
 

 

 

 

 
 

Geografia 
La geografia, specie nei primi anni di formazione scolastica, è 
un insegnamento fondamentale, perché contribuisce a sviluppare 
l’intelligenza spaziale e a guidare il bambino nel progressivo 
ampliamento della sua dimensione spaziale come insieme 
strutturato di relazioni con luoghi, soggetti ed esperienze vissute. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti 
topologici e punti cardinali. 
Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, 
realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio. 
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.) 
Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con 
particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi 
europei e di altri continenti. 
Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul 
paesaggio naturale. 
Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici 
antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 
 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006). 

 
Comunicazione nella lingua madre 
Comunicazione nelle lingue straniere 
Competenza matematica e competenze base in campo scientifico e tecnologico 
Competenza digitale 
Imparare ad imparare 
Competenze sociali e civiche 
Consapevolezza ed espressione culturale 
Senso di iniziativa ed imprenditorialità 
 



 
 
 

 

Ambiente, società e tempo  

 
La geografia ha un forte valore formativo e non è disgiunta dalla storia; partecipa allo sviluppo della 
personalità, del radicamento sul territorio e della capacità critica di orientamento, fisico e culturale. 
Nel mondo contemporaneo è ancora radicata la convinzione che la geografia sia una materia nozionistica, 
utile per una conoscenza descrittiva del mondo e proprio per ovviare a questo è importante partire dalla 
scuola primaria dove si acquisiscono le strutture metodologiche della conoscenza e si delineano gli stili di 
pensiero propri della molteplicità di intelligenze. Attraverso le mappe e lo studio della cartografia i 
bambini devono scoprire che le informazioni costituiscono supporti utili a capire meglio il loro contesto 
spaziale e sociale; solo se inserite in un ambito compreso, quelle conoscenze acquisite forniranno loro 
chiavi interpretative del rapporto con l’ambiente e la società, che si affineranno senza interruzioni lungo 
il percorso scolastico. Anche la storia, come affermato nel capitolo precedente, ha la sua fondamentale 
importanza; la dimensione temporale, ad esempio, imprime allo spazio il concetto di evoluzione e aiuta 
il bambino a interpretare meglio la realtà soggetta a una velocità nelle trasformazioni sempre più forte. 
Occorre che l’alunno impari a coordinare le diverse scale spaziali e temporali, per coglierne i particolari 
aspetti: dalla trasformazione nella propria vita a quelle nella propria comunità locale, nel proprio Paese e 
infine nel mondo. L’esplorazione del tempo riguarda anche il futuro, soprattutto sotto il profilo delle 
responsabilità in merito alle conseguenze delle scelte effettuate nel presente. L’attenzione al cambiamento 
deve essere collegata all’acquisizione del senso del limite, inteso come consapevolezza delle ripercussioni 
per il futuro. Pertanto, nella scuola primaria si affronta il tema della ricerca d’ambiente dal punto di vista 
geografico e storico intesa come strategia didattica per insegnare i saperi fondamentali, quelli su cui basare 
la formazione scientifica e il sentimento di responsabilità del futuro cittadino. 

 
 

