
ISTITUTO COMPRENSIVO MUSSOLENTE 

SCUOLA PRIMARIA 
Obiettivi Specifici di apprendimento per la  classe  prima e relativi contenuti 

GEOGRAFIA 
OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI 

� Organizzatori temporali (prima, 

poi, mentre…) e soprattutto 

spaziali ( sopra, sotto, dietro,         

davanti, vicino, lontano, ecc…). 

 

� Elementi costitutivi dello spazio 

vissuto. 

 

� Funzioni, relazioni e 

rappresentazioni nello spazio 

vissuto.  

 

� Riconoscere la propria posizione 

nello spazio vissuto. 

� Riconoscere la posizione degli 

oggetti nello spazio vissuto. 

� Avvio al riconoscimento della 

collocazione di sé e di oggetti 

rispetto a diversi punti di 

riferimento. 

� Verbalizzare percorsi propri o di 

altri elementi utilizzando indicatori 

topologici e simboli. 

� Osservazione di uno spazio e 

scoperta degli elementi 

significativi. 

� Cogliere semplici relazioni nello 

spazio.  
 
 
 
 
 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO MUSSOLENTE 

SCUOLA PRIMARIA 
Obiettivi Specifici di apprendimento per la  classe  seconda e relativi contenuti 

GEOGRAFIA 
OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI 

 

� Rinforzare i concetti di destra e 

sinistra. 

� Leggere, rappresentare ed 

eseguire percorsi con cambi di 

direzione. 

� Rappresentare graficamente uno 

spazio vissuto. 

� Riconoscere, utilizzare la 

simbologia nelle rappresentazioni 

grafiche. 

� Riconoscere in spazi vissuti la 

struttura, la funzione e le regole 

d’uso. 

� Avvio all’individuazione degli 

elementi naturali e artificiali di un 

paesaggio. 

� Individuare le principali relazioni 

tra gli elementi fisici e quelli 

artificiali.  

 

� Consolidamento degli indicatori 

spaziali e in particolare dei 

concetti di destra e sinistra.  
� Esecuzione, rappresentazione e 

lettura di percorsi.  
� Osservazione e rappresentazioni 

iconiche di spazi con i propri 

elementi.  
� Utilizzo di simboli e legende.  
� Osservazione e analisi degli spazi 

vissuti (aula, scuola, casa,…)  
� Discriminazione dei principali 

elementi naturali  artificiali.  

 

 
 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO MUSSOLENTE 

SCUOLA PRIMARIA 
Obiettivi Specifici di apprendimento per la  classe  terza e relativi contenuti 

GEOGRAFIA 
OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI 

 
� Analizzare gli elementi fisici e 

antropici che caratterizzano i 
paesaggi del proprio territorio e le 
loro trasformazioni nel tempo.  

� Cogliere il rapporto tra realtà 
geografiche e sua 
rappresentazione: concetti di 
carta geografica, legenda, scala 
non convenzionale, posizione 
relativa ed assoluta, 
localizzazione.  

� Avviare l’uso di carte del proprio 
territorio: comunale, provinciale, 
regionale.  

� Conoscere la relazione uomo – 
ambiente: attività e tutela.  

� Individuare e incentivare 
comportamenti adeguati alla 
tutela degli spazi vissuti e 
dell’ambiente vicino.  

 
� Riconoscimento degli elementi 

fisici e antropici di un paesaggio, 
cogliendo i principali rapporti di 
connessione e interdipendenza. 

� Riconoscimento e 
rappresentazione grafica dei 
principali tipi di paesaggio 
(urbano, rurale, costiero…) 

� Proposte di organizzazione di 
spazi vissuti (aula, la propria 
stanza, il parco…) 

� Lettura di semplici 
rappresentazioni iconiche e 
cartografiche. 

� Utilizzo di ingrandimenti, 
rimpicciolimenti, riduzioni in 
scala, legende e punti cardinali. 

� Trasformazioni nel proprio 
territorio. 

� Pianificazione di comportamenti 
da assumere negli spazi vissuti. 

� Utilizzo di percorsi pedonali locali 
da percorrere secondo le regole 
del codice stradale. 

 
 
 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO MUSSOLENTE 

SCUOLA PRIMARIA 
Obiettivi Specifici di apprendimento per la  classe  quarta e relativi contenuti 

GEOGRAFIA 
OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI 

 

� Riconoscere spazi rappresentati , 

progettati, codificati.  
� Utilizzare la terminologia 

appropriata legata allo spazio 

(carta tematica, territorio, 

ambiente, clima).  
� Rappresentare e leggere tabelle e 

grafici relativi a dati geografici.  
� Individuare elementi fisici dei vari 

paesaggi geografici italiani.  
� Intuire il concetto di confine e 

analizzare i confini regionali.  
� Conoscere i principali elementi 

fisici e antropici dell’Italia.  
� Riconoscere gli interventi 

dell’uomo sull’ambiente, miranti a 

uno sviluppo sostenibile.  

 

� Lettura di grafici, carte fisiche, 

tematiche…(elementi dello spazio 

rappresentato). 

� Orientamento nello spazio con 

l’uso di piante e carte stradali. 

� Riconoscimento e uso di simboli 

convenzionali e segnaletiche 

particolari. 

� Conoscenza degli elementi fisici 

degli ambienti presenti nel 

paesaggio italiano (montagna, 

collina…) 

� Riconoscimento delle più evidenti 

modificazioni apportate dall’uomo 

nel territorio regionale e 

nazionale. 

� Ricercare e proporre soluzioni di 

problemi relativi alla protezione, 

conservazione e valorizzazione 

del patrimonio ambientale.  

� L’Italia e le regioni: aspetti fisici, 

climatici, ed economici. 

� Le regioni italiane: i confini, gli 

elementi peculiari, l’evoluzione nel 

tempo. 

 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO MUSSOLENTE 

SCUOLA PRIMARIA 
Obiettivi Specifici di apprendimento per la  classe  quinta e relativi contenuti 

GEOGRAFIA 
OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI 

 
� Orientarsi e muoversi nello 

spazio, utilizzando piante e altre 
carte.  

� Riconoscere e interpretare simboli 
convenzionali e segnali anche in 
grafici, carte fisiche e tematiche, 
carte topografiche.  

� Realizzare lo schizzo della mappa 
mentale dell’Italia e della propria 
regione con la simbologia 
convenzionale.  

� Riconoscere le modificazioni 
apportate dall’uomo nel territorio 
regionale e nazionale.  

� Ricercare e proporre soluzioni di 
problemi relativi alla tutela del 
patrimonio ambientale e culturale.  

� Individuare relazioni tra l’ambiente 
e le sue risorse e le condizioni di 
vita dell’uomo.  

 
� Uso adeguato del linguaggio 

specifico. 
� Rappresentare, leggere tabelle e 

grafici relativi a dati geografici. 
� Consolidamento del concetto di 

confine e osservazione degli 
elementi che hanno determinato le 
regioni. 

� Le regioni italiane(climatiche, 
storiche, economiche, 
amministrative): i confini, gli 
elementi peculiari, l’evoluzione nel 
tempo con particolare riferimento 
alla propria regione. 

� L’Italia: elementi naturali e 
antropici. 

� Conoscenza di aspetti peculiari 
dell’Italia settentrionale, centrale, 
meridionale e insulare. 

� Elaborare un ipotetico percorso di 
viaggio in Italia, collegando le 
diverse tappe con uno schizzo 
cartografico o direttamente sulla 
carta. 

 
 

 

 


