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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI GEOGRAFIA 

Analisi della situazione di partenza e definizione dei bisogni formativi:  

si veda 

 

• la situazione della classe prima nell’agenda di modulo 

• la programmazione trasversale di prima 

 

 Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

• Si orienta nello spazio circostante utilizzando indicatori topologici 

• Verbalizza posizioni e spostamenti di oggetti nello spazio vissuto e 

grafico utilizzando gli indicatori topologici in contesti e situazioni 

diverse 

• Utilizza punti di riferimento per compiere e descrivere percorsi 

• Riconosce spazi vissuti e le loro funzioni in base ad arredi ed oggetti 

presenti in essi 

• Realizza e legge semplici piante relative a spazi vissuti 

• Assume comportamenti adeguati alle situazioni, rispettando le 

principali norme di sicurezza  

 

NUCLEI TEMATICO: ORIENTAMENTO 

Obiettivi di apprendimento 

• Muoversi consapevolmente nello spazio circostante 



• Orientarsi attraverso punti di riferimento, utilizzando gli indicatori 

topologici (avanti, dietro, sinistra destra...) 

• Orientarsi attraverso le mappe di spazi noti che si formano nella 

mente (carte mentali) 

•  Prendere coscienza del sé corporeo in relazione allo spazio 

circostante 

 • Riconoscere la propria posizione e quella degli oggetti nello spazio 

vissuto 

• Riconoscere la posizione degli oggetti rispetto a diversi punti di 

riferimento 

• Descrivere oralmente, utilizzando semplici indicatori topologici, la 

collocazione propria o quella degli oggetti nello spazio. 

 NUCLEO TEMATICO: SPAZIO, FUNZIONI E RELAZIONI  

Obiettivi di apprendimento 

•Accostarsi al concetto di spazio 

• Osservare e riconoscere luoghi e ambienti noti, tenendo conto degli 

elementi che li caratterizzano, delle relative funzioni e relazioni 

 • Individuare gli elementi fisici ed antropici in ambienti esperiti.  

 

NUCLEO TEMATICO: PERCORSI E PAESAGGIO  

Obiettivi di apprendimento 

• Esplorare il territorio circostante attraverso l’approccio senso-

percettivo e l’osservazione diretta;  

• Eseguire percorsi in spazi vissuti seguendo le indicazioni date;  

• Individuare la regione interna, esterna e il confine di una figura; 

 • Individuare punti ed eseguire percorsi sul reticolo;  

• Eseguire, rappresentare e descrivere primi semplici percorsi;  



• Rappresentare oggetti in pianta a grandezza reale;  

• Rappresentare graficamente oggetti, ambienti noti o percorsi 

esperiti nello spazio circostante; 

 • Usare una simbologia non convenzionale.  

 

CONOSCENZE E CONTENUTI 

 • Idea di spazio;  

• Lo spazio del vissuto personale, anche in relazione al trascorrere del 

tempo 

 • Indicatori per esprimere relazioni spaziali.  

• I punti di riferimento per definire relazioni spaziali. 

 • Gli indicatori di direzione.  

• Rappresentazione/ descrizione di semplici percorsi. 

 • Prime rappresentazioni di oggetti in pianta.  

ABILITA’  

• Muoversi nello spazio con consapevolezza crescente.  

• Individuare relazioni spaziali tra i corpi. 

 • Utilizzare gli indicatori spaziali per descrivere la propria posizione 

nello spazio, in relazione a diversi punti di riferimento.  

• Rappresentare graficamente la propria posizione o quella di altri 

corpi.  

• Seguire delle indicazioni per compiere un percorso. 

 • Descrivere a voce un percorso compiuto e rappresentarlo 

graficamente.  

• Riconoscere e descrivere le caratteristiche di un ambiente naturale.  

• Riconoscere la funzione di alcuni spazi organizzati. 



 • Individuare un’opportuna organizzazione dello spazio in funzione di 

un bisogno. 

 • Rappresentare spazi del vissuto personale.  

• Comprendere il significato di simboli nella rappresentazione e saperli 

utilizzare.  

ATTIVITA’  

Verbalizzazioni guidate dall’insegnante delle attività effettuate.  

Giochi di riconoscimento della posizione degli oggetti rispetto alla 

propria persona ad altre persone o fra loro. 

 Rappresentazioni grafiche e verbalizzazioni con l’utilizzo degli 

indicatori topologici.  

Esecuzione e riproduzione grafica di semplici percorsi.  

Attività di rappresentazione sul quaderno (scrittura/disegno);  

Schede operative;  

Attività sul libro di testo (lettura/scrittura) 

METODOLOGIA 

In classe prima la geografia si propone attraverso l’esplorazione diretta 

dell’ambiente circostante. Le attività sono interdisciplinari ad altre 

discipline: l’educazione civica, con l’educazione fisica, per consolidare il 

rapporto del corpo con lo spazio, con la matematica, per fissare i 

rapporti topologici, con la storia per acquisire attraverso le coordinate 

spazio temporali una prima consapevolezza della realtà che si osserva, 

con la lingua italiana per la sua forte valenza comunicativa.  

Gli argomenti prenderanno spunto dalla vita familiare, scolastica, dai 

personaggi dello sfondo integratore, utilizzando giochi, immagini, 

oggetti, narrazioni, letture. 

Si partirà dalla percezione dello spazio rispetto a sé e ad altri, con giochi 

liberi e strutturati, con narrazioni ed esplorazioni nel territorio che 

verranno poi tradotti in rappresentazioni grafico- pittoriche. 



In questo modo si avvieranno gli alunni all’uso del linguaggio simbolico per 

la lettura e la rappresentazione di percorsi e per la localizzazione di 

elementi diversi nell’ambiente. 

L’esplorazione dello spazio avverrà attraverso giochi ed esercizi motori 

per il riconoscimento di concetti topologici spaziali e per la successiva 

costruzione di semplici mappe.  

Si precisa che contenuti e obiettivi della seguente programmazione 

verranno modificati e selezionati in caso di assenze prolungate o 

chiusura della scuola in presenza a causa della pandemia Cvid 19. 

 

 

OSSERVAZIONI E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

L’insegnante procederà alla rilevazione delle conoscenze, abilità e 

competenze acquisite attraverso osservazioni, somministrazioni di prove 

oggettive quali ad esempio schede a completamento, descrizioni, 

esperienze pratiche e loro verbalizzazioni… 

 La valutazione delle competenze e il progressivo raggiungimento dei 

traguardi di competenza verrà rilevata attraverso: compiti di realtà, 

osservazioni sistematiche, narrazioni o rielaborazione verbale del 

percorso.  Le prove di verifica per le competenze avverranno con attività 

prevalentemente interdisciplinari, individuali di coppia o di piccolo 

gruppo. 

Per la valutazione delle competenze si fa riferimento al Curricolo 

d’Istituto. 

Così come disposto dalla Legge 92/2019 e in riferimento al curriculo 

d’Istituto, alcuni argomenti della disciplina, opportunamente selezionati in 

modo collegiale da ciascun Consiglio di Classe, verranno tradotti e valutati 

nell’ambito dell’educazione Civica 

Flaibano, 13 novembre 2020 

 


