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COMPETENZE: 

L’alunno descrive le relazioni spaziali con termini appropriati. 

Sa rappresentare, con diversi dati e simboli uno spazio vissuto. 

Si orienta nello spazio conosciuto utilizzando riferimenti e indicazioni 

topologiche. 

Sa operare confronti costruttivi fra realtà geografiche diverse, per comprendere 

le caratteristiche specifiche di un ambiente, cogliendo somiglianze e differenze. 

Sa leggere semplici mappe e sa costruire percorsi. 
 



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
 

 

 
DI CONOSCENZA: 

 
 

Individuare il rapporto tra realtà 

geografica e sua rappresentazione. 

Consolidare l’acquisizione dei 

principali indicatori spaziali con 

particolare riferimento a destra e 

sinistra. 

Comprendere la relatività delle 

posizioni e l’importanza dei punti 

di riferimento. 

Comprendere le modalità di 

rappresentazioni degli spazi visti 

dall’alto e la funzione della simbologia 

 

 
----------------------------------------------- 

 

Gli elementi naturali e artificiali 
di un paesaggio. 

 

Paesaggi di montagna, collina, 

pianura, mare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------- 

Individuare le attività umane che 

fanno parte dell'ambiente nella sua 

fruizione-tutela 

 
DI ABILITA’: 

 
 

Saper riconoscere e rappresentare 

graficamente i principali tipi di 

paesaggio 

(mare, montagna, collina, 
pianura) 

Leggere le posizioni di alcuni 

oggetti nello spazio, utilizzando 

diversi punti di 

riferimento. 

Saper rappresentare oggetti da vari 

punti di vista. 

Saper leggere semplici 

rappresentazioni iconiche e 

cartografiche, utilizzando le 

legende. 

Saper produrre semplici mappe di spazi 

conosciuti. 
------------------------------------------------------------ 

Osservare un paesaggio e 
individuarne gli elementi 

                      caratterizzanti. 

Distinguere gli elementi naturali 
e artificiali di un paesaggio. 

Conoscere i 
principali elementi che 
caratterizzano 

 

paesaggi di montagna, di 

collina, di pianura e di mare. 

 

--------------------------------------------------- 



 

 -Saper riconoscere le più evidenti 

modificazioni apportate dall'uomo nel 

proprio territorio 

Saper cogliere gli elementi di 

interdipendenza tra ambiente e 

attività 

Umane, intuendo l’importanza della tutela 
del paesaggio naturale 

Saper assumere 

comportamenti adeguati alla 

tutela dello spazio 

vissuto, anche in condizioni di rischio 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI MINIMI: 

Conoscere e utilizzare gli organizzatori topologici 

Leggere la pianta di uno spazio conosciuto 

Individuare gli elementi fisici e antropici di un paesaggio 

Riconoscere le più evidenti modificazioni apportate dall’uomo 

al paesaggio 

 



 

 

CONTENUTI 
 

ATTIVITA’ 

 

Gli ambienti delle vacanze: mare, lago, 
montagna e il nostro ambiente di vita: 
la collina. 

 
Elementi antropici e naturali. 

 
L’ambiente di vita del bambino: spazi      
aperti e spazi chiusi, la scuola, la casa        
e il paese. 
Spazi pubblici e privati e la loro 
funzione. 
Elementi di educazione stradale, di 
sicurezza in condizioni di rischio, di 
tutela dell’ambiente. 

 

Descrizioni, rappresentazioni grafiche 
e simboliche, lettura di semplici carte, 
produzione di semplici mappe. 

 
Esplorazioni ambientali e descrizioni 
dei luoghi visitati. 

 
Riflessioni personali, 
discussioni, osservazioni. 

 

 

METODO: 

Per affrontare lo studio della geografia in classe seconda si partirà dalle esperienze 

vissute dall’alunno e da esperienze facilmente ricostruibili nell’ambiente scolastico e 

personale. Potranno essere utilizzati materiali multimediali. 

Sarà necessario cercare di far riflettere l’alunno sullo spazio da lui vissuto, che può 

diventare spazio rappresentato e che è spazio organizzato dall’uomo in un 

determinato modo, come risposta a determinati bisogni. 

Lo sfondo sarà quello ludico, operativo, presentato attraverso una sequenza che 

potrebbe essere così specificata: 

esperienza vissuta; 

verbalizzazione orale; 

rappresentazione grafico-pittorica; 

verbalizzazione scritta. 
 



Sarà, però, fondamentale accertare e consolidare alcune abilità di natura spaziale e 

psicomotoria che sono alla base delle acquisizioni successive. 

Per tale motivo si proporranno innanzitutto attività che sviluppino l’orientamento 

spaziale e che avviino alle conoscenze topologiche di base ed ad una buona 

percezione dello schema motorio.  
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 

Le verifiche, da attuarsi sia durante il percorso di ricerca che al termine dell’attività, 

saranno finalizzate all’accertamento di competenze e conoscenze sviluppate dagli 

alunni a diversi livelli: 

cognitivo: concetti e conoscenze; 

metodologico: competenze operative; 

comportamentale: atteggiamenti nei confronti dell’ambiente. 

Saranno impiegati, come strumenti di verifica, disegni da descrivere utilizzando 

correttamente i concetti topologici, percorsi da rappresentare e/o descrivere, 

esercizi di completamento, domande aperte e/o con risposte a scelta multipla, 

prove con item di corrispondenza, lettura ed interpretazione di semplici mappe e 

carte, prove pratiche di orientamento. 