Metodo  

 
Nelle classi Ia e IIa l’insegnante partirà da un approccio senso-percettivo dell’ambiente circostante, 
at- traverso un’esplorazione consapevole del contesto. Fin dalla nascita infatti i bambini hanno 
appreso una prima conoscenza geografica; partendo quindi da quelle che sono le conoscenze 
acquisite, anche le scienze motorie potranno essere un ottimo aiuto per consolidare il rapporto del 
corpo con lo spazio circostante. 
L’insegnamento della geografia, come quello della storia e delle scienze, punta ad un apprendimento 
intenzionale, teso a diventare sempre più autonomo, significativo (teso al comprendere), critico (orientato al 
paragone), guidato (proposto, valutato, sostenuto) da un adulto competente, in un contesto 
comunitario. Il bambino impara a descrivere un ambiente geografico, cioè ad individuarne i tratti 
fondamentali e caratteristici; impara a interpretare un ambiente geografico, a spiegarlo, coglierne le interne 
connessioni e capirne le cause, talora lontane, i fenomeni e le vicende storiche, anche recentissime, che 
hanno impresso segni più o meno profondi nel territorio. Interpretare un ambiente geografico significa 
collocarlo nel contesto di altri ambienti (diversi) che lo circondano e di quelli (simili a esso) che possono 
ritrovarsi anche a grande distanza, se cause analoghe li hanno generati. Non si tratta di far apprendere una 
mini-enciclopedia di nozioni, ma di insegnare un metodo di osservazione e di lettura geografica che valga 
a far distinguere e far capire, di ogni “quadro ambientale”, gli elementi e i fattori principali. Questi ultimi 
collocati nella loro realtà, nella loro dinamica e, ovviamente, all’interno dei grandi insiemi geografici, fisici e 
umani da individuarsi prevalentemente con rappresentazioni cartografiche. Utili per l’insegnamento-
apprendimento sono anche le uscite didattiche, l’archivio di immagini, l’incontro con esperti, la 
proiezione di filmati, etc. 
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CLASSE PRIMA 

Geografia 

obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Orientarsi e muoversi 
nello spazio utilizzando 
gli indicatori spaziali. 

Gli indicatori spaziali 
davanti/dietro, sopra/ 
sotto, destra/sinistra. 

 

La posizione di persone o 
cose nello spazio rispetto 
a punti di riferimento. 

 

Rappresentazione grafica 
di percorsi utilizzando 
una simbologia non 
convenzionale. 

Esplorare gli spazi scolastici per acquisire la conoscenza della 
loro ubicazione, del loro uso, della loro funzione. 

 

Realizzare e descrivere brevi percorsi dentro la scuola o nei 
pressi dell’edificio. 

 

Un bambino guida con la voce un compagno bendato in un 
breve percorso utilizzando gli indicatori spaziali. 

 

Creare finte mappe del tesoro con riferimenti topografici 
della scuola (prima le prepara l’insegnante per gli alunni, poi 
gli alunni se le creano da soli). 

Riconoscere e indicare la 
posizione di oggetti nello 
spazio vissuto rispetto 
a punti di riferimento e 
diversi punti di vista. 

La posizione di persone o 
cose nello spazio rispetto 
a punti di riferimento. 

 

Gli spostamenti propri 
e di altri nello spazio 
vissuto. 

 

Osservazione e 
riproduzione di oggetti 
o persone dall’alto e dal 
basso. 

Un bambino guida con la voce un compagno bendato in un 
breve percorso utilizzando gli indicatori spaziali. 

 

Individuare i confini di un territorio (aula, banco, scuola, 
giardino, etc.). 

 

Provare a cambiare la disposizione di alcuni arredi in base a 
disegni preparati in precedenza (meglio limitarsi a qualche 
banco e sedia. I disegni possono avere segni convenzionali e 
non devono avere una scala rigorosa). 

Prima conoscenza degli 
elementi costitutivi dello 
spazio vissuto. 

Rappresentazione grafica 
in semplici piante di 
spazi vissuti usando 
una simbologia non 
convenzionale. 

 

Il reticolo e la mappa. 

Il plastico. 

Per gli indicatori spaziali è molto importante curare 
l’organizzazione spaziale del foglio. Fin dall’inizio abituare i 
bambini a lasciare i quadretti dall’alto e da destra e lasciare 
sempre uno spazio uguale tra un rigo ed un altro. 

 

Creare finte mappe del tesoro con riferimenti topografici 
della scuola (prima le prepara l’insegnante per gli alunni, poi 
gli alunni se le creano da soli). 

 

Mostrare immagini con elementi fisici e antropici e costruire 
percorsi. 

