
GEOGRAFIA 
Classe prima 

OBIETTIVI GENERALI 
 
Sapersi orientare e collocare nello spazio vissuto. 
Acquisire un atteggiamento curioso nei confronti dello spazio circostante 
la capacità di osservarlo. 
Usare il linguaggio specifico di descrizione dello spazio, sia verbale sia 
simbolico. 
Cogliere attraverso l'osservazione diretta alcune trasformazioni che l'uomo 
opera sull'ambiente. 
 

 
OBIETTIVI SPECIFICI 

• Saper descrivere la posizione 
di un oggetto rispetto a sé e di 
sé rispetto ad un oggetto. 

• Saper descrivere la posizione 
propria o di altri rispetto a sé o 
ad un punto di riferimento. 

• Scoprire e acquisire i contrasti 
spaziali. sopra/sotto, 
davanti/dietro, di fronte/di 
spalle, alto/basso, 
destra/sinistra, dentro/fuori, 
aperto/chiuso, interno/esterno, 
vicino/lontano. 

• Cominciare a ricostruire 
percorsi molto semplici 
verbalmente e graficamente. 

• Saper eseguire e 
rappresentare semplicissimi 
percorsi su istruzioni verbali e 
grafiche. 

 
 
 

ATTIVITÀ 
 

o Giochi topologici e di 
orientamento. 

o Lavori individuali, di coppia e a 
piccoli gruppi per la 
rappresentazione di contrasti 
spaziali. 

o Giochi motori e loro 
ricostruzione grafica. 

o Esplorazione dell'ambiente 
circostante con uscite 
sistematiche a piedi. 

o Dibattiti collettivi o a piccoli 
gruppi su problemi spaziali. 

o Riflessioni individuali ed 
esercitazioni con materiali vari. 

o Rappresentazioni grafiche con 
vari sussidi. 

o Percorsi: esecuzione e 
rappresentazione grafica, 
progettazione di nuovi tracciati 
da far eseguire ai compagni. 

• Scoprire e individuare gli 
elementi che compongono lo 
spazio interno ed esterno 
limitrofo. 

• Cominciare a scoprire le 
funzioni spaziali in base agli 

o Analisi di ambienti ben 
conosciuti per individuarne gli 
elementi. 

o Uso di uno stesso ambiente per 
scopi diversi e relative 
riflessioni. 



elementi presenti. 
• Illustrare con le parole e con i 

disegni ambienti direttamente 
esperiti. 

 
o Giochi di preconoscenza di 

ambienti lontani sia fantastici 
che vissuti. 

o Conversazioni mirate. 
o Realizzazione di immagini, 

usando tecniche diverse, per 
riorganizzare le scoperte fatte. 

 

• Acquisire un lessico 
appropriato, adeguato all'età, e 
usarlo con competenza. 

• Utilizzare simboli grafici 
condivisi. 

• Costruire mappe "ingenue" di 
ambienti conosciuti. 

• Cominciare ad utilizzare 
semplici rappresentazioni 
spaziali condivise di ambienti di 
vita. 

o Accordi collettivi o di gruppo 
per la creazione di simboli 
comuni. 

o Lavori di gruppo o individuali 
tendenti a rappresentare lo 
spazio tridimensionale, sia con 
la costruzione di semplici 
plastici, sia con 
rappresentazioni grafiche. 

o Visite guidate ad ambienti 
circostanti la scuola e ad altri 
ambienti più lontani (prato, 
oasi...). 

o Conversazioni e produzioni 
grafico pittoriche. 

 

• Cominciare a riconoscere gli 
elementi "naturali" e distinguerli 
da quelli "antropici". 

• Scoprire alcune semplici 
funzioni degli elementi costruiti 
dall'uomo. 

• Riflettere sulle conseguenze 
ambientali di alcuni semplici ed 
evidenti interventi umani. 

• Intuire la necessità del rispetto 
dell'ambiente da parte 
dell'uomo. 

o Rappresentazioni grafiche degli 
ambienti osservati: "come 
saranno stati tanto tempo fa? 
Come sono oggi?". 

o Conversazioni sui cambiamenti 
ambientali, da chi sono stati 
realizzati e perché. 

o Riflessioni sui vantaggi e gli 
svantaggi dei cambiamenti 
operati dall'uomo. 

o Attivazione di comportamenti 
adeguati a mantenere ordinati 
gli spazi di uso comune, ad 
evitare gli sprechi (di acqua, di 
carta...)  ed a riciclare il 
materiale ogni volta che è 
possibile. 

 


