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PIANO ANNUALE DI GEOGRAFIA  

 
COMPETENZE ABILITÀ’ CONOSCENZE ATTIVITÀ’ 

1. 

Leggere 

l’organizzazione di un 

territorio utilizzando il 

linguaggio, gli 

strumenti e i principi 

della geografia; saper 

interpretare tracce e 

fenomeni e compiere su 

di essi operazioni di 

classificazione, 

correlazione, inferenza 

e generalizzazione. 

 indicare la collocazione di 

persone ed oggetti rispetto a 

sé e rispetto a punti di 

riferimento diversi da sé, 

usando correttamente gli 

organizzatori topologici 

 

 orientarsi e muoversi nello 

spazio seguendo indicazioni 

date oralmente e presenti in 

rappresentazioni grafiche 

 

 costruire e leggere semplici 

rappresentazioni dello spazio 

vissuto 

 

 

 

 

 

 riconoscere le funzioni d’uso 

di spazi diversi e la loro 

organizzazione in base ai 

bisogni 

 i concetti topologici in 

situazioni reali e 

rappresentate 

 

 destra e sinistra rispetto a sé 

e agli altri 

 

 la posizione degli oggetti 

rispetto a diversi punti di 

riferimento 

 

 le modalità di lettura di 

percorsi indicati su 

rappresentazioni grafiche e 

piante di ambienti e spazi 

noti  

 

 il piano di evacuazione della 

scuola 

 

 le modalità di 

rappresentazione grafica di 

spazi vicini utilizzando 

simboli  arbitrari, ma 

condivisi (mappe, percorsi, 

plastici) 

 

 effettuare giochi motori per il 

consolidamento delle relazioni 

topologiche; 

 

 realizzare esercitazioni grafiche 

con istruzioni date 

 

 

 effettuare percorsi reali all’interno 

dell’edificio scolastico (con 

utilizzo di piante) e percorsi 

immaginari su schede predisposte 

 

 eseguire il percorso previsto nel 

piano di evacuazione della scuola, 

seguendo le indicazioni date 

 

 rappresentare graficamente 

semplici percorsi effettuati durante 

le uscite a tema 

 

 osservare e rappresentare oggetti 

da vari punti di vista 

 

 realizzare ed osservare impronte 

lasciate da oggetti diversi 

 



 la funzione della legenda 

 

 semplici modalità di 

riduzione di grandezze  

 

 le modalità di realizzazione e 

di lettura di semplici 

rappresentazioni in pianta 

relative ad  ambienti noti 

 

 gli ambienti della casa e 

della scuola e le loro 

funzioni 

 

 gli spazi privati e pubblici 

 

 ridurre ed ingrandire disegni 

 

 rappresentare graficamente  

 ambienti noti in pianta  

 

 confrontare i locali delle case 

odierne con quelli di una volta 

 

 uscita in paese per individuare i 

principali servizi 

2. 

Partendo dall’analisi 

dell’ambiente 

regionale, 

comprendere che ogni 

territorio è una 

struttura complessa e 

dinamica, 

caratterizzata 

dall’interazione tra 

uomo e ambiente: 

riconoscere le 

modificazioni 

apportate nel tempo 

dall’uomo sul territorio 

 

 rilevare nell’ambiente 

circostante alcuni segni 

dell’attività umana  

 

 riscontrare alcuni evidenti 

cambiamenti apportati nel 

tempo dall’uomo sul 

territorio 

 

 

 gli elementi essenziali del 

proprio territorio 

 

 gli elementi naturali più 

evidenti: monti, corsi 

d’acqua … 

 

  i principali elementi 

antropici : abitazioni, 

strade... 

 

 i principali cambiamenti 

avvenuti nel proprio 

territorio (collegamento con 

storia) 

 

 

 

 

 effettuare uscite sul territorio 

 

 

 rappresentare graficamente alcuni 

elementi naturali del proprio 

ambiente  

 

 costruire in classe piante e semplici 

mappe 

 

 

 confrontare foto d’epoca per 

rilevare i cambiamenti avvenuti 



3. 

