
COMPETENZE IN MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

CAMPI DI ESPERIENZA DI RIFERIMENTO: LA CONOSCENZA DEL MONDO 

CAMPI DI ESPERIENZA CONCORRENTI: Tutti 

SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze in matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  

Al termine della scuola dell’infanzia 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 
 
Raggruppare e ordinare 
secondo criteri diversi, 
confrontare e valutare quantità; 
operare con i numeri; contare. 
 
Utilizzare semplici simboli per 
registrare; compiere misurazioni 
mediante semplici strumenti 
non convenzionali. 
 
Collocare nello spazio se stessi, 
oggetti, persone; orientarsi nel 
tempo della vita quotidiana; 
collocare nel tempo eventi del 
passato recente e formulare 
riflessioni intorno al futuro 
immediato e prossimo. 
 
Individuare le trasformazioni 
naturali su di sé, nelle altre 

 
Raggruppare secondo criteri (dati o personali). 
Mettere in successione ordinata fatti e fenomeni della realtà. 
Individuare analogie e differenze fra oggetti, persone e 
fenomeni. 
Individuare la relazione fra gli oggetti. 
Individuare i primi rapporti topologici di base attraverso 
l'esperienza motoria e l'azione diretta. 
Raggruppare e seriare secondo attributi e caratteristiche. 
Stabilire la relazione esistente fra gli oggetti, le persone e i 
fenomeni (relazioni logiche, spaziali e temporali ). 
Numerare (ordinalità, cardinalità del numero). 
Realizzare e misurare percorsi ritmici binari e ternari. 
Misurare spazi e oggetti utilizzando strumenti di misura non 
convenzionali. 
Esplorare e rappresentare lo spazio utilizzando codici diversi. 
Comprendere e rielaborare mappe e percorsi. 
Costruire modelli e plastici. 
Progettare e inventare forme, oggetti, storie e situazioni. 
Osservare ed esplorare attraverso l'uso di tutti i sensi. 
Porre domande sulle cose e la natura. 

 
Concetti temporali: (prima, 
dopo, durante, mentre) di 
successione, contemporaneità 
e durata. 
 
Linee del tempo. 
 
Periodizzazioni: giorno/notte; 
fasi della giornata; giorni, 
settimane, mesi, stagioni, anni. 
 
Concetti spaziali e topologici 
(vicino, lontano, sopra, sotto, 
avanti, dietro…). 
 
Raggruppamenti. 
 
Seriazioni e ordinamenti. 
 
Serie e ritmi. 



persone, negli oggetti, nella 
natura. 
Osservare il proprio corpo, i 
fenomeni naturali e gli 
organismi viventi sulla base di 
criteri o ipotesi, con attenzione 
e sistematicità. 
 
Porre domande, discutere, 
confrontare ipotesi, spiegazioni, 
soluzioni e azioni. 
 
Esplorare e individuare le 
possibili funzioni e gli usi degli 
artefatti tecnologici. 
 
Utilizzare un linguaggio 
appropriato per descrivere le 
osservazioni o le esperienze. 
 
 

Individuare l'esistenza di problemi e della possibilità di affrontarli 
e risolverli. 
Descrivere e confrontare fatti ed eventi. 
Utilizzare la manipolazione diretta sulla realtà come strumento di 
indagine. 
Collocare fatti e orientarsi nella dimensione temporale: 
giorno/notte, scansione attività legate al trascorrere della 
giornata scolastica, giorni della 
settimana, stagioni. 
Elaborare previsioni ed ipotesi. 
Elaborare ipotesi per fornire spiegazioni sulle cose e sui 
fenomeni. 
Utilizzare un linguaggio appropriato per la rappresentazione dei 
fenomeni osservati e indagati. 
Interpretare e produrre simboli, mappe e percorsi. 
Costruire modelli di rappresentazione della realtà. 

 
Simboli, mappe e percorsi. 
Figure e forme. 
 
Numeri e numerazione. 
 
Strumenti e tecniche di misura. 

 

 

 

 

 

 

 



SEZIONE B: EVIDENZE E POSSIBILI COMPITI SIGNIFICATIVI 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze in matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  
                                                            (LA CONOSCENZA DEL MONDO) 

EVIDENZE (comportamenti osservabili) POSSIBILI COMPITI SIGNIFICATIVI 
 
Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri 
diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; 
utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando 
strumenti alla sua portata. 
 
Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della 
settimana. 
 
Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa 
potrà succedere in un futuro immediato e prossimo. 
 
Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro 
ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. 
 
Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le 
funzioni e i possibili usi. 
 
Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i 
numeri sia con quelle necessarie per eseguire le prime 
misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità. 
 
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. 
 
 

 
Mettere su una linea del tempo le attività corrispondenti alle 
routine di una giornata. 
Costruire un calendario settimanale facendo corrispondere 
attività significative (piscina, psicomotricità…); costruire il menu 
della mensa, ecc. 
Costruire un calendario del mese collocandovi rilevazioni 
meteorologiche, assenze, compleanni,  festività… 
Costruire un calendario annuale raggruppando le stagioni e 
collocando in corrispondenza delle stagioni tratti  tipici 
dell’ambiente e delle attività umane. 
Confrontare foto della propria vita e storia personale e 
individuare trasformazioni (nel corpo, negli abiti, nei giochi, nelle 
persone) portando i reperti per confronto e producendo una 
“mostra”. 
Eseguire compiti relativi alla vita quotidiana che implichino conte, 
attribuzioni biunivoche oggetti/persone, ecc. 
Costruire modellini, oggetti, plastici, preceduti dal disegno 
(intenzioni progettuali). 
Eseguire semplici esperimenti scientifici derivanti da 
osservazioni e descrizioni, illustrarne le sequenze e 
verbalizzarle. 
Eseguire semplici rilevazioni statistiche (sui cibi, sulle 
caratteristiche fisiche in classe, sul tempo…). 
Raccogliere ed osservare in modo sistematico piante ed oggetti 
e raggrupparli secondo criteri; spiegare i criteri; costruire semplici 
erbari, terrari… 
Classificazioni degli animali noti secondo caratteristiche, 
funzioni, attributi, relazioni. 
 



SEZIONE C: LIVELLI DI PADRONANZA 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze in matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  
                                                            (LA CONOSCENZA DEL MONDO) 

1 2 3 4 
 
Esegue in corretta sequenza 
operazioni che riguardano il 
proprio corpo, la cura 
personale, l’alimentazione e 
che seguono routine note 
(mettersi gli indumenti; lavarsi 
le mani, sedersi a tavola, ecc.). 
 
Ordina oggetti in base a 
macrocaratteristiche (mette in 
serie i cubi dal più grande al 
più piccolo), su indicazione 
dell’insegnante. 
 
Costruisce torri e utilizza 
correttamente le costruzioni. 
 
Individua, a richiesta, grosse 
differenze in persone, animali, 
oggetti (il giovane e l’anziano; 
l’animale adulto e il cucciolo; 
l’albero con le foglie e quello 
spoglio, ecc.). 
 
Risponde con parole-frase o 
enunciati minimi per spiegare 
le ragioni della scelta operata. 
 
Distingue fenomeni atmosferici 

 
Ordina e raggruppa 
spontaneamente oggetti in 
base a caratteristiche salienti e 
sa motivare la scelta (tutti i 
giocattoli; i cerchi grandi e 
quelli piccoli; i bottoni rossi e 
quelli blu…). 
 
Riproduce ritmi sonori e grafici. 
 
Esegue in autonomia le routine 
apprese ordinando le diverse 
azioni correttamente. 
 
Sa riferire azioni della propria 
esperienza collocandole 
correttamente in fasi della 
giornata nominate 
dall’insegnante. 
 
Individua differenze e 
trasformazioni nelle persone, 
negli oggetti, nel paesaggio e 
pone domande sulle ragioni. 
 
Rappresenta graficamente 
fenomeni atmosferici 
servendosi di simboli 
convenzionali. 

Raggruppa oggetti per 
caratteristiche e funzioni, 
anche combinate (i bottoni 
grandi e gialli..).  
 
Ordina in autonomia oggetti; 
esegue spontaneamente ritmi 
sonori e riproduce grafiche, 
sapendone spiegare la 
struttura.  
 
Opera corrispondenze 
biunivoche con oggetti o con 
rappresentazioni grafiche; 
ordina sequenze. 
 
