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1. TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

- Si orienta nello spazio circostante utilizzando indicatori spaziali e mappe mentali di spazi noti; 

- Utilizza il linguaggio della geo-graficità per rappresentare spazi noti e progettare percorsi; 

- Riconosce nel territorio l’organizzazione e le modifiche operate dall’uomo; 

- Riconosce nel proprio ambiente di vita diversi spazi con caratteristiche e funzioni specifiche legate 

da rapporti di interdipendenza; 

- Ricava informazioni geografiche dall’osservazione diretta e da rappresentazioni grafiche (cartografia 

e immagini) del territorio conosciuto; 

- Riconosce le principali caratteristiche del proprio territorio e denomina i principali “oggetti” 

geografici fisici. 

 

2. BISOGNI FORMATIVI 

- Conoscenza e approccio attivo all'ambiente circostante, attraverso l'esplorazione diretta; 

- Attivare il rapporto del corpo con lo spazio; 

- Ampliare la propria identità e sviluppare una modalità attiva di conoscenza del territorio aperta al 

globale. 

 

3. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORIENTAMENTO 

- Usare simboli non convenzionali per ricostruire graficamente uno spazio; 

- Identificare gli indicatori spaziali da simboli non convenzionali; 

- Orientarsi e localizzare un elemento all’interno di uno spazio conosciuto usando il reticolo e il sistema 

delle coordinate. 

 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA' 

- Usare adeguatamente gli indicatori topologici; 

- Riconoscere e verbalizzare le caratteristiche delle rappresentazioni grafiche del territorio. 

 

 



PAESAGGIO 

- conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e l’osservazione diretta; 

- comprendere che il territorio deve essere organizzato in un’ottica di sviluppo sostenibile; 

- individuare nel proprio spazio vissuto buone pratiche “sostenibili” per il territorio. 

 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

- riconoscere i principali elementi fisici del proprio territorio; 

- riconoscere che il territorio è unione di caratteristiche fisiche e antropiche. 

 

4. CONTENUTI 

I contenuti verranno modificati e selezionati opportunamente in base alle specifiche situazioni in 

ingresso, tenendo conto del recupero dei prerequisiti in seguito al periodo della Didattica a Distanza a 

causa del Covid-19. 

· Confini naturali e artificiali; 

· Spazi e funzioni; 

· I punti di riferimento; 

· Mappe: rappresentazioni grafiche di percorsi; 

· Elementi e struttura dello spazio conosciuto;  

· Le funzioni dei diversi spazi del paese; 

· Il reticolo geografico; 

· Il paesaggio; 

· Elementi fisici e antropici del territorio. 

Così come disposto dalla Legge 92/2019 e in riferimento al Curricolo d’Istituto, alcuni argomenti della 

disciplina, opportunamente selezionati, verranno tradotti e valutati nell’ambito dell’Educazione Civica. 

 

5. METODOLOGIA 

- Esperienze concrete del bambino, con riferimento agli spazi vissuti, per scoprire, attraverso un approccio 

prevalentemente senso-percettivo, che l’orientamento in qualsiasi spazio avviene mediante concetti 

topologici e per mezzo di una condivisa rappresentazione simbolica. 

- Osservazione diretta, per comprendere che i concetti spaziali e la rappresentazione simbolica degli spazi, 

facilitano la conoscenza e l’orientamento in qualsiasi spazio, oggetto di esplorazione. 

- La partecipazione attiva degli studenti; 

- Il controllo costante e ricorsivo (feed-back) sull’apprendimento e l’autovalutazione. 

In virtù dell’emergenza sanitaria le metodologie saranno selezionate dando priorità alla sicurezza 

dell’individuo e della collettività. 

 



 

 

6. VERIFICA E VALUTAZIONE 

• Osservazioni sistematiche dell'insegnante, con valutazione dell'autonomia, dell'interesse e della 

partecipazione. 

• Semplici prove strutturate, come schede, disegni, grafici o verbalizzazioni orali al termine dei percorsi 

proposti. 