 

Far notare che i percorsi diventano linee e figure geometriche. 
 

Per meglio comprendere il disegno in pianta può essere utile 
creare un plastico della scuola o meglio della strada in cui 
si trova la scuola. Si può realizzare facilmente anche con 
materiale di recupero. 

Individuare gli elementi 
fisici e antropici 
che caratterizzano il 
paesaggio circostante. 

Il paesaggio circostante. Mostrare immagini con elementi fisici e antropici e costruire 
percorsi. 
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Uso del mappamondo 
Si consiglia di tenere in classe fin da 
subito un mappamondo, meglio se 
ogni bambino ne potesse avere uno 
di quelli piccoli da tenere sul banco. 
Anche Google maps diventa uno 
strumento utile e immediato per la 
ricerca dei luoghi menzionati in 
classe 

Attraverso il gioco si arriva 
all’osservazione diretta di 
ciò che c’è intorno, si 
acquisiscono dei dati, si 
esaminano, si fanno ipotesi. 

 

Coding: 
a spasso con l’apina nel 
reticolo raffigurante un parco 
giochi o il quartiere 



 
 
 
 

 

CLASSE SECONDA 

Geografia 

obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Muoversi nello spazio 
circostante. 

I punti di riferimento 
e gli indicatori spaziali 
(sopra, sotto, avanti, 
dietro, sinistra, destra, 
etc.). 

 

I percorsi e i labirinti. 

I prerequisiti logico-spaziali possono essere appresi dai 
bambini attraverso giochi di vario genere: la battaglia navale, 
giochi in palestra con riferimenti topografici (sopra, sotto, 
destra, sinistra, etc.), nascondino di oggetti, caccia al tesoro. 

 

Si possono costruire dei percorsi da verificare per imparare a 
muoversi nella scuola con disinvoltura. 

 

Per misurare le distanze da un luogo ad un altro i bambini 
fanno delle ipotesi: nasce il concetto di misura arbitraria. 

Leggere e interpretare 
piante e tabelle 
utilizzando le legende 
e basandosi su punti di 
riferimento fissi. 

I punti di riferimento 
e gli indicatori spaziali 
(sopra, sotto, avanti, 
dietro, sinistra, destra, 
etc.). 

 

Spazi aperti e spazi 
chiusi. 

 

Confini naturali e 
artificiali. 

 

A spasso per il Quartiere. 

I percorsi e i labirinti. 

Esplorazione del 
territorio circostante 
utilizzando carte stradali. 

I prerequisiti logico-spaziali possono essere appresi dai 
bambini attraverso giochi di vario genere: la battaglia navale, 
giochi in palestra con riferimenti topografici (sopra, sotto, 
destra, sinistra, etc.), nascondino di oggetti, caccia al tesoro. 

 

Si possono utilizzare le piante per il piano di fuga disposte 
nella scuola, esse servono a far capire ai bambini dove si 
trovano. 

 

Si possono costruire dei percorsi da verificare per imparare a 
muoversi nella scuola con disinvoltura. 

 

Far notare che i percorsi diventano linee e figure 
geometriche. 

Rappresentare 
graficamente oggetti e 
ambienti secondo diversi 
punti di vista. 

Spazi aperti e spazi 
chiusi. 

 

Disegni di piante 
dell’aula, della scuola, 
della casa. 

 

Disegni con vista 
dall’alto. 

 

La battaglia navale. 

Si possono costruire dei percorsi da verificare per imparare a 
muoversi nella scuola con disinvoltura. 

 

I bambini impareranno facilmente a leggere uno stradario 
avendo fatto esperienza attraverso la battaglia navale. 
Sapranno individuare il luogo in un reticolo attraverso le 
coordinate. 

 
 

Far realizzare ai bambini brevi descrizioni della 
propria  camera o della propria casa con disegno 
allegato 
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obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Scoprire il territorio 
circostante. 

