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Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine del secondo anno 

L’alunno: 

 Si orienta nello spazio circostante facendo riferimento agli indicatori topologici. 

 Utilizza il linguaggio della geograficità per interpretare e rappresentare spazi e percorsi 

conosciuti. 

 Riconosce i principali elementi fisici e antropici dei propri ambienti di vita. 

 Individua alcuni elementi fisici e antropici che caratterizzano i principali paesaggi geografici. 

 Coglie nel territorio circostante le più evidenti trasformazioni avvenute a opera dell’uomo. 

 Riconosce, nei propri ambienti di vita, le funzioni dei vari spazi e individua i principali 

elementi in essi presenti. 

Obiettivi di apprendimento 

ORIENTAMENTO  

 Muoversi nello spazio utilizzando gli indicatori topologici e altri riferimenti noti. 

 Rappresentare graficamente e descrivere percorsi. 

 
LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÁ 

 Rappresentare oggetti in forma ridotta o ingrandita. 

 Costruire e leggere semplici rappresentazioni cartografiche di ambienti noti. 

 Individuare gli elementi fissi e mobili presenti negli spazi. 

 Capire cosa sono i punti di riferimento e le loro funzioni. 

 Conoscere e utilizzare il reticolo. 

 
PAESAGGIO 

 Conoscere il territorio circostante attraverso l’esplorazione diretta e l’analisi di immagini. 

 Individuare e descrivere i principali elementi fisici e antropici che caratterizzano il proprio 

ambiente di vita. 

 Individuare e descrivere alcuni elementi fisici e antropici che caratterizzano i principali 

paesaggi geografici. 

 

REGIONE  E  SISTEMA  TERRITORIALE 
 Localizzare, nel proprio ambiente di vita, gli spazi e gli edifici presenti e riconoscere le loro 

funzioni. 



CONOSCENZE   CONTENUTI   ATTIVITA’ 
 

 Attività e giochi per consolidare gli indicatori spaziali conosciuti. 

 Riconoscimento, descrizione ed esecuzione di percorsi della propria quotidianità. 

 Lettura e realizzazione di carte con l’uso di simboli stabiliti e condivisi. 

 Esecuzione di percorsi su un reticolo con coordinate. 

 Riconoscimento dei punti di riferimento. 

 Riconoscimento degli elementi fissi e mobili. 

 Osservazione di immagini del territorio circostante e delle sue caratteristiche. 

 Osservazione e individuazione degli elementi distintivi di paesaggi di montagna,  

collina, mare, pianura. 

 Confronto tra gli elementi naturali e artificiali dei vari ambienti. 

 Osservazione ed elencazione delle funzioni di spazi conosciuti e non (privati e pubblici). 

 
METODOLOGIA 
 
L’introduzione dei diversi argomenti avverrà partendo dal bagaglio di conoscenze già possedute 

dagli alunni e dalle loro esperienze dirette, per portarli poi a riflettere su situazioni e problematiche 

più generiche.  Le lezioni si articoleranno seguendo per lo più le seguenti fasi: problematizzazione, 

con l’introduzione dell’argomento mediante una conversazione  guidata, una narrazione, la 

spiegazione di un evento concreto e vicino all’esperienza vissuta  dagli alunni;  attività di 

approfondimento, attraverso l’osservazione di immagini dal libro di testo, da schede o da altre fonti, 

da domande orali sull’argomento e da riflessioni collettive sulle  informazioni raccolte;  risoluzione 

del problema e formulazione di regole generiche e astratte;  esercitazioni individuali, non potendo 

quest’anno, a causa dell’emergenza Covid 19, far lavorare gli alunni in coppia o a gruppi. 

In questo modo l’alunno verrà portato gradualmente ad astrarre e formulare semplici concetti, 

acquisendo contemporaneamente una terminologia specifica che gli permetterà, gradualmente, di 

arricchire il proprio lessico e la capacità di esposizione orale e scritta degli argomenti conosciuti. 

 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Le verifiche, in itinere e alla fine di ogni percorso didattico, accerteranno il processo di 
apprendimento dando valore al percorso complessivo, tenendo conto tanto dei progressi 
quanto delle difficoltà di ciascuno. La verifica si effettuerà mediante osservazioni 
sistematiche, prove su scheda e quaderno, interventi orali, attività pratiche. 
Nella valutazione si terrà conto , oltre che della corretta esecuzione delle consegne, 
dell’impegno nello svolgimento delle stesse, della cura degli elaborati e del quaderno e 
dell'interesse e impegno dimostrati, del livello di partenza e dei progressi individuali 
raggiunti. 
La competenza verrà valutata in base al livello di autonomia dimostrata dall’alunno 
nell’utilizzare le conoscenze e nell’applicare abilità utili al raggiungimento degli scopi sopra 
elencati; oltre all’autonomia saranno considerati anche i seguenti aspetti: interesse, 
partecipazione, responsabilità, relazione, flessibilità e consapevolezza. 
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