
SCUOLA PRIMARIA 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA : CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

GEOGRAFIA Cl. 1^ - 2^ 

COMPETENZE SPECIFICHE LIVELLO 

 INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
     

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFIA E 
ORIENTAMENTO : orientarsi nello 
spazio vissuto utilizzando punti di 
riferimento arbitrari e convenzionali. 
 
Individuare gli elementi fisici ed 
antropici che caratterizzano i paesaggi. 

Si orienta nello spazio vissuto 
solo se guidato. 
 
 
 
Non individua gli elementi fisici 
ed antropici che caratterizzano 
i paesaggi 

Si orienta nello spazio vissuto, 
a volte guidato. 
 
 
 
Individua, in parte, gli elementi 
fisici ed antropici che 
caratterizzano i paesaggi 

Utilizza gli indicatori 
spaziali. Compie percorsi 
seguendo indicazioni 
date. 
 
Individua gli elementi 
fisici ed antropici che 
caratterizzano i paesaggi 

Utilizza con sicurezza gli indicatori 
spaziali. Compie percorsi 
seguendo indicazioni date. 
 
 
Individua gli elementi fisici ed 
antropici che caratterizzano i 
paesaggi con sicurezza 

     

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA : CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

GEOGRAFIA Cl. 3^ - 4^ - 5^ 

COMPETENZE SPECIFICHE LIVELLO 

 INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
     

ORIENTAMENTO E STRUMENTI : 
orientarsi nello spazio e sulle carte 
geografiche 

Ha difficoltà ad orientarsi 
anche in situazioni 
conosciute.  
Legge ed interpreta dati e 
carte solo se guidato. 
Riconosce le diverse fonti 
storiche solo se guidato 

Si orienta nello spazio 
utilizzando punti di riferimento 
in situazioni semplici.  
Legge ed interpreta dati e 
carte in modo abbastanza 
corretto.  

Si orienta nello spazio 
utilizzando punti di 
riferimento in modo 
corretto.  
Legge ed interpreta dati e 
carte in modo corretto e 
preciso.  

Si orienta nello spazio utilizzando 
punti di riferimento in modo 
corretto e consapevole. 
Legge ed interpreta dati e carte 
con rapidità e sicurezza. 

     

CONOSCENZE/ESPOSIZIONE : 
organizzare informazioni e metterle in 
relazione per riferirle utilizzando il 
lessico specifico. 

Organizza le informazioni 
solo se guidato.  
Memorizza i contenuti in 
modo lacunoso e li espone in 
modo confuso.  

Conosce e organizza i 
contenuti in modo abbastanza 
corretto; li espone con 
sufficiente proprietà di 
linguaggio.  

Conosce e organizza i 
contenuti in modo 
completo; li espone con 
proprietà lessicale. 

Conosce e organizza i contenuti in 
modo completo e sicuro; li 
espone con precisione e con il 
lessico specifico della disciplina. 
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