Conoscere territori 

vicini e lontani e 

ambienti diversi, 

saperli confrontare, 

cogliendo i vari punti 

di vista con cui si può 

osservare la realtà 

geografica (geografia 

fisica, antropologica, 

economica, politica,…) 

 

 riconoscere gli elementi che 

caratterizzano i principali tipi 

di paesaggi geografici (mare, 

montagna, lago)  

 

 distinguere e nominare nel 

paesaggio elementi naturali  e 

antropici 

 

 conoscere l’idea di confine 

come delimitazione di uno 

spazio 

 

 

 le principali caratteristiche 

del paesaggio montano, 

marino e lacustre 

 

 

 elementi naturali e artificiali 

in un paesaggio 

 

 

 regioni interne ed esterne in 

ambienti noti e in 

rappresentazioni grafiche 

 

 

 analizzare il materiale relativo ai 

periodi di vacanza trascorsi nei vari 

ambienti  

 

 ricavare informazioni sui vari 

paesaggi geografici da foto e 

immagini tratte da dépliant, libri, 

internet … 

 

 classificare gli elementi del 

paesaggio in naturali e artificiali su 

immagini date, schede predisposte 

e sulla base di ricordi di esperienze 

vissute.. 

4.  

Avere coscienza delle 

conseguenze positive e 

negative dell’azione 

dell’uomo sul 

territorio, rispettare 

l’ambiente e agire in 

modo responsabile 

nell’ottica di uno 

sviluppo sostenibile 

 

 riflettere con la guida 

dell’insegnante sull’ 

importanza del rispetto per 

l’ambiente  

 

 capire in modo semplice le 

modificazioni apportate 

dell'uomo sull' ambiente per 

adattarlo ai propri bisogni 

 

 adottare comportamenti di 

rispetto e risparmio di risorse 

naturali e beni materiali 

 

 

 le risorse presenti 

nell'ambiente di 

appartenenza  

 

 

 l'intervento costruttivo e 

distruttivo dell'uomo 

sull'ambiente 

 

 

 semplici regole 

comportamentali di rispetto e 

risparmio di acqua, energia 

elettrica, carta (collegamento 

con scienze ) 

 la raccolta differenziata dei 

rifiuti 

 

 

 riflettere insieme sulle motivazioni 

che hanno guidato l’uomo 

nell’intervento sul nostro territorio  

 

 

 osservazione di immagini del 

territorio e riflessione sulle stesse 

 

 

 

 rilevare gli sprechi di acqua ed 

energia in ambito scolastico e 

stendere regole e consigli per il 

loro risparmio 

 

 utilizzo corretto dei contenitori per 

la raccolta all'interno dell'edificio 

scolastico 

 



PIANO ANNUALE DI STORIA  
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE ATTIVITA’ 

 

1. Comprendere che la 

storia è un processo di 

ricostruzione del passato 

che muove dalle domande 

del presente e utilizzando 

strumenti e procedure 

pervenire a una 

conoscenza di fenomeni 

storici ed eventi 

condizionata dalla 

tipologia e dalla 

disponibilità delle fonti e 

soggetta a continui 

sviluppi  

 

 

 ordinare in successione 

cronologica azioni, fatti ed 

esperienze usando 

correttamente gli indicatori 

temporali  

 

 cogliere rapporti di 

contemporaneità tra azioni e 

situazioni nell’ambiente 

scolastico e familiare e li 

descrive con i relativi 

indicatori temporali 

 

 ordinare in successione 

cronologica i momenti della 

giornata usando 

correttamente i termini 

specifici intuendone la 

ciclicità e la durata 

 

 riconoscere la durata di un 

evento  

 

 utilizzare semplici strumenti 

di misurazione del tempo 

(clessidra, orologio 

timer,calendario…) 

 

 osservare nell’ambiente 

circostante i cambiamenti 

che il trascorrere del tempo 

  

 gli indicatori temporali 

fondamentali: prima – adesso 

– dopo, inizio – fine, ieri – 

oggi – domani, dopodomani, 

l’altro ieri 

 

 gli organizzatori temporali 

fondamentali: mentre – 

intanto – 

contemporaneamente – nello 

stesso momento - durante 

 