Ogni spazio ha una sua 
funzione. 

 

Gli spazi pubblici e i 
servizi. 
I segnali stradali. 

 

A spasso per il Quartiere. 
 

Esplorazione del 
territorio circostante 
utilizzando carte stradali. 

 

I servizi offerti dal 
territorio. 

 

La biblioteca del quartiere. 

È opportuno rendere concrete le lezioni attraverso visite 
nel quartiere. Occorre procurare a tutti i bambini una 
carta della città; osservandola i bambini impareranno ad 
individuare i percorsi che permettono di raggiungere il 
luogo stabilito. 

Conoscere la segnaletica 
stradale: segnali luminosi 
e manuali (il vigile) per 
muoversi nello spazio. 

Gli spazi pubblici e i 
servizi. 
I segnali stradali. 

 

A spasso per il Quartiere. 
 

Esplorazione del 
territorio circostante 
utilizzando carte stradali. 

 

La forma dei segnali 
stradali. 

Far notare come la forma geometrica dei segnali stradali 
indica il loro significato. 

Riconoscere gli elementi 
fisici e antropici che 
caratterizzano i vari tipi 
di paesaggio. 

Confini naturali e 
artificiali. 

 

Elementi fissi e mobili. 
 

Ogni spazio ha una sua 
funzione. 

 
 

Visione di immagini, 
filmati, documenti 
cartografici. 

 

Paesaggi naturali. 

Paesaggi antropici. 

Paesaggi in pericolo. 

Utilizzo di strumenti: filmati, fotografie, fotografie viste 
dall’alto, documenti cartografici, immagini di satelliti, 
internet per conoscere vari tipi di paesaggio. 
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Laboratorio pluridisciplinare a 
classi aperte.  Dalla mappa 
Bedolina a Google Maps per 
orientarci nel tempo e nello 
spazio guidati da cartografi 
esploratori, disegnatori, monaci, 
che hanno creato una 
rappresentazione del mondo 
perché noi potessimo conoscerlo 
e amarlo, per poi desiderare di 
percorrerlo. 
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CLASSETERZA 

Geografia 

obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Orientarsi e muoversi 
nello spazio utilizzando i 
punti cardinali. 

Posizione relativa ed 
assoluta, punti cardinali. 

Proporre in classe numerosi giochi di orientamento spaziale 
facendo notare ai bambini la posizione del sole rispetto ai 
punti  cardinali e chiedere loro di mantenere il nord 
immaginando di cambiare di volta in volta la posizione del 
sole. 

 

Osservare la luce del sole per riconoscere i punti 
di  orientamento. 

Conoscere la segnaletica 
stradale 

 

I segnali stradali nei percorsi 

 

Far notare come la forma geometrica dei segnali stradali 

indica il loro significato. Utilizzare percorsi ciclabili per 

bambini messi a disposizione dalla Polizia Municipale 

(Vigilandia). 

 

Conoscere e utilizzare 
strumenti per orientarsi. 

 

Rapporto tra realtà 
geografica e sua 
rappresentazione: primi 
approcci con il globo e la 
carta geografica. 

 

Utilizzare la bussola per individuare i punti cardinali.  

Proporre esperienze di Orientering nel proprio territorio. 

Conoscere la funzione 

del geografo e gli 

strumenti della ricerca 

geografica. 

Il lavoro del geografo. Ricercare, anche in gruppo, antiche carte 
geografiche e   osservare le differenze con le carte di 
oggi. 

Distinguere diversi tipi 
di rappresentazioni 
cartografiche e sapersene 
servire per esplorare il 
territorio. 

La cartografia e i suoi 
simboli. 

 

L’uso delle carte. 

Proporre esperienze di Orienteering nel proprio territorio. 

Riconoscere nel proprio 
territorio regionale e 
nazionale i diversi tipi 
di paesaggio e saperli 
descrivere. 

