
Programmazione annuale di geografia classe prima

NUCLEI FONDANTI TRAGUARDI AL TERMINE della 
CLASSE PRIMA

OBIETTIVI CLASSE I CONTENUTI ESSENZIALI

ORIENTAMENTO L’alunno si orienta nello spazio 
circostante usando riferimenti 
topologici.

Acquisire i principali concet iopologici a 
livello posizionale e relazionale.

Usare appropriaiamenie gli indicaiori 
iopologici per segnalare posizioni, 
orieniandosi atraverso punnt di riferimenio e 
usando corretamenie i iermini: 
(deniro/fuori; davannt/dieiro; sopra/soto 
(relazionale); desira/sinisira (posizionale).

Osservare, descrivere e rappreseniare 
graficamenie uno spazio vissuio (modificato)

Untlizzo del corpo in siiuazioni
suggeriie (modificato)

Indicaiori iopologici

Percorsi

Spazi e ambiennt vissunt della 
casa (modificato)

BSIC885009 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004150 - 18/09/2020 - II.3 - U



LINGUAGGIO DELLA GEO- 

GRAFICITA’

PAESAGGIO

Utilizzzza il linguaauuio della ueo -  
uraficità per osseraare e descriaere
aerbalmengte e uraficamengte ango 
spazzio limitato e aissato

Esplora ango spazzio congosciato, 

attraaerso laapproccio sengso –s

percetao e laosseraazzionge diretta

Ricongosce e dengominga uli elemengti

di cai è composto ango spazzio 

congosciato

Eseguire un semplice percorso pariendo dalla 
descrizione verbale o dal disegno.

Descriaere ang percorso che si sta facengdo.

Tracciare percorsi efettaati ngello spazzio 

circostangte.

Congoscere  il  territorio  circostangte  attraaerso
laapproccio percetao e laosseraazzionge diretta

Individuare e descrivere gli elemennt fisici e 
aniropici che caraterizzano i paesaggi del 
proprio ambienie di viia

Percorsi

Rappresengtazzionge sal piango

Principali indicaiori iopologici

Rappornt iopologici

Colori e saongi come codici 

Spazi vissunt
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REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE

Esplora il ierriiorio circosianie, 

idenntficando le funzioni degli 

spazi e le loro connessioni

Ingtaisce che il territorio è ango 

spazzio oruangizzzzato e modificato 

dalle ataità amange.

Idenntficare la funzione degli spazi della casa 

(modificato)

Assangzzionge  di comportamengti corret ing
occasionge di ascite didatche.

Assunzione di comporiamennt corret in 
condizione di rischio simulaio.

Ambiennt, arredi

Uscite ngel territorio.

Proae di eaacaazzionge

Comporiamennt legant alla 
siiuazione di emergenza
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Programmazione annuale di geografia classe seconda

NUCLEI FONDANTI TRAGUARDI AL TERMINE della 
CLASSE SECONDA

OBIETTIVI CLASSE II CONTENUTI ESSENZIALI

ORIENTAMENTO L’alunno si orienta nello spazio 
circostante usando riferimenti 
topologici.

Muoversi consapevolmenie nello spazio 
circosianie, orieniandosi atraverso punnt di
riferimenio e untlizzando gli indicaiori 
iopologici spaziali (sopra, soto, davannt, 
dieiro, vicino, loniano, desira, sinisira ecc.).

Rappreseniare gli sposiamennt nel piano, 
indicandone direzione, verso, cambiamennt
di direzione.

Ricongoscere e ingdiaidaare la posizzionge di sé, 
deuli altri e deuli ouuet ing ango spazzio aissato
rispetto a diferengti pangti di riferimengto.

Compiere, rappresengtare uraficamengte e 
aerbalizzzzare cong ang linguaauuio adeuaato 
percorsi sa ingdicazziongi precise.

Orieniarsi in un rentcolo untlizzando le 
coordinaie.

Disntnguere spazi apernt e chiusi

Acquisire i concet di confine e regione

Indicaiori spaziali

Spazi e ambiennt 

vissunt

Percorsi 

Rentcoli
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LINGUAGGIO DELLA GEO- 
GRAFICITA’

PAESAGGIO

Untlizza il linguaggio della geo - 
graficiià per osservare e descrivere 
verbalmenie e graficamenie uno 
spazio limiiaio e vissuio

Riconoscere diversi paesaggi, 
individuando elemennt naiurali e 
aniropici

Associare gli ogget alla loro 
rappreseniazione e saperli rafgurare in 
prospetva verntcale (modificato)

Conoscere la funzione simbolica della 
legenda per saper leggere una mappa. 
(modificato)

Tracciare percorsi efettaati ngello spazzio 
circostangzze.

