
ISTITUTO COMPRENSIVO “ COSOLA” 

SCUOLA PRIMARIA            

PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2019-2020  

DISCIPLINA: GEOGRAFIA                                               CLASSE: PRIMA   

COMPETENZE: IMPARARE AD IMPARARE /COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

1° QUADRIMESTRE 
ABILITÀ / INDICATORI CONOSCENZE (UNITÀ DIDATTICA) 

ORIENTAMENTO 

A. Muoversi consapevolmente nello 
spazio circostante, orientandosi 
attraverso punti di riferimento e 
utilizzando gli indicatori topologici 
(avanti, dietro, sinistra, destra).  
  
 

A.1 Collocazione di se stesso e degli oggetti in 
uno spazio definito: sopra, sotto/alto, basso/su, 
giù/davanti, dietro/vicino, lontano/ dentro, fuori.  
  
  
  
  
 
 
 

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’ 
 
  
  
 
  
 
  
  

 

 
  
C.1 Conoscenza dell’ambiente vissuto: la scuola, 
la casa, il quartiere.  
  
  
  
 
  
 

PAESAGGIO 

C. Conoscere il territorio circostante attraverso 
l’approccio percettivo e l’osservazione diretta.  
  

 

 

C.1 Conoscenza dell’ambiente vissuto: la scuola, 
la casa, il quartiere.  



REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

D. Riconoscere, nel proprio ambiente 
di vita, le funzioni dei vari spazi.  

 

D.1 Esplorazione dell’aula e degli spazi comuni 
della scuola e conoscenza delle ubicazioni, 
dell’uso degli arredi e delle attrezzature. 
 
D.2 Acquisizione del concetto di linea aperta e 
chiusa, confine: regione interna/esterna.  

 

2° QUADRIMESTRE 

ABILITÀ / INDICATORI CONOSCENZE (UNITÀ DIDATTICA 

ORIENTAMENTO 

A. Muoversi consapevolmente nello 
spazio circostante, orientandosi 
attraverso punti di riferimento e 
utilizzando gli indicatori topologici 
(avanti, dietro, sinistra, destra).  
 

 
A.1 Collocazione di se stesso e degli oggetti in 
uno spazio definito: sopra, sotto/alto, basso/su, 
giù/davanti, dietro/vicino, lontano/ dentro, fuori.  
 
  
C.1 Conoscenza dell’ambiente vissuto: la scuola, 
la casa, il quartiere.  
  
  
  
 

 
  
  
 
  
 

 INGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’ 
 B. Rappresentare oggetti e ambienti 
noti (pianta dell’aula, di una stanza 
della propria casa, del cortile della 
scuola, ecc.) e tracciare percorsi 
effettuati nello spazio circostante.  
 

B.1 Lettura e rappresentazione     grafica di 
percorsi e spazi  
 
vissuti attraverso l’uso di una simbologia non 
convenzionale.  
  
B.2 Analizza uno spazio      conosciuto e ristretto 
ed elenca gli elementi caratterizzanti.  

PAESAGGIO 

 C. Conoscere il territorio circostante 
attraverso l’approccio percettivo e 
l’osservazione diretta. 

C.1 Conoscenza dell’ambiente vissuto: la scuola, 
la casa, il quartiere.  



REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

 D. Riconoscere, nel proprio 
ambiente di vita, le funzioni dei vari 
spazi.  

D.1 Esplorazione dell’aula e degli spazi comuni 
della scuola e conoscenza delle ubicazioni, 
dell’uso degli arredi e delle attrezzature.  
  
D.2 Acquisizione del concetto di linea aperta e 
chiusa, confine: regione interna/esterna.  

 

 

 


