
GEOGRAFIA 

Obiettivi  minimi classe I                                                                                         INDICATORI 

 

• Riconoscere su se stessi 
DAVANTI/DIETRO,SOTTO/SOPRA,VICINO/LONTA
NO, SINISTRA/DESTRA 
 

• INdividuare oggetti nello spazio seguendo 
indicazioni date. 

• Completare graficamente semplici percorsi 
vissuti. 

• Conoscere gli ambienti della casa e della scuola. 

• Orientamento 

• Linguaggio della 
geograficità 

• Paesaggio  

• Regione e sistema 
territoriale 

 

Obiettivi minimi classe  II Geografia 

Obiettivi                                                                                     INDICATORI 

• Riconoscere e utilizzare gli organizzatori 
topologici. 

• Leggere- interpretare piante di uno spazio 
conosciuto. 

• Individuare elementi fisici e antropici di un 

paesaggio 

• Orientamento 

• Linguaggio della geograficità 

• Paesaggio  

• Regione e sistema territoriale 

 

 

Obiettivi minimi classe III Geografia 

Obiettivi                                                                                                  INDICATORI 

• Orientarsi in base a punti di riferimento arbitrari e 
convenzionali. 

• Leggere semplici rappresentazioni iconiche e 
cartografiche utilizzando la legenda 

• Riconoscere elementi fisici e antropici di un 
paesaggio 

• Riconoscere gli elementi caratteristici dei diversi 
ambienti: 
mare,montagna,pianura,collina 

• Intuire le relazioni esistenti tra i vari elementi di un 

ambiente. 

• Orientamento 

• Linguaggio della geograficità 

• Paesaggio  

• Regione e sistema territoriale 



 Obiettivi minimi classe IV Geografia 

Obiettivi                                                                                                      INDICATORI 

• Orientarsi nel proprio ambiente utilizzando i punti 
cardinali. Comprendere la differenza tra carta fisica e 
politica.  

• Raccogliere informazioni da una carta. Conoscere la 
più semplice simbologia delle carte. 

• Conoscere gli spazi fisici dell'Italia: la morfologia della 

regione montuosa, collinare, pianeggiante, 

mediterranea. Esaminare le conseguenze 

dell'intervento dell'uomo sull'ambiente circostante. 

Riconoscere le correlazioni tra gli aspetti fisici e 

climatici del territorio nazionale. 

• Orientamento 

• Linguaggio della geograficità 

• Paesaggio 

• Regione e sistema territoriale 

 

Obiettivi  minimi classe V Geografia 

Obiettivi                                                                                                        INDICATORI 

• Individuare in uno spazio esperito i punti cardinali 
partendo da un dato. Individuare su una carta 
geografica i punti cardinali. 

• Riconoscere vari tipi di carte dell'Italia: geografica, 
fisica e politica. Orientarsi sulle carte geografiche 
utilizzando i punti cardinali. 

• Riconoscere le modifiche principali apportate 

dall'uomo sul territorio. Esaminare le conseguenze 

dell’intervento dell'uomo sull'ambiente circostante. 

Sviluppare un comportamento rispettoso nei 

confronti dell'ambiente. 

• Orientamento 

• Linguaggio della geograficità 

• Paesaggio 

• Regione e sistema territoriale 

• Concetto di regione geografica 

 

 

 

 

 

 



STORIA 

Obiettivi minimi classe I Storia 

Obiettivi                                                                                                INDICATORI 

• Acquisire il concetto di successione ed utilizzare gli 

indicatori temporali ad esso relativi (prima- ora -

dopo - alla fine). Proporre azioni contemporanee. 

Avviare all'acquisizione del concetto di ciclicità 

attraverso l'osservazione di fenomeni temporali. 

Rilevare i cambiamenti prodotti dal tempo sulle 

cose. 

• Riconoscere la crescita come caratteristica degli 

esseri viventi con l'ausilio di immagini. Porre in 

ordine temporale sequenze e fatti fino a tre 

sequenze. 

