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Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria secondo le Indicazioni nazionali: 

Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punticardinali. 

Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici 

schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari diviaggio. 

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.) 

con particolare attenzione al territorio valdostano. 

Individuaicarattericheconnotanoipaesaggi(dimontagna,collina,pianura,vulcanici,ecc.)conparticolareattenzioneaqu

elliitaliani,eindividuaanalogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altricontinenti. 

Coglie nei paesaggi  le progressive trasformazioni operate dall’uomo. 

Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da 

rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 

 

Riferimenti per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria secondo gli “Adattamenti 

delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione”: I 

traguardi devono tener conto dell'alternanza tra la lingua francese e quella italiana, in particolare le competenze 

riferite al territorio regionale dovranno essere sviluppate in lingua francese. 
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CLASSE 1^ 
 
L'alunno è in grado di: orientarsi nello spazio circostante utilizzando riferimenti topologici, utilizzare i primi elementi del 

linguaggio della geografia e descrivere ambienti conosciuti nei loro aspetti essenziali. 

 

OBIETTIVI CONTENUTI VALUTAZIONI 

-Muoversi consapevolmente nello 

spazio circostante, orientandosi 

attraverso punti di riferimento, 

utilizzando gli indicatori topologici 

(avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) 

-Leggere e costruire percorsi e 

mappe di spazi circostanti. 

-Conoscere il territorio circostante 

attraverso l’approccio percettivo e 

l’osservazione diretta. 

-Riconosce gli elementi che 

caratterizzano il paesaggio. 

- I termini delle relazioni topologiche: 

davanti/dietro, alto/basso, sopra/sotto, 

dentro/fuori, 

vicino/lontano,destra/sinistra. 

-Posizione di oggetti e persone rispetto 

a sé e di oggetti in rapporto ad un punto 

indicato. 

-Percorsi e mappe di spazi conosciuti. 

-Differenza tra spazio interno ed 

esterno; confini di uno spazio. 

-Lo spazio circostante attraverso i 

cinque sensi. 

-La funzione di spazi definiti: scuola - 

casa. 

-Sur, sous, dans, devant, derrière. 

Vocabulaire de la maison. 

-Verifiche scritte, lavori di gruppo, 

interrogazioni orali, esposizioni orali. 
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CLASSE 2^ 

 
L'alunno è in grado di: orientarsi nello spazio circostante utilizzando riferimenti topologici, utilizzare i primi elementi del 

linguaggio della geografia;  riconosce in un territorio gli elementi fisici ed antropici e ne coglie alcune relazioni 

 
 

OBIETTIVI CONTENUTI VALUTAZIONI 
- Muoversi nello spazio circostante 

utilizzando punti di riferimento e 

indicatori topologici. 

- Riconoscere le relazioni spaziali 

nella rappresentazione della realtà. 

- Linguaggio della geo-graficità 

- Costruire semplici piante o mappe 

di ambienti noti. 

- Riconoscere e rappresentare 

percorsi abituali effettuati nello spazio 

circostante. 

- Leggere e interpretare 

rappresentazioni di spazi conosciuti. 

- Individuare gli elementi fisici ed 

antropici dell’ambiente divita. 

- I termini delle relazioni topologiche: 

davanti/dietro, sopra/sotto, 

destra/sinistra… 

- La posizione di oggetti e persone 

rispetto a sé e di oggetti in rapporto ad 

un punto indicato. 

- Spostamenti e percorsi: punti di 

riferimento, direzioni,distanze. 

- I punti di vista nella 

rappresentazione di spazi e oggetti. --

La pianta come impronta di un oggetto 

- Ingrandimenti e riduzioni. 

- I simboli e la legenda nelle 

rappresentazioni iconiche e 

cartografiche. 

-Verifiche scritte, lavori di gruppo, 

interrogazioni orali, esposizioni orali 
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- Distinguere alcuni paesaggi 

riconoscendo gli elementi essenziali 

che li caratterizzano. 

- Cogliere le più evidenti 

trasformazioni operate dall’uomo in 

un territorio. 

- Riconoscere, nel proprio ambiente di 

vita, le funzioni dei vari spazi. 

- Spazi e confini. 

- Gli elementi fisici ed antropici di un 

paesaggio. 

- Gli spazi privati, gli spazi pubblici e 

la loro funzione 

 

- À côté, à droite, à gauche, à 

l’extérieur, à l’intérieur. 

- Description de simple parcours. 

Vocabulaire concernant la classe. 
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CLASSE 3^ 
 

L'alunno è in grado di: orientarsi nello spazio circostante utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali; utilizzare i 

linguaggi della geo-graficità per realizzare semplici rappresentazioni cartografiche e realizzare i principali elementi del 

territorio; individuare i caratteri che connotano i paesaggi.  

 

 

OBIETTIVI CONTENUTI VALUTAZIONI 
- Muoversi nello spazio circostante 

utilizzando punti di riferimento. 

- Linguaggio della geo-graficita’ 

-Saper leggere e costruire mappe di 

spazi circostanti 

- Individuare e descrivere gli 

elementi fisici che caratterizzano i 

paesaggi. 

-Cogliere le trasformazioni dei 

paesaggi in funzione del trascorrere 

del tempo. 

- Individuare e descrivere gli 

elementi fisici ed antropici che 

-Uso degli indicatori topologici e dei 

punti cardinali per orientarsi in un 

ambiente. 

-Uso dei punti cardinali per orientarsi 

sulle carte geografiche. 

