
 

 

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

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

 

Segmento Scolastico Scuola dell’Infanzia 

La Conoscenza Del Mondo 

Competenze chiave per l’apprendimento 

permanente 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria, 

Competenza digitale 

Profilo delle competenze in uscita  Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia: Utilizza le sue 

conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a 

problemi reali. 

 Competenze digitali: Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi 

concreti per ricercare informazioni e per interagire con altre persone, come supporto alla 

creatività e alla soluzione di problemi semplici. 

 Livelli di padronanza 

Traguardi  Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

Individua le posizioni di oggetti e persone 

nello spazio, usando termini come 

avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra 

ecc..; segue correttamente un percorso 

sulla base di indicazioni verbali. 

 

Si orienta nello spazio 

prossimo noto e vi si 

muove con sicurezza. 

Si orienta con 

sicurezza nello spazio 

dell’aula e negli spazi 

più prossimi e noti 

della scuola. Colloca 

gli oggetti negli spazi 

corretti. 

Si orienta 

correttamente 

negli spazi di vita 

(casa, scuola, 

pertinenze); 

esegue percorsi 

noti; colloca 

correttamente 

oggetti negli spazi 

pertinenti. 

Individua le posizioni di 

oggetti e persone nello 

spazio, usando termini 

come avanti/dietro, 

sopra/sotto, 

destra/sinistra ecc..; 

segue correttamente un 

percorso sulla base di 

indicazioni verbali. 

 
 

Segmento Scolastico Scuola Primaria  

Geografia 

Competenze chiave per l’apprendimento 

permanente 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

Profilo delle competenze in uscita  Imparare ad imparare: Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in 



grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti anche in 

modo autonomo. Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e 

culturali della società. 

 Consapevolezza ed espressione culturale: Si orienta nello spazio e nel tempo, 

osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Riconosce le 

diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto 

reciproco. 

Competenza n.1 Si orienta nello spazio fisico e nello spazio rappresentato. 

 

 Livelli di padronanza 

Traguardi Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

Orientamento 

Utilizzare punti di riferimento fissi per 

orientarsi sul territorio.  

Se opportunamente 

guidato, usa punti di 

riferimento fissi in modo 

essenziale. 

Utilizza punti di 

riferimento fissi in modo 

sostanzialmente 

adeguato. 

Utilizza punti di 

riferimento fissi in 

modo corretto e 

adeguato. 

Utilizza punti di 

riferimento fissi in 

modo pertinente . 

Orientamento 

Utilizzare i punti cardinali per orientarsi sulla 

carta. 

Se opportunamente 

guidato, usa i punti 

cardinali in modo 

essenziale. 

Usa i punti cardinali in 

modo sostanzialmente 

adeguato. 

Usa i punti 

cardinali in modo 

corretto e 

adeguato. 

Usa i punti cardinali in 

modo   in modo 

pertinente . 

Orientamento 

Estendere le proprie carte mentali al 

territorio italiano, all’Europa e ai diversi 

continenti a seconda degli argomenti 

trattati. 

Se opportunamente 

guidato, estende le 

proprie carte mentali al 

territorio in esame in 

modo essenziale. 

Estende le proprie 

carte mentali al 

territorio in esame in 

modo sostanzialmente 

adeguato. 

Estende le proprie 

carte mentali al 

territorio in esame 

in modo corretto e 

adeguato. 

Estende le proprie 

carte mentali al 

territorio in esame in 

modo completo, 

articolato e 

consapevole. 
 

Competenza n.2 Descrive il paesaggio e ne sa ricostruire le caratteristiche servendosi anche di strumenti di 

rappresentazione. 

 Livelli di padronanza 

Traguardi  Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

Linguaggio della geo-graficità 

Localizzare gli elementi morfologici, 

amministrativi e storico culturali del 

territorio italiano. 

 

Sa localizzare gli 

elementi morfologici, 

amministrativi e storico 

culturali in modo 

essenziale . 

Sa localizza gli 

elementi morfologici, 

amministrativi e storico 

culturali in modo 

sostanzialmente 

adeguato. 

Sa localizza gli 

elementi 

morfologici, 

amministrativi e 

storico culturali in 

modo corretto ed 

adeguato. 

Sa localizzare gli 

elementi morfologici, 

amministrativi e 

storico culturali in 

modo sicuro e 

preciso. 

Linguaggio della geo-graficità   Sa localizzare la Sa localizzare la Sa localizzare la Sa localizzare la 



Localizzare la posizione dell’Italia in Europa 

e nel mondo 

posizione dell’Italia in 

Europa e nel mondo in 

modo essenziale. 

posizione dell’Italia in 

Europa e nel mondo in 

modo sostanzialmente 

adeguato.. 

posizione dell’Italia 

in Europa e nel 

mondo in modo 

corretto ed 

adeguato. 

posizione dell’Italia in 

Europa e nel mondo 

con sicurezza e 

precisione. 

