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PROGETTAZIONE ANNUALE 
Scuola Primaria 
 A. S. 2022/2023 

CLASSE TERZA 

DISCIPLINA GEOGRAFIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  
(dalle indicazioni del curricolo) 

L’alunno: 
• Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici 

e punti cardinali.  
• Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, 

realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di 
viaggio.  

• Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie 
digitali, fotografiche, artistico-letterarie).  

• Riconosce e denomina i principali «oggetti» geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, 
colline, laghi, mari, oceani, ecc.).  

• Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) 
con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali 
paesaggi europei e di altri continenti.  

• Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul 
paesaggio naturale.  
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Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e 
antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 

COMPETENZE SPECIFICHE DELLA 
DISCIPLINA 
(dalle indicazioni del curricolo) 
 

L’alunno:  

• Conosce e colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia della propria comunità, 
del Paese, delle civiltà. 

• Individua trasformazioni intervenute nelle strutture delle civiltà nella storia e nel paesaggio, 
nelle società.   

• Utilizza conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i problemi 
fondamentali del mondo contemporaneo, per sviluppare atteggiamenti critici e consapevoli 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 
(dalle indicazioni del curricolo) 

• Imparare ad Imparare: acquisire ed elaborare le informazioni e trasferirle in altri contesti, 
organizzare il proprio apprendimento in funzione dei tempi disponibili e del proprio metodo 
di studio e di lavoro. 

• Progettare: elaborare e progettare le proprie attività di studio, utilizzando le conoscenze 
apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, e verificando i 
risultati raggiunti.” 

• Comunicare e comprendere: comprendere messaggi di genere diverso mediante diversi 
supporti (cartacei, informatici e multimediali) rappresentare eventi, concetti, stati d’animo, 
emozioni e conoscenze disciplinari. 

• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare collegamenti e relazioni 
tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari. 

• Acquisire ed interpretare l’informazione: riconoscere l’attendibilità e l’utilità 
dell’informazione ricevuta attraverso i diversi strumenti comunicativi.  

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo alla 
realizzazione delle attività collettive, riconoscere i diritti fondamentali degli altri.” 
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Articolazione della Progettazione 

 Periodo settembre- gennaio Periodo febbraio- maggio 

Nuclei fondanti 
(dalle indicazioni del 

curricolo) 

ABILITÀ 
(dalle indicazioni del curricolo) 

  

CONOSCENZE  
(dalle indicazioni del 

curricolo) 
 

ABILITÀ  
            (dalle indicazioni del 

curricolo) 
 

CONOSCENZE  
(dalle indicazioni del 
curricolo) 

 

ORIENTAMENTO • Muoversi consapevolmente 
nello spazio circostante, 
orientandosi attraverso 
punti di riferimento, 
utilizzando gli indicatori 
topologici e le mappe di 
spazi noti che si formano 
nella mente (carte mentali). 

• Punti di riferimento 
nello spazio 
conosciuto. 

•  Mappe e indicatori 
topologici… 

• Elementi di 
orientamento (i 
punti cardinali, le 
stelle e gli 
strumenti 
tecnologici). 

 

• Muoversi 
consapevolmente 
nello spazio 
circostante, 
orientandosi 
attraverso punti di 
riferimento, 
utilizzando gli 
indicatori topologici e 
le mappe di spazi noti 
che si formano nella 
mente (carte mentali). 

• Elementi di orientamento 
(i punti cardinali, le stelle 
e gli strumenti 
tecnologici). 

• Rappresentazioni  
cartografiche: 
mappe , carte e 
simboli. 

LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITÀ 

 

• Rappresentare in prospettiva 
verticale oggetti ambienti 
noti (pianta dell'aula, ecc.) e 
tracciare percorsi effettuati 
nello spazio circostante. 

•  Leggere e interpretare la 
pianta dello spazio vicino. 

• L‘oggetto di studio 
della Geografia. 

• Elementi essenziali 
di cartografia: 
simbologia, 
coordinate 
cartesiane, 
rappresentazione 
dall’alto, riduzione 
e ingrandimento.  

• Grafici, piante, 

• Rappresentare in 
prospettiva 
verticale oggetti 
ambienti noti 
(pianta dell'aula, 
ecc.) e tracciare 
percorsi effettuati 
nello spazio 
circostante. 

•  Leggere e 
interpretare la 

• Mappe di percorsi 
effettuati all’interno del 
proprio territorio . 

• Riconoscimento di carte , 
decodifica  di simboli, 
legende e  individuazione 
di semplici punti di 
riferimento.  
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mappe, carte. pianta dello spazio 
vicino. 

PAESAGGIO 
 

• Conoscere il territorio 
circostante attraverso 
l'approccio percettivo e 
l'osservazione diretta.  

• Individuare e descrivere gli 
elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi 
dell’ambiente di vita, della 
propria regione. 

• Elementi essenziali di 
geografia utili a 
comprendere 
fenomeni noti 
all’esperienza: luoghi 
della regione e del 
paese e loro usi. 

