
 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
GEOGRAFIA 

 
CLASSE PRIMA 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

DI ASSE 
NUCLEI FONDANTI 

ABILITA’/ 

CAPACITA’ 
CONOSCENZE 

TRAGUARDI  DI  SVILUPPO 

DELLE   COMPETENZE 

 

 

Comunicare 

Comprendere messaggi di 
genere diverso, trasmessi 

utizzando linguaggi 

diversi (scientifico, 
simbolico ecc.), mediante 

diversi supporti. 

Rappresentare eventi e 
fenomeni utilizzando 

linguaggi diversi 

(scientifico, simbolico 
ecc.).  

Imparare   ad   imparare 

Organizzare il proprio 
apprendimento. 

Collaborare e partecipa 

re 

Interagire in gruppo, 

comprendendo i diversi 

punti di vista, 
valorizzando le proprie e 

altrui capacità. 

Agire in modo autonomo 

e responsabile 

Sapersi inserire in modo 

attivo e consapevole nella 
vita sociale. 

Individuare collegamenti  

e relazioni  

Individuare e 

rappresentare 
argomentazioni coerenti e 

relazioni. 

Acquisire ed 

 

Orientarsi nello spazio, 

utilizzando gli indicatori 
spaziali per riferire 

correttamente aspetti della 

propria esperienza o per 
collocare oggetti, persone…                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

Linguaggio della geo-

graficità 

Leggere e interpretare lo 

spazio vissuto. 

 

 

 

 

 

Paesaggio  

Conoscere e descrivere il 
territorio circostante. 

 

Orientamento 

Orientarsi nello spazio 
circostante utilizzando i 

riferimenti topologici. 

 

 

 

 

 

 

Linguaggio della geo-

graficità 

Leggere e rappresentare 

graficamente lo spazio 
vissuto attraverso mappe e 

simboli. 

 

 

 

 

Paesaggio 
Riconoscere negli spazi  
vissuti gli elementi significativi. 

 

 
 

 

Muoversi nello spazio 

circostante  sapendosi 
orientare. 

Utilizzare i riferimenti 

topologici. 
 

 

 
 

 

 

 

Descrivere verbalmente un 

percorso effettuato da se 
stesso/un compagno 

all'interno dell'aula o della 

scuola. 
Descrivere  e rappresentare 

graficamente spazi vissuti e 

percorsi attraverso simboli e 
misure non convenzionali. 

 

 
 

 

 
Analizzare uno spazio 

conosciuto e scoprirne gli 

elementi caratterizzanti. 
Individuare le funzioni dei 

principali ambienti, arredi e 

attrezzature. 

 

Gli indicatori ed i concetti 

topologici. 
La posizione degli elementi 

nello spazio. 

I percorsi. 
Lo spazio vissuto e la sua 

organizzazione. 

 
 

 

 
 

 

La rappresentazione dello 
spazio di ambienti noti. 

Ambienti noti e arredi. 

Semplici nozioni cartografiche. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Il territorio circostante: l’aula, 
la scuola.  

Gli elementi fisici ed antropici 

di paesaggi. 

 

L’alunno si orienta nello spazio circostante. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Osserva, descrive e rappresenta spazi noti attraverso 
simboli. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Si rende conto che lo spazio geografico è costituito da 
elementi fisici e antropici. 

 

 
 



interpretare informazio 

ni 

Acquisire ed interpretare 

l’informazione ricevuta, 
attraverso diversi 

strumenti comunicativi. 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 


