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COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 

 
Consapevolezza ed espressione culturale-identità geografica 
Imparare ad imparare. 
Competenza digitale. 
Competenze sociali e civiche. 
Senso di iniziativa e imprenditorialità 
 

 

mailto:saee18300p@istruzione.it#_blank
http://www.terzocircoloangri.edu.it/
mailto:saee18300p@pec.istruzione.it#_blank
mailto:saee18300p@pec.istruzione.it#_blank


 

 

 

Settembre  

I Bimestre: ottobre e novembre 

Indicatori  Conoscenze Abilità  Competenze  

ORIENTAMENTO • Spostamenti nello spazio  

• Gli indicatori topologici 

 

• Localizza la propria posizione 

nello spazio e quella degli 

oggetti rispetto a diversi punti 

di riferimento 

• Rappresenta graficamente 

percorsi su un reticolo 

utilizzando una simbologia 

convenzionale e non 

• Si orienta nello spazio 

circostante utilizzando 

riferimenti topologici 

 

LINGUAGGI DELLA  
GEO-GRAFICITA’ 

• Linguaggio della geograficità • Utilizza i termini della 

geograficità: Prima.Poi -

Mentre Sopra-Sotto 

• Rappresenta graficamente i 

termini della graficità 

PAESAGGIO • Elementi fisici e antropici • Associa oggetti agli ambienti 

domestici di appartenenza 

• Si orienta nello spazio 

circostante utilizzando 

riferimenti topologici 

REGIONE E SISTEMA  
TERRITORIALE 

• Ambienti della scuola e 

funzioni 

• Si muove con sicurezza negli 

spazi della scuola 

• Coglie le relazioni spaziali 

degli oggetti in relazione a se 

stesso e in rapporto fra loro 

II Bimestre: dicembre e gennaio (termine I quadrimestre) 

Indicatori  Conoscenze  Abilità  Competenze  

ORIENTAMENTO • Spazi esterni e interni a un 

confine 

 

• Si orienta negli spazi della 

quotidianità utilizzando gli 

indicatori topologici 

• Si orienta nello spazio 

circostante utilizzando 

riferimenti topologici 

LINGUAGGI DELLA  
GEO-GRAFICITA’ 

• Concetti topologici • Usa i concetti topologici: 

sopra-sotto davanti-Dietro 

• Applica i principali concetti 

topologici 



 

 

 

PAESAGGIO • Spasi aperti  

• Spazi chiusi 

• Distingue all’interno di un 

grafico spazi esterni ed interni 

• Si orienta nello spazio 

circostante e sulle carte 

geografiche utilizzando 

riferimenti topologici 

REGIONE E SISTEMA  
TERRITORIALE 

• Ambienti esterni alla scuola • Gioca negli spazi esterni alla 

scuola 

• Si muove con sicurezza ed 

autonomia negli ambienti 

esterni alla scuola 

III Bimestre: febbraio e marzo 

Indicatori  Conoscenze  Abilità  Competenze  

ORIENTAMENTO • Gli elementi fissi e mobili 

dell’aula e della casa 

 

• Si muove, nello spazio 

circostante, utilizzando gli 

indicatori topologici (avanti, 

dietro, sinistra, destra, ecc.) 

• Colloca nello spazio vissuto 

elementi in base ad istruzioni 

date 

LINGUAGGI DELLA  
GEO-GRAFICITA’ 

• Rappresentazione in 

prospettiva verticale di oggetti 

embienti noti (pianta dell’aula 

ecc.) 

• Disegna elementi visti dall’alto 

e li inserisce nel piano 

quadrettato per realizzare una 

pianta 

• Ricava informazioni 

geografiche da una pluralità di 

fonti (cartografiche e 

satellitari, tecnologie digitali) 

PAESAGGIO • Confini e regioni • Rappresenta graficamente gli 

spazi interni ed esterni ad un 

confine 

• Rappresenta confini e regioni 

e percorsi con il disegno e 

l’uso di simboli non 

convenzionali 

REGIONE E SISTEMA  
TERRITORIALE 

• Spostamenti su un reticolo. • Rappresenta graficamente 

percorsi su un reticolo 

utilizzando una simbologia 

convenzionale e non 

• Coglie le relazioni spaziali 

degli oggetti in relazione a sé 

stesso e in rapporto fra loro e 

li rappresenta su un reticolo 

IV Bimestre: aprile e maggio (termine II Quadrimestre) 

Indicatori Conoscenze Abilita’ Competenze 



 

 

 

ORIENTAMENTO • Spazi esterni e interni della 

scuola. 

• Riconosce ed elenca gli 

elementi fissi e mobili di un 

ambiente noto 

• Conosce ed analizza elementi 

dello spazio vissuti 

LINGUAGGI DELLA  
GEO-GRAFICITA’ 

•  Concetti topologici • Riconosce nello spazio grafico 

i concetti topologici 

• Applica i concetti topologici 

PAESAGGIO  
 

• Confini e regioni 

 

• Rappresenta graficamente gli 

spazi interni ed esterni ad un 

confine 

• Rappresenta confini e regioni 

e percorsi con il disegno e 

l’uso di simboli non 

convenzionali 

REGIONE E SISTEMA  
TERRITORIALE 

• Percorso casa-scuola • Osserva e descrive il percorso 

da casa a scuola 

• Conosce ed analizza elementi 

dello spazio vissuti 

Giugno  

METODOLOGIA 

Si farà ricorso ad una didattica laboratoriale intendendo il laboratorio non 
come luogo fisico ma come luogo mentale, concettuale e procedurale, dove il 
bambino è intento a fare più che ad ascoltare. Si farà uso delle nuove 
tecnologie che fungono da amplificatore delle capacità espressive, cognitive, 
comunicative. 
 Si promuoveranno: 
• conversazioni e discussioni  
• lavori di gruppo  
• apprendimento cooperativo  
• problem- solving  
• brain storming  
• peer to peer 
 • classi aperte 
 

ATTIVITÀ 
Esplorazione guidata dell’edificio scolastico per riconoscere, ossevare 
e descrivere oralmente ambienti e relative funzioni. 
Esplorazione dell’aula e descrizione della propria posizione 



 

 

 

all’interno di questo spazio. 
Giochi corporei per il riconoscimento dello spazio. 
Esperienze motorie finalizzate alla verbalizzazione di un percorso. 
Rappresentazione simbolica di percorsi effettuati. 
Osservazione e analisi dello spazio per scoprire gli elementi  
caratterizzanti. 

STRUMENTI/SUSSIDI 

Uso di carte geografiche, grafici, immagini, video filmati. 
Mappe concettuali e schemi. 
Sussidi didattici. 
Computer, LIM,  
Software didattici. 
Giornali e riviste. 

VERIFICA 

Verranno somministrate prove oggettive 
In ingresso 
Bimestrali 
Quadrimestrali 

VALUTAZIONE 

La valutazione sarà globale, perciò terrà conto, oltre che degli esiti delle prove 
oggettive, anche della maturazione generale dell’alunno. Essa verrà espressa 
tenendo conto delle griglie di correzione e di valutazione deliberate dal 
Collegio. 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                     


