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COMPETENZA 1 ABILITÀ’ CONOSCENZE ATTIVITÀ’

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.

L’alunno/a è in grado di:

A. indicare la collocazione di 
              persone ed oggetti rispetto a      
              sé e rispetto a punti di 
              riferimento diversi da sé 
              usando correttamente gli 
              organizzatori topologici;
             

B. orientarsi e muoversi nello spazio 
seguendo indicazioni 
date oralmente e presenti in 
rappresentazioni grafiche;

C. costruire e leggere semplici 
        rappresentazioni dello 

              spazio vissuto;

L’alunno/a conosce:

 gli organizzatori spaziali in 
situazioni reali e rappresentate:
davanti, dietro
basso, alto
lungo, corto,
vicino, lontano,
dentro, fuori,
orizzontale, verticale

 destra e sinistra rispetto a sé e 
agli altri;

 la posizione degli oggetti rispetto 
a diversi punti di riferimento;

 le modalità di rappresentazione 
grafica di spazi vicini utilizzando 
simboli arbitrari, ma condivisi 
(reticoli, percorsi, mappe);

 il piano di evacuazione;

 gli ambienti della scuola e le loro 
funzioni

 gli ambienti della casa e le loro 
funzioni

Per favorire il conseguimento della competenza
descritta si ritiene utile proporre di:

- ricostruire lo schema corporeo, riconoscere le 
parti del corpo e del viso;

- mimare storie e canti sulle parti del corpo
- effettuare giochi motori per il consolidamento 

delle relazioni topologiche;
- rappresentare la storia “I musicanti di Brema” 

individuando posizione dei protagonisti e degli 
oggetti nelle varie scene.

- realizzare esercitazioni grafiche con istruzioni 
date;

- effettuare percorsi strutturati in palestra, 
percorsi reali all’interno dell’edificio scolastico 
e percorsi immaginari su schede predisposte;

- effettuare percorsi e giochi su reticolo con l’uso
di coordinate;

- rappresentare graficamente semplici percorsi 
effettuati;

- simulare uscite rapide dalla scuola, 
memorizzare il percorso e i comandi che 
regolano l’evacuazione;

- giochi per orientarsi nell’aula e nella scuola e 
per conoscere le funzioni di ogni ambiente;



D. riconoscere le funzioni d’uso 
        di spazi diversi e la loro 

               organizzazione in base ai 
               bisogni.

- rappresentare graficamente attraverso il 
disegno ambienti noti anche utilizzando una 
simbologia non convenzionale;

- riconoscere oggetti e arredi che caratterizzano 
un determinato ambiente (scuola e casa);

COMPETENZA 2 ABILITÀ’ CONOSCENZE ATTIVITÀ’

Partendo dall’analisi 
dell’ambiente scuola e
del territorio 
circostante, intuire 
che ogni territorio è 
una struttura 
complessa e 
dinamica, 
caratterizzata 
dall’interazione tra 
uomo e ambiente.

L’alunno/a è in grado di:

A. rilevare nell’ambiente circostante 
alcuni segni dell’attività umana; 

B. cogliere alcuni evidenti 
cambiamenti apportati nel tempo 
dall’uomo sul territorio.

L’alunno/a conosce:

 gli elementi essenziali del proprio
territorio.

- effettuare uscite sul territorio;
- rappresentare graficamente alcuni elementi del

proprio ambiente; 
- localizzare alcuni servizi.

- rilevare evidenti cambiamenti avvenuti

COMPETENZA 3 ABILITÀ’ CONOSCENZE ATTIVITÀ’

Conoscere territori 
vicini e lontani e 
ambienti diversi, 
saperli confrontare, 
cogliendo i vari punti 
di vista con cui si può 
osservare la realtà 
geografica.

L’alunno/a è in grado di:

A. riconoscere gli elementi che 
caratterizzano il paesaggio 
geografico (montagna);  

B. distinguere e nominare nel 
paesaggio montano elementi 
naturali e antropici;

L’alunno/a conosce:

 le principali caratteristiche del 
paesaggio montano;

 elementi naturali e artificiali in un 
paesaggio montano;

- ricavare informazioni sul paesaggio montano 
da foto e immagini; 

- classificare gli elementi del paesaggio in 
naturali e artificiali e assegnare ad ogni 
elemento il nome corretto.



C. conoscere l’idea di confine come 
delimitazione di uno spazio

 regioni interne ed esterne in 
rappresentazioni grafiche

- ritagliare in un foglio alcune forme tracciando il 
confine delle figure e segnando la regione 
interna ed esterna.

-

COMPETENZA 4 ABILITÀ’ CONOSCENZE ATTIVITÀ’

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.

L’alunno/a è in grado di:

A. riflettere con la guida  
       dell’insegnante 
       sull’importanza del rispetto 

              dell’ambiente;

B. adottare comportamenti di 
        rispetto e risparmio delle 

               risorse naturali (acqua, 
               energia).

L’alunno/a conosce:

 semplici regole /comportamenti 
di rispetto e risparmio di acqua, 
energia, carta.

- rilevare gli sprechi di acqua carta ed energia in
ambito scolastico e stendere regole e consigli 
per il loro risparmio (incarichi)

- Prestare attenzione alla differenziazione dei 
rifiuti, imparando ad usare correttamente i 
contenitori presenti nell’aula

- Assegnare ai bambini incarichi di controllo di 
energia e acqua in ambito scolastico

Metodologia

La progettazione di geografia si snoderà attraverso un approccio attivo all’ambiente circostante, con un’esplorazione diretta dove la 

geografia opera insieme all’attività motoria, per consolidare il rapporto del corpo con lo spazio. L’alunno verrà stimolato all’esplorazione e

alla consapevolezza del rapporto tra spazio fisico e spazio vissuto per coglierne il nesso e le diverse funzionalità. Inoltre, anche 

attraverso attività pratiche, l’alunno verrà aiutato verso una prima consapevolezza dello stretto legame tra l’organizzazione spaziale e 

l’utilizzo del proprio schema corporeo. 



Si partirà dai concetti topologici più semplici a quelli più complessi per arrivare alla realizzazione di semplici percorsi sia sul piano motorio

che su quello quadrettato. Infine si procederà alla distinzione tra elementi fisici e naturali per giungere al concetto di territorio quale 

spazio organizzato e modificato dall’uomo per le sue esigenze con particolare riferimento alle funzioni dei diversi spazi conosciuti. 

Verifica e valutazione

La valutazione si baserà sia su osservazioni sistematiche relative alla partecipazione, all’impegno, all’autonomia, all’attenzione e alla 

concentrazione sia sullo svolgimento di prove di verifica. Verranno utilizzate diverse tipologie di prove di verifica: - Verifiche orali e/o 

pratiche; - Verifiche scritte (V/F; a domande aperte; a risposta multipla; testi cloze) 


