
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASILIANO SEDEGLIANO 

SCUOLA PRIMARIA DI SEDEGLIANO 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI GEOGRAFIA 

CLASSE PRIMA 

INS. ZIN DOLORES 

 

 

ORIENTAMENTO E LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFIA 

TRAGUARDI DI COMPETENZA ATTESI 

• Muoversi con sicurezza nello spazio utilizzando gli indicatori spaziali  

• Rappresentare lo spazio conosciuto attraverso semplici mappe 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Conoscere gli indicatori topologici e saperli utilizzare in relazione allo spazio 

conosciuto 

• Riconoscere oggetti e loro impronte 

• Rappresentare un percorso effettuato con simboli convenuti 

• Rappresentare spazi di vita anche con semplici mappe e simbologia convenuta 

• Leggere semplici mappe interpretando la simbologia 

PAESAGGIO 

TRAGUARDI DI COMPETENZA ATTESI 

• Conoscere il territorio dove si vive  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Osservare l’ambiente di vita e saper cogliere elementi naturali e artificiali 

• Descrivere un ambiente vicino utilizzando gli indicatori topologici 

• Rappresentare un ambiente vicino cogliendone le caratteristiche fisiche 

• Conoscere alcune attività lavorative del proprio ambiente di vita 

• Riconoscere le diversità tra alcuni paesaggi naturali 

 

 



CONTENUTI E ATTIVITA’ 

• Diversi significati di spazio 

• Lo spazio quotidiano di vita 

• Spazi interni ed esterni 

• Spazi e confini 

• Spazi ed attività 

• Spazio naturale ed artificiale 

• Muoversi nello spazio: percorsi ed orientamento 

• Indicatori spaziali 

• Oggetti e loro impronte 

• La visione dall’alto 

• Semplici mappe e relativa simbologia 

Gli alunni saranno guidati all’osservazione del loro ambiente, sia scolastico che di 

vita quotidiana, ed alla sua rappresentazione tramite una prima iniziale astrazione 

simbolica. 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

La verifica degli apprendimenti sarà effettuata attraverso: 

• Schede predisposte 

• Osservazioni durante il lavoro quotidiano 

• Domande orali 

 

VALUTAZIONE 

LIVELLO ALTO: l’alunno partecipa con interesse alle attività dimostrando capacità di 

osservazione e di confronto. Riesce a rappresentare graficamente lo spazio secondo 

le indicazioni. Legge semplici mappe e la relativa simbologia. 

LIVELLO MEDIO: l’alunno partecipa alle attività con discreto interesse e sufficiente 

capacità di osservazione e di confronto. Rappresenta lo spazio in modo 

comprensibile e utilizza gli indicatori spaziali. Legge mappe e percorsi con sufficiente 

sicurezza. 

LIVELLO BASSO: l’alunno partecipa alle attività e, se sollecitato e aiutato, riesce a 

compiere osservazioni e confronti. Con aiuto rappresenta lo spazio conosciuto 



attraverso la simbologia conosciuta ma fatica ad utilizzare correttamente gli 

indicatori spaziali. 

 

 


