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PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE PER 
COMPETENZE 

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE PER 
COMPETENZE 

GEOGRAFIA 

COMPETENZE EUROPEE: 

 Comunicazione nella madrelingua   
 Competenze matematiche  
  Imparare a imparare 
  Competenze sociali e civiche 
  Spirito d'iniziativa e imprenditorialità 
  Consapevolezza ed espressione culturale   

 

 
 
 
CLASSE 
SECONDA 

COMPETENZA: muoversi consapevolmente nello spazio 
circostante attraverso punti di riferimento, utilizzando gli indicatori 
topologici (avanti, dietro, sinistra, destra...) e le mappe di spazi noti 
che si formano nella mente (carte mentali). 

Nucleo tematico: ORIENTAMENTO 

ABILITÀ CONOSCENZE 

  Localizza punti di riferimento. 
 
 Osserva e definisce la posizione di 
oggetti. 
 
 

Conosce i punti di 
riferimento concordati 
Conosce i rapporti topologici 
(davanti, dietro, sopra, 
sotto...) 
 



 Distingue confine, regione interna e 
regione esterna. 
 
 Descrive spostamenti propri e di altri 
nello spazio vissuto utilizzando gli 
indicatori topologici e i reticoli. 
 

 
Conosce i rapporti topologici 
(dentro, fuori) 
 
Conosce l'uso del reticolo e 
delle coordinate 

 

 COMPETENZA: rappresentare in prospettiva verticale oggetti e 
ambienti noti e tracciare percorsi effettuati nello spazio circostante. 

Nucleo tematico: LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA' 

ABILITÀ CONOSCENZE 

  
Rappresenta spazi conosciuti attraverso 
mappe e piante. 
 
 
Utilizza una legenda con simboli 
cartografici condivisi. 

 
 
Conosce la rappresentazione 
dello spazio vissuto 
attraverso mappe 

 

 COMPETENZA: conoscere il territorio circostante attraverso 
l'approccio percettivo e l'osservazione diretta. 
Individuare e descrivere gli elementi fisici ed antropici che 
caratterizzano i paesaggi dell'ambiente circostante. 

Nucleo tematico: PAESAGGIO 

ABILITÀ CONOSCENZE 

  
Distingue nell'ambiente circostante gli 
elementi costitutivi (naturali o antropici). 
 
 
Descrive e rappresenta i paesaggi nei 
loro elementi essenziali. 
 

 
Conosce la differenza tra 
naturale e antropico 
 
 
Conosce gli elementi che 
caratterizzano i vari paesaggi 
 

 

 COMPETENZA: comprendere che il territorio è uno spazio 
organizzato e modificato dalle attività umane. 

Nucleo tematico: REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

  
Individua nel territorio le modifiche 
apportate dall'uomo. 
 

 
Riconosce per quali bisogni 
l'uomo modifica il paesaggio 
 



 

 
 

COMPETENZA: 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. 

Nucleo tematico: REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

  
Attua comportamenti rispettosi nei 
confronti dell'ambiente. 
 

 
Conosce alcune regole di 
comportamento per il rispetto 
dell'ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 