• Uso delle fonti 

• Organizzazioni delle informazioni 

• Strumenti concettuali 

• Produzione scritta e orale 

 

 

Obiettivi minimi classe II Storia 

Obiettivi                                                                                                 INDICATORI 

• Acquisire il concetto di successione e 

contemporaneità utilizzando gli indicatori 

temporali relativi. Ordinare cronologicamente 

azioni e fatti e visualizzarne la successione sulla 

linea del tempo. Posizionare eventi vissuti dal 

bambino sulla linea del tempo. Riconoscere i 

rapporti di causalità tra fatti e situazioni. 

• Avvio all'uso delle fonti per ricostruire la propria 

storia personale. 

•  Individuare cause e conseguenze di situazioni 

legate al proprio vissuto.  

• Collocare gli eventi delle proprie giornate in uno 

schema orario. Saper raccontare fatti ed eventi 

della propria giornata seguendo l'ordine 

cronologico con l'aiuto dell'immagine. 

• Uso delle fonti 

• Organizzazioni delle informazioni 

• Strumenti concettuali 

• Produzione scritta e orale 

 

 

 



Obiettivi minimi classe III Storia 

Obiettivi                                                                                                      INDICATORI 

• Cogliere le trasformazioni di oggetti, persone, 

ambienti nel tempo. Ordinare cronologicamente 

sequenze e fatti visualizzandone la successione sulla 

linea del tempo. 

• Distinguere vari tipi di fonti storiche relative alle 

esperienze concrete.  

• Individuare informazioni dai documenti con guida.  

• Avvio all'acquisizione di contenuti di tipo storico e di 

un metodo di studio.  

• Riconoscere la differenza tra leggenda e racconto 

storico con l'ausilio di immagini .  

• Rappresentare le conoscenze ed i concetti appresi 

mediante l'aiuto di immagini e mappe concettuali.  

• Riferire semplici avvenimenti storici e  argomenti 

riguardanti lo studio della preistoria. 

• Uso delle fonti 

• Organizzazioni delle informazioni 

• Strumenti concettuali 

• Produzione scritta e orale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obiettivi minimi classe IV Storia 

Obiettivi                                                                                                                              INDICATORI 

• Cogliere il passaggio tra preistoria e storia individuando nella 

scrittura l'elemento fondamentale. 

• Estendere il rapporto di causa-effetto dall'esperienza reale ai 

fatti relativi alle civiltà antiche. 

• Conoscere alcune caratteristiche delle principali società 

antiche.  

• Comprendere i concetti di fonte storica e di classificazione 

delle fonti. Ricavare semplici informazioni dalle fonti 

considerate. 

• Leggere le testimonianze del passato presenti nelle realtà 

museali. 

• Analizzare il rapporto uomo-ambiente nelle epoche antiche. 

• Riconoscere i principali elementi del paesaggio che hanno 

influito sulla nascita e sviluppo delle civiltà. 

• Rielaborare semplici informazioni con aiuto di immagini, 

mappe concettuali, tabelle, grafici.  

Uso delle fonti 

Organizzazioni delle 

informazioni 

Strumenti concettuali 

Produzione scritta e orale 

 

Obiettivi minimi classe V Storia 

Obiettivi                                                                                                                  INDICATORI 

• Localizzare su  carte geografiche i luoghi di sviluppo delle 

antiche civiltà. 

• Collocare le grandi civiltà del passato nella corretta 

sequenza cronologica. 

• Analizzare fonti e utilizzarne i dati per cogliere alcuni 

aspetti delle civiltà considerate utilizzando domande 

guida. 

• Saper utilizzare gli indicatori temporali: anno, decennio, 

secolo, millennio e la datazione relativa all'era cristiana. 

• Confrontare i principali aspetti caratterizzanti le diverse 

società studiate con l'ausilio di tabelle. 

• Saper esporre gli argomenti studiati con l'aiuto di schemi, 

mappe, appunti. 

• Uso delle fonti 

• Organizzazioni delle 

informazioni 

• Strumenti concettuali 

• Produzione scritta e orale 

 


