento e utilizzando gli 
indicatori topologici. 

- orientarsi nello spazio fisico e 

nello spazio osservato.  

 

-percorsi nello spazio 
circostante, sulla base di 

indicatori topologici 
(destra/sinistra, 

avanti/indietro, sopra/sotto) 

-carta mentale degli spazi 
quotidianamente vissuti(casa, 

scuola) 
- reticoli e percorsi , 

simbolizzazione grafica di uno 
spazio. 

 
Osserva, territori 

vicini e lontani, 
nello spazio 

(linguaggio della 

geo-graficità) 

-rappresentare oggetti e 
ambienti noti 

- tracciare percorsi nello spazio 
circostante 

- conoscere il territorio 

circostante attraverso 
l’osservazione diretta.  

-Individuare e descrivere i 
principali elementi ( fisici e 

antropici )  che caratterizzano i 
paesaggi dell’ambiente di vita.  

 
- rappresentazione grafica di 

un   oggetto osservato  da 
diversi punti di vista. 

- mappe e piante con simboli e 

legende  
-paesaggi naturali e antropici 

(uso umano del territorio). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSI TERZE  
 

 

COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
CONOSCENZE 

 

Si orienta nello 

spazio e nel 
territorio 

 

-Muoversi consapevolmente 

nello spazio circostante 

orientandosi attraverso punti 
di riferimento, utilizzando gli 

indicatori topologici  e le 
mappe di spazi noti che si 

formano nella mente. 
- orientarsi nello spazio fisico e 

nello spazio osservato 
attraverso i punti cardinali e le 

coordinate geografiche, 
utilizzando carte a diversa 

scala, mappe e facendo ricorso 
a punti di riferimento fissi. 

-Uso di elementi di 

orientamento : mappe bussola, 

carte,  
- uso di elementi di 

cartografia: simbologia, 
legende, strumenti tecnologici 

- reticoli e percorsi, 
simbolizzazione grafica di  uno 

spazio. 
 

 

Osserva, territori 
vicini e lontani, 

nello spazio 
(linguaggio della 

geo-graficità) 

-rappresentare in prospettiva 

verticale oggetti e ambienti 
noti (pianta dell’aula, della 

mensa, del cortile) e tracciare 
percorsi nello spazio 

circostante. 
-conoscere le caratteristiche 

specifiche degli ambienti  di 
montagna, di mare , della 

collina e della pianura 
-Leggere mappe e carte 

relative al proprio ambiente di 
vita e trarne informazioni 

attraverso ricerche 

sull’ambiente. 

 

- riproduzione in scala di 
ambienti noti 

- mappe e piante con simboli e 
legende  

-paesaggi naturali e antropici 
(uso umano del territorio) 

- riconosce nel proprio 
ambiente di vita  le funzioni dei 

vari spazi, gli interventi positivi 
e negativi dell’ uomo e propone 

soluzioni esercitando la 
cittadinanza attiva. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASSI  QUARTE  
 

 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DIA 

APPRENDIMENTO 
CONOSCENZE 

 

Si orienta nello 
spazio e nel 

territorio 
 

-localizzare fenomeni ed 

elementi geografici. 
-orientarsi sulla carta 

attraverso i punti cardinali 

-osservazioni di fotografie 

aeree, satellitari, riflessioni e 
confronti 

- osservazione del percorso 
apparente del Sole.   

-individuazione in aula e su 

una mappa dei punti Cardinali . 
- percorsi sulla carta 

topografica  
-La bussola  

 
Osserva, territori 

vicini e lontani, 
nello spazio 

(linguaggio della 
geo-graficità) 

-utilizzare i concetti di : 
simbolo, legenda , scala 

-leggere e interpretare vari tipi 
di carte geografiche  

topografica, planisfero), 
utilizzando scale di riduzione, 

coordinate geografiche, 

simbologia. 
-indicare la localizzazione di un 

elemento su disegno, mappa, 
pianta, carta geografica. 

Utilizzare strumenti 
tradizionali( carte, grafici, dati 

statistici e 
innovativi(cartografia 

computerizzata) 
- individuare gli elementi che 

compongono un paesaggio : 
orografia, idrografia, flora, 

fauna, clima, insediamenti 
umani, attività lavorative. 

-Conoscere il concetto di 

regione regioni fisiche, 
climatiche e politiche. 

-individuare i settori 
dell’economia (primario. 

secondario e terziario) 

-conoscenza dei diversi simboli 
delle carte geografiche fisiche: 

colori, linee, macchie, punti. 
-lettura e decodificazione di 

simboli e legende attraverso 
l’uso di carte geografiche 

murali e atlanti. 

- distinzione e classificazione 
dei diversi tipi di carte (fisiche, 

politiche, tematiche, 
topografiche e planisfero). 

-attività di orientamento su 
reticoli. 

- costruzione ed 
interpretazione di tabelle, 

istogrammi, aerogrammi, e 
ideogrammi 

- l’Italia: delle montagne( il 
paesaggio alpino e 

appenninico);dei vulcani, dei 
fiumi , laghi e mari: delle 

colline, delle pianure. 

-discussioni sulla tutela del 
territorio. 

-i settori dell’economia, la 
densità della popolazione  

 

 

 

 

 



 

CLASSI  QUINTE  
 

 

COMPETENZE 
 

            OBIETTIVI DI             

APPRENDIMENTO 
CONOSCENZE 

 

Si orienta nello 
spazio e nel 

territorio 

 

-osservare fotografie aeree e 

satellitari 
- osservare e utilizzare un 

sistema convenzionale di 

orientamento: meridiani e 
paralleli. 

- orientarsi sulle carte 
geografiche utilizzando i punti 

cardinali. 
 

-osservazioni di fotografie 

aeree, satellitari, riflessioni e 
confronti 

- le regioni climatiche dell’ 

Italia 
- L’Italia in Europa. 

-  Osservazione delle regioni 
dell’ Italia settentrionale, 

centrale e meridionale. 
 

  

 

Osserva, territori 

vicini e lontani, 
nello spazio 

(linguaggio della 
geo-graficità) 

-osservare e conoscere il 

territorio italiano dal punto di 

vista fisico. 
-conoscere le caratteristiche 

delle regioni d’Italia dal punto 
di vista fisico, politico ed 

economico 
- conoscere le regioni del Nord, 

del Centro ,del Sud e le Isole 
 

- Colloca le regioni sulla 

carta geografica sulla 

base delle caratteristiche 
fisiche, politiche ed 

economiche  
  

 
 