Elementi fisici e 
antropici,fissi e mobili del 
paesaggio.  
 
Il proprio territorio 
regionale e nazionale, con 
la distribuzione dei più 
evidenti e significativi 
elementi fisici e antropici e 
le loro trasformazioni nel 
tempo. 
 
I diversi tipi di paesaggio: 
fluviale, lacustre, marino, 
montano,collinare e di 
          pianura. 

È opportuno non parlare in astratto delle diverse 

tipologie  di paesaggio, ma localizzarle all’interno del 

territorio nazionale e soprattutto della propria regione, 

invitando i bambini a localizzare i diversi paesaggi (con 

le relative caratteristiche) avvalendosi anche di cartoline 

relative ai  luoghi da loro visitati. Osservare gli ambienti 

ed i tipi di paesaggio. 

È possibile utilizzare la carta                  muta per 

evidenziare i diversi paesaggi. 

 

  

7 

Geografia 

Per proporre ai bambini le rappresentazioni 
geografiche con le relative simbolizzazioni è 
utile partire dal mappamondo e dal planisfero 
fin dalla I classe, in modo da far subito 
visualizzare l’intera realtà geografica; si 
avvierà poi l’ingrandimento del particolare 
relativo al proprio continente, quindi quello del 
proprio stato ed infine della propria regione di 
appartenenza. In questo modo i bambini 
saranno avviati in modo corretto alla 
percezione della propria localizzazione nello 
spazio e non ne avranno un’idea parziale e 
spesso sproporzionata rispetto alla realtà. 

Allo scopo di perfezionare il linguaggio  
relativo agli elementi caratterizzanti i diversi 
 tipi di paesaggio, utilizzare rappresentazioni 
(cartine, disegni, foto, cartoline) sui quali apporre 
dei riquadri bianchi nei quali i bambini dovranno 
inserire i termini di riferimento. Questo metodo 
potrà essere utilizzato con i riquadri già 
completati dall’insegnante nella fase iniziale 
della spiegazione, in modo da contestualizzare gli 
argomenti trattati, e con i riquadri in bianco 
nella fase finale per verificare gli apprendimenti 
dei bambini, avendo cura di utilizzare 
un’immagine diversa dello stesso ambiente. 

 



 
 
 
 
 

CLASSE QUARTA 

Geografia 

obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Conoscere e usare le 
carte geografiche. 

La funzione e la storia 
delle carte. 

Conoscere le funzioni delle carte e le loro principali caratteristiche. 

 

La realizzazione delle 
carte: 
la rappresentazione, il 
punto di vista, la scala, 
la simbolizzazione, 
l’orientamento. 

Utilizzare e leggere carte di diversa scala e tipologia, 
cartogrammi, fotografie aeree e immagini satellitari. 

 

Orientarsi e muoversi nello spazio, utilizzando piante e carte 
stradali. 

 

Calcolare distanze su carte, utilizzando la scala grafica e/o numerica. 

 
La lettura e la 
classificazione delle 
carte. 

Realizzare schizzi di percorsi finalizzati e mappe mentali di 
territori dell’Italia con la simbologia convenzionale. 

 
Grafici e cartogrammi. 

 

Conoscere i principali 
elementi fisici e 
antropici di un 
territorio. 

Le zone climatiche 
dell’Italia. 

 

La formazione delle 
montagne: Alpi e 
Appennini. 

Indicare le caratteristiche climatiche di un’area del territorio 
italiano. 

 

Effettuare confronti tra climi di realtà spaziali vicine e lontane. 
 

Esplicitare il nesso tra il clima, l’ambiente e le sue risorse e le 
condizioni di vita dell’uomo. 

 Vulcani e terremoti.  

  

Clima e ambiente 
alpino e appenninico. 
Le risorse della 
montagna. 

 

Le colline. 
Il clima e la 
vegetazione collinare. 

Analizzare le conseguenze negative e positive dell’attività umana 
sull’ambiente. 

