
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA – CAMPO DI ESPERIENZA : LA CONOSCENZA DEL MONDO  

SCUOLA PRIMARIA E  SECONDARIA DI I GRADO -  DISCIPLINA:  GEOGRAFIA 

 

 

 

COMPETENZA 1    Si orienta nello spazio fisico e  nello spazio rappresentato. 

 

 

Scuola dell’infanzia 
Scuola primaria Scuola secondaria di I grado 

 Individua la posizione di oggetti e di persone 

nello spazio usando termini topologici. 

 Segue correttamente un percorso sulla base di 

indicazioni verbali. 

 Si orienta nello spazio circostante e sulle carte 

geografiche utilizzando riferimenti topologici e 

punti cardinali. 

 Si orientai nello spazio. 

 

 Si orienta sulle carte di diversa scala e di diversa 

tipologia. 

 

 Orienta una carta geografica a grande scala 

facendo ricorso a punti di riferimento fissi. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
COMPETENZA 2  Descrive il paesaggio e ne sa ricostruire le caratteristiche servendosi anche di strumenti di  rappresentazione. 

 

Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di I grado 

  Utilizza i linguaggi della geografia per 

interpretare carte geografiche e globo terrestre. 

 Ricava informazioni geografiche da varie fonti; 

riconosce e utilizza la nomenclatura degli 

elementi geografici con particolare attenzione a 

quelli italiani. 

 Utilizza opportunamente carte geografiche e altri 

strumenti di descrizione della realtà per 

comunicare informazioni sui vari ambienti e 

spazi geografici. 

 
 
 
 
COMPETENZA 3   Conosce e colloca nello spazio e nel tempo fatti ed elementi relativi all’ambiente di vita, al paesaggio naturale e 

antropico. 

 

Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di I grado 

 Coglie le caratteristiche e le trasformazioni 

dell’ambiente vissuto. 

 Coglie nei paesaggi naturali e antropici 

conosciuti la storia delle progressive 

trasformazioni operate dall’uomo. 

 Osserva sistemi territoriali vicini e lontani nello 

spazio e nel tempo sia dal punto di vista naturale 

sia considerando le trasformazioni operate 

dall’uomo. 

 
 



 

 

COMPETENZA 4    Coglie le interrelazioni uomo-ambiente e condivide l’importanza della tutela e del recupero del patrimonio naturale 

anche a favore delle generazioni future. 

 

Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di I grado 

 Usa comportamenti rispettosi nei confronti 

dell’ambiente. 

 Riconosce che lo spazio geografico è un sistema 

territoriale costituito da elementi fisici e antropici 

legati da rapporti di connessione e/o di 

interdipendenza. 

 Riconosce nei paesaggi gli elementi significativi 

del patrimonio naturale e culturale da tutelare e 

valorizzare. 

 

 Mette in relazione temi economici, politico-

amministrativi, antropologici, scientifici e 

ambientali. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Competenze-chiave europee        -       Competenze del profilo dello studente        -        Traguardi ( trasversali e di cittadinanza) 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di complessità crescente, di 

esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di I grado 

Usa termini topologici relativamente al suo ambiente 

di vita. 

Inizia a comprende e usa il lessico specifico della 

geografia. 

Inizia a utilizzare testi informativi per studiare. 

Comprende e usa il lessico specifico della geografia. 

Utilizza testi informativi per studiare. 

 

 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di comunicare in modo essenziale in inglese e in una seconda lingua 

europea, in semplici situazioni di vita quotidiana. 

Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  

Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di I grado 

 

   

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare 

l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. 

Affronta problemi e situazioni sulla base di elementi certi ed è consapevole che le questioni complesse non si prestano a spiegazioni 



 

 

univoche. 

Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di I grado 

Inizia a raccogliere dati statistici nel campo della 

propria esperienza di vita. 

Inizia a interpretare grafici e dati statistici. Interpreta grafici e dati statistici. 

COMPETENZA DIGITALE 

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare dati ed informazioni e per  

interagire con soggetti diversi nel mondo. 

Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di I grado 

 Inizia a usare le nuove tecnologie per reperire e 

selezionare informazioni. 

Usa le nuove tecnologie per reperire e selezionare 

informazioni. 

Produce autonomamente elaborati digitali. 

IMPARARE A IMPARARE 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi nuove informazioni 

impegnandosi ad apprendere anche all’interno di contesti non conosciuti. 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per esprimere se stesso e 

comprendere gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diversità sociali, culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto 

reciproco. 

Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di I grado 

Ha consapevolezza e organizza lo spazio vissuto.  Impara ad organizzare le conoscenze acquisite.   Utilizza un metodo di studio personale e autonomo. 



 

 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Ha cura e rispetto della propria persona, sia sul piano fisico, sia su quello dei valori etici e religiosi, come presupposto di un sano e 

corretto stile di vita e di relazione.  

Orienta le proprie scelte osservando la realtà che lo circonda ed esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 

Conosce e rispetta le regole condivise per una conoscenza civile, partecipa in modo consapevole a momenti educativi formali e non 

formali: esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 

sportive, volontariato, ecc. 

Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di I grado 

Conosce le tradizioni della cultura di appartenenza e 

quelle di altre culture presenti nella comunità 

scolastica. 

Si abitua a osservare la realtà da punti di vista diversi 

considerando e rispettando visioni plurime. 

 

 

Conosce le caratteristiche geo-storiche di territori 

vicini e lontani nella consapevolezza della specificità 

di ciascuna cultura.  

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 

Dimostra curiosità, originalità, creatività  e spirito di iniziativa e sa misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di I grado 

Esplora la realtà, fa domande, chiede e dà spiegazioni. 

Propone semplici cambiamenti per sperimentarne gli 

effetti. 

 

Coglie nei paesaggi il frutto delle progressive e 

diverse trasformazioni operate dall’uomo. 

Analizza gli elementi nel proprio contesto in modo 

progressivo dal territorio locale ai contesti europei e 

mondiali. 



 

 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

Si orienta nello spazio e nel tempo mostrando curiosità tesa alla costruzione di significati; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni 

e produzioni artistiche. 

Si impegna in campi espressivi, motori , artistici che gli sono congeniali in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento. 

Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di I grado 

Rispetta le regole all’interno del proprio spazio 

d’esperienza. 

Individua gli elementi di particolare valore 

ambientale e culturale del territorio. 

Riconosce la necessità di tutelare e valorizzare 

l’ambiente e il patrimonio storico artistico. 

 

 


