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Anno scolastico 2020/2021 

Nel primo periodo dell’anno scolastico è previsto il completamento e l’integrazione 

delle conoscenze programmate per la classe seconda e trattate in didattica a 

distanza. 

Bisogni formativi in ambito geografico 

• Sviluppare negli alunni la capacità di osservare e descrivere la realtà da più 

punti di vista e di organizzarsi per costruire una propria autonomia 

• Sviluppare la concentrazione, la motivazione, la memorizzazione e affrontare 

le situazioni scolastiche acquisendo un linguaggio specifico 

• Favorire un atteggiamento positivo verso la geografia nel rispetto dei ritmi e 

degli approcci individuali 

• Acquisire specifiche abilità spaziali necessarie ad affrontare situazioni di vita 

quotidiana 

• Dimostrare di saper utilizzare gli indicatori spaziali per essere in grado di 

spostarsi e per organizzare lo spazio direttamente percepibile. 

• Padroneggiare strumenti di divulgazione delle conoscenze, analizzandoli, 

discriminandoli ed elaborandoli. 

• Potenziare la comprensione di informazioni e messaggi di diversa natura 

veicolati con diversi supporti per implementare lo studio di tutte le discipline. 

• Sviluppare un atteggiamento di problematizzazione della realtà atto a favorire 

lo sviluppo di attività metacognitive. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

- si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 

riferimenti topologici e   punti cardinali; 

- utilizza il linguaggio della geografcità per interpretare carte geografiche e 

globo terrestre, realizzando semplici schizzi cartografici e carte tematiche,  
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progettare percorsi e itinerari di viaggio; 

- ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e 

satellitari, tecnologie digitali, fotografiche); 

- riconosce e denomina i principali oggetti geografici fisici (fumi, monti, pianure, 

coste, colline, laghi, mari, oceani, …); 

- individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, 

vulcanici, …) con particolare attenzione a quelli italiani; 

- coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate 

dall’uomo sul paesaggio naturale; 

- si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da 

elementi fisici ed antropici legati da rapporti di connessione e/o 

interdipendenza. 

Obiettivi di apprendimento 

Orientamento 

1. Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso i 

punti di riferimento utilizzando gli indicatori topologici (avanti, dietro, destra, 

sinistra, …) e le mappe di spazi noti che si formano nella mente (carte mentali. 

Linguaggio della geograficità 

2. Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambiente noti e tracciare 

percorsi effettuati nello spazio circostante. 

3. Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino. 

Paesaggio 

4 Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e 

l’osservazione diretta. 

5 Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i 

paesaggi dell’ambiente di vita. 

Regione e sistema territoriale 

6 Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle 

attività umane. 

7 Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le loro 

connessioni, gli interventi positivi e negativi dell’uomo e progettare soluzioni, 

esercitando la cittadinanza attiva. 
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Attività 

- Descrivere la figura del geografo e individuiamo i suoi strumenti e i suoi stretti 
collaboratori. 

- Osservare le posizioni del Sole durante la giornata. 
- Definire i punti cardinali e proporre giochi di orientamento nello spazio. 
- Definire l’orientamento delle carte geografiche rispetto ai punti cardinali. 
- Approfondire l’uso della bussola. 
- Guidiamo gli alunni a riflettere sulle loro abilità di orientamento e su che cosa 

significa orientarsi. 
- Scoprire le caratteristiche e gli elementi costitutivi della rappresentazione 

cartografica, nonché le tipologie di carte e i rispettivi usi. 
- Invitare gli alunni a realizzare la pianta della loro abitazione dopo aver definito 

una legenda comune. 
- Analizzare il significato di geografia e paesaggio. 
- Dare una prima definizione di paesaggio. 
- Localizzare gli ambienti presenti in Italia con l’aiuto di una carta fisica. 
- Analizzare i vari paesaggi d’acqua con schede, immagini e/o brani da leggere e 

commentare. 
- Sintetizzare gli aspetti essenziali degli ambienti acquatici, flora e fauna. 
- Analizzare i vari paesaggi di terra: caratteristiche geografiche, formazione, 

risorse e attività umane, flora e fauna. 
- Definire gli elementi naturali ed antropici dei vari paesaggi.  
- Osservare immagini dei vari paesaggi e individuarne gli elementi e la forte 

presenza delle opere umane. 
- Prendere coscienza delle trasformazioni del paesaggio ad opera dell’uomo. 
- Regione e sistema territoriale 
- Individuare le cause e le conseguenze dell’inquinamento ambientale e i 

possibili rimedi. 
- Analizzare i fattori climatici e la loro incidenza sui vari tipi di paesaggio 

 
Attività 

Descrizione geografica dell’ambiente circostante. 

Rappresentazione grafica della realtà con tecniche di riduzione. 

Lettura di mappe e carte convenzionali. 

Utilizzo dei punti cardinali per descrivere ambienti orientandosi nello spazio e per 

leggere carte geografiche. 

Lettura di carte tematiche. 

Lettura, osservazione e descrizione di immagini, utilizzo di testi monografici e di 
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fonti multimediali per lo studio dei diversi ambienti naturali e antropici. 

Lettura e comprensione di testi informativi (estrapolazione e decodifica delle 

conoscenze per la costruzione e verbalizzazione di schemi logici e/o mappe 

concettuali). 

Esposizione degli argomenti trattati attraverso un lessico adeguato. 

Attività finalizzate ad una prima acquisizione del metodo di studio. 

