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PROGRAMMAZIONE  DI  GEOGRAFIA 
 

classe    PRIMA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 
COMPETENZE  

DI BASE ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Orientamento 

 

Linguaggio della geo-

graficità 

Paesaggio 

Regione e sistema 

territoriale 

 

 

 

 

 

- conoscere e saper usare i 
concetti topologici. 
 

- collocare se stesso nello 
spazio vissuto. 

 
- collocare gli oggetti nello 

spazio. 
 

- verbalizzare la posizione di 
sè e degli oggetti nello 
spazio. 

 
- rappresentare 

plasticamente e 
graficamente se stessi e gli 
oggetti nello spazio. 

 
- riconoscere su se stessi la 

destra e la sinistra. 
 
 

- riconoscere nell’ambiente la 
propria destra e sinistra. 

 
- Organizzatori temporali e spaziali 

(prima,poi,mentre,sopra,sotto, 
davanti, dietro, vicino, lontano…). 

 

- Elementi costitutivi dello spazio 
vissuto: funzioni, relazioni e 
rappresentazioni. 

 

- Osservazione in maniera 
particolareggiata di elementi/ambienti 
vicini all’esperienza del bambino. 

 
- Acquisizione ed applicazione dei   

principali concetti topologici 
(sopra/sotto, davanti/dietro, 
dentro/fuori, chiuso/aperto, 
vicino/lontano) con riferimento se 
stessi. 

 
- Descrivere  verbale degli spostamenti 

effettuati nello spazio vissuto, 
attraverso l’uso di una terminologia 
adeguata. 
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- riconoscere nello spazio 

grafico i concetti topologici. 
 

- utilizzare le sezioni dello 
spazio grafico secondo 
concetti topologici. 

 
- rappresentare percorsi 

effettuati. 
 

METODOLOGIA 

Si utilizzerà  il dialogo, inteso come ascolto e comunicazione (condizione essenziale per un apprendimento efficace) per permettere lo scambio culturale delle 

conoscenze degli alunni, motivando  l’avvio del percorso d’indagine con domande aperte che prevedano la formulazione di ipotesi e siano stimolo di ricerca e 

suscitino la motivazione allo studio della geografia. 

Si partirà dalla conoscenza dell’ambiente di vita nei suoi vari aspetti evitando   un approccio mnemonico di elementi geografici senza nessuna          

contestualizzazione, i cui contenuti vengono poi facilmente dimenticati , selezionando  i contenuti e d offrendo un bagaglio minimo di conoscenze ben strutturate. 

Si potranno svolgere le tematiche attraverso attività di laboratorio utilizzando il metodo del geografo, che si avvale di varie discipline per indagare i fenomeni, 

utilizzando un’ottica multidisciplinare.  

Grazie all’attività laboratoriale gli alunni potranno sperimentare le procedure dell’indagine geografica necessarie per il formarsi della conoscenza in modo critico e 

aperto. 

 

 

VERIFICHE: 

 Osservazioni dirette e sistematiche 

 Verifiche strutturate definite  a livello  di  classi parallele   in ingresso,in  itinere  e  finali 

 Prove semistrutturate 

 Verifiche in itinere sui livelli di conoscenze acquisiti per definire eventuali approfondimenti e/o rinforzi 

COMPETENZE FINALI: 

l’alunno : 

 si orienta nello spazio circostante e utilizza i riferimenti topologici 

 riconosce e denomina i principali oggetti geografici 
 

 


