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PROGETTAZIONE  CURRICOLARE  DI   GEOGRAFIA       Classe  TERZA 

 OBIETTIVI 

FORMATIVI 

SAPERI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO RACCORDI MODALITA’ DI VERIFICA E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Orientamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linguaggio 

della geo- 

graficità 

 

 Utilizza punti di 

riferimento per 

orientarsi 

consapevolmente 

nello spazio 

circostante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisire la 

consapevolezza di 

muoversi e 

orientarsi nello 

spazio grazie alle 

Conoscenza e 

descrizione degli 

spazi più 

significativi della 

propria città: 

ricreativi, educativi, 

religiosi, d’interesse 

pubblico e relativi 

percorsi. 

 

Conoscenza ed 

applicazione di 

regole del 

piano di 

evacuazione della 

scuola. 

 

Percorsi all’interno 

del proprio 

territorio. 

 

 Lettura della carta 

topografica della 

propria città alla 

luce dell’esperienza 

diretta. 

 

Esplorazione dello 

spazio circostante. 

 

 

 

 

Impostazione del metodo di studio 

attraverso un approccio consapevole 

e condiviso del testo attraverso 

l’utilizzo di tutte le strategie:  

 ricerca delle parole chiave 

 titolazioni di paragrafi 

 sottolineature 

 costruzione di schemi e 

mappe 

 anticipazione dei contenuti e 

delle domande 

 studio cooperativo  

 

Le attività potrebbero essere  

svolte: 

- per  gruppo classe nel momento 

della problematizzazione o di alcune 

forme di verifica; 

- a coppie nel momento dello 

studio secondo alcune strategie 

metodologiche sperimentate; 

-per piccoli gruppi  all’interno del 

gruppo classe sia per favorire la 

personalizzazione del lavoro 

scolastico, permettendo a ciascun 

alunno di operare secondo i propri 

ritmi e le proprie capacità, sia per 

favorire la capacità di collaborare  

per un obiettivo comune. 

 

Avvio alla ricerca personale 

 

L’esperienza dei 

concetti geografico / 

antropologici, 

permette raccordi con 

tutte le discipline. 

 

La verifica formativa e 

sommativa sarà realizzata 

tramite: 

 Prove di verifica 

strutturate a “stimolo 

chiuso-risposta chiusa” 

(prove oggettive quali 

quesiti vero/falso, 

risposte a scelta multipla, 

prove a completamento 

 .risposte aperte” 

(interrogazioni, 

componimenti scritti). 

 Questionari ( a risposta 

multipla e a domande 

aperte). 

 

Riutilizzo di concetti e abilità 

in contesti diversi da quelli 

analizzati insieme (compiti 

autentici : presentare un 

argomento ai compagni, 

lettura di un percorso…). 

 

Progettazione di brevi itinerari  

alla scoperta del territorio 

circostante. 

 

Osservazioni sistematiche. 

 

Per quanto riguarda i criteri di 
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Paesaggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

proprie carte 

mentali. 

 

 

Utilizza la 

terminologia 

specifica per 

descrivere  uno 

spazio, un 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coglie la specificità  

dei vari elementi 

naturali( flora e 

fauna) di ogni 

ambiente per 

metterli in 

relazione. 

 

Conosce le 

principali 

caratteristiche 

fisiche e antropiche 

del proprio 

territorio. 

 

 

Conosce i principali 

ambienti geografici 

 

 

 

 

Conosce i termini e 

i simboli specifici 

della geografia. 

 

Lettura di carte 

geografiche riferite 

ai diversi tipi di 

ambienti. 

    Ricerca e lettura 

di f  fonti 

iconografiche. 

 

 Conoscenza di 

flora e fauna nei 

vari territori ed 

ambienti climatici 

vicini e lontani. 

Il proprio territorio: 

elementi fisici, 

naturali e antropici. 

 

 

Il fiume Serio. Il 

Parco del Serio, i 

ponti e la ferrovia. 

 

 

 

 

 

 Il fiume, la 

pianura, la collina, 

la montagna, il 

finalizzata . 

 

Realizzazione di cartelloni tematici 

attraverso diverse tecniche con lo 

scopo di fissare informazioni. 

 

Utilizzo di materiale diversificato per 

facilitare l’acquisizione delle 

conoscenze: fotografie, carte, 

video…….. 

 

 

Interrogazioni orali, individuali, di 

coppia di gruppo, di classe con 

diversi approcci  

( lancio del gomitolo, interruzione e 

ripresa, 

foglietti con parole chiave da 

mettere in relazione….) 

 

Interrogazione scritta con domande 

aperte, chiuse. 

 

Argomentazioni tematiche e testi 

informativi. 

 

Visite guidate finalizzate. 

 

 

  

valutazione si fa riferimento a 

quanto elaborato dalla 

commissione  preposta. 
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Regione e 

sistema 

territoriale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individua gli 

elementi fisici e 

antropici che 

caratterizzano i vari 

tipi di paesaggio. 