-Riduzione in scala. 

-Diverse tipologie di carte 

geografiche. 

-Individuazione degli elementi            

caratterizzanti un ambiente. 

-Rapporto tra clima, elementi naturali 

e attività antropiche 

-Costruzione di mappe di spazi 

-Verifiche scritte, lavori di gruppo, 

interrogazioni orali, esposizioni orali. 
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caratterizzano i paesaggi. 

- Comprendere che il territorio è 

uno spazio organizzato e modificato 

dalle attività umane 

- Cogliere analogie e differenze tra i 

vari ambienti 

conosciuti utilizzando una semplice 

simbologia. 

-I simboli e la legenda nelle 

rappresentazioni cartografiche. 

-Osservazione di carte fisiche e 

tematiche per l’analisi della 

simbologia convenzionale. 

- Les différents paysages: la 

montagne, la colline, la campagne, la 

mer, la ville, le lac, le fleuve… 
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CLASSE 4^ 
 
L’alunno è in grado di orientarsi nello spazio circostante sulle carte geografiche utilizzando riferimenti topologici e punti 

cardinali; utilizzare il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre; utilizzare il linguaggio 

geografico per interpretare carte geografiche e per realizzare carte tematiche e progettare percorsi e itinerari di viaggio. 

Ricavare informazioni geografiche da tipi di carte diverse; riconosce e denominare i principali oggetti geografici fisici (fiumi, 

monti ecc…); individuare i caratteri che connotano i paesaggi di montagna, mare ecc.. con particolare attenzione a quelli 

italiani. 

 

 

OBIETTIVI CONTENUTI VALUTAZIONI 
-Orientarsi utilizzando la bussola e i 

punti cardinali anche in relazione al 

Sole. 

-Leggere e utilizzare carte 

geografiche a diversa scala, carte 

tematiche, grafici 

-Collegare gli elementi fisici, climatici 

di un ambiente con quelli antropici di 

un territorio: mettere in relazione 

l’ambiente e le sue risorse con le 

-Uso dei punti cardinali per orientarsi su 

una carta geografica e in un ambiente. 

-Lettura di mappe, carte e 

rappresentazioni geografiche per 

orientarsi nello spazio. 

-Diverse tipologie di carte geografiche. 

-La scala di riduzione e i simboli 

cartografici. 

-Il reticolo geografico. 

-Rapporto tra clima, attività antropiche 

-Verifiche scritte, lavori di gruppo, 

interrogazioni orali, esposizioni orali 
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condizioni di vita dell’uomo. 

-Denominare gli elementi principali 

dell’ambiente utilizzando i termini 

specifici della geografia. 

-Localizzare sul planisfero e sul globo 

la posizione dell’Italia in Europa e nel 

mondo. 

ed elementi naturali. 

-Elementi caratteristici dei paesaggi 

italiani e analisi comparative tra gli 

stessi. 

-Elementi costitutivi di un ambiente, sia 

dal punto di vista fisico che antropico 

-Uso corretto dei termini del linguaggio 

geografico. 

-L’Italia fisica 

-Le problematiche relative alla tutela 

dell’ambiente. 
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CLASSE 5^ 
 

L'alunno è in grado di orientarsi nello spazio circostante e sulle carte del territorio italiano utilizzando strumenti di 

osservazione; ricavare informazioni geografiche da una pluralità di fonti; conoscere le caratteristiche fisico-antropiche 

dell’Italia; utilizzare il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte tematiche e progettare percorsi e itinerari di 

viaggio; rispettare l’ambiente e agire in modo responsabile nell’ottica di uno sviluppo sostenibile. 

 
 

OBIETTIVI CONTENUTI VALUTAZIONI 
-Confrontare diversi tipi di carte 

geografiche traendone informazioni. 

-Orientarsi nello spazio utilizzando 

piante, carte stradali e geografiche. 

-Realizzare una mappa descrittiva delle 

regioni da rielaborare e integrare con 

attività di ricerca. 

-Ricavare informazioni geografiche da 

una pluralità di fonti (cartografiche, 

fotografiche, … ). 

-Rilevare nel paesaggio i segni 

dell’attività umana cogliendo le 

- L’orientamento di una carta e i simboli 

convenzionali. 

-Le carte fisiche, politiche, tematiche 

-I grafici e i cartogrammi per 

l’elaborazione di dati statistici. 

-I confini politici dell’Italia. 

-Gli elementi fisici e antropici del 

territorio regionale e nazionale. 

-Le risorse che hanno favorito 

l’insediamento umano nel territorio 

nazionale. 

-I settori economici: primario, 

-Verifiche scritte, lavori di gruppo, 

interrogazioni orali, esposizioni orali. 
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conseguenze, positive o negative, che 

l’intervento stesso ha avuto 

sull’ambiente. 

-Riconoscere le risorse del territorio 

regionale e nazionale, il conseguente 

sviluppo dei vari settori economici 

individuandone gli elementi 

caratterizzanti. 

-Localizzare sulla carta geografica la 

posizione delle regioni fisiche e 

amministrative dell’Italia. 

secondario, terziario. 

-L’economia delle varie regioni: 

agricoltura, allevamento, pesca, 

industria, artigianato, commercio, 

servizi. 

-Concetto di “regione” nei diversi settori 

(regioni fisiche, climatiche, 

amministrative …). 

-Per le regione dell’Italia prese in esame 

analizzare: collocazione, aspetti 

 
 