Linguaggio della geo-graficità   

Analizzare ed interpretare carte tematiche 

e semplici grafici. 

Sa analizzare ed 

interpretare carte 

tematiche e semplici 

grafici in modo 

essenziale. 

Sa analizzare ed 

interpretare carte 

tematiche e semplici 

grafici in modo 

sostanzialmente 

adeguato. 

Sa analizzare ed 

interpretare carte 

tematiche e 

semplici grafici in 

modo corretto ed 

adeguato. 

Sa analizzare ed 

interpretare carte 

tematiche e semplici 

grafici in modo 

articolato, pertinente 

ed approfondito. 
 

Competenza n.3 Conosce e colloca nello spazio e nel tempo fatti ed elementi relativi all’ambiente di vita, al 

paesaggio naturale e antropico. 

 Livelli di padronanza 

Traguardi  Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

Paesaggio   

Conoscere gli elementi che caratterizzano i 

principali paesaggi italiani, individuando le 

analogie e le differenze e gli elementi di 

particolare valore ambientale da tutelare. 

Sa riconoscere gli 

elementi che 

caratterizzano i 

paesaggi italiani in 

modo essenziale. 

Sa riconoscere gli 

elementi che 

caratterizzano i 

paesaggi italiani in 

modo sostanzialmente 

adeguato. 

Sa riconoscere gli 

elementi che 

caratterizzano i 

paesaggi italiani in 

modo corretto ed 

adeguato. 

Sa riconoscere gli 

elementi che 

caratterizzano i 

paesaggi italiani in 

modo articolato, 

pertinente ed 

approfondito. 

 

Competenza n.4  Coglie le interrelazioni uomo-ambiente e condivide l’importanza della tutela e del recupero 

del patrimonio naturale anche a favore delle generazioni future. 

 Livelli di padronanza 

Traguardi Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

Regione e sistema territoriale   

Conoscere le regioni d’Italia individuando 

gli elementi fisici caratteristici del territorio. 

Sa riconoscere le regioni 

italiane ed individua gli 

elementi fisici in modo 

essenziale. 

Sa riconoscere le 

regioni italiane ed 

individua gli elementi 

fisici in modo 

sostanzialmente 

adeguato. 

Sa riconoscere le 

regioni italiane ed 

individua gli 

elementi fisici in 

modo corretto ed 

adeguato  

Sa riconoscere le 

regioni italiane ed 

individua gli elementi 

fisici in modo corretto 

e sicuro; riferisce 

utilizzando il 

linguaggio specifico. 



Regione e sistema territoriale 

Conoscere gli aspetti demografici, socio-

culturali e politico-economici di un territorio 

organizzato 

Sa riconoscere gli aspetti 

demografici, socio-

culturali e politico-

economici di un territorio 

in modo essenziale. 

Sa riconoscere gli 

aspetti demografici, 

socio-culturali e 

politico-economici di 

un territorio in modo 

sostanzialmente 

adeguato. 

Sa riconoscere gli 

aspetti 

demografici, 

socio-culturali e 

politico-economici 

di un territorio in 

modo corretto ed 

adeguato. 

Sa riconoscere gli 

aspetti demografici, 

socio-culturali e 

politico-economici di 

un territorio in modo 

corretto e sicuro; 

riferisce utilizzando il 

linguaggio specifico. 

Regione e sistema territoriale 

Riconoscere il patrimonio culturale e 

artistico ereditato dal passato. 

Sa riconoscere il 

patrimonio culturale e 

artistico ereditato dal 

passato in modo 

essenziale. 

Sa riconoscere il 

patrimonio culturale e 

artistico ereditato dal 

passato in modo 

sostanzialmente 

adeguato. 

Sa riconoscere il 

patrimonio 

culturale e artistico 

ereditato dal 

passato in modo 

corretto ed 

adeguato. 

Sa riconoscere il 

patrimonio culturale 

e artistico in modo 

corretto e sicuro; 

riferisce utilizzando il 

linguaggio specifico. 

 

Segmento Scolastico Scuola Secondaria di I grado 

Geografia 

Competenze chiave per l’apprendimento 

permanente 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare, 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

Profilo delle competenze in uscita 

 

 Imparare ad Imparare: Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di 

base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si 

impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo) 

 Consapevolezza ed espressione culturale: Riconosce ed apprezza le diverse identità, le 

tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Si orienta 

nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società). 

Competenza n.1 Si orienta nello spazio fisico e nello spazio rappresentato. 

 Livelli di padronanza 

Traguardi Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

Si orienta nello spazio  

 

Si orienta nello spazio 

circostante solo con la 

guida dell’insegnante. 

