GEOGRAFIA
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1
Obiettivi specifici di apprendimento

Orientamento, carte mentali, linguaggio della geograficità.

Conoscenze: I punti di riferimento. Il rapporto tra realtà geografica e sua rappresentazione: posizione relativa e posizione assoluta.
La lettura di semplici rappresentazioni iconiche e cartografiche.
Abilità: Utilizzare i punti di riferimento per definire la posizione. Utilizzare le legende e i punti cardinali.
Formarsi carte mentali sempre più estese.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
• Muoversi consapevolmente nello
spazio circostante, sapendosi
orientare attraverso punti di
riferimento e utilizzando gli
organizzatori topologici.
• Acquistare la consapevolezza di
muoversi e orientarsi nello spazio
grazie alle proprie carte mentali,
che si strutturano e si ampliano
man mano che si esplora lo spazio
circostante.
• Leggere e interpretare la pianta
dello spazio vicino, basandosi su
punti di riferimento fissi.

CONTENUTI
•
•
•
•
•
•

Orientamento topologico.
Orientamento nello
spazio.
Rappresentazione dello
spazio vissuto e non.
Punti di riferimento.
Ingrandimenti e
rimpicciolimenti.
Lettura e utilizzo dei
simboli.

METODI, ATTIVITA’ E SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE
Elementi che caratterizzano il metodo:
- dalle esperienze vissute si passerà ad esperienze ricostruite
in classe con il disegno per promuovere il passaggio dallo
spazio vissuto allo spazio rappresentato e organizzato;
- l’attività scolastica cercherà di operare una mediazione tra
l’esperienza diretta (scoperta del problema e possibile
contatto diretto con la realtà) e la conoscenza di esperienze
tramite la lettura (un breve testo scritto, l’osservazione di
una fotografia o di una illustrazione, il grafico…danno la
possibilità di confrontare, di comprendere, di ricavare
informazioni).

RACCORDI PLURI, INTER E TRANSDISCIPLINARI
con le altre aree, in relazione agli argomenti trattati.

VERIFICA E VALUTAZIONE IN ITINERE
Prove strutturate e semistrutturate.

COMPETENZE
•
•
•
•
•
•
•

Sa utilizzare.
Sa leggere.
Sa comprendere.
Sa orientarsi.
Sa completare.
Sa collegare.
Sa utilizzare termini
specifici.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2
Obiettivi specifici di apprendimento

Il paesaggio.

Conoscenze: Gli elementi fisici ed antropici dei vari paesaggi. Il rapporto esistente tra ambiente e uomo.
Il proprio territorio.
Abilità: Descrivere un ambiente naturale nei suoi elementi essenziali usando una terminologia appropriata. Cogliere la relazione tra fattori fisici ed antropici.
Riconoscere le più evidenti modificazioni apportate dall’uomo nel proprio territorio.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
• Esplorare il territorio circostante
attraverso l’osservazione diretta.
• Individuare gli elementi fisici ed
antropici che caratterizzano vari
ambienti.

CONTENUTI
•

•
•
•

Morfologia e origine
della montagna, della
pianura, del mare, del
lago, del fiume.
Flora e fauna dei vari
ambienti.
Attività dell’uomo nei
diversi ambienti.
Rispetto dell’ambiente e
diversi modi per tutelarlo.

METODI, ATTIVITA’ E SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE
Elementi che caratterizzano il metodo:
- l’attività scolastica cercherà di operare una mediazione tra
l’esperienza diretta (scoperta del problema e possibile
contatto diretto con la realtà) e la conoscenza di esperienze
tramite la lettura (un breve testo scritto, l’osservazione di
una fotografia o di una illustrazione, il grafico…dando la
possibilità di confrontare,di comprendere, di ricavare
informazioni);
- si farà leva sul concetto di “paesaggio”, soffermandosi
sull’analisi e sull’interpretazione degli assetti paesaggistici
a partire dal proprio vicino.

RACCORDI PLURI, INTER E TRANSDISCIPLIARI
con le altre aree, in relazione agli argomenti trattati.

VERIFICA E VALUTAZIONE IN ITINERE
Prove strutturate e semistrutturate.

COMPETENZE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sa riconoscere.
Sa comprendere.
Sa distinguere.
Sa leggere.
Sa collegare.
Sa studiare.
Sa utilizzare termini
specifici.
Sa disegnare.
Sa colorare.