Colloca correttamente nel 
tempo della giornata le azioni 
abituali e le riferisce in modo 
coerente.  
 
Colloca correttamente nel 
passato, presente, futuro, 
azioni abituali. 
 
Evoca fatti ed esperienze del 
proprio recente passato 
ordinandoli con sufficiente 
coerenza. 
 

 
Raggruppa e ordina oggetti e 
materiali secondo criteri 
diversi, ne identifica alcune 
proprietà, confronta e valuta 
quantità; utilizza simboli per 
registrarle; esegue misurazioni 
usando strumenti alla sua 
portata. 
 
Sa collocare le azioni 
quotidiane nel tempo della 
giornata e della settimana. 
 
Riferisce correttamente eventi 
del passato recente; sa dire 
cosa potrà succedere in un 
futuro immediato e prossimo. 
 
Osserva con attenzione il suo 
corpo, gli organismi viventi e i 
loro ambienti, i fenomeni 
naturali, accorgendosi dei loro 
cambiamenti. 
 
Si interessa a macchine e 
strumenti tecnologici, sa 
scoprirne le funzioni e i 
possibili usi. 
 



molto diversi (piove, sereno, 
caldo, freddo…). 
 
Si orienta nello spazio 
prossimo noto e vi si muove 
con sicurezza. 

 
Rappresenta graficamente 
differenze e trasformazioni, 
mostrando di distinguere gli 
elementi caratterizzanti (una 
persona anziana, un bambino, 
un cucciolo, un oggetto vecchio 
e rovinato, ecc.). 
 
Si orienta con sicurezza nello 
spazio dell’aula e negli spazi 
più prossimi e noti della scuola. 
 
Colloca gli oggetti negli spazi 
corretti. 

Individua e motiva 
trasformazioni note nelle 
persone, nelle cose, nella 
natura. 
 
Rappresenta graficamente 
differenze e trasformazioni, 
mostrando di distinguere gli 
elementi caratterizzanti (una 
persona anziana, un bambino, 
un cucciolo, un oggetto vecchio 
e rovinato, ecc.). 
 
Realizza semplici oggetti con le 
costruzioni, la plastilina, utilizza 
giochi meccanici ipotizzandone 
il funzionamento. 
 
Nomina le cifre e ne riconosce i 
simboli; numera correttamente 
entro il 10. 
 
Utilizza correttamente i 
quantificatori uno, molti, pochi, 
nessuno. 
 
Si orienta correttamente negli 
spazi di vita (casa, scuola, 
pertinenze); esegue percorsi 
noti; colloca correttamente 
oggetti negli spazi pertinenti. 
 
 

Ha familiarità sia con le 
strategie del contare e 
dell’operare con i numeri sia 
con quelle necessarie per 
eseguire le prime misurazioni 
di lunghezze, pesi, e altre 
quantità. 
 
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. 
 
 
 
 

 



 

SEZIONE D: PUNTI DI RACCORDO TRA GLI ORDINI DI SCUOLA (INFANZIA-PRIMARIA) 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze in matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  
                                                            (LA CONOSCENZA DEL MONDO - GEOGRAFIA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA 

DISCIPLINE E INSEGNAMENTI DI RIFERIMENTO: GEOGRAFIA 

DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte 

SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI  
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze in matematica e competenze di base in scienza e tecnologia - Geo-scienze e   

tecnologia (GEOGRAFIA) 
 Fine classe terza scuola primaria Fine classe quinta scuola primaria 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 
Conoscere e 
collocare nello 
spazio e nel tempo 
fatti ed elementi 
relativi all’ambiente 
di vita, al paesaggio 
naturale e 
antropico. 
 
 
Individuare 
trasformazioni nel 
paesaggio naturale 
e antropico. 
 
 
Rappresentare il 
paesaggio e  
ricostruire le 
caratteristiche 
anche in base alle 
rappresentazioni. 
 

 
Orientamento 
Muoversi consapevolmente 
nello spazio circostante, 
orientandosi attraverso punti 
di riferimento, utilizzando gli 
indicatori topologici (avanti, 
dietro, sinistra, destra, ecc.), 
le mappe mentali, quelle 
convenzionali e non 
convenzionali. 
 