 

 le parti della giornata e il 

ciclo del giorno: mattina – 

mezzogiorno – pomeriggio – 

sera – notte 

 

 

 

 la differenza tra durata 

oggettiva e soggettiva 

 le unità cronologiche di base: 

ora, giorno, settimana, mese, 

stagione, anno 

 il ciclo delle settimane, dei 

mesi e delle stagioni 

 i cambiamenti nel tempo di 

alcuni oggetti di uso 

quotidiano 

 i cambiamenti e le 

  

 riordinare immagini, 

azioni, avvenimenti,storie 

 

 

 

 confrontare azioni 

contemporanee che 

avvengono a scuola o a 

casa in periodi delimitati 

 

 

 costruire l’orologio della 

giornata evidenziando la 

durata delle varie parti 

del giorno 

 

 rappresentare la durata di 

momenti scolastici con 

materiale vario e rilevare 

le differenze legate alla 

percezione soggettiva 

 costruire l’orologio della 

settimana, dei mesi, delle 

stagioni esplicitando la 

durata 

 imparare a leggere 

l’orario scolastico e 

l’orologio 

 registrare cambiamenti 

fisici (altezza…) e 

capacità legate agli 



produce sulle cose 

 rilevare segni di cambiamento 

avvenuti nel tempo su di sé  

 

 ricostruire brevi periodi del 

tempo vissuto utilizzando 

fonti 

 

  utilizzare correttamente i 

termini relativi agli indicatori 

temporali fondamentali al 

fine della registrazione e 

della ricostruzione di fatti ed 

eventi 

 

 

permanenze nella propria 

crescita e in quella dei 

compagni 

 le fonti utili per semplici 

documentazioni relative ai 

cambiamenti individuati 

 il concetto di “evento storico” 

come idea di un fatto che è 

accaduto e si può 

testimoniare o documentare 

attraverso fonti: racconti, foto 

…. 

 

apprendimenti (abilità 

linguistiche e 

matematiche) e rilevare 

permanenze (colore di 

occhi e capelli…) 

 riconoscere e ricercare 

fonti di vario genere 

 utilizzare materiale vario 

per documentare 

cambiamenti (foto, 

disegni, quaderni di 

cl.I…) 

 documentare un evento 

significativo attraverso 

fonti di vario tipo 

 

2. Utilizzare i 

procedimenti del metodo 

storiografico e il lavoro 

su fonti per compiere 

semplici operazioni di 

ricerca storica con 

particolare attenzione 

all’ambito locale 

  

 riconoscere, sulla base di 

indicazioni, alcuni elementi di 

riferimento storico presenti 

sul territorio in cui vive ( 

edifici, monumenti, spazi 

comuni…) 

 riordinare fonti iconografiche 

in successione cronologica 

relativamente ad un vissuto 

personale o del gruppo classe 

  

 semplici elementi 

metodologici utili per la 

ricerca ambientale (uscite sul 

territorio, interviste, 

confronto di immagini 

fotografiche, osservazione e 

registrazione periodica). 

  

 ricostruire momenti della 

storia personale 

 ricostruire la storia 

dell’anno scolastico 

3. Riconoscere le 

componenti costitutive 

delle società organizzate: 

economia, 

organizzazione sociale, 

politica, istituzionale, 

cultura e loro 

interdipendenze 

 assumere atteggiamenti utili 

al reciproco rispetto  

 riflettere sull’utilità delle 

regole che disciplinano il 

vivere assieme in quanto 

necessarie per la convivenza. 

