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PROGRAMMAZIONE  DI  GEOGRAFIA 
 

classe   SECONDA  

 

OBIETTIVI 
  DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 
COMPETENZE 

DI BASE ABILITA’ CONOSCENZE 

 
- ORIENTAMENTO  

 

 

- LINGUAGGIO DELLA GEO-

GRAFICITÀ  

 

 

 

 

 

 

- Riconoscere e verbalizzare la 
propria posizione rispetto al sé 
corporeo in relazione agli 
oggetti e a punti di riferimento 
dati, utilizzando i termini 
appropriati. 
 

- Rappresentare e descrivere, 
mappe e percorsi riferiti a 
spazi vissuti, indicando punti 
di riferimento, direzioni, 
distanze, anche utilizzando 
una simbologia non 
convenzionale. 

 
- Rappresentare spazi e oggetti 

da diversi punti di vista. 
 

- Produrre semplici piante 
riferite a spazi conosciuti. 

 
 
 
 

- Organizzatori spaziali. 
 

- Spazi aperti e chiusi. 
 

- Confini e regioni. 
 

- Funzioni di spazi scolastici e 
domestici e  degli arredi in essi 
collocati. 

 
- Ingrandimenti e riduzioni. 

 
- Piante e mappe. 

 
- I diversi paesaggi. 

 
 

 
- Elementi fisici del paesaggio. 

 
- Elementi antropici del 

paesaggio. 
 
 

 

- Si orienta nello spazio in base 
agli indicatori spaziali espressi 
e rispetto ai diversi punti di 
riferimento. 
 

- Effettua, descrive e 
rappresenta semplici percorsi. 

 
- Saper leggere semplici mappe 

con l’ausilio della legenda. 
 

- Riconoscere i diversi paesaggi 
in base agli elementi 
caratterizzanti. 

 
- Saper assumere 

comportamenti adeguati in 
relazione agli spazi conosciuti. 
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   METODOLOGIA 
 
Proporre osservazioni, esplorazioni e successive verbalizzazioni riferite agli spazi vissuti partendo dai più vicini ( la scuola, la casa) e passando, 
poi, ad altri più ampi e lontani ( il quartiere, i paesaggi, …) sia per consolidare gli indicatori spaziali sia per acquisire abilità di rappresentazione 
dello spazio sempre più astratta. 
Favorire, attraverso conversazioni collettive, capacità di analisi  e di riflessione sulle funzioni  e i criteri organizzativi degli spazi. 
Consentire, anche in collegamento con gli obiettivi formativi dell’attività motoria, attività pratiche di sperimentazione, verbalizzazione e 
rappresentazione di percorsi. È attraverso il movimento che si dà modo di comprendere, anche attraverso giochi, i concetti di: confine, spazio 
aperto/chiuso e di regione. 
Presentare immagini paesaggistiche e consentirne la lettura per stimolare riflessioni e conversazioni guidate mirate a scoprire gli elementi 
caratterizzanti le diversità e i comportamenti più idonei alla tutela degli ambienti considerati. 
 

 

STRUMENTI DI VERIFICA / VALUTAZIONE 
 

 

Sono previste verifiche orali e scritte, in itinere, volte a valutare non solo l’acquisizione dei contenuti ma soprattutto  l’interesse nell’osservare 

l’ambiente circostante. Le attività proposte potranno essere presentate nella forma di schede strutturate e/o di lavori organizzati sul quaderno che 

richiedano osservazioni e rielaborazioni individuali. 

 

 

- PAESAGGIO  

 

 

 

 

-REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

 

 
 

 
- Riconoscere e  rappresentare 

graficamente i principali tipi di 
paesaggio. 

 
- Descrivere un paesaggio nei 

suoi elementi essenziali, 
usando una terminologia 
appropriata. 

 
- Riconoscere gli elementi fisici 

e antropici di un paesaggio, 
cogliendo i principali rapporti 
di connessione e 
interdipendenza. 

 
- Riconoscere le più evidenti 

trasformazioni apportate 
dall’uomo nel proprio territorio. 

 
- Comportamenti adeguati alla 

tutela degli spazi vissuti e 
dell’ambiente vicino. 

 

 

 

 

 