Individuare e descrivere gli elemennt fisici e
aniropici che caraterizzano i paesaggi del 
proprio ambienie di viia

Ogget e mappe 

Legende 

Percorsi

Uscite ngel territorio 

Carioline 

Foiografie
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REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE

Comprengdere che il territorio è ango 
spazzio oruangizzzzato e modificato dalle
ataità amange.

Riconoscere, nel proprio ambienie 
di viia, le funzioni dei vari spazi e le 
loro connessioni, gli iniervennt 
posintvi e negantvi dell’uomo e 
progetare soluzioni.

Individuare le funzioni di alcuni spazi 
pubblici e privant del proprio vissuio.

Assangzzionge  di comportamengti corret
ing occasionge di ascite didatche.

Assunzione di comporiamennt corret in 
condizione di rischio simulaio. 

Spazi pubblici e privant

Uscite ngel territorio.

Proae di eaacaazzionge
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Programmazione annuale di geografia classe terza

NUCLEI FONDANTI TRAGUARDI AL TERMINE della 
CLASSE TERZA

OBIETTIVI CLASSE III CONTENUTI ESSENZIALI

ORIENTAMENTO L’alunno si orienia nello spazio 

circosianie e sulle carie 

geografiche usando riferimennt 

iopologici (modificato)

Conoscere e untlizzare i punnt di riferimenio 
arbiirari per orieniarsi nell'ambienie 
conosciuio

Sapersi oriengtare, ngeuli spazzi aissati, 
atilizzzzangdo i pangti cardingali leuati 
allaesperiengzza
dellaosseraazzionge del sole

Comprengdere la relatiaità della posizzionge 
rispetto ai pangti cardingali.

Untlizzare le coordinaie (rentcolo) per 
leggere una piania citadina

Punnt di riferimenio arbiirari

Spazio vissuio

Oriengtamengto e pangti cardingali

Piania, mappe, simboli

Rappresengtazziongi cartourafiche

BSIC885009 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004150 - 18/09/2020 - II.3 - U



LINGUAGGIO DELLA GEO- 

GRAFICITA’

PAESAGGIO

Riconosce e denomina alcuni 

“oggetti” geografici fisici (fiumi, 

monnt, pianure, colline, mari)

Individua i carateri che connoiano 

i paesaggi iialiani (di moniagna, 

collina, pianura, vulcanici, ecc.)

Conoscere la funzione dei simboli e della 
legenda

Riconoscere e inierpreiare i simboli 
cromantci e i simboli grafici più usant

Classificare carie secondo il loro conienuio 
(fisiche, polintche)

Iniuire il conceto di scala

Riconoscere i principali ntpi di paesaggio 

(iialiani)

Individuare gli elemennt fisici di alcuni 

paesaggi nelle loro connessioni ed 

inierdipendenze: morfologia, fora, fauna, 

clima

(modificato)

Carie geografiche fisiche e 
polintche

Ridazzionge e ingurangdimengto

Alcuni paesaggi geografici 
(mare, fiumi, laghi, pianura, 
collina, moniagna) 
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REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE

Coglie le progressive

irasformazioni operaie dall’uomo 

sul paesaggio naiurale.

Individuare e descrivere gli elemennt 

aniropici di alcuni paesaggi: iniervennt e 

modifiche dell’uomo sull’ambienie

(modificato)

Paesaggi aniropizzant

Atviià economiche

Disboscamengto, ingqaingamengto

Regole di comporiamenio 

ecologico da applicare negli 

ambiennt e negli spazi vissunt
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Programmazione annuale di geografia classe quarta

NUCLEI FONDANTI TRAGUARDI AL TERMINE della 
CLASSE QUARTA

OBIETTIVI CLASSE IV CONTENUTI ESSENZIALI

ORIENTAMENTO L’alunno si orienia nello spazio 

circosianie e sulle carie geografiche 

usando riferimennt iopologici e 

punnt cardinali.

Untlizzare i punnt cardinali per orieniarsi 
sulle carie geografiche.

Esiendere le proprie carie meniali al 
ierriiorio iialiano (Provincia, Regione, 
Nazione).

Ricongoscere uli elemengti del reticolo 
ueourafico e le coordingate ueourafiche.

