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GRUPPO DISCIPLINARE:  GEOGRAFIA                                                                                                     classe: SECONDA   
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE INDIVIDUATI 
 

A. L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali. 
E. Individua i caratteri che connotano i paesaggi  
G.   Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici ed antropici legati da 
      rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO INDIVIDUATI 
 
ORIENTAMENTO 

1. Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di riferimento, utilizzando gli 
indicatori topologici (avanti, dietro, sopra, sotto, davanti, dietro, sinistra, destra, ecc.). 

2. Utilizzare le mappe di spazi noti che si formano nella mente (carte mentali). 
3. Simbolizzare graficamente percorsi su reticolo. 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 
1   Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti (pianta dell’aula), e tracciare percorsi effettuati 
       nello spazio circostante. 
2.    Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino.  

PAESAGGIO 
         1.     Identificare gli elementi caratteristici di alcuni ambienti e le relative funzioni. 

 2.    Conoscere gli elementi naturali e antropici di un ambiente. 
         

 
 
COMPETENZE CHIAVE: r a- Comunicazione nella madrelingua  □ b- Comunicazione nelle lingue straniere  r c- Competenza 
matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  rd- Competenza digitale r e- Imparare ad imparare         
r f- Competenze sociali e civiche □ g- Spirito di iniziativa e imprenditorialità   □  h- Consapevolezza ed espressione culturale 
 
 
COMPETENZE  
RIFERITE AD 
AMBITI DI 
APPRENDIMENTO 
 

ABILITÀ  
RIFERITE A OB. 
APPRENDIMENTO 
(NUMERO) E 
COMPETENZE 
CHIAVE 
(LETTERA)  

 
                                                           CONOSCENZE/ CONTENUTI 

ORIENTAMENTO  1 a-e Indicatori spaziali. 
Punti di riferimento. 
Percorsi 
 

LINGUAGGIO 
DELLA  
GEO-GRAFICITA’  
  

1 a-c-e 
2 a-c-e 

Punti di vista 
La pianta e la legenda 
Rimpicciolire 
Il reticolo geografico 

PAESAGGIO  
  

1 a-e-f 
2 a-e-f 

Il paesaggio geografico: elementi fisici e antropici, fissi e mobili di spazi noti e non.  

 
 Cardano al Campo, novembre 2022                                                                                          Visto, Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                             Stefania Acquaviva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