Obiettivi minimi 

Orientamento 

- Utilizzare terminologia specifica 

- Orientarsi in base a punti di riferimento arbitrari e convenzionali. 

Linguaggio della geograficità 

- Utilizzare terminologia specifica 

- Leggere semplici rappresentazioni iconiche e cartografiche, utilizzando la 

legenda. 

- Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino. 

Paesaggio 

- Utilizzare terminologia specifica 

- conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e 

l’osservazione diretta. 

- Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i 

paesaggi dell’ambiente di vita. 

Regione e sistema territoriale 

- Utilizzare terminologia specifica 

- Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle 

attività umane. 

- Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le loro 

connessioni, gli interventi positivi e negativi dell’uomo e progettare soluzioni, 

esercitando la cittadinanza attiva. 

Metodologia 

Metodologie, tecniche e strategie didattiche utilizzate: 

1 la lezione frontale   

2 il lavoro di gruppo (laddove vengano meno le restrizioni legislative)  

3 la discussione  
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4 il dialogo 

5 le facilitazioni procedurali  

6 il pensiero ad alta voce 

7 il ragionamento condiviso  

8 strumenti di studio per l’organizzazione orale delle conoscenze 

9 le mappe concettuali 

10 mappe cognitive  

11 esercitazioni 

12 conversazione clinica 

13 l’apprendimento cooperativo 

Si farà uso di: libro di testo, quaderni, penne, fotografie, cartoline, carte geografiche 

e risorse digitali ed altro materiale ritenuto utile e necessario per approfondire le 

conoscenze dei contenuti trattati. 

Verifica e valutazione 

La valutazione si articolerà in: 

− valutazione diagnostica iniziale, finalizzata ad individuare punti di forza e aspetti   

   problematici nel livello di preparazione degli alunni, 

− valutazione formativa in intere, tesa a fornire informazioni sul processo di  

    apprendimento degli alunni, 

− valutazione sommativa finale, mirata a fare il bilancio dei risultati conseguiti al  

    termine dell'attività didattica. La valutazione finale terrà conto anche dei seguenti 

     elementi: 

- livelli di partenza 

- progressi compiuti 

- partecipazione 

- impegno, interessi dimostrati. 

La valutazione scaturisce da un insieme di prove e di verifiche di diverso tipo. Gli 

strumenti valutativi utilizzati sono: 

- prove oggettive, a stimolo e risposta chiusa (del tipo V/F, a scelta multipla, 

  completamento, pratica: gestione spazio); 

- prove semi-strutturate, a stimolo chiuso e risposta aperta (domande 

  strutturate, colloquio libero, riflessione parlata); 

- prove non strutturate, a stimolo e risposta aperta (colloqui, semplici 

  conversazioni) 

- prove di compito autentico o "esperte" per l'accertamento delle competenze. 
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Competenze oggetto di rilevazione 

CONOSCITIVE 

-Sapersi orientare nello spazio 

-Riconoscere il proprio ambiente e quelli lontani  

-Riconoscere e nominare gli elementi distintivi di ambienti naturali diversi 

-Riconoscere gli interventi dell’uomo sull’ambiente e comprenderne le conseguenze 

-Riconoscere le modalità di adattamento dell’uomo all’ambiente 

 

LINGUISTICO/COMUNICATIVE 

-Ricavare informazioni da testi e cartine anche in formato elettronico 

-Riconoscere ed utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

 

METODOLOGICO/OPERATIVE 

-Osservare  

-Rapportarsi agli oggetti ambientali 

-Esplorare il proprio ambiente  

-Cogliere analogie e differenze tra ambienti 

-Raccogliere dati per costruire tabelle o schemi 

-Ridurre in scala semplici elementi e spazi 

 

DESCRITTORI DI LIVELLO          VOTO 

Riferisce i contenuti in modo corretto ed esauriente.  

Descrive con sicurezza un territorio, riconoscendo con esattezza  

le relazioni tra fatti e fenomeni geografici.  

Legge e interpreta correttamente le carte geografiche.  

Utilizza un linguaggio specifico appropriato       10 

Riferisce i contenuti con buona padronanza. 

Descrive in modo completo un territorio, riconoscendo con esattezza le relazioni  

tra fatti e fenomeni geografici.  

Legge e interpreta correttamente le carte geografiche.  

Utilizza un linguaggio specifico appropriato         9 

Riferisce i contenuti in modo completo. 

Descrive adeguatamente un territorio e coglie le essenziali relazioni  

tra fatti e fenomeni geografici. 
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Si orienta nella lettura di carte geografiche utilizzando il linguaggio specifico.   8 

Riferisce i contenuti in modo abbastanza completo. 

Descrive adeguatamente un territorio e coglie le essenziali relazioni  

tra fatti e fenomeni geografici. 

In genere si orienta nella lettura di carte geografiche e tende a semplificare 

il linguaggio specifico.              7 

Riferisce i contenuti essenziali.  

Se guidato, descrive un territorio, cogliendo le relazioni più evidenti tra fatti e 

fenomeni geografici. 

Incontra difficoltà nella lettura di carte geografiche e nel corretto  

utilizzo del linguaggio specifico            6 

Riferisce i contenuti essenziali in modo frammentario e in modo non sempre 

coerente.  

Se guidato, descrive un territorio, cogliendo le relazioni più evidenti tra fatti e 

fenomeni geografici. 

Incontra difficoltà nella lettura di carte geografiche anche con aiuto e utilizza in 

modo impreciso il linguaggio di base specifico         5 
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