
 
SEZIONE A: Traguardi formativi 

 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA: 

COMPETENZE DI  BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

Fonti di legittimazione: 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

 

 
CLASSE SECONDA  SCUOLA PRIMARIA 

 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 
GEOGRAFIA 

ABILITA’ GEOGRAFIA CONOSCENZE GEOGRAFIA 

 
ATTIVITÀ 

 

Conoscere e collocare 
nello spazio e nel 
tempo fatti ed 
elementi relativi 
all’ambiente di vita, al 
paesaggio naturale e 
antropico. (1°-2°Q) 

 

 

 

Individuare 
trasformazioni nel 
paesaggio naturale e 
antropico. (1°- 2°Q) 

 

 

 

Rappresentare il 
paesaggio e 
ricostruirne le 
caratteristiche anche 
in base alle 
rappresentazioni; 
orientarsi nello spazio 
fisico e nello spazio 
rappresentato. (2°Q) 

 
Orientamento  
Muoversi consapevolmente 
nello spazio circostante, 
orientandosi attraverso punti 
di riferimento, utilizzando gli 
indicatori topologici (avanti, 
dietro, sinistra, destra, ecc.) 
e le mappe di spazi noti che 
si formano nella mente 
(carte mentali). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linguaggio della geo-
graficità  
• Rappresentare in 

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

 
• Leggere e interpretare la 

pianta dello spazio vicino.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Paesaggio  
• Conoscere il territorio 

circostante attraverso 
l'approccio percettivo e 

 

Elementi di orientamento  

• Descrizione e 
rappresentazione grafica di 
percorsi abituali. 

• Presa di coscienza della 
necessità di sapersi 
“orientare” negli spazi 
vissuti. 

• Utilizzo dei punti di 
riferimento occasionali e 
convenzionali. 

 

 

 

 

 

 

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

 

Piante, mappe, carte 

• Descrizione e 
rappresentazione di spazi 
vissuti dall’alunno. 

• Rappresentazioni 
geografiche di piccoli 
spazi: mappe e piante. 

 

 

 

 

Paesaggi naturali e antropici 
(uso umano del territorio) 

Percorsi nello spazio reale( 
scuola, cortile, strada) e nello 
spazio rappresentato- 
schede, libro, quaderno. 

 

 

 

Osservazione diretta del 
territorio, osservazione dei 
diversi paesaggi su immagini 
del testo, visione di filmati. 
Conversazione, 
rappresentazione grafica, 
relazione scritta ed orale, 
completamento di schede. 

 

 

Disegnare piccoli oggetti visti 
dall'alto, la sagoma. 
Riduzione in scala e disegno 
di semplici oggetti ( libro- 
astuccio...), rappresentazione 
in scala dell'aula dopo aver 
concordato l' unità di 
misura,costruzione della 
legenda 

Lettura di semplici mappe, 
completamento di schede. 

Utilizzo del reticolo. 

 

 

 

Osservazione diretta del 
territorio e di immagini 



l'osservazione diretta.  
• Individuare e descrivere 

gli elementi fisici e 
antropici che 
caratterizzano i 
paesaggi dell’ambiente 
di vita. 

 
 
 
 
 

• Conoscenza e descrizione 
degli elementi essenziali 
caratterizzanti un 
paesaggio. 

• Riconoscimento delle più 
evidenti modifiche 
apportate dall’uomo sul 
paesaggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

individuando elementi 
naturali e antropici, 
completamento di schede. 

 

 