 

 

 

 

Conosce i rapporti 

di connessione e 

interdipendenza tra  

gli ambienti e 

l’uomo 

 

 

 

 

 

Conosce le 

principali 

modificazioni fisico 

e antropiche del 

proprio territorio 

 

 

Scopre i rapporti 

tra caratteristiche 

fisiche, antropiche 

e attività 

economiche del 

proprio territorio. 

 

Per salvaguardare il 

territorio l’alunno 

conosce  

lago, il mare. 

I processi naturali 

che modificano i 

diversi tipi di 

paesaggio. 

L’origine dei vari 

tipi di paesaggio. 

Il clima, la flora la 

fauna e i rapporti 

di interdipendenza. 

 Ricerca e 

conoscenza delle 

risorse e delle 

attività umane 

legate ad ogni tipo 

di ambiente e i 

rapporti di 

interdipendenza 

 

 

 Ricerca e lettura 

dei cambiamenti: 

gli argini, 

l’urbanizzazione,… 

 

Conoscenza delle 

risorse ambientali 

di Seriate e  loro 

utilizzo nel tempo. 

 

 

 Lettura delle 

conseguenze di 

comportamenti 

inadeguati 

sull’ambiente. 
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comportamenti 

adeguati  al fine di 

assumere 

atteggiamenti di 

rispetto degli spazi 

vissuti e 

dell’ambiente 

vicino. 

 

 

 Ricerca di 

comportamenti 

ecocompatibili. 
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PROGETTAZIONE  CURRICOLARE  DI   GEOGRAFIA       Classe  PRIMA 

 

 OBIETTIVI 

FORMATIVI  

SAPERI AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO 

RACCORDI MODALITA’ DI VERIFICA E DI 

VALUTAZIONE 

 

Orientamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linguaggi 

della 

geograficità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conosce e utilizza gli 

organizzatori topologici 

per  muoversi nello 

spazio circostante. 

 

Definisce la propria  

posizione in rapporto a   

sé,  agli altri e agli 

oggetti 

 

 

 

Definisce la posizione 

degli oggetti in rapporto 

a sé, agli altri e oggetti . 

 

 

 

 Utilizza gli organizzatori 

topologici per descrivere  

spostamenti propri e 

di.altri nello spazio 

 

 

 

 

 Rappresenta 

graficamente le posizioni 

e gli spostamenti nello 

spazio. 

 

Conoscenza ed utilizzo 

degli indicatori spaziali 

rispetto a sé agli altri e 

agli oggetti : 

davanti/dietro 

sopra/sotto 

in alto/in basso 

dentro/fuori 

sinistra/destra 

 

 

 

Esercizi/ giochi per 

conoscere la posizione 

relativa degli oggetti e 

l’importanza dei punti di 

riferimento.  

 

 Riconoscimento ed 

utilizzo di indicatori di 

direzione: 

avanti/indietro 

verso destra/verso 

sinistra 

verso l’alto/ verso il 

basso,… 

 

 Rappresentazione grafica 

di posizioni e percorsi. 

 

 

Favorire l’approccio 

senso-percettivo 

all’ambiente circostante 

 

Operare in stretta 

connessione con le 

scienze motorie e 

sportive per consolidare il 

rapporto del corpo con lo 

spazio 

 

Utilizzare le 

testimonianze degli adulti 

come referenti culturali 

 

Valorizzare esperienze e 

conoscenze spontanee 

degli alunni 

 

Favorire l’esplorazione e 

la scoperta con la ricerca 

e la problematizzazione. 

 

Visite guidate finalizzate. 

 

Metodo Didattica 

laboratoriale 

 

Utilizzare preferibilmente 

didattica  laboratoriale 

 

 L’esperienza 

dei concetti 

geografico / 

antropologici, 

permette 

raccordi con 

tutte le 

discipline. 

 

Osservazioni sistematiche in itinere. 

 

Somministrazione di prove che 

richiedono l’applicazione di un 

concetto o di un’abilità in un contesto 

diverso da quelli già proposti. 

 

Verifiche effettuate attraverso la 

somministrazione di schede relative al 

percorso effettuato. 

 

Rielaborazione orale dei concetti 

appresi. 

 

Per quanto riguarda i criteri di 

valutazione si fa riferimento a quanto 

elaborato dalla commissione  

preposta. 
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Paesaggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regione e 

sistema 

territoriale 

 

 

 Utilizza punti di 

riferimento ed 

organizzatori topologici 

per orientarsi nello 

spazio. 

 

 

Esplora il territorio 

circostante attraverso 

l’approccio senso – 

percettivo e 

l’osservazione diretta. 

 

Si  muove 

consapevolmente nello 

spazio vissuto. 

 

Riconosce nel proprio 

ambiente di vita le 

funzioni dei vari spazi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Giochi di orientamento 

 

 

 

 

 

 Esplorazione di spazi 

vissuti: aula, palestra, 

giardino della scuola, 

casa. 

 

 

 

 

 

 

Riconosce la funzione 

della scuola della 

biblioteca... 

per una scuola che non si 

limita alla trasmissione 

dei saperi, ma diventa un 

luogo dove operare, un 

luogo di esperienze 

concrete dove si 

produce conoscenza e si 

sviluppa la logica della 

scoperta. 

