
LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI AL TERMINE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA: GEOGRAFIA 
 
NUCLEO TEMATICO:  ORIENTAMENTO 

COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
Si orienta nello spazio 
circostante e sulle carte 
geografiche utilizzando 
riferimenti topologici.  
 

 Con la guida dell’insegnante si 
orienta nello spazio circostante 
e sulle carte geografiche 
utilizzando riferimenti 
topologici.  
 

Con sufficiente autonomia si 
orienta nello spazio circostante 
e sulle carte geografiche 
utilizzando riferimenti 
topologici.  
 

Si orienta con sicurezza nello 
spazio circostante e sulle carte 
geografiche utilizzando 
riferimenti topologici.  
 
 

Si orienta in modo  pertinente e 
con piena sicurezza nello spazio 
circostante e sulle carte 
geografiche utilizzando 
riferimenti topologici.  
 

 
NUCLEO TEMATICO:  LINGUAGGIO DELLA GEO - GRAFICITÀ 

COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
Utilizza il linguaggio della 
geo-graficità per interpretare lo 
spazio vicino. 
 

 Con la guida dell’insegnante 
utilizza il linguaggio della 
geo-graficità per interpretare lo 
spazio vicino. 
 

Utilizza con sufficiente 
autonomia il linguaggio della 
geo-graficità per interpretare lo 
spazio vicino. 
 

Utilizza con sicurezza il 
linguaggio della geo-graficità per 
interpretare lo spazio vicino. 
 
 

 Utilizza in modo  pertinente e 
con piena sicurezza il linguaggio 
della geo-graficità per 
interpretare lo spazio vicino. 
 

Ricava informazioni geografiche 
da una pluralità di fonti. 
 
 

 Con la guida dell’insegnante 
ricava informazioni geografiche 
da una pluralità di fonti. 
 
 

Ricava con sufficiente 
autonomia informazioni 
geografiche da una pluralità di 
fonti. 
 

Ricava con sicurezza 
informazioni geografiche da una 
pluralità di fonti. 
 

 Ricava in modo  pertinente e 
con piena sicurezza informazioni 
geografiche da una pluralità di 
fonti. 
 

Riconosce e denomina i 
principali oggetti geografici 
fisici (fiumi, monti, pianure, 
coste, colline, laghi, mari e 
oceani, ecc.). 
 
 

 Con la guida dell’insegnante 
riconosce e denomina i 
principali oggetti geografici fisici 
(fiumi, monti, pianure, coste, 
colline, laghi, mari e oceani, 
ecc.). 
 

Riconosce e denomina con 
sufficiente autonomia i principali 
oggetti geografici fisici (fiumi, 
monti, pianure, coste, colline, 
laghi, mari e oceani, ecc.). 
 

Riconosce e denomina con 
sicurezza i principali oggetti 
geografici fisici (fiumi, monti, 
pianure, coste, colline, laghi, 
mari e oceani, ecc.). 
 
 

 Riconosce e denomina in modo 
pertinente e con piena sicurezza 
i principali oggetti geografici 
fisici (fiumi, monti, pianure, 
coste, colline, laghi, mari e 
oceani, ecc.). 
 

 
NUCLEO TEMATICO:  PAESAGGIO 

COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
Individua i caratteri che 
connotano i paesaggi (di 
montagna,  collina, pianura, 
vulcanici…) con particolare 
attenzione a quelli italiani. 

 Con la guida dell’insegnante 
individua i caratteri che 
connotano i paesaggi (di 
montagna,  collina, pianura, 
vulcanici…) con particolare 
attenzione