
LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA: IL SE’ E L’ALTRO - GEOGRAFIA 
 
NUCLEO TEMATICO: ORIENTAMENTO 

COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Colloca nello spazio se stesso, 
oggetti, persone. 

 

Con l’aiuto dell’insegnante 
colloca nello spazio se stesso, 
oggetti, persone. 

 

Colloca abbastanza 
correttamente nello spazio se 
stesso, oggetti, persone. 

 

Colloca correttamente nello 
spazio se stesso, oggetti, 
persone. 

 

Colloca correttamente e in 
modo autonomo nello spazio se 
stesso, oggetti, persone. 

 
Si muove con crescente 
sicurezza e autonomia negli 
spazi che gli sono familiari. 

L’alunno si orienta nello spazio 
prossimo noto, non sempre in 
autonomia. 

L’alunno si orienta con sicurezza 
nello spazio dell’aula e negli 
spazi prossimi noti della scuola. 

L’alunno si orienta 
correttamente negli spazi di vita 
(casa/scuola) ed esegue percorsi 
noti con sicurezza. 
 

L’alunno si orienta nello spazio 
noto  in piena autonomia e 
sicurezza. 

 
NUCLEO TEMATICO:   LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 

COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
Si muove modulando 
progressivamente voce e 
movimento anche in rapporto 
con gli altri e con le regole 
condivise. 
 
 
 
 

Inizia a manifestare le proprie 
esigenze e le proprie emozioni; 
supera gradatamente la 
dipendenza dall’adulto; ricerca il 
rapporto con i compagni e inizia 
a osservare le prime regole di 
convivenza. 

Manifesta le proprie esigenze ed 
emozioni e le esprime 
utilizzando un linguaggio 
semplice; ricerca maggiormente 
il rapporto con i compagni e 
osserva le principali regole di 
convivenza. 

Manifesta le proprie esigenze ed 
emozioni in modo appropriato 
usando voce e movimento; 
interagisce con i compagni 
tramite il gioco, scambiandosi 
informazioni e intenzioni, 
rispettando le regole condivise. 

L’alunno manifesta le proprie 
esigenze ed emozioni in modo 
appropriato modulando 
progressivamente voce e 
movimento; interagisce  con i 
compagni scambiando 
informazioni e intenzioni e 
stabilendo accordi (regole 
condivise), mostrando un 
sempre maggiore adattamento 
all’ambiente e giocando in modo 
collaborativo, costruttivo, 
partecipativo e creativo con gli 
altri. 
 

 

 

 



NUCLEO TEMATICO:   REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Esplora e formula riflessioni su 
luoghi geografici vicini e 
lontani. 

 

Con l’aiuto dell’insegnante 
esplora luoghi geografici vicini. 

Esplora parzialmente luoghi 
geografici vicini e lontani. 

In parziale autonomia esplora e 
formula riflessioni su luoghi 
geografici vicini e lontani. 

In autonomia esplora e formula 
riflessioni su luoghi geografici 
vicini e lontani. 

 
Riconosce le più importanti 
istituzioni, servizi pubblici, il 
funzionamento delle piccole 
comunità e delle città. 
 
 
 
 

Con l’aiuto dell’insegnante inizia 
ad interessarsi dell’ambiente 
che lo circonda, a fare domande, 
ad ascoltare le informazioni 
inerenti la comunità scolastica 
ed extrascolastica 

Riconosce parzialmente le più 
importanti istituzioni, servizi 
pubblici, il funzionamento delle 
piccole comunità e delle città. 
 

L’alunno, che ha acquisito più 
sicurezza nelle proprie abilità, 
arricchisce le proprie 
conoscenze e i propri vissuti 
iniziando a  individuare le più 
importanti istituzioni e i 
principali  servizi pubblici. 

L’alunno, che si è appropriato di 
maggiori abilità, conoscenze ed 
esperienze, è in grado 
autonomamente di riconoscere 
le più importanti istituzioni, i 
principali servizi pubblici e a 
cogliere in modo essenziale   il 
funzionamento di paesi e città.  
 

 

 

 


