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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

- Si orienta nello spazio circostante facendo riferimento agli indicatori topologici.  
- Utilizza il linguaggio della geograficità per effettuare rappresentazioni degli spazi conosciuti; 
- Riconosce i principali elementi fisici e antropici dei propri ambienti di vita.  
- Individua alcuni elementi fisici e antropici che caratterizzano i principali paesaggi geografici.  
- Coglie nel territorio circostante le più evidenti trasformazioni avvenute a opera dell’uomo.  
- Riconosce, nei propri ambienti di vita, le funzioni dei vari spazi e individua i principali elementi in essi 

presenti.  
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
Orientamento  

-  Rappresentare graficamente e descrivere percorsi.  
- Muoversi nello spazio utilizzando gli indicatori topologici e altri riferimenti noti.  

 
Linguaggio della geograficità  

- Rappresentare oggetti in forma ridotta o ingrandita.  
- Costruire e leggere semplici rappresentazioni cartografiche di ambienti noti.  
- Individuare gli elementi fissi e mobili presenti negli spazi.  
- Conoscere e utilizzare il reticolo.  

 
Paesaggio, territorio e regione  

- Conoscere il territorio circostante attraverso l’esplorazione diretta e l’analisi di immagini.  
- Individuare e descrivere i principali elementi fisici e antropici che caratterizzano il proprio ambiente di 

vita.  
- Individuare e descrivere alcuni elementi fisici e antropici che caratterizzano i principali paesaggi 

geografici.  
- Localizzare, nel proprio ambiente di vita, gli spazi e gli edifici presenti e riconoscere le loro funzioni.  

 

CONTENUTI  

- Riconoscimento, descrizione ed esecuzione di percorsi della propria quotidianità.  
- Attività e giochi per consolidare gli indicatori spaziali conosciuti.  
- Lettura e realizzazione di carte con l’uso di simboli stabiliti e condivisi.  
- Esecuzione di percorsi su un reticolo con coordinate.  
- Riconoscimento degli elementi fissi e mobili.  
- Raccolta di immagini del territorio circostante e osservazione delle caratteristiche e degli elementi 

distintivi di paesaggi di montagna, collina, mare, pianura.  



- Confronto tra gli elementi naturali e artificiali dei vari ambienti.  
- Osservazione ed elencazione delle funzioni di spazi conosciuti e non (privati e pubblici).  
 

METODOLOGIA  

Le lezioni saranno proposte attraverso spiegazioni, visione di documentari e successive discussioni guidate, 
letture di testi di vario tipo. Saranno organizzati lavori di gruppo attraverso il cooperative learning finalizzati 
alla produzione di cartelloni o altri manufatti.  
 
VERIFICA E VALUTAZIONE  
 
La verifica degli apprendimenti avverrà attraverso l’osservazione diretta, produzione di lavori di gruppo o 
individuali, conversazioni, esposizioni orali, schede e questionari (domande aperte o scelta multipla, vero o 
falso), rappresentazioni grafiche. 
 
EDUCAZIONE CIVICA: 
 
Traguardi di competenza: 

- È consapevole dell’importanza dell’impegno personale per il bene proprio e della collettività. 
 
Obiettivi di apprendimento: 

- Collaborare con gli altri per la costruzione del bene comune: 
- Individuare buone pratiche sostenibili per il territorio. 

 
Contenuti: 

- I cambiamenti climatici; 
- Atteggiamenti di cura e rispetto per l’ambiente. 

 
Esperienze attivate: 

- Laboratorio sul tema in collaborazione di A&T2000; 
- Ricerca di comportamenti virtuosi da applicare nella vita di tutti i giorni. 

 