Untlizzare le coordinaie (rentcolo) per 

leggere una piania citadina

I punnt cardinali

Le carie geografiche

Carie meniali, filmant, 

immagini saielliiari

Meridiangi e paralleli
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LINGUAGGIO DELLA GEO- 

GRAFICITA’

Utilizzzza il linguaauuio della ueo-  

uraficità per ingterpretare carte 

ueourafiche e per realizzzzare semplici 

schizzzzi cartourafici e carte tematiche

Ricava informazioni geografiche 

da una pluraliià di fonnt 

(cariografiche e saielliiari, 

iecnologie digiiali, foiografiche, 

arntsntco-leterarie).

Riconosce e denomina i principali 

“oggetti” geografici fisici (fiumi, 

monnt, pianure, colline, mari)

Analizzare i principali carateri fisici del 
ierriiorio, inierpreiando carie geografiche 
di diversa scala, carie iemantche, grafici, 
iabelle.

Carie iemantche, fisiche, 
polintche

Fonnt cariografiche e 

saielliiari, iecnologie 

digiiali, foiografiche...
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PAESAGGIO

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE

Individua i carateri che 

connoiano i paesaggi iialiani (di 

moniagna, collina, pianura, 

vulcanici, ecc.)

Si rende conio che lo spazio 

geografico  è un sisiema ierriioriale, 

cosntiuiio da elemennt fisici e 

aniropici legant da rappornt di 

connessione e /o di 

inierdipendenza.

Riconoscere gli elemennt cosntiuntvi
di un paesaggio

Individuare gli indicaiori per analizzare un 
ierriiorio

Conoscere la posizione geografica dell’Iialia 
rispeto agli aliri siant europei

Riconoscere e denominare i principali 
elemennt geografici fisici iialiani (fiumi, 
monnt, pianure...)

Saper definire il clima, gli elemennt che lo 
caraterizzano e i fatori che lo 
deierminano

Conoscere le principali zone 
climantche iialiane

Ingdiaidaare problemi relatiai alla tatela del 
patrimongio ngatarale e caltarale (sciengzze e ed.
ciaica)

Apprengdere modalità e mettere ing atto azziongi
atili alla salaauaardia del territorio relatiae aa 
riciclauuio, smaltimengto rifiati, lotta 
allaingqaingamengto (sciengzze e ed. ciaica)

Morfologia, idrografia, 
orografia.

Rilievi, pianure, fiumi, laghi....

Fatori climantci e regioni 
climantche

Ingsediamengti ed ataità 

econgomiche (settori primario, 

secongdario, terzziario)

La tatela del territorio (sciengzze e 
ed. ciaica)

Raccolta della carta, ridotto

congsamo dellaacqaa, 

risparmio engeruia elettrica, 

allaingterngo della classe e 

dellaedificio scolastico 

(sciengzze e ed. ciaica)

BSIC885009 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004150 - 18/09/2020 - II.3 - U



Programmazione annuale di geografia classe quinta

NUCLEI FONDANTI TRAGUARDI AL TERMINE della 
CLASSE QUINTA

OBIETTIVI CLASSE V CONTENUTI ESSENZIALI

ORIENTAMENTO L’alunno si orienia nello spazio 

circosianie e sulle carie 

geografiche usando riferimennt 

iopologici e punnt cardinali.

Saper orieniare una caria geografica, 

usando i punnt cardinali

Sapersi orieniare sulla caria untlizzando 

coordinaie geografiche (meridiani e 

paralleli)

I punnt cardinali

Le carie geografiche

Carie meniali, filmant, 
immagini saielliiari

Meridiani e paralleli
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LINGUAGGIO DELLA GEO- 

GRAFICITA’

PAESAGGIO

Untlizza il linguaggio della geo- 

graficiià per inierpreiare carie 

geografiche e globo ierresire 

(modificato) 

Riconosce e denomina i principali 

“oggetti” geografici fisici (fiumi, 

monnt, pianure, colline, mari, 

oceani)

Individua i carateri che connoiano i 

paesaggi iialiani (di moniagna, 

collina, pianura, vulcanici, ecc.) 

(modificato)

Analizzare e leggere carie geografiche di 
diversa scala, carie iemantche, grafici, 
elaborazioni digiiali

Localizzare sulla caria geografica dell'Iialia 
le regioni fisiche e amminisirantve, 
sapendone individuare le principali 
caraterisntche untlizzando gli indicaiori dant 
(modificato)

Localizzare sul planisfero e sul globo la
posizione  dell'Iialia in  Europa  e  nel
mondo

Localizzzzare le reuiongi fisiche pringcipali e i 
urangdi caratteri dei diaersi congtingengti e deuli 
oceangi

Conoscere gli elemennt che caraterizzano i 
principali paesaggi iialiani individuando le 
analogie e le diferenze e alcuni elemennt 
di parntcolare valore ambieniale e culiurale
da iuielare e valorizzare.
(modificato)

Carie iemantche, fisiche, 
polintche

Fonnt cariografiche e 

saielliiari, iecnologie 

digiiali, foiografiche...