 

Valorizzazione 

dell’esperienza corporea e 

messa in atto  di 

situazioni concrete 

 

Costante promozione del 

ruolo attivo dell’alunno 

con apertura a proposte e 

tentativi. 

 

Rielaborazione delle 

attività a livello verbale o 

scritto e fissazione grafica 

di quanto sperimentato e 

concluso. 

 

Trasposizione in altri 

contesti delle abilità 

acquisite 
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PROGETTAZIONE  CURRICOLARE  DI   GEOGRAFIA       Classe  SECONDA 

 

 OBIETTIVI 

FORMATIVI  

SAPERI AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO 

RACCORDI  MODALITA’ DI VERIFICA E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Orientamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linguaggio della 

geo- graficità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisce la 

consapevolezza  dello 

spazio vissuto per 

muoversi e orientarsi, 

grazie alle proprie carte 

mentali, che si 

strutturano e si 

ampliano man mano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappresenta in 

prospettiva verticale 

oggetti e ambienti noti e  

traccia  percorsi 

effettuati nello spazio 

circostante. 

 

 

 

 

Legge e interpreta la 

pianta dello spazio 

vicino, basandosi su 

 

Utilizzo di: 

 indicatori spaziali; 

punti di riferimento 

 

 Sperimentazione 

della lateralità 

rispetto a sé e agli 

altri. 

 

Effettuazione, 

descrizione e 

rappresentazione di 

percorsi. 

 

 

 Utilizzo del punto di 

vista nella 

rappresentazione e 

nel riconoscimento di 

oggetti e ambienti 

noti. 

 

 Rappresentazione in 

verticale di oggetti e 

ambienti noti. 

 

 

Lettura e utilizzo di 

piante,  mappe,  

 

Favorire l’approccio senso-

percettivo all’ambiente 

circostante 

 

Operare in stretta connessione 

con le scienze motorie e 

sportive per consolidare il 

rapporto del corpo con lo 

spazio 

 

 

Utilizzare le testimonianze 

degli adulti come referenti 

culturali 

 

 

Valorizzare esperienze e 

conoscenze spontanee degli 

alunni 

 

Favorire l’esplorazione e la 

scoperta con la ricerca e la 

problematizzazione. 

 

Visite guidate finalizzate. 

 

 Metodo Didattica 

laboratoriale 

 

 

L’esperienza 

dei concetti 

geografico / 

antropologici, 

permette 

raccordi con 

tutte le 

discipline. 

 

 

Osservazioni sistematiche in 

itinere. 

 

Somministrazione di prove che 

richiedono l’applicazione di un 

concetto o di un’abilità in un 

contesto diverso da quelli già 

proposti. 

 

Verifiche effettuate attraverso la 

somministrazione di schede 

relative al percorso effettuato. 

 

Rielaborazione orale dei concetti 

appresi. 

 

Per quanto riguarda i criteri di 

valutazione si fa riferimento a 

quanto elaborato dalla 

commissione  preposta. 
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Paesaggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regione e 

sistema 

territoriale 

punti di riferimento fissi 

 

Utilizza simboli  per 

rappresentazioni 

sempre più complesse. 

 

 

 

Conosce il territorio 

circostante attraverso 

l’approccio percettivo e 

l’osservazione diretta. 

 

 

Individua gli elementi 

fisici,  antropici fissi e 

mobili  che 

caratterizzano i vari tipi 

di paesaggio. 

 

 

Osserva e descrive spazi 

di vita quotidiana per 

coglierne la struttura e 

la funzione. 

 

 

 

Individua i 

comportamenti adeguati 

per garantire la tutela e 

la sicurezza degli e negli 

spazi vissuti e 

dell’ambiente vicino. 

reticolati geografici. 

 

 Condivisione di 

simbologie non 

convenzionali. 

Conoscenza e lettura 

della simbologia 

convenzionale : 

legende, ideogrammi. 

 

 

 

 Distinzione tra 

elementi antropici e 

naturali  dei vari tipi 

di paesaggio.  

 

 

Osservazione, 

descrizione e 

rappresentazione di 

luoghi di esperienza  

(scuola,  casa, 

strutture pubbliche) 

 

Conoscenza di 

comportamenti  in 

sicurezza da 

assumere nei vari 

spazi. 

 Conoscenza e 

sperimentazione del 

piano di evacuazione 

della scuola 

Utilizzare preferibilmente una 

didattica  laboratoriale per una 

scuola che non si limita alla 

trasmissione dei saperi, ma 

diventa un luogo dove operare, 

un luogo di esperienze 

concrete dove si produce 

conoscenza e si sviluppa la 

logica della scoperta. 

 

Valorizzazione dell’esperienza 

corporea e messa in atto  di 

situazioni concrete 

 

 

Costante promozione del ruolo 

attivo dell’alunno con apertura 

a proposte e tentativi. 

 

Rielaborazione delle attività a 

livello verbale o scritto e 

fissazione grafica di quanto 

sperimentato e concluso. 

 

Trasposizione in altri contesti 

delle abilità acquisite 

 

 

 


