
DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 

Unità di Apprendimento n° 1 (Ottobre – Novembre) 

CLASSE: PRIMA 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

 

 
 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 

ORIENTAMENTO 

- Orientarsi nello spazio attraverso 
punti di riferimento e utilizzando gli 
indicatori topologici. 

- Realizzazione di percorsi. - Si muove con consapevolezza 
all’interno degli spazi scolastici. 

 

LINGUAGGIO DELLA GEO- 
GRAFICITA’ 

- Riconoscere e descrivere alcune 
delle principali relazioni spaziali. 

- Gli indicatori spaziali. - Usa in modo appropriato gli 
indicatori spaziali. 

 

PAESAGGIO 

- Riconoscere i differenti ambienti 
della propria scuola. 

- Osservazione diretta dell’ambiente 
scolastico. 

- Conosce i vari  spazi scolastici. 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 

Unità di Apprendimento n° 2 (Dicembre – Gennaio) 

CLASSE: PRIMA 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

 

 
 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 

ORIENTAMENTO 

- Orientarsi nello spazio a partire dai 
luoghi dell’esperienza personale. 

- Localizzazione, lateralizzazione  e 
determinazione delle variazioni 
rispetto al “punto di vista”. 

- Ha acquisito la consapevolezza della 
lateralizzazione. 

 

LINGUAGGIO DELLA GEO- 
GRAFICITA’ 

- Conoscere e usare i binomi locativi. - Denominazione degli spazi. - Conosce ed usa le differenti 
modalità di espressione spaziale. 

 

PAESAGGIO 

- Individuare posizioni in mappe a più 
regioni. 

- Le unità di misurazione non 
convenzionali. 

- Valuta le distanze e individua modi 
diversi per una misurazione empirica 
dello spazio. 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 

Unità di Apprendimento n° 3 (Febbraio – Marzo) 

CLASSE: PRIMA 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

 

 
 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 

ORIENTAMENTO 

- Possedere le mappe mentali dello 
spazio circostante. 

- Utilizzo consapevole dei punti di 
riferimento. 

- Riproduce graficamente posizioni di 
persone e oggetti nello spazio. 

 

LINGUAGGIO DELLA GEO- 
GRAFICITA’ 

- Tracciare percorsi. - Descrizione di percorsi e dei propri 
spostamenti nello spazio. 

- Utilizza correttamente i termini che 
esprimono relazioni di posizione. 

 

PAESAGGIO 

- Rappresentare graficamente dei 
percorsi casa-scuola. 

- Progettazione grafica dello spazio e 
dei percorsi. 

- Realizza semplici mappe o percorsi. 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 

Unità di Apprendimento n° 4 (Aprile – Maggio) 

CLASSE: PRIMA 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

 

 
 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 

ORIENTAMENTO 

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

- Osservazione delle caratteristiche 
degli spazi. 

- Individua le principali funzioni degli 
spazi della vita quotidiana. 

 

LINGUAGGIO DELLA GEO- 
GRAFICITA’ 

- Rappresentare uno spazio 
attraverso una simbologia 
convenzionale. 

- Uso del reticolo per il 
posizionamento di elementi. 

- Colloca elementi nel reticolo 
secondo le coordinate date. 

 

PAESAGGIO 

- Individuare e descrivere a voce gli 
elementi dei vari paesaggi. 

- Descrizione delle immagini del 
mare, della montagna e della città. 

- Rappresenta graficamente 
differenti paesaggi in base agli 
elementi che li caratterizzano. 

 


