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               GEOGRAFIA 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 1 
 

TITOLO   SPERIMENTA PER IMPARARE 
 

COMPETENZE 

• di asse 
 

• di cittadinanza 

L’alunno: 

• Sviluppare rapporti affettivi e di collaborazione tra i membri di un gruppo. 

• Conoscere e rispettare le regole d’uso di alcuni ambienti scolastici 

COMPITO O PRODOTTO • Raccolta di dati da testi, immagini e/o video da cui ricavare informazioni. 

• Rielaborazione orale,  grafica  e scritta (con l’ausilio di schede, mappe…) degli argomenti di studio. 

•  

ABILITA’ 
 

Orientamento 

• Muoversi nellospazio circostante, orientandosi attraverso punti di riferimento, utilizzando gli indicatori topologici. 

Linguaggio della geograficità 

• Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti e tracciare percorsi effettuati nello spazio circostante. 
Paesaggio 

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

• Riconoscere e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi dell’ambiente di vita. 
Regione e sistema territoriale 

• Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane. 

• Riconoscere, nel proprio ambiente di vita le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni. 
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CONTENUTI • I luoghi delle vacanze. 

• Gli indicatori topologici- spaziali. 

• Elementi naturali e artificiali. 

• Il paesaggio e i suoi elementi: l’ambiente marino. 

• Gli elementi del paesaggio; lo spazio organizzato. 

DISCIPLINE COINVOLTE 
Educazione fisica: giochi di organizzazione spaziale. 

PERIODO  OTTOBRE-NOVEMBRE 
 

METODI E STRUMENTI Lezione frontale 
Attività laboratoriale 
Lavoro di gruppo 
Libri di testo 
LIM  
Laboratori 
Filmati 
PC 
 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE Prove strutturate e non. Griglie e rubriche valutative 
 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 2 
 

TITOLO   SPERIMENTA PER IMPARARE 
 

COMPETENZE 

• di asse 
 

• di cittadinanza 
 

L’alunno: 

• Sviluppare rapporti affettivi e di collaborazione tra i membri di un gruppo. 

• Conoscere e rispettare le regole d’uso di alcuni ambienti scolastici 

COMPITO O PRODOTTO • Raccolta di dati da testi, immagini e/o video da cui ricavare informazioni. 

• Rielaborazione orale,  grafica  e scritta (con l’ausilio di schede, mappe…) degli argomenti di studio. 



 
 
 

ABILITA’ 
 

Orientamento 

• Muoversi nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di riferimento, utilizzando gli indicatori topologici. 
Linguaggio della geo-graficità 

• Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti e tracciare percorsi effettuati nello spazio circostante. 
Paesaggio 

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

• Riconoscere e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi dell’ambiente di vita. 
Regione e sistema territoriale 

• Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane. 

• Riconoscere, nel proprio ambiente di vita le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni. 
 

CONTENUTI • Trasformazioni di uomini, oggetti, ambienti. 

• Organizzatori spaziali . 

• Elementi naturali ed artificiali. 

• I paesaggi naturali: la montagna. 
 

DISCIPLINE COINVOLTE 
Educazione fisica: giochi di organizzazione spaziale. 

PERIODO  DICEMBRE-GENNAIO 
 

METODI E STRUMENTI Lezione frontale 
Attività laboratoriale 
Lavoro di gruppo 
Libri di testo 
LIM  
Laboratori 
Filmati 
PC 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE Prove strutturate e non. Griglie e rubriche valutative 
 



UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 3 
 

TITOLO   SPERIMENTA PER IMPARARE 
 

COMPETENZE 

• di asse 
 

• di cittadinanza 

L’alunno: 

• Sviluppare rapporti affettivi e di collaborazione tra i membri di un gruppo. 

• Conoscere e rispettare le regole d’uso di alcuni ambienti scolastici 

COMPITO O PRODOTTO • Raccolta di dati da testi, immagini e/o video da cui ricavare informazioni. 

• Rielaborazione orale,  grafica  e scritta (con l’ausilio di schede, mappe…) degli argomenti di studio. 

ABILITA’ 
 

Orientamento 

• Muoversi nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di riferimento, utilizzando gli indicatori topologici. 
Linguaggio della geo- graficità 

• Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti e tracciare percorsi effettuati nello spazio circostante. 
Paesaggio 

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

• Riconoscere e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi dell’ambiente di vita. 
Regione e sistema territoriale 

• Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane. 

CONTENUTI • Organizzatori spaziali. 

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

• Mappe e piante 

• Aspetti naturali e antropici del paesaggio. 

• I paesaggi naturali: la collina. 

DISCIPLINE COINVOLTE 
Educazione fisica: giochi di organizzazione spaziale. 

PERIODO  FEBBRAIO-MARZO 

METODI E STRUMENTI Lezione frontale - Attività laboratoriale 
Lavoro di gruppo 
Libri di testo 
LIM - PC 
Filmati 

VERIFICA E VALUTAZIONE Prove strutturate e non. Griglie e rubriche valutative 



 

 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 4 
 

TITOLO   SPERIMENTA PER IMPARARE 
 

COMPETENZE 

• di asse 
 

• di cittadinanza 

L’alunno: 

• Sviluppare rapporti affettivi e di collaborazione tra i membri di un gruppo. 

• Conoscere e rispettare le regole d’uso di alcuni ambienti scolastici 

COMPITO O PRODOTTO • Raccolta di dati da testi, immagini e/o video da cui ricavare informazioni. 

• Rielaborazione orale,  grafica  e scritta (con l’ausilio di schede, mappe…) degli argomenti di studio. 

ABILITA’ 
 

Orientamento 

• Muoversi nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di riferimento, 
utilizzando gli indicatori topologici. 

Linguaggio della geo- graficità 

• Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti e tracciare percorsi effettuati nello spazio circostante. 
Paesaggio 

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

• Riconoscere e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi dell’ambiente di vita. 
Regione e sistema territoriale 

• Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane. 

CONTENUTI • Organizzatori spaziali (connettivi logici). 

• Aspetti naturali ed antropici del paesaggio. 

• I paesaggi naturali: la pianura. 

DISCIPLINE COINVOLTE 
Educazione fisica: giochi di organizzazione spaziale. 

PERIODO  APRILE-MAGGIO 

METODI E STRUMENTI Lezione frontale -Attività laboratoriale 
Lavoro di gruppo 
Libri di testo 
LIM  -PC  -Filmati 

VERIFICA E VALUTAZIONE Prove strutturate e non. Griglie e rubriche valutative 


