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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 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

Conosce:

● 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 utilizzando simboli
arbitrari, ma condivisi
(mappe, percorsi, plastici)

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

o effettuare giochi motori per il
consolidamento delle
relazioni topologiche

o realizzare esercitazioni
grafiche con istruzioni date

o effettuare percorsi reali
all’interno dell’edificio
scolastico (con utilizzo di
piante) e percorsi
immaginari su schede
predisposte

o eseguire il percorso previsto
nel piano di evacuazione
della scuola, seguendo le
indicazioni date

o rappresentare graficamente
semplici percorsi effettuati
all’interno dell’edificio
scolastico o durante le
uscite



d. riconoscere le funzioni d’uso
di spazi diversi e la loro
organizzazione in base ai
bisogni

● la funzione della legenda

● il sistema di
rappresentazione in pianta
(visione dall’alto)

● 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

o osservare e rappresentare
oggetti da vari punti di vista

o realizzare ed osservare
impronte lasciate da oggetti
diversi

o ridurre ed ingrandire disegni
o costruire il plastico dell’aula
o utilizzare immagini

fotografiche con
inquadrature da punti diversi
e confrontarle per
comprendere la necessità
della visione dall’alto

o rappresentare graficamente
ambienti noti in pianta

o confrontare i locali delle
case odierne con quelli della
“Haus von Prukk “ in
relazione ai bisogni mutati
nel tempo e all’uso di
moderne tecnologie

o uscita in paese per
individuare i principali servizi



COMPETENZA .2 ABILITÀ’ CONOSCENZE ATTIVITÀ’

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

L’alunno è in grado di:

a. rilevare nell’ambiente
circostante alcuni segni
dell’attività umana

b. riscontrare alcuni evidenti
cambiamenti apportati nel
tempo dall’uomo sul
territorio

L’alunno conosce

● 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

o effettuare uscite sul territorio

o rappresentare graficamente
alcuni elementi naturali del
proprio ambiente

o costruire in classe piante e
semplici mappe

o confrontare foto d’epoca per
rilevare i 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 (geografia
fisica, antropologica,
economica, politica,…)

L’alunno è in grado di:

a. riconoscere gli elementi che
caratterizzano i principali tipi
di paesaggi geografici
(mare, montagna, lago)

b. distinguere e nominare nel
paesaggio elementi naturali
e antropici

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

L’alunno conosce

● 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

o analizzare il materiale
relativo ai periodi di vacanza
trascorsi nei vari ambienti

o ricavare informazioni sui vari
paesaggi geografici da foto
e immagini tratte da
dépliant, libri, internet…

o classificare gli elementi del
paesaggio in naturali e
artificiali su immagini date,
schede predisposte  e sulla
base di ricordi di esperienze
vissute..

o assegnare ad ogni elemento
il nome corretto

o avvicinarsi all’uso di carte
geografiche fisiche e
politiche presenti
nell’ambiente scolastico,
scoprendone le principali
caratteristiche



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 è in grado di

a. riflettere con la guida
dell’insegnante sull’
importanza del rispetto per
l’ambiente

b. capire in modo semplice le
modificazioni apportate
dell'uomo sull' ambiente per
adattarlo ai propri bisogni

c. adottare comportamenti di
rispetto e risparmio di
risorse naturali e beni
materiali

L’alunno conosce

● 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, carta…

● la raccolta differenziata dei
rifiuti

o riflettere insieme sulle
motivazioni che hanno
guidato l’uomo
nell’intervento sul nostro
territorio

o osservazione di immagini
del territorio e riflessione
sulle stesse

o rilevare gli sprechi di acqua
ed energia in ambito
scolastico e stendere regole
e consigli per il loro
risparmio

o utilizzo corretto dei
contenitori per la raccolta
all'interno dell'edificio
scolastico



VALUTAZIONE E MODALITA’ DI VERIFICA

La valutazione viene attuata in questi tre momenti:

- a inizio anno per rilevare il livello di partenza degli alunni e per delineare i piani di lavoro annuali ;

- nella fase intermedia per accertare l’ acquisizione di conoscenze e di abilità e per operare eventuali correttivi nella

programmazione;

- nella fase finale per valutare il raggiungimento delle competenze previste per la classe in questo ambito disciplinare.

Oltre ai momenti in cui si opera una valutazione di tipo sommativo, al termine di ogni unità di lavoro viene svolta una

valutazione formativa per seguire in itinere il processo di apprendimento di ogni singolo alunno.

Le prove di verifica  somministrate sono di varia tipologia:

- prove strutturate : domande a scelta multipla, quesiti Vero/Falso, Sì/No, completamento di frasi o brani, ricerca di

corrispondenze;

- prove semi-strutturate: domande  orali mirate a verificare l’interiorizzazione di contenuti e la capacità di operare

collegamenti;

- prove non strutturate: questionari a domande aperte.

Oltre alle verifiche sopra elencate verranno effettuate osservazioni sistematiche sull'attenzione, la partecipazione ad attività

e conversazioni collettive e sulla collaborazione nel lavoro di gruppo.

Saranno oggetto di valutazione anche l'impegno, la concentrazione nel lavoro, l’autonomia operativa, la puntualità nella

consegna dei compiti e la sistematicità nello studio personale.


