
GEOGRAFIA 

Classe 2^ Scuola Primaria 
COMPETENZA DI 

RIFERIMENTO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
CONOSCENZE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

ACCERTAMENTO/COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

Orientamento 

1.1. Consolidare i concetti 
topologici appresi: 
sotto-sopra, dentro-fuori, 
altobasso, davanti-dietro, 
destra sinistra… 

1.2 Saper eseguire e 
rappresentare graficamente 
semplici percorsi. 

1.3 Codificare simboli e segni 
convenzionali in 
rappresentazioni spaziali: 
percorsi, punti di riferimento 

1.4 Rappresentare in prospettiva 
verticale oggetti e ambienti 
noti (pianta dell'aula, di una 
stanza della propria casa, del 
cortile della scuola, ecc.) e 
rappresentare percorsi 
esperiti nello spazio 
circostante 

1.5 Muoversi e orientarsi nello 
spazio grazie alle proprie 
carte mentali 

1.6 Riconoscere confini e regioni 

Consolidamento degli indicatori 
spaziali con particolare 
riferimento a destra/sinistra 
 
Osservazione e rappresentazione 
di un ambiente conosciuto 
attraverso una mappa. 
 
Simbologie convenzionali: 
reticolo, coordinate, mappe, 
piante, punti di vista. 
 
Rappresentazione del confine di 
uno spazio vissuto (aula, scuola, 
cortile, casa, quartiere…) 
 
Rappresentazione di oggetti da 
vari punti di vista 
 
Uso dei riferimenti spaziali per 
definire posizioni di oggetti 
rispetto a sé, rispetto ad altri 
oggetti e la posizione di sé nello 
spazio 
 

Utilizza opportunamente e 
correttamente gli organizzatori 
spaziali 
 
Su istruzioni dell’insegnante, 
esegue un semplice percorso 
 
Rappresenta graficamente un 
semplice percorso di un posto 
conosciuto 
 
Localizza oggetti nello spazio 
 
Riconosce e distingue gli elementi 
naturali ed antropici di un 
paesaggio 
 
Rappresenta spazi e paesaggi 
attraverso semplici tabelle, grafici 
e carte tematiche 
 
Si orienta nello spazio anche 
utilizzando punti di riferimento, 
mappe, carte, strumenti 

Raccontare e descrivere gli spazi 
e le strutture principali presenti 
nel quartiere della scuola 
 
Leggere mappe e carte relative al 
proprio ambiente di vita e trarne 
informazioni da collegare 
all’esperienza 
 
Costruire semplici guide relative 
al proprio territorio 

Paesaggio e sistemi territoriali 

2.1. Esplorare il territorio 
circostante attraverso 
l'approccio senso-percettivo e 
l'osservazione diretta. 

- analizzare spazi di vita 
quotidiana: l’aula, la casa, il 
cortile, la mensa, la scuola, 
ecc… 

- individuare la funzione degli 
arredi 

- riconoscere i vari ambienti di 
una casa e specificarne la 
funzione 

- classificare le abitazioni 
secondo le più comuni 

Uscite in quartiere e 
rappresentazione iconica di alcuni 
elementi paesaggistici 
 

  



tipologie e descriverne le 
caratteristiche fondamentali 

2.2 Individuare gli elementi fisici e 
antropici che caratterizzano i 
vari tipi di paesaggio 

2.3 Conoscere e descrivere gli 
elementi fisici e antropici che 
caratterizzano l’ambiente di 
residenza 

 

Relazioni uomo-ambiente 

3.1. Mantenere un 
       comportamento corretto e 
       rispettoso degli spazi vissuti 

3.3    

Conoscere le principali 
caratteristiche ambientali e i 
comportamenti adeguati alla 
tutela degli spazi vissuti e 
dell’ambiente vicino. 
 

  

 

 

LIVELLO DI PADRONANZA DELLA COMPETENZA ATTESO AL TERMINE DEL II° ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

 

 

 

 

GEOGRAFIA  
ALUNNO/A ___________________________  CLASSE ________________  

 Utilizza correttamente gli organizzatori topologici 
vicino/lontano; sopra/sotto; destra/sinistra, 
avanti/dietro, rispetto alla posizione assoluta. 

 Esegue percorsi nello spazio fisico seguendo istruzioni 
date dall’adulto e sul foglio; localizza oggetti nello 
spazio. 

 Ha consolidato, interiorizzato ed usa 
correttamente gli organizzatori topologici 

 Sa muoversi ed orientarsi nello spazio 

Voto in decimi 

 

_______ 

 

 Conosce e descrivere gli spazi e le strutture    
       principali presenti nel quartiere della scuola 

 Distingue gli elementi fisici e antropici che 
caratterizzano l’ambiente di vita 

_______ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO  NON ACORA ADEGUATO BASILARE ADEGUATO AVANZATO ECCELLENTE 

Voto 5 6 7 8-9 10 

Descrittore Non padroneggia ancora in 
modo essenziale la maggior 
parte delle conoscenze e 
delle abilità. 
Fatica ad eseguire i compiti 
richiesti, anche con il 
supporto di domande 
stimolo e indicazioni 
dell’adulto o dei compagni 

Padroneggia la maggior 
parte delle conoscenze e le 
abilità, in modo essenziale. 
Esegue i compiti richiesti 
con il supporto di domande 
stimolo e indicazioni 
dell’adulto o dei compagni 

Padroneggia in modo 
adeguato la maggior 
parte delle conoscenze e 
delle abilità. Porta 
a termine in autonomia e di 
propria iniziativa i compiti 
dove sono coinvolte 
conoscenze e 
abilità che padroneggia con 
sicurezza; gli altri, con il 
supporto dell’insegnante e 
dei compagni 

Padroneggia in modo 
adeguato tutte le 
conoscenze e le abilità. 
Assume iniziative e 
porta a termine compiti 
affidati in modo 
responsabile e autonomo. E’ 
in grado di utilizzare 
conoscenze e abilità per 
risolvere problemi legati 
all’esperienza con istruzioni 
date e in contesti noti. 

Padroneggia in modo 
completo e 
approfondito le conoscenze 
e le abilità. In contesti 
conosciuti: assume iniziative 
e porta a termine compiti in 
modo autonomo e 
responsabile; è in grado di 
dare istruzioni ad altri; 
utilizza conoscenze e abilità 
per risolvere 
autonomamente problemi; è 
in grado di reperire e 
organizzare conoscenze 
nuove e di mettere a punto 
procedure di soluzione 
originali. 

  