Si orienta nello spazio 

circostante in modo 

essenziale seguendo le 

indicazioni 

dell'insegnante. 

Si orienta nello 

spazio circostante 

con una certa 

sicurezza. 

 

Si orienta nello spazio 

circostante in modo 

autonomo. 

Si orienta sulle carte di diversa scala e di 

diversa tipologia facendo ricorso a punti di 

riferimento fissi. 

Si orienta sulle carte 

geografiche solo con la 

guida dell’insegnante.  

Si orienta sulle carte  

geografiche 

riconoscendo gli 

Si orienta sulle 

carte  geografiche 

con una certa 

Si orienta sulle carte  

geografiche in modo 

autonomo e critico 



 elementi essenziali 

della carta. 

sicurezza e ne trae 

informazioni in 

modo adeguato. 

traendone le 

informazioni principali 

e sapendo effettuare 

collegamenti con le 

altre  discipline. 

 

 

 

Competenza n.2  Descrive il paesaggio e ne sa ricostruire le caratteristiche servendosi anche di strumenti di 

rappresentazione. 

 Livelli di padronanza 

Traguardi Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

Utilizza opportunamente carte geografiche 

e altri strumenti di descrizione della realtà 

per comunicare informazioni sui vari 

ambienti e spazi geografici.  

Utilizza strumenti 

geografici usando in 

maniera semplice il 

linguaggio specifico 

con la guida 

dell’insegnante. 

Utilizza alcuni strumenti 

geografici usando in 

maniera semplice il 

linguaggio specifico 

con la guida 

dell’insegnante 

Utilizza in modo 

adeguato alcuni  

strumenti 

geografici usando 

in maniera preciso 

il linguaggio 

specifico. 

Utilizza in modo 

appropriato tutti gli 

strumenti geografici 

usando in maniera 

preciso il linguaggio 

specifico. 

 

 

Competenza n.3 Conosce e colloca nello spazio e nel tempo fatti ed elementi relativi all’ambiente di vita, al 

paesaggio naturale ed antropico. 

 Livelli di padronanza 

Traguardi Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

Conosce aspetti essenziali del patrimonio 

culturale, italiano e dell’umanità e li sa 

mettere in relazione con i fenomeni storici 

studiati. 

 

Riconosce alcuni 

aspetti del 

patrimonio culturale 

italiano e mondiale 

solo con la guida 

dell'insegnante. 

Conosce in maniera 

essenziale i principali 

aspetti del patrimonio 

culturale italiano e 

dell'umanità e, con la 

guida dell'insegnante, 

opera semplici 

collegamenti con i 

fenomeni storici studiati. 

Conosce in modo 

completo i 

principali aspetti 

del patrimonio 

culturale italiano e 

dell'umanità e li sa 

mettere in 

relazione in modo 

principalmente 

autonomo con i 

fenomeni storici 

studiati. 

Conosce in modo 

completo e 

approfondito i 

principali aspetti del 

patrimonio culturale 

italiano e 

dell'umanità , 

operando confronti e 

collegamenti con la 

Storia in modo 

autonomo e 

personale. 

 



 

 

Dimensione di competenza n.4  Coglie le interrelazioni uomo-ambiente e condivide l’importanza della tutela e del recupero 

del patrimonio naturale anche a favore delle generazioni future. 

 

 Livelli di padronanza 

Traguardi  Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

Riconosce nei paesaggi gli elementi 

significativi del patrimonio naturale e 

culturale da tutelare e valorizzare.  

Ha una conoscenza 

superficiale dei temi 

essenziali della tutela 

del paesaggio. 

Conosce in modo 

essenziale i temi della 

tutela del paesaggio. 

Comprende in 

modo adeguato i 

problemi relativi 

alla tutela e alla 

valorizzazione del 

paesaggio. 

Individua, descrive 

ed interpreta in 

modo critico ed 

autonomo i problemi 

relativi alla tutela e 

alla valorizzazione del 

paesaggio. 

Mette in relazione temi economici, politico-

amministrativi, antropologici, scientifici e 

ambientali.  

Analizzare in modo 

molto semplice e con 

la guida 

dell’insegnante le 

interrelazioni fra 

fenomeni 

demografici sociali 

ed economici, a 

diversa scala. 

Analizzare seguendo le 

indicazioni 

dell’insegnante in modo 

essenziale le interrelazioni 

fra fenomeni demografici 

sociali ed economici, a 

diversa scala. 

Analizzare in modo 

adeguato le 

interrelazioni fra 

fenomeni 

demografici sociali 

ed economici, a 

diversa scala. 

Analizzare le 

interrelazioni in modo 

autonomo fra 

fenomeni 

demografici sociali 

ed economici, a 

diversa scala. 

 

 