Morfologia, idrografia, 
orografia.
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REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE

Si rende conio che lo spazio 

geografico  è un sisiema ierriioriale,

cosntiuiio da elemennt fisici e 

aniropici legant da rappornt di 

connessione e /o di 

inierdipendenza.

Acquisire il conceto di regione (fisica, 
climantca, amminisirantva) e sa untlizzarlo a 
parntre dal coniesio iialiano

Ingdiaidaare problemi relatiai alla tatela e 
aalorizzzzazzionge del patrimongio ngatarale e 
caltarale, propongengdo solazziongi idongee ngel 
proprio congtesto di aita (sciengzze e ed. ciaica)

Rilievi, pianure, fiumi, laghi....

Fatori climantci e regioni climantche

Insediamennt ed atviià 

economiche (setori primario, 

secondario, ierziario)

La tatela del territorio (sciengzze e ed.
ciaica)

Raccolta della carta, ridotto 

congsamo dellaacqaa, 

risparmio

engeruia elettrica, allaingterngo 

della classe e dellaedificio 

scolastico (sciengzze e ed. ciaica) 

★Le parti evidenziate in grassetto sono quelle che costituiscono il curriculo essenziale per traguardi, obiettivi 
e 

contenuti.
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INDICAZIONI METODOLOGICHE 
 

          L'emergenza sanitaria vissuta dal Paese ci ha costretti a rimodulare la didattica a partire dal DPCM del 04/03/2020.  
           Consapevoli della necessità di riprogrammare l'attività didattica adattandola allo scenario del tutto nuovo che ci si apriva davanti, abbiamo rivisto 
           sia la proposta dei materiali, sia il tipo di interazione con gli studenti, sia gli strumenti utilizzati. 
    

NUOVA METODOLOGIA/ DIDATTICA A DISTANZA 
1. MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI 

 libri di testo sia cartacei che in versione digitale; 
 schede, materiali proposti dall'insegnante e caricati su Spaggiari  
 visione di video, documentari, risorse da internet e materiali audiovisivi. 

                       
2. TIPOLOGIA GESTIONE INTERAZIONI CON GLI STUDENTI 

 Didattica asincrona e sincrona: 
 Video-lezioni e audio-lezioni
 Chat 

 Restituzione elaborati corretti tramite aule virtuali e /o posta elettronica 
 

3. REGISTRO ELETTRONICO: 
Puntualmente annotato, costituirà un punto di riferimento costante per alunni e famiglie; sarà lo strumento principale per l'interazione tra scuola e
famiglia. 

 
4. VERIFICHE E VALUTAZIONI 

La valutazione, in questa particolare congiuntura, non può che essere formativa. Si intende valutare il processo, non la prestazione, considerando
il percorso svolto dal discente sotto la guida del docente e/o   in maniera autonoma (la guida viene attuata attraverso consigli, annotazioni,
ulteriori domande di apprendimento). 
 
SI VALUTA: 
 

- PIANO RELAZIONALE E INTERATTIVO     
Capacità di interagire con il docente e con gli altri (richiesta d’informazioni, semplici risposte/azioni che spianino la strada per la conoscenza);
l’impegno e la costanza dimostrata nel seguire il percorso didattico a distanza, la puntualità nella restituzione degli elaborati richiesti, tenendo
conto delle singole realtà familiari. 
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     - PIANO COGNITIVO     
                 Capacità di costruire gli apprendimenti procedendo nel percorso scolastico secondo le proprie possibilità e seguendo le indicazioni degli  

            insegnanti. 
 

- DSA- BES- L.     104        
A partire dai PDP e dai PEI concordati in sede di CdC e di GLIC, si è rimodulata la programmazione cercando di coinvolgere al massimo gli
insegnanti di sostegno, ove presenti, cercando di stimolare gli alunni sia attraverso materiali semplificati (spesso forniti all'intera classe nell'ottica
di aiutare i discenti ad avvicinarsi ad argomenti complessi in modo più autonomo) sia attraverso proposte (video, powerpoint, ecc...) che mirino a
migliorare l'attenzione e la partecipazione e  l’acquisizione degli obiettivi proposti. 
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