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1. DEFINIZIONE DEI TRAGUARDI DI COMPETENZA PREVISTI 

DALL’INSEGNANTE AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO  

 

L’alunno: 

◆ si orienta nello spazio circostante utilizzando riferimenti topologici; 

◆ utilizza il linguaggio della geo-graficità per progettare semplici mappe e percorsi; 

◆ ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti; 

◆ 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; 

◆ è consapevole del valore delle regole nei vari spazi e contesti di vita (educazione civica). 

 

 

2. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO IN BASE AI BISOGNI 

FORMATIVI RILEVATI 

 

ORIENTAMENTO 

◆ Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di 

riferimento, utilizzando gli indicatori topologici (avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) e 

semplici mappe. 

◆ Definire le posizioni di oggetti in un reticolo.  

◆ Eseguire percorsi seguendo le indicazioni fornite. 

 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ  

◆ Conoscere gli indicatori topologici e saperli utilizzare in relazione allo spazio conosciuto. 

◆ Rappresentare oggetti e spazi conosciuti attraverso semplici mappe. 

◆ Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino.  

 

PAESAGGIO 

◆ Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e l’osservazione diretta. 

◆ Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi 

dell’ambiente di vita. 

 

 

 



REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

◆ Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni 

(educazione civica).  

◆ Conoscere e rispettare le regole comportamentali da osservare nei diversi spazi dell’ambiente 

scolastico (educazione civica). 

 

 

3. ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO 

 

Il percorso didattico partirà dalle conoscenze possedute dai bambini e dalle loro esperienze concrete 

in riferimento agli ambienti e spazi vissuti quotidianamente (la propria abitazione, la scuola, il parco 

giochi, il giardino…). Si cercherà di favorire l’acquisizione e lo sviluppo dei concetti spaziali e 

topologici attraverso situazioni reali che prevedano un approccio principalmente senso-percettivo. 

Parallelamente all’esplorazione diretta degli spazi che circondano l’alunno, si individueranno le 

funzioni degli ambienti e dei rispettivi arredi per giungere alla consapevolezza dell’esistenza di una 

relazione tra l’uomo e l’ambiente.  

Durante l’anno scolastico si prevederanno inoltre momenti di conversazione, scambio di idee, 

riflessioni, costruzione di cartelloni e schede operative mirate. Si utilizzeranno strategie e 

metodologie che sollecitino la curiosità e l’immaginazione dei bambini, rispettando i bisogni e ritmi 

di apprendimento. 

 

 

4. MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

 

La verifica e la valutazione degli apprendimenti verranno effettuate in itinere e al termine di ogni 

unità di lavoro per l’intero arco scolastico. 

Le valutazioni si baseranno sull’osservazione sistematica degli atteggiamenti messi in atto dai 

bambini durante lo svolgimento delle attività, in particolare verranno valutati l’impegno, la 

partecipazione, l’autonomia nel gestire il materiale e la cura nell’esecuzione delle consegne assegnate 

dall’insegnante. Periodicamente verranno inoltre proposte delle prove scritte con il fine di verificare 

l’acquisizione di conoscenze e abilità specifiche. 

Il voto non verrà mai comunicato agli alunni in forma numerica ma verrà trasformato in un giudizio 

che possa essere compreso più facilmente da loro (bravissimo, ottimo lavoro, molto bene, bravo, 

abbastanza bene, lavora con più cura...). I voti in decimi verranno riportati sulle griglie di valutazione 

dell’insegnante e saranno utilizzati, insieme a tutti gli elementi raccolti attraverso le osservazioni 

sistematiche, per assegnare il giudizio che verrà riportato sulla scheda di valutazione. 

 


