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PROGETTO DIDATTICO 

L’insegnamento della geografia contribuisce a conferire il senso dello spazio e ad 

acquisire il linguaggio della “geograficità”. Nel corso della classe prima tale 

insegnamento sarà relativo alla dimensione fisica e geografica del corpo del bambino 

in relazione all’ambiente in cui vive. Infatti è con il corpo che il bambino ha esplorato il 

mondo circostante, lo ha conosciuto e ha imparato a controllarlo. Ha sperimentato il 

sopra e il sotto salendo sulle sedie o nascondendosi sotto i letti; ha intuito che 

l’ambiente intorno si divide in una parte che sta a destra e un’altra che sta a sinistra. 

Anche in questo caso le Indicazioni Nazionali per il curricolo indicano la strada da 

percorrere: “Il primo incontro con la disciplina avviene attraverso un approccio attivo 

all’ambiente circostante, attraverso un’esplorazione diretta; in questa fase la geografia 

opera insieme alle scienze motorie, per consolidare il rapporto del corpo con lo 

spazio”. Perciò all’inizio la geografia sarà principalmente il ripetersi di una serie di 

esercizi fisici e di esplorazione corporea dello spazio: lo strisciare, il saltare, il muoversi 

verso l’alto o verso il basso, trovare il centro di una stanza, il consolidamento della 

lateralità con l’apprendimento definitivo di destra e sinistra. Le attività si svolgeranno 

in classe, in giardino e in sala teatro e vedranno come punto focale la ricerca dei punti 

di riferimento, il ricordare e ripetere il percorso fatto, il cercarne altri per arrivare alla 

stessa meta. Successivamente queste competenze verranno trasferite sul foglio, 

guidando gli alunni nell’uso del foglio in tutte le sue possibili varianti: in alto, in basso, 

al centro, a destra, a sinistra, sotto, sopra, nella sua divisione in colonne, nella sua 

divisione in quadretti, nella sua divisione in righe. 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE CLASSE PRIMA: 

GEOGRAFIA 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE DA RAGGIUNGERE 

AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 

 

CONOSCENZE E ABILITÀ 

 

CONTENUTI 

L’organizzazione dello 
spazio 
- sapersi orientare negli 
spazi vissuti.  
- Descrivere gli 
spostamenti effettuati da 
sé o da altri.  

 
 
- Conoscere gli 
organizzatori spaziali. 
- Descrivere verbalmente 
e graficamente gli 
spostamenti propri e di 
altri elementi nello spazio 

 
 
- Gli indicatori topologici. 
- Spostamenti nello 
spazio.  
- Diversi punti di vista. 
- Percorsi. 



- Individuare e 
rappresentare relazioni 
topologiche.  
- Rappresentare spazi 
conosciuti, 
identificandone gli 
elementi costitutivi. 

vissuto utilizzando gli 
indicatori spaziali 
(sopra/sotto, 
davanti/dietro, 
dentro/fuori, 
destra/sinistra). 
- Conoscere la propria 
posizione e quella di 
oggetti nello spazio 
vissuto rispetto a diversi 
punti di riferimento. 
- Eseguire e 
rappresentare semplici 
percorsi su istruzioni 
verbali e grafiche. 

Lo spazio attorno a noi 
- Ricavare informazioni 
geografiche attraverso 
l’alterazione del 
territorio. 

 
- Saper analizzare uno 
spazio per scoprirne gli 
elementi caratterizzanti. 
- Conoscere l’uso e la 
funzione degli spazi 
abitualmente vissuti: la 
casa, la scuola, la città. 

 
- Gli elementi costitutivi di 
un ambiente.  
- La casa.  
- La scuola.  
- La città. 

Educazione alla salute 
- Riconoscere gli 
atteggiamenti corretti da 
tenere nei differenti 
ambienti. 

 
- Assumere 
comportamenti adeguati 
alle differenti situazioni. 

 
- I comportamenti giusti a 
scuola. 

 

METODOLOGIA 

Le attività verranno svolte al fine di favorire nei bambini l’acquisizione della capacità di 
collocare gli eventi nello spazio e nel tempo, di riflettere e dialogare sugli aspetti della 
realtà a loro più vicini. Inoltre saranno introdotti nella dimensione della memoria 
comune e delle responsabilità verso il proprio ambiente di vita. Si partirà dalle 
esperienze che gli alunni hanno già per metterle a confronto con quelle dei compagni. 
Compito dell’insegnante sarà quello di aiutare gli alunni a sistematizzare ed integrare 
le loro preconoscenze con un graduale approccio ai contenuti e al lessico specifici della 
storia, della geografia e della scienza, non perdendo di vista l’ottica interdisciplinare.  
L’avvio della riflessione sul tempo e sullo spazio, quindi, verrà attuato in modo graduale 
e in costante riferimento ai vissuti concreti dei bambini. Per una significativa 



acquisizione degli apprendimenti si farà ricorso ad attività che coinvolgono il corpo, la 
mente, gli affetti, come:  
 

 giochi ed attività motorie che potenziano la padronanza dello spazio 
intorno al corpo, permettono l’acquisizione di coordinate spaziali e 
temporali, favoriscono le relazioni; 

 

 attività di costruzione, grafico – pittoriche; 
 

 occasioni di narrazione e di drammatizzazione. 
 