 

Riconoscere le principali caratteristiche morfologiche del 
territorio nazionale: i rilievi, le pianure, i fiumi e i laghi, le coste, 
i mari e le isole e individuare le modificazioni apportate nel 
tempo dall’uomo. 

 

Conoscere l’origine dello spazio fisico dell’Italia e le sue 
caratteristiche morfologiche. 

 L’insediamento e le 
attività economiche 
dell’uomo in 
montagna e in collina. 

 

Effettuare confronti tra realtà geografiche diverse. 
 

Esplicitare il nesso tra l’ambiente, le sue risorse e le condizioni di 
vita dell’uomo. 

 L’origine delle pianure: 
le pianure italiane, 
la Pianura Padana. 

 

Analizzare le conseguenze positive e negative delle attività umane 
sull’ambiente fluviale e lacustre, sull’ambiente marino e costiero. 

 
Le risorse della 
pianura. 

 

 
L’insediamento e le 
attività economiche. 
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Laboratorio pluridisciplinare 
 a classi aperte 
Si può affrontare lo studio degli 
elementi fisici in Europa per 
riconoscere le caratteristiche 
comuni dei paesi del nostro 
continente organizzando 
approfondimenti anche con 
l’utilizzo delle nuove tecnologie 



 
 
 
 

 

CLASSE QUINTA 

Geografia 

obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Conoscere e 
orientarsi con le carte 
geografiche. 

Le carte geografiche; il 
planisfero. 

Riconoscere le più evidenti modificazioni apportate nel tempo 
dall’uomo sul territorio nazionale utilizzando fotografie e carte. 
 
Far esplorare la carta politica, scoprendo le diverse regioni e 
le loro caratteristiche. 

 

Realizzare schizzi di percorsi finalizzati a mappe mentali di 
territori dell’Italia e della propria regione con la simbologia 
convenzionale. 

 

Orientarsi e muoversi nello spazio, utilizzando piante e carte 
stradali. 

 

Progettare itinerari di viaggio segnalando e collegando le diverse 
tappe sulla carta. 

 

Assegnare a piccoli gruppi alcune tematiche da approfondire 
riguardo alle regioni d’Italia con l’uso di carte, grafici e tabelle. 

 

Costruire cartelloni di sintesi. 

Conoscere le relazioni 
tra l’Italia e la sua 
posizione in Europa e 
nel mondo. 

Lo stato italiano. 

Gli enti locali. 

L’Italia in Europa. 

L’Italia nel mondo. 

Riconoscere le più evidenti modificazioni apportate nel tempo 
dall’uomo sul territorio nazionale utilizzando fotografie e carte. 

 

Assegnare a piccoli gruppi alcune tematiche da approfondire 
riguardo alle regioni d’Italia con l’uso di carte, grafici e tabelle. 

 

Costruire cartelloni di sintesi. 

Conoscere il concetto 
di confine e i 
criteri principali per 
l’individuazione di 
regioni italiane. 

 

L’Italia politica: 
popolazione, 
economia, cultura. 

 

Costruire cartelloni di sintesi. 

Individuare le risorse 
delle regioni italiane 
e capire il nesso tra 
l’ambiente, le sue 
risorse e le condizioni 
di vita dell’uomo. 

Le regioni italiane: 

Problemi ecologici. 

Problemi e prospettive 
di sviluppo. 

Partire dalle preconoscenze dei bambini per introdurre le 
regioni amministrative d’Italia. Far esplorare la carta politica, 
scoprendo le diverse regioni e le loro caratteristiche. 

 

 
Scuola primaria, appunti di lavoro 

Geografia 

Laboratorio pluridisciplinare 
a classi aperte 
Evoluzione e cambiamento 
delle carte politiche in base al 
periodo storico. I grandi viaggi 
alla scoperta dei continenti. Le 
vie delle spezie, della seta… 
 

9 


