
 

 

 

 

 

CURRICOLO  DI  GEOGRAFIA  

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE 2ª 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
Leggere l’organizzazione   di un 

territorio,  utilizzando il 

linguaggio,  gli strumenti e i 

principi della geografia. 
 

 
 

Descrivere ambienti conosciuti nei 

loro elementi essenziali,  formulare 

e verificare ipotesi. 
 
 
 
 

Riconoscere in un ambiente gli 

elementi fisici ed antropici, 

cogliendo i principali rapporti di 

connessione e interdipendenza. 

 
-   Utilizzare i principali concetti topologici per orientarsi nello 

spazio. 
-  Saper analizzare spazi vissuti ed individuarne le funzioni. 

-  Scoprire l’utilità di rappresentare una porzione di 

territorio con simboli, prima arbitrari poi convenzionali. 

-  Saper utilizzare simboli convenzionali. 

-  Saper rappresentare in forma schematica uno spazio 

conosciuto. 

-  Saper produrre e interpretare una legenda. 

-  Saper utilizzare i confini ed altri elementi geografici 

come punto di riferimento per l’osservazione di uno 

spazio. 

-  Effettuare  percorsi, descrivendoli verbalmente 

e/o graficamente. 
-  Comprendere il rapporto tra realtà geografica e sua 

rappresentazione. 
-  Saper osservare uno spazio e riconoscere la funzionalità 

degli elementi presenti. 
-  Riconoscere i principali tipi di paesaggio. 
-  Cogliere ed esprimere alcuni cambiamenti prodotti dall’uomo 

nel territorio esaminato. 

-  Leggere semplici rappresentazioni cartografiche. 
-  Capire la necessità di punti di riferimento stabili per 

definire la posizione di oggetti. 
-  Saper produrre e leggere una mappa di uno spazio 
-  osservato. 
-  Sapersi  orientare sui territori conosciuti. 

 
-  Realizza, descrive e rappresenta percorsi, 

servendosi di punti di riferimento: 

all’interno della scuola 

all’esterno della scuola, nelle vicinanze 

-  Descrive e rappresenta spazi. 

-  Riconosce la propria posizione e quella 

degli oggetti nello spazio rispetto a 

diversi punti di riferimento e utilizza i 

nessi topologici. 

-  Realizza semplici mappe, utilizzando 

simboli e colori arbitrari. 
-  Comprende che sono necessari simboli 

convenzionali per rappresentare la 

realtà. 
-  Disegna semplici mappe e percorsi 

effettuati,  utilizzando simboli e colori 
concordati in classe. 

-  Osserva e descrive paesaggi. 
-  Sa osservare un ambiente e individuarne 

l’elemento naturale dominante. 
-  Distingue tra elementi naturali 

e artificiali. 
-  Rileva nel paesaggio alcuni segni dell’attività 

umana. 
-  Rappresenta i paesaggi conosciuti con i 

loro elementi caratterizzanti. 

 