L’osservazione diretta, l’elaborazione d’ipotesi e connessioni tra il locale e il globale, il 
naturale e l’antropico, i grandi interrogativi e il confronto di gruppo saranno occasioni 
affinchè ciascun alunno possa farsi portavoce delle sue personali conoscenze, date 
dall’esperienza, e curioso ascoltatore di quelle altrui. 
 

VALUTAZIONE 

Sarà oggetto di valutazione una corretta acquisizione delle procedure, di un metodo 
d’indagine nonché dell’attività di riflessione ad esse legata e l’esposizione orale delle 
conoscenze. La valutazione avverrà per mezzo di osservazioni e conversazioni guidate 
e/o di schede strutturate e riguarderà:  
 

 le capacità di mettere in relazione gli elementi naturali e i segni dell’intervento 
dell’uomo;  

 le capacità di confrontare le realtà locali con i contesti mondiali;  

 la capacità di approcciare alle strategie per la tutela ambientale e la salvaguardia 
del patrimonio naturale.  

 
Il laboratorio geografico vuole essere infatti luogo privilegiato dove l’alunno analizza, 
problematizza e progetta in modo condiviso e partecipato. 
 

 

  



PROGRAMMAZIONE ANNUALE CLASSE PRIMA: 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

In classe prima si parte dall’esperienza vissuta dai singoli alunni per giungere poi a 

porre le basi di una consapevolezza sempre maggiore dell’essere cittadino, un 

cittadino attivo nella costruzione del proprio sapere e della propria identità culturale e 

sociale. Il percorso porterà il gruppo classe alla conoscenza della Costituzione italiana. 

Dal punto di vista metodologico-didattico l’insegnamento di Educazione Civica saranno 

di carattere trasversale a tutte le discipline, seppure in termini di programmazione 

risulta incardinata alla disciplina Geografia.  

 

OBIETTIVI CONTENUTI E ATTIVITA’ 

- Conoscere le prime formazioni sociali: famiglia e 
scuola. 

- i componenti della famiglia, i loro ruoli e funzioni; 
- i componenti della scuola, i loro ruoli e funzioni. 
 

- conoscere e rispettare le regole di convivenza. - elaborazione e sperimentazione delle regole di 
convivenza più adeguate per sé e per gli altri nella 
vita di classe e all’interno della scuola. 

- conoscere e rispettare i simboli costituzionali 
dell’unità e dell’indivisibilità della repubblica 
Italiana. 

- conoscenza della bandiera italiana come simbolo 
di appartenenza alla propria nazione e di unità 
nazionale; 
- ascolto dell’Inno nazionale. 

- conoscere e rispettare le norme per la tutela del 
paesaggio e del patrimonio storico del proprio 
ambiente. 

- conoscenza del Comune di residenza, del proprio 
quartiere e di eventuali monumenti di particolare 
importanza; 
- elaborazione e condivisione delle regole che 
tutelano l’ambiente e riconoscimento del loro 
mancato rispetto in fatti e situazioni concrete. 

- conoscere, accettare e rispettare le principali 
norme che regolano la circolazione nella strada. 

- conoscenza e rispetto dei principali segnali 
stradali, con particolare attenzione a quelli relativi 
ai pedoni. 

- conoscere e applicare le principali norme di igiene 
e profilassi delle malattie. 

- conversazioni guidate e individuazione delle 
corrette abitudini per la cura della propria persona 
e degli ambienti di vita comune. 

- conoscere e applicare le regole per una corretta 
alimentazione. 

- conversazioni guidate e riflessioni sulle abitudini 
alimentari proprie e sulle corrette abitudini per un 
sana alimentazione. 

 

METODOLOGIA 

Dal punto di vista metodologico-didattico gli insegnamenti di Educazione Civica non 

potranno essere isolati ma verranno svolti nell’ambito delle 4 discipline ad essa 

correlate - Italiano, Storia, Geografia e Scienze - nel pieno rispetto del suo carattere 



trasversale. Le modalità di lavoro saranno orientate alla ricerca di informazioni sia nei 

testi che nelle immagini e, attraverso la discussione argomentata e guidata, alla 

condivisione di punti di vista. Altre strategie metodologiche vengono individuate 

nell’analisi di episodi critici, la riflessione comune su esperienze esemplari, le 

conversazioni guidate per definire buone prassi da assumere nei diversi luoghi della 

vita sociale-civile, nell’ottica più ampia di costruzione dell’identità nazionale, di 

cittadinanza attiva e di quell’ecologia umana a cui Papa Francesco esorta nel “Laudato 

sì”, che lui stesso definisce “enciclica sociale”.  

 

VERIFICA 

Nella valutazione si terrà conto del comportamento individuale dell’alunno nel 

contesto scuola e della sua partecipazione più o meno attiva alle conversazioni e/o 

riflessioni guidate. Il processo di valutazione potrà avvalersi anche della 

somministrazione di materiale più o meno strutturato e/o dell’attività ludica. 

 