 

 

 regole che disciplinano la sua 

esperienza scolastica ed extra 

scolastica 

 

 scopo delle regole 

 stendere le regole della 

classe e riflettere sulla 

loro importanza 



 

4. Comprendere 

fenomeni relativi al 

passato e alla 

contemporaneità, saperli 

contestualizzare nello 

spazio e nel tempo, saper 

cogliere relazioni causali 

e interrelazioni 

  

 utilizzare gli indicatori 

temporali fondamentali per 

collocarsi nel tempo 

 comprendere semplici cause 

ed effetti di fenomeni legati 

all’ esperienza e alla 

quotidianità 

 utilizzare correttamente i 

connettivi causali 

  

 la linea del tempo in 

riferimento a fatti vissuti 

(storia personale) 

 

 semplici trasformazioni e 

mutamenti, rapporti di causa 

– effetto legati all’esperienza 

della quotidianità. 

 i connettivi causali: perché, 

poiché, infatti … 

  

 costruire la linea del 

tempo della propria vita 

 

 cogliere la causalità in 

semplici eventi reali e 

rappresentati 

 

 esplicitare verbalmente i 

rapporti causali con i 

connettivi appropriati 

 

5.Operare confronti tra le 

varie modalità con cui gli 

uomini nel tempo hanno 

dato risposta ai loro 

bisogni 

 

  

 riconoscere e confrontare 

alcune modalità di risposta ai 

bisogni primari (nutrirsi, 

vestirsi …) 

 

 

  

 i principali bisogni dell’uomo 

  

 confrontare i bisogni dei 

bambini di oggi con 

quelli del tempo dei 

nonni (gioco, casa) 

 

6. Utilizzare conoscenze e 

abilità per orientarsi nel 

presente, per comprendere 

i problemi fondamentali 

del mondo 

contemporaneo, per 

sviluppare atteggiamenti 

critici e consapevoli. 

  

 riconoscere la classe come 

“gruppo sociale” 

  

 i bisogni propri e degli altri 

all’interno di un gruppo 

sociale (la classe, la squadra 

…) 

  

 lavorare in gruppo e 

cooperare per imparare a 

superare la dimensione 

individualistica 

 

 

 

 

 



 

METODOLOGIA  

 

In storia e geografia si intende utilizzare una didattica operativa, ricca di esperienze da svolgersi in aula e fuori, con molto materiale concreto e 

grafico per dar modo agli alunni di sperimentare  le proprie acquisizioni, per condurli ad appropriarsi di chiavi di lettura sempre più complesse con 

le quali leggere la realtà. 

In queste discipline sarà facile trovare spunti per lavori di tipo trasversale con riferimenti alle educazioni (Educazione alla cittadinanza, Educazione 

ambientale, Educazione stradale, Educazione dell’affettività)  

 
In ambito geografico: 

- si rafforzeranno tutti quei concetti che permettono di collocare gli oggetti nello spazio e di rilevarne la posizione; 

- si cercherà di conoscere e rappresentare il proprio territorio dal punto di vista fisico e antropologico promuovendo il rispetto del proprio 

ambiente e di quello degli altri; 

- le esperienze di cui ogni alunno è portatore (viaggi, racconti letti e ascoltati, documentari visti) costituiranno il punto di partenza per 

conoscere le caratteristiche di alcuni ambienti;  

- conoscere le diversità che caratterizzano il nostro pianeta sarà d’aiuto  agli  alunni per maturare atteggiamenti d’accettazione, rispetto della 

diversità e  solidarietà,  senza annullare quel rapporto personale e particolare che ognuno ha con il proprio territorio. 

 

In ambito storico : 

- si consoliderà l’apprendimento di tutti quei concetti che danno un ordine temporale agli eventi, ai fatti e ai periodi e si eserciteranno gli 

alunni nell’uso degli strumenti che misurano il tempo; 

- si abitueranno gli alunni a servirsi di una linea del tempo per ordinare storie, esperienze personali e collettive e il passato di ognuno; 

- ogni attività e ogni occasione offerta dall’ambiente sarà affrontata in modo che nel bambino nasca l’esigenza di porsi continue domande sul  

perché delle cose e di ricercare autonomamente le possibili risposte; 

- si dedicherà ampio spazio alla ricostruzione della storia personale che, attraverso uscite, raccolta di documenti e notizie, recupero di oggetti 

vari, permetterà di conoscere e usare il metodo storiografico e di acquisire concetti indispensabili per lo studio storico degli anni futuri. Si 

tratta inoltre di un lavoro che dovrebbe dare in cambio maggior sicurezza al bambino nell’affrontare problemi di identità e di immagine. 

 