 
 
 
 
Linguaggio della geo-
graficità 
Rappresentare in prospettiva 
verticale oggetti e ambienti 
noti (pianta dell'aula, ecc.) e 
tracciare percorsi effettuati 
nello spazio circostante. 
 

 
Vocabolario specifico 
della materia. 
 
Elementi essenziali di 
cartografia: 
simbologia, 
coordinate 
cartesiane, 
rappresentazione 
dall’alto, riduzione e 
ingrandimento. 
 
Piante, mappe, carte. 
 
Elementi di 
orientamento. 
 
Paesaggi naturali e 
antropici 
(modificazione 
apportate dall’uomo 
al territorio). 
 

 
Orientamento 
Orientarsi utilizzando la 
bussola e i punti cardinali 
anche in relazione al Sole. 
 
Estendere le proprie carte 
mentali al territorio italiano, 
all’Europa e ai diversi 
continenti, attraverso gli 
strumenti dell'osservazione 
indiretta (filmati e fotografie, 
documenti cartografici, 
immagini da telerilevamento, 
elaborazioni digitali ecc.). 
 
Linguaggio della geo-
graficità 
Analizzare i principali 
caratteri fisici del territorio, 
fatti e fenomeni locali e 
globali, interpretando carte 
geografiche di diversa scala, 
carte tematiche, grafici, 

 
Vocabolario specifico 
della materia. 
 
Elementi di cartografia: 
tipi di carte, riduzione 
in scala, simbologia, 
coordinate 
geografiche… 
 
Paesaggi fisici, fasce 
climatiche, suddivisioni 
politico-amministrative. 
 
Elementi di 
orientamento 
 
Paesaggi naturali e 
antropici 
(modificazione 
apportate dall’uomo al 
territorio). 
 
Elementi essenziali di 



 
 
Orientarsi nello 
spazio fisico e nello 
spazio 
rappresentato  

Leggere e interpretare la 
pianta di uno spazio vicino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paesaggio 
Conoscere il territorio 
circostante a partire da un 
approccio percettivo e 
dall'osservazione diretta. 
 
Individuare e descrivere gli 
elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi 
dell’ambiente di vita e quelli 
noti. 
 
Regione e sistema 
territoriale 
Comprendere che il territorio 
è uno spazio organizzato e 

Elementi essenziali di 
geografia utili a 
comprendere 
fenomeni noti 
all’esperienza: luoghi 
della regione e del 
Paese e loro usi; 
cenni sul clima, 
territorio e influssi 
umani, ambienti e 
loro vocabolario 
specifico… 

elaborazioni digitali, repertori 
statistici relativi a indicatori 
socio-demografici ed 
economici. 
 
Localizzare sulla carta 
geografica dell'Italia le regioni 
fisiche e amministrative; 
localizzare sul planisfero e 
sul globo la posizione 
dell’Italia in Europa e nel 
mondo. 
 
Localizzare le regioni fisiche 
principali e i grandi caratteri 
dei diversi continenti e degli 
oceani. 
 
Paesaggio 
Conoscere gli elementi che 
caratterizzano i principali 
paesaggi italiani, europei e 
mondiali, individuando le 
analogie e le differenze 
(anche in relazione ai quadri 
socio-storici del passato) e gli 
elementi di particolare valore 
ambientale e culturale da 
tutelare e valorizzare. 
 
Regione e sistema 
territoriale 
Acquisire il concetto di 
regione geografica (fisica, 

geografia utili a 
comprendere fenomeni 
noti all’esperienza: 
migrazioni, popolazioni 
del mondo e loro usi; 
clima, territorio e 
influssi umani … 



modificato dall’uomo in base 
alle sue necessità. 
 
Riconoscere, nel proprio 
ambiente di vita, le funzioni 
dei vari spazi e le loro 
connessioni, gli interventi 
positivi e negativi dell’uomo.  
 
Progettare interventi e/o 
soluzioni a situazioni 
problematiche, esercitando la 
cittadinanza attiva. 

climatica, storico-culturale, 
amministrativa) e utilizzarlo a 
partire dal contesto italiano. 
Individuare problemi relativi 
alla tutela e valorizzazione 
del patrimonio naturale e 
culturale, proponendo 
soluzioni idonee nel proprio 
contesto di vita, esercitando 
la cittadinanza attiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DISCIPLINE E INSEGNAMENTI DI RIFERIMENTO: GEOGRAFIA 

DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte 

SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze in matematica e competenze di base in scienza e tecnologia (GEOGRAFIA) 

 Fine scuola secondaria di primo grado 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 
 
Conosce e colloca nello 
spazio e nel tempo fatti 
ed elementi relativi 
all’ambiente di vita, al 
paesaggio naturale e 
antropico. 
 