• Elementi  naturali ( 
flora, fauna, 
idrografia, orografia, 
clima ) e antropici che 
caratterizzano il 
paesaggio del proprio   
paese.   

• Conoscere il 
territorio circostante 
attraverso l'approccio 
percettivo e 
l'osservazione 
diretta.  

• Individuare e 
descrivere gli 
elementi fisici e 
antropici che 
caratterizzano i 
paesaggi 
dell’ambiente di vita, 
della propria regione. 

• Paesaggi naturali e 
antropici (uso umano 
del territorio) a partire 
dal proprio territorio: 
montagna, collina, 
pianura, fiumi, mari, 
laghi.  

 

REGIONE E SISTEMA 
 

• Comprendere che il territorio è 
uno spazio organizzato e 
modificato dalle attività 
umane.   

• Riconoscere, nel proprio 
ambiente di vita, le funzioni 
dei vari spazi e le loro 
connessioni, gli interventi 
positivi e negativi dell’uomo 
e progettare soluzioni, 
esercitando la cittadinanza 
attiva 

• La trasformazione 

ambientale del 

paesaggio.  

• La salvaguardia 

dell’ambiente. 

•  Cenni sul clima, 

territorio e influssi 

umani.  

• L’attività umana in 

relazione ai vari 

ambienti 

• Comprendere che il 
territorio è uno spazio 
organizzato e modificato 
dalle attività umane.   

• Riconoscere, nel proprio 
ambiente di vita, le 
funzioni dei vari spazi e 
le loro connessioni, gli 
interventi positivi e 
negativi dell’uomo e 
progettare soluzioni, 
esercitando la 
cittadinanza attiva 

• La trasformazione 

ambientale del paesaggio.  

• La salvaguardia 

dell’ambiente. 

•  Cenni sul clima, territorio 

e influssi umani.  

• L’attività umana in 

relazione ai vari ambienti. 

 

ALUNNI CON  
BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

Per gli alunni con bisogni educativi speciali, per quanto riguarda le linee guida inerenti l’intervento educativo, gli obiettivi 
di apprendimento da perseguire e gli strumenti da adottare, si fa riferimento ai seguenti documenti: PEI o PDP. 
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ATTIVITÀ Le attività saranno esplicitate nella programmazione settimanale (sul registro elettronico Axios).  

AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO 

Setting d’aula finalizzato alle diverse tipologie di attività didattiche svolte: 
✓ Aula 
✓ Laboratori (informatica, scienze, musica) 
✓ Palestra 
✓ Spazi aperti della scuola 
 classi aperte 
✓ Altro 

METODOLOGIA 
Strategie 

Metodologico-
Didattiche 

L’attività didattica procederà attraverso l’opportuno ed equilibrato uso dei seguenti metodi: 
✓ Lezione frontale 
✓ Lezione dialogata 
✓ Discussione libera e guidata 
✓ Costruzione di mappe 
✓ Percorsi autonomi di approfondimento 
✓ Attività legate all'interesse specifico 
✓ Cooperative learning 
✓ Circle time 
✓ Tutoring 
✓ Problem solving 
✓ Peer education 
✓ Brainstorming 
✓ Didattica laboratoriale 
✓ Utilizzo nuove tecnologie 
✓ Altro 

STRUMENTI Gli strumenti a supporto di queste attività saranno scelti a seconda delle necessità tra i seguenti: 
✓ strumenti didattici complementari o alternativi al libro di testo 
✓ film, videolezioni , materiale video. 
✓ Esercizi guidati e schede strutturate. 
✓ Contenuti digitali 
✓ Altro 
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VERIFICHE DEGLI 
APPRENDIMENTI  

 

Le verifiche avverranno: 
(prove strutturate o semi strutturate, non strutturate predisposte dai docenti sulla base della programmazione comune)  
 
                       Prove soggettive 

✓ Digitali  
✓ Orali 
✓ Pratiche 
✓ Lavori individuali di diversa tipologia 
✓ Esercitazioni Collettive 
✓ Altro 

 
                      Prove oggettive 

✓ Strutturate, 
✓ Semi strutturate 
✓ Questionari 

                         Comuni per classi parallele nelle discipline oggetto di prove INVALSI  
✓ Prove di diversa forma di comunicazione 
✓ Grafiche e grafico pittoriche 

                       Musicali 
                       Pratiche 

✓ Altro 
 

VERIFICA DELLE 
COMPETENZE CON 
OSSERVAZIONE E 

RILEVAZIONE DELLE 
COMPETENZE 

ACQUISITE 

✓ Compiti in forma di situazioni-problema -compiti di realtà 
✓ Relazioni 
✓ Giochi di ruolo o simulazioni 
✓ Elaborazione di prodotti 
✓ Altro 

 

VALUTAZIONE 
DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Diagnostica Formativa Sommativa 
Griglie di valutazione 
 


