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                            Programmazione didattica

Nucleo tematico 1: Orientamento

Traguardi competenze al termine della scuola primaria

-Si orienta nello spazio circostante e sulle carte  geografiche,utilizzando riferimenti  

topologici e punti cardinali.

Traguardi declinati per la classe terza

-Si orienta nello spazio circostante e sulle piante con riferimento agli indicatori 

topologici e ai punti cardinali.

Obiettivi di apprendimento

-Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di 

riferimento, utilizzando gli indicatori topologici e le carte mentali.

-Orientarsi su una pianta

-Conoscere i punti cardinali, la bussola, la Stella Polare e le loro funzioni per 

l'orientamento.

Contenuti ed attività

-Attività per il riconoscimento dei punti cardinali utili per orientarsi su una pianta.

-Attività per la conoscenza dei punti cardinali, della funzione della Stella Polare, 

della bussola e dei moderni strumenti.

 Nucleo tematico 2 : Linguaggio della geo-graficità

Traguardi sviluppo competenze al termine della scuola primaria

-Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche del globo 

terrestre, 

-Realizza semplici schizzi cartografici e carte tematiche, sa progettare percorsi ed 

itinerari di viaggio.

Traguardi declinati per la classe terza

-Utilizza il linguaggio della geo-graficità per effettuare rappresentazioni e spazi 

conosciuti, utilizzando anche semplici simbologie.

-Distingue le diverse tipologie di carte geografiche

Obiettivi di apprendimento

Rappresentare in prospettiva verticale oggetti ed ambienti noti ( pianta dell'aula) e 



tracciare percorsi effettuati nello spazio circostante.

-Effettuare semplici rappresentazioni in scala.

-Conoscere le diverse tipologie di carte geografiche e le loro principali caratteristiche 

distintive.

-Realizzare piante e mappe di ambienti conosciuti utilizzando simboli e colori. 

Contenuti ed attività

-Realizzazione di semplici riduzioni in scala.

-Attività per il riconoscimento di diversi tipi di carte geografiche.

-Realizzazioni di piante e mappe di ambienti noti con l'uso di simboli e colori.

Nucleo tematico 3: il paesaggio

Traguardi sviluppo competenze al termine della scuola primaria

-Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici ( fiumi, monti, laghi, 

mari, oceani ecc.)

-Individua i caratteri che connotano i paesaggi ( di montagna, di collina, pianura, 

vulcanici ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani. 

-Individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti.

-Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate 

dall'uomo sul paesaggio rurale.

Traguardi declinati per la classe terza

-Riconosce e denomina gli elementi naturali ed antropici che caratterizzano i 

principali paesaggi italiani.

Obiettivi di apprendimento

-Individuare e descrivere gli elementi fisici ed antropici che caratterizzano i diversi 

tipi di paesaggi.

-Conoscere le principali caratteristiche dei paesaggi italiani.

Contenuti e attività

-Attività per il riconoscimento degli elementi naturali ed antropici che caratterizzano i

paesaggi ( orografia, idrografia, clima, flora, fauna, abitazioni, vie di comunicazioni, 

attività produttive).

-Attività per il riconoscimento delle principali caratteristiche orografiche, naturali ed 

antropiche dei paesaggi che caratterizzano l'Italia ( paesaggio montano, collinare, di 

pianura, fluviale, lacustre, marino)

Compiti di realtà

-Il metodo del bastoncino il cui obiettivo è quello di sapersi orientare all'aperto, 

grazie allo spostamento dell'ombra.

-Creazione di un lapbook sui paesaggi terrestri e acquatici. Si formulano quiz, a cui 

gli alunni dovranno rispondere, riguardanti la flora e la fauna di ciascun ambiente

e gli elementi naturali ed antropici dei vari paesaggi menzionati. 

                                                 METODO
 -Avvio delle singole Unità d’apprendimento dalla rilevazione delle preconoscenze 

degli alunni, a partire dalle domande stimolo che circoscrivano il tema dell'Ua.



 -Rielaborazione delle preconoscenze rilevate.

 -Rimando delle informazioni raccolte e rielaborate. -Individuazione delle carenze 

informative e dei bisogni informativi -

-Ricerca delle fonti utili allo scopo dell’Ua. 

-Analisi/ lettura delle fonti: produzione di informazioni dirette e semplici 

informazioni referenziali.

-Organizzazione tematica e temporale delle informazioni prodotte.

-Riflessione sugli operatori cognitivi

 -Comunicazione delle conoscenze costruite. 

-Confronto delle conoscenze costruite con le preconoscenze raccolte e relative 

riflessioni. 

                              VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Le verifiche periodiche verteranno sugli obiettivi di conoscenza ed abilità, presi in 

considerazione, oltre a prove scritte e grafiche. 

Verrà dato ampio spazio anche alla dimensione orale. 

Per le valutazioni quadrimestrali si prenderanno in considerazione, oltre agli obiettivi 

cognitivi, elementi formativi, quali: 

•     Grado di motivazione e di partecipazione alle attività

•     Organizzazione e gestione del proprio materiale: 

•     Senso di responsabilità a livello relazionale 

•     Impegno nello studio e nei compiti a casa.