 
Individua trasformazioni 
nel paesaggio naturale e 
antropico. 
 
 
 
Rappresenta il 
paesaggio e ne 
ricostruisce le 
caratteristiche anche in 
base alle 
rappresentazioni. 
 
 
 

 
Orientamento 
Orientarsi sulle carte e orientare le carte a 
grande scala in base ai punti cardinali 
(anche con l’utilizzo della bussola) e a punti 
di riferimento fissi. 
 
Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, 
anche attraverso l’utilizzo dei programmi 
multimediali di visualizzazione dall’alto. 
 
Linguaggio della geo-graficità 
Leggere e interpretare vari tipi di carte 
geografiche (da quella topografica al 
planisfero), utilizzando scale di riduzione, 
coordinate geografiche e simbologia. 
 
Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, 
dati statistici, immagini, ecc.) e innovativi 
(telerilevamento e cartografia 
computerizzata) per comprendere e 
comunicare fatti e fenomeni territoriali. 
 
 
 

 
Carte fisiche, politiche, tematiche, cartogrammi, immagini 
satellitari. 
 
Funzione delle carte di diverso tipo e di vari grafici. 
 
Elementi di base del linguaggio specifico delle 
rappresentazioni cartografiche: scale, curve di livello, paralleli, 
meridiani. 
 
Nuovi strumenti e metodi di rappresentazione delle spazio 
geografico (telerilevamento, cartografia computerizzata). 
 
Concetti: regione, paesaggio, ambiente, territorio, sistema 
antropofisico … 
 
Rapporto tra ambiente, sue risorse e condizioni di vita 
dell’uomo. 
 
Organizzazione della vita e del lavoro in base alle risorse che 
offre l’ambiente. 
 
Influenza e condizionamenti del territorio sulle attività umane: 
settore primario, secondario, terziario, terziario avanzato. 
 



 
Si orienta nello spazio 
fisico e nello spazio 
rappresentato 
utilizzando carte 
geografiche, immagini e 
ogni strumento utile a 
comunicare informazioni 
spaziali. 
 . 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paesaggio 
Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei 
paesaggi italiani, europei e mondiali, anche 
in relazione alla loro evoluzione nel tempo. 
 
Conoscere temi e problemi di tutela del 
paesaggio come patrimonio naturale e 
culturale e progettare azioni di 
valorizzazione. 
 
 
Regione e sistema territoriale 
Consolidare il concetto di regione geografica 
(fisica, climatica, storica, economica) 
applicandolo all’Italia, all’Europa e agli altri 
continenti. 
 
Analizzare in termini di spazio le 
interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, 
sociali ed economici di portata nazionale, 
europea e mondiale. 
 
 

Modelli relativi all’organizzazione del territorio. 
 
Elementi e fattori che caratterizzano i paesaggi di ambienti 
naturali europei ed extraeuropei e descrivono il clima dei 
diversi continenti. 
 
Le principali aree economiche del pianeta. 
 
La distribuzione della popolazione, flussi migratori, l’emergere 
di alcune aree rispetto ad altre. 
 
Assetti politico-amministrativi delle macro-regioni e degli Stati 
studiati. 
 
La diversa distribuzione del reddito nel mondo: situazione 
economico-sociale, indicatori di povertà e ricchezza, di 
sviluppo e di benessere. 
 
I principali problemi ecologici (sviluppo sostenibile, buco 
ozono ecc.). 
 
Concetti: sviluppo umano, sviluppo sostenibile, processi di 
globalizzazione. 

 

 

 

 

 

 



SEZIONE B: EVIDENZE E COMPITI SIGNIFICATIVI 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEA: Competenze in matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
(GEOGRAFIA) 

EVIDENZE (comportamenti osservabili) COMPITI SIGNIFICATIVI 

 
 
Si orienta nello spazio fisico e rappresentato in base ai punti 
cardinali e alle coordinate geografiche, utilizzando carte a 
diversa scala, mappe, strumenti e facendo ricorso a punti di 
riferimento fissi. 
 
Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e 
d’epoca, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, 
grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per 
comunicare efficacemente informazioni spaziali. 
 
Utilizza le rappresentazioni scalari, le coordinate geografiche 
e i relativi sistemi di misura. 
 
Distingue nei paesaggi italiani, europei e mondiali, gli elementi 
fisici, climatici e antropici, gli aspetti economici e storico-
culturali; ricerca informazioni e fa confronti anche utilizzando 
strumenti tecnologici. 
 
Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, 
nello spazio e nel tempo e ne valuta gli effetti di azioni 
dell'uomo. 
 
 

 
Esempi: 
Leggere mappe e carte relative al proprio ambiente di vita e 
trarne informazioni da collegare all’esperienza; confrontare le 
informazioni con esplorazioni, ricognizioni, ricerche 
sull’ambiente. 
 
Confrontare carte fisiche e carte tematiche e rilevare 
informazioni relative agli insediamenti umani, all’economia, al 
rapporto paesaggio fisico-intervento antropico. 
 
Collocare su carte e mappe, anche mute, luoghi, elementi 
rilevanti relativi all’economia, al territorio, alla cultura, alla 
storia. 
 
Presentare un Paese o un territorio alla classe, anche con 
l’ausilio di mezzi grafici e di strumenti multimediali, sotto 
forma di documentario, pacchetto turistico … 
 
Costruire semplici guide relative al proprio territorio. 
 
Effettuare percorsi di orienteering utilizzando carte e 
strumenti di orientamento. 
 
Analizzare un particolare evento (inondazione, terremoto, 
uragano) e, con il supporto dell’insegnante, individuare gli 
aspetti naturali del fenomeno e le conseguenze rapportate 
alle scelte antropiche operate nel particolare territorio (es. 
dissesti idrogeologici, costruzioni non a norma…) 
 



SEZIONE C: LIVELLI DI PADRONANZA 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze in matematica e competenze di base in scienza e tecnologia (GEOGRAFIA) 

1 2 3 4 5 
Utilizza correttamente gli 
organizzatori topologici 
vicino/lontano; 
sopra/sotto; 
destra/sinistra, 
avanti/dietro, rispetto alla 
posizione assoluta. 
Esegue percorsi nello 
spazio fisico seguendo 
istruzioni date dall’adulto 
e sul foglio; localizza 
oggetti nello spazio. 
Si orienta negli spazi 
della scuola e sa 
rappresentare 
graficamente, senza 
tener conto di rapporti di 
proporzionalità e scalari 
la classe, la scuola, il 
cortile, gli spazi della 
propria casa. 
Con domande stimolo 
dell’adulto sa nominare 
alcuni punti di riferimento 
posti nel tragitto casa-
scuola. 
Sa individuare alcune 
caratteristiche essenziali 
di paesaggi e ambienti a 
lui noti: il mare, la 
montagna, la città; il 

Utilizza correttamente gli 
organizzatori topologici 
per orientarsi nello 
spazio circostante, 
anche rispetto alla 
posizione relativa. 
Sa orientarsi negli spazi 
della scuola e in quelli 
prossimi del paese 
utilizzando punti di 
riferimento.  
Sa descrivere tragitti 
brevi (casa-scuola; casa-
chiesa…) individuando 
punti di riferimento. 
Sa rappresentare i 
tragitti più semplici 
graficamente. 
Sa rappresentare con 
punto di vista dall’alto 
oggetti e spazi; sa 
disegnare la pianta 
dell’aula e ambienti noti 
della scuola e della casa 
con rapporti scalari fissi 
dati (i quadretti).  
Sa leggere piante degli 
spazi vissuti utilizzando 
punti di riferimento fissi. 
Descrive le 
caratteristiche di 

L'alunno si orienta nello 
spazio circostante e 
sulle carte geografiche, 
utilizzando riferimenti 
topologici e punti 
cardinali. 
Utilizza il linguaggio 
della geo-graficità per 
interpretare carte 
geografiche e globo 
terrestre, realizzare 
semplici schizzi 
cartografici e carte 
tematiche, progettare 
percorsi e itinerari di 
viaggio. 
Ricava informazioni 
geografiche da una 
pluralità di fonti 
(cartografiche e 
satellitari, tecnologie 
digitali, fotografiche, 
artistico letterarie). 
Riconosce e denomina i 
principali “oggetti” 
geografici fisici (fiumi, 
monti, pianure, coste, 
colline, laghi, mari, 
oceani…). 
Individua i caratteri che 
connotano i paesaggi (di 

