
Disciplina: GEOGRAFIA primaria classe II 
 
 
 
 
 

Traguardo: 
 
- L’alunno si orienta nello spazio 
circostante e sulle carte geografiche, 
utilizzando riferimenti topologici e punti 
cardinali 
 

Obiettivi di apprendimento: 
  
Orientamento: 
 
- Si muove consapevolmente nello spazio 
circostante, orientandosi attraverso punti 
di riferimento, utilizzando gli indicatori 
topologici e le mappe di spazi noti che si 
formano nella mente 

Conoscenze: 
 
 
- Conosce gli elementi di orientamento 

Competenze cittadinanza/chiave 
europee: 
 
- Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
 

Abilità: 
 
-  Sa muoversi nello spazio circostante, 
utilizzando indicatori e mappe mentali 



 
- Utilizza il linguaggio della geo-
graficità per interpretare carte 
geografiche e globo terrestre, 
realizzando semplici schizzi 
cartografici e carte tematiche 
progettare percorsi e itinerari di 
viaggio 
 

Linguaggio della geo-graficità 
 
 
- Rappresenta in prospettiva verticale 
oggetti e ambienti noti e tracciare 
percorsi effettuati nello spazio circostante 
 

Conoscenze: 
 
-  Conosce gli elementi essenziali della 
cartografia: simbologia, coordinate 
cartesiane, rappresentazione dall’alt, 
riduzione e ingrandimento; piante, mappe 
e carte 
 

- Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Abilità: 
 

- Sa rappresentare con punto di vista 
dall'alto e in scala ridotta oggetti, 
ambienti noti e percorsi 
effettuati nello spazio circostante. 

 

 
 
- Riconosce e denomina i principali 
“oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, 
pianure…) 

 
- Leggere e interpretare la pianta dello 
spazio vicino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conoscenze: 
 
- Conosce la struttura e gli elementi di 
mappe, piante e carte geografiche 
 
- Conosce le posizioni, le relazioni 
spaziali 
 

 
- Consapevolezza ed espressione 
culturale 

Abilità: 
 
- Sa leggere e interpretare con gradualità 
mappe, piante e carte geografiche 
 
- Sa localizzare elementi in una mappa 
geografica 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paesaggio: 
 
- Conosce il territorio circostante 
attraverso l’approccio percettivo e 
l’osservazione diretta 

 

Conoscenze: 
 
- Conosce e denomina gli elementi 
geografici osservando direttamente la 
realtà anche più vicina 
 
 

Abilità: 
 
- Sa mettere in relazione i simboli di una 
mappa con i relativi elementi territoriali 

- Individua i caratteri che connotano i 
paesaggi (di montagna, collina…) e le 
realtà spaziali più vicine 

 
- Individua e descrive gli elementi fisici e 
antropici che caratterizzano i paesaggi 
dell’ambiente di vita della propria regione 

Conoscenze: 
 
- Conosce gradualmente per classe: i 
paesaggi naturali e antropici (uso umano 
del territorio) in riferimento soprattutto al 
territorio circostante e alla propria 
regione 
 
 

- Consapevolezza ed espressione 
culturale 

Abilità: 
 
 
- Sa ritrovare e riconoscere i caratteri 
paesaggistici attraverso l’approccio 
percettivo e l’osservazione diretta 
 



- Coglie nei paesaggi mondiali  della 
storia le progressive trasformazioni  
operate dall’uomo sul paesaggio 
naturale 

 
- Comprende che il territorio è uno spazio 
organizzato e modificato dalle attività 
umane 

 
Conoscenze: 
 
 
-  Conosce le relazioni tra elementi 
naturali e antropici 
 

- Competenze sociali e civiche 

Abilità: 
 
-  Sa distinguere e spiegare le 
trasformazioni naturali e antropiche 
 
 

- Si rende conto che lo spazio 
geografico  è un sistema territoriale, 
costituito da elementi fisici e antropici 
legati da rapporti di connessione e/o 
interdipendenza 

 
Regione e sistema territoriale: 
 
- Comprende che il territorio è uno spazio 
organizzato e modificato dalle attività 
umane 

Conoscenze: 
 
- Conosce i biomi locativi 

- Competenza matematica e competenze 
di base in scienza e tecnologia 
 - Competenze sociali e civiche 

Abilità: 
  
- Sa localizzare e definire relazioni 
spaziali 

 

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

Conoscenze: 
  
- Conosce la funzione e la relazione tra 
vari spazi organizzati e non, i danni che 
l’uomo può provocare all’ambiente e le 
soluzioni per diminuire l’inquinamento 

 

Abilità: 
 
- Sa riconoscere le funzioni dei vari spazi 
e le loro interazioni, gli interventi positivi 
e negativi umani e progettare soluzioni 
esercitando la cittadinanza attiva 



 
 


