
CURRICOLO DI GEOGRAFIA
CLASSE PRIMA

COMPETENZA DA CERTIFICARE: Si orienta nello spazio e nel tempo , osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche.

COMPETENZE TRASVERSALI:
Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli  di comprendere enunciati e testi di una certa complessità di esprimere le proprie idee, di 
adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.

Rispetta le regole condivise , collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.

INDICATORI MICROCOMPETENZA TRAGUARDI ABILITÀ ( obiettivi) CONOSCENZE ( contenuti)

ORIENTAMENTO - Si orienta nello spazio 
conosciuto utilizzando punti 
di riferimento a lui noti e 
indicatori topologici.

- Localizzare la propria 
posizione e quella degli 
oggetti rispetto a diversi 
punti di riferimento.
-  Utilizzare  gli  indicatori
spaziali.
- Verbalizzare gli 
spostamenti propri e di altri 
elementi nello spazio 
vissuto. 

- Gli indicatori spaziali.

LINGUAGGIO DELLA
GEO-GRAFICITÀ

- Utilizza il linguaggio della 
geo-graficità per 
rappresentare e riconoscere 
percorsi effettuati nello 
spazio circostante.

_ Ricava informazioni 
geografiche 
dall'osservazione diretta.

- Rappresentare in 
prospettiva verticale oggetti 
e ambienti noti e tracciare 
percorsi effettuati nello 
spazio circostante.

- Percorsi.
- Mappe.

PAESAGGIO - Riconosce le principali 
caratteristiche antropo- 

- Distinguere elementi 
naturali e antropici.

- Gli elementi naturali e 
antropici.



fisiche dello spazio locale 
attraverso l'osservazione 
diretta.

- Individuare elementi 
naturali e antropici nei vari 
ambienti.

REGIONE E SISTEMA
TERRITORIALE

- Riconosce, nel proprio 
ambiente di vita, diversi 
spazi con caratteristiche e 
funzioni specifiche

- Osservare e descrivere lo 
spazio vissuto.

- Funzione degli oggetti.
- Funzione degli spazi.

PROGRAMMAZIONE BIMESTRALE

BIMESTRE N° 1

INDICATORI TRAGUARDI ABILITÀ CONOSCENZE

ORIENTAMENTO - Si orienta nello spazio conosciuto 
utilizzando punti di riferimento a lui 
noti e indicatori topologici.

- Utilizzare gli indicatori spaziali. - Gli indicatori spaziali.

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ - Utilizza il linguaggio della geo-
graficità per rappresentare e 
riconoscere percorsi effettuati nello 
spazio circostante.

_ Ricava informazioni geografiche 
dall'osservazione diretta

PAESAGGIO - Riconosce le principali 
caratteristiche antropo- fisiche dello
spazio locale attraverso 



l'osservazione diretta.

REGIONE E SISTEMA
TERRITORIALE

- Riconosce, nel proprio ambiente di
vita, diversi spazi con caratteristiche
e funzioni specifiche.

- Osservare e descrivere lo spazio 
vissuto.

- Funzione degli oggetti.
- Funzione degli spazi.