Si orienta nello spazio e 
sulle carte utilizzando 
riferimenti topologici, 
punti cardinali, strumenti 
per l’orientamento. 
Utilizza con pertinenza il 
linguaggio geografico 
nell’uso delle carte e per 
descrivere oggetti e 
paesaggi geografici. 
Ricava in autonomia 
informazioni geografiche 
da fonti diverse, anche 
multimediali e 
tecnologiche e ne 
organizza di proprie 
(relazioni, rapporti…). 
Individua e descrive le 
caratteristiche dei diversi 
paesaggi geografici a 
livello locale e mondiale, 
le trasformazioni operate 
dall’uomo e l’impatto di 
alcune di queste 
sull’ambiente e sulla vita 
delle comunità. 

Lo studente si orienta 
nello spazio e sulle carte 
di diversa scala in base 
ai punti cardinali e alle 
coordinate geografiche. 
Sa orientare una carta 
geografica a grande 
scala facendo ricorso a 
punti di riferimento fissi.  
Utilizza opportunamente 
carte geografiche, 
fotografie attuali e 
d’epoca, immagini da 
telerilevamento, 
elaborazioni digitali, 
grafici, dati statistici, 
sistemi informativi 
geografici per 
comunicare 
efficacemente 
informazioni spaziali. 
Riconosce nei paesaggi 
europei e mondiali, 
raffrontandoli in 
particolare a quelli 
italiani, gli elementi fisici 
significativi e le 
emergenze storiche, 
artistiche e 
architettoniche, come 
patrimonio naturale e 



prato, il fiume …  
Sa descrivere 
verbalmente alcuni 
percorsi all’interno della 
scuola: es. il percorso 
dall’aula alla palestra, 
alla mensa …. 

paesaggi noti, 
distinguendone gli 
aspetti naturali e 
antropici. 

montagna, collina, 
pianura, vulcanici, ecc.) 
con particolare 
attenzione a quelli 
italiani, e individua 
analogie e differenze 
con i principali paesaggi 
europei e di altri 
continenti. 
Coglie nei paesaggi 
mondiali della storia le 
progressive 
trasformazioni operate 
dall’uomo sul 
paesaggio naturale. 
Si rende conto che lo 
spazio geografico è un 
sistema territoriale, 
costituito da elementi 
fisici e antropici legati da 
rapporti di connessione 
e/o di interdipendenza. 
 

culturale da tutelare e 
valorizzare. 
Osserva, legge e 
analizza sistemi 
territoriali vicini e lontani, 
nello spazio e nel tempo. 
Valuta gli effetti di azioni 
dell'uomo sui sistemi 
territoriali. 

 

 

 

 

 

 



SEZIONE D: PUNTI DI RACCORDO CON GLI ORDINI DI SCUOLA (PRIMARIA-SECONDARIA) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze in matematica e competenze di base in scienza e tecnologia (GEOGRAFIA) 
 
 I bambini in ingresso alla scuola secondaria dovrebbero avere una conoscenza di base dell’Italia, delle regioni e dei capoluoghi di 

regione, oltre che del linguaggio specifico. 

 E’ importante che i bambini acquisiscano in modo graduale la capacità di leggere le carte geografiche (dal locale al globale) e di 

utlizzare gli strumenti geografici. 

 Nella scuola primaria non è auspicabile spendere tempo per approfondire il continente europeo e il mondo; è necessario invece 

contestualizzare l’Italia nella realtà europea e mondiale. 

 Promuovere e sensibilizzare tra le famiglie gite e uscite sul territorio per riavvicinare i bambini al proprio ambiente, aiutando le 

famiglie a comprendere che la conoscenza del mondo non avviene principalmente nell’attività scolastica, ma nell’esperienza 

personale e famigliare. E’ importante però che i docenti valorizzino queste esperienze e le recuperino durante il lavoro in classe. 

 
 


