
DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 

Unità di Apprendimento n° 1 (Ottobre – Novembre) 

CLASSE: SECONDA 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

 

 
 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
ORIENTAMENTO 

- Utilizzare in modo corretto gli 
organizzatori spaziali. 

- Organizzatori spaziali. - Si orienta nello spazio. 

 
LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITÀ 

- Rappresentare gli spostamenti sul 
piano e tracciare percorsi effettuati 
nello spazio circostante. 

- Percorsi sul quadrettato. - Esprime la posizione di elementi. 

 
PAESAGGIO 

- Distinguere spazi aperti e chiusi, 
acquisire i concetti di confine e 
regione. 

- Confini naturali e artificiali. 
- Regione interna e regione esterna. 

- Osserva, descrive e rappresenta 
spazi. 

 
REGIONE E SISTEMAZIONE 

TERRITORIALE 

- Riconoscere nel proprio ambiente 
di vita le funzioni dei diversi spazi. 

- Spazi e percorsi. 
- Uso di simboli. 

- Conosce e rappresenta oggetti, 
percorsi e ambienti noti. 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 

Unità di Apprendimento n° 2 (Dicembre – Gennaio) 

CLASSE: SECONDA 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

 

 
 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
ORIENTAMENTO 

- Distinguere elementi fissi e mobili 
dell’ambiente. 

- Elementi fissi e mobili. - Si orienta negli spazi vissuti. 

 
LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITÀ 

- Utilizzare reticoli per individuare 
posizioni e rappresentare percorsi. 

- Piante e mappe. - Realizza piante e mappe di 
ambienti noti. 

 
PAESAGGIO 

- Rappresentare spazi e ambienti 
noti. 

- Elementi naturali del paesaggio. - Riconosce gli elementi naturali in 
ambienti noti. 

 
REGIONE E SISTEMAZIONE 

TERRITORIALE 

- Comprendere che il territorio è uno 
spazio che l’uomo ha organizzato e 
modificato. 

- Elementi naturali e artificiali. - Riconosce l’intervento dell’uomo 
sull’ambiente. 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 

Unità di Apprendimento n° 3 (Febbraio – Marzo) 

CLASSE: SECONDA 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

 

 
 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 

ORIENTAMENTO 

- Descrivere verbalmente, utilizzando 
indicatori spaziali, gli spostamenti 
propri e di altri elementi nello spazio 
vissuto. 

- Relazioni spaziali nella scuola, in 
cortile, nel parco giochi, nel centro 
abitato. 

- Individua e descrive punti di 
riferimento per orientarsi nello 
spazio. 

 

LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITÀ 

- Utilizzare il reticolo per effettuare 
ingrandimenti o riduzioni. 

- Percorsi sul piano quadrettato: 
concetti di linea, direzione e verso, 
costruzione di sistemi di riferimento. 

- Riconosce i differenti punti di vista 
da cui è rappresentato un oggetto. 
- Utilizza il piano quadrettato per 
eseguire riduzioni in scala o 
ingrandimenti di oggetti. 

 

PAESAGGIO 

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

- Ambienti naturali e artificiali come 
il paese, la città, spazi pubblici e 
privati, esercizi pubblici. 

- Analizza un ambiente e distingue 
gli elementi naturali da quelli 
antropici. 

 
REGIONE E SISTEMAZIONE 

TERRITORIALE 

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

- Le attività dell’uomo e la 
modifica del paesaggio. 

- Indica quali attività l’uomo può 
svolgere in ogni paesaggio 
rappresentato. 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 

Unità di Apprendimento n° 4 (Aprile – Maggio) 

CLASSE: SECONDA 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

 

 
 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
ORIENTAMENTO 

- Descrivere verbalmente, utilizzando 
indicatori spaziali, gli spostamenti 
propri e di altri elementi nello spazio 
vissuto. 

- Relazioni spaziali nella scuola, in 
cortile, nel parco giochi, nel centro 
abitato. 

- Individua e descrive punti di 
riferimento per orientarsi nello 
spazio. 

 
LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITÀ 

- Rappresentare la mappa/pianta di 
ambienti noti. 

- Mappe/piante. 
- Territori e confini, spazio interno e 
spazio esterno, elementi naturali e 
artificiali. 

- Recupera percorsi mentali su 
tracciati eseguiti. 
- Realizza mappe/piante di ambienti 
noti. 

 

PAESAGGIO 

- Riconoscere diversi tipi di 
paesaggio. 

- Ambienti naturali e artificiali come 
il paese, la città, spazi pubblici e 
privati, esercizi pubblici. 

- Analizza un ambiente e distingue 
gli elementi naturali da quelli 
antropici. 

 

REGIONE E SISTEMAZIONE 
TERRITORIALE 

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

- Le attività dell’uomo e la 
modifica del paesaggio. 

- Indica quali attività l’uomo può 
svolgere in ogni paesaggio 
rappresentato. 

 


