
 

 

Scuola Primaria  
 

Disciplina: Geografia Classe: I 

 

NUCLEI TEMATICI 

 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

 

Orientamento  

 

− Si orienta nello spazio circostante 

utilizzando riferimenti topologici.  

 

- Collocare se stesso e gli oggetti in uno 

spazio definito e utilizzare punti di 

riferimento e indicazioni topologiche: 

sopra / sotto, alto / basso, su / giù, 

davanti / dietro, vicino / lontano, aperto / 

chiuso, dentro / fuori, confine / regione, 

destra / sinistra.  

- Constatare che cambiando la posizione 

dell’osservatore cambia anche la 

posizione degli oggetti (posizione 

relativa). 

-Cogliere, definire, rappresentare la 

posizione reciproca di due o più oggetti. 

-Rappresentare e collocare oggetti nello 

spazio grafico. 

 

-Collocare se stesso in 

uno spazio definito 

utilizzando i concetti 

topologici di base. 

- Inserire oggetti in uno 

spazio grafico definito 

utilizzando i concetti 

topologici di base. 

-Descrivere 

verbalmente percorsi e 

direzioni. 

 

 



 

 -Descrivere e rappresentare un semplice 

percorso. Avvio al riconoscimento di 

elementi fissi e mobili nello spazio.  

 

 

 

 

 

  

Linguaggio della 

geo-graficità 

-Acquisisce un lessico appropriato. 

-Utilizza i principali indicatori topologici e 

spaziali. 

 

 

−Esplorare gli spazi scolastici per 

acquisire la conoscenza della loro 

ubicazione, del loro uso, della loro 

funzione. 

-Rappresentare gli spazi analizzati prima 

con simboli non  convenzionali,  

successivamente anche con simboli 

convenzionali.-Usare la terminologia 

adeguata e il linguaggio specifico della 

disciplina. 

-Riconoscere simboli 

convenzionali che 

rappresentano oggetti e 

ambienti conosciuti 

della scuola e del tempo 

libero. 

-Schematizzare 

graficamente un 

percorso eseguito.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paesaggio 

-Osserva, analizza, descrive e rappresenta 

spazi conosciuti. 

- Coglie il rapporto tra realtà geografica e la 

sua rappresentazione. 

 

 

− Padroneggiare i fondamentali concetti 

topologici: confine, regione interna e 

regione esterna. 

- Individuare confini già esistenti e/o 

sceglierne di nuovi per delimitare gli 

spazi fatti oggetto di scoperta e studio. 

-Analizzare i più comuni ambienti di vita 

quotidiana: l’aula, la scuola, la casa…, 

riconoscere gli elementi presenti e la loro 

funzione. 

-Iniziare a cogliere le 

differenze tra elementi 

fisici e antropici. 

-Ricercare le cause di 

alcune semplici 

trasformazioni prodotte 

dall’uomo sul territorio 

locale. 



 
ATTIVITÀ 

 
METODOLOGIA 

 
VERIFICHE 

 
VALUTAZIONE 

-Giochi di movimento in gruppo 

nello spazio reale. 

-Rappresentazione grafica e 

verbalizzazione della posizione di 

sé rispetto ai compagni, agli 

oggetti...  

-Analisi di ambienti ben 

conosciuti. 

-Conoscenza di elementi peculiari 

di un ambiente e scoperta della 

funzione. 

-Esplorazione e rappresentazione 

degli spazi interni ed esterni alla 

scuola.  

-Riordino dell’aula trovata a 

soqquadro e progettazione di varie 

strutturazioni della stessa in base 

alle situazioni proposte. 

-Caccia al tesoro con mappe 

tematiche o fantastiche. 

-Progettazione di nuovi tracciati da 

-Conversazioni, lettura e ascolto di 

testi di vario genere. 

- Progettazioni di esperienze 

esplorative nello spazio vissuto ( 

esplorazione personale e corporea, 

cartelloni, grafici e schemi)  

-Attività ludiche.  

-Schede predisposte .  

-Giochi e percorsi in palestra. 

Osservazioni sistematiche.  

Giochi e percorsi in palestra. 

Conversazioni. 

Uso corretto delle parole dello 

spazio. 

Descrizione di percorsi . 

Rappresentazioni grafiche.  

 

 

 

Valutazione docimologica 

condivisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

In riferimento alla programmazione curricolare, durante l’attuale anno scolastico verranno sviluppati i seguenti contenuti: 

Classe I 

Concetti topologici: il corpo nello spazio, gli oggetti nello spazio, le posizioni (sopra/sotto, 

davanti/dietro-vicino/lontano-aperto/chiuso-dentro/fuori) 

Lateralizzazione. 

I luoghi: la casa, la scuola, gli spazi del tempo libero. 

La rappresentazione : confini, regioni, impronte, pianta, simboli. 

 

far eseguire ai compagni in uno 

spazio noto.  

-Osservazione della mappa del 

piano di evacuazione. 

-Descrizione del paesaggio 

circostante la scuola, nei suoi 

elementi costitutivi e 

rappresentazione grafica. 

  


