
Scuola Primaria Disciplina: Geografia Classe: II

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI

Orientamento 

Si orienta nello spazio circostante  

utilizzando riferimenti topologici rispetto a 

se stesso, di se rispetto ad un oggetto e di un 

oggetto rispetto ad un punto di riferimento.

Muoversi nello spazio utilizzando gli 

indicatori topologici e altri riferimenti 

noti.

Conoscere e utilizzare il reticolo. 

Rappresentare e descrivere percorsi.

Saper utilizzare nello 

spazio i principali 

indicatori topologici.

Muoversi all’interno di 

un reticolo e di un 

percorso.

Carte mentali 

Costruire “mappe ingenue” di ambienti 

conosciuti, utilizzando simboli grafici 

condivisi.

Acquisizione di una prima idea di 

simbolo come segno convenzionale 

all'oggetto della realtà.

Rappresentazione di 

elementi dell’ambiente 

attraverso simboli.



 

Linguaggio della geo-

graficità

Utilizza il linguaggio della geograficità per 

effettuare rappresentazioni degli spazi 

conosciuti.

Costruire e leggere semplici 

rappresentazioni di ambienti conosciuti.

Rappresentare oggetti in forma ridotta o 

ingrandita.

 individuare gli elementi fissi e mobili 

presenti negli spazi. 

Riconoscere le 

rappresentazioni 

geografiche degli 

ambienti noti.

Individuare gli elementi

rappresentati in forma 

ridotta o ingrandita.

Paesaggio

Riconosce nei propri ambienti di vita, le 

funzioni dei vari spazi e individua i 

principali elementi in essi presenti. 

Riconosce i principali elementi fisici e 

antropici dei propri ambienti di vita.

 Individua alcuni semplici elementi fisici e 

antropici che caratterizzano i principali 

paesaggi geografici.

Coglie nel territorio circostante le più 

evidenti trasformazioni operate dall’uomo.

Localizzare, nel proprio ambiente di vita,

gli spazi e gli edifici presenti e 

riconoscere le loro funzioni.

Conoscere il territorio circostante 

attraverso l’esplorazione diretta e 

l’osservazione di immagini.

Individuare e descrivere alcuni elementi 

fisici e antropici che caratterizzano gli 

ambienti di vita e alcuni paesaggi.

Osservazione di spazi di

vita quotidiani e 

riconoscimento degli 

elementi che li 

caratterizzano.

Individuazione degli 

elementi principali di 

un paesaggio osservato.



ATTIVITÀ’ METODOLOGIA VERIFICHE VALUTAZIONE

attività  e giochi per consolidare 

gli indicatori spaziali conosciuti.

Giochi in palestra.

Rappresentazioni grafiche.

Conversazioni.

Raccolta di immagini dei 

paesaggi.

Uscite sul territorio.

Osservazione delle funzioni di 

spazi conosciuti pubblici e privati.

-Conversazioni, lettura e ascolto di

testi di vario genere.

- Progettazioni di esperienze 

esplorative nello spazio vissuto 

( esplorazione personale e 

corporea, cartelloni, grafici e 

schemi) 

-Attività ludiche. 

-Schede predisposte .  

-Giochi e percorsi in palestra.

 -Osservazioni sistematiche. 

-Schede  

-Giochi e percorsi in palestra -

Conversazioni.

-Uso delle parole dello spazio.

-Riproduzione di percorsi .

-Rappresentazioni grafiche.

-Accertamento dei prerequisiti.

-Valutazione formativa.

-Valutazione sommativa.

-Si farà riferimento alla 

valutazione d’Istituto e si terrà 

conto: 

della peculiarità di ogni singolo 

alunno; 

della partecipazione e pertinenza 

degli interventi;

dell’utilizzo del materiale 

personale e/o distribuito; 

dei progressi ottenuti; 

dell’impegno nel lavoro a casa e 

in classe;



In riferimento alla programmazione curricolare, durante l’attuale anno scolastico verranno sviluppati i seguenti contenuti:

Classe II

APPRENDIMENTO DEI CONCETTI TOPOLOGICI E SPAZIALI: concetti topologici: il corpo nello spazio, oggetti nello spazio; le posizioni; 

lateralizzazione.

APPRENDIMENTO DEI SIMBOLI CHE  CARATTERIZZANO GLI AMBIENTI: direzioni e percorsi; la rappresentazione di confini, regioni, 

pianta, simboli, mappe; luoghi: scuola, casa, edifici pubblici.

APPRENDIMENTO DEGLI ELEMENTI DEL PAESAGGIO: riconoscere le funzioni degli elementi costruiti dall’uomo; individuare gli elementi 

naturali e non che caratterizzano un paesaggio osservato.
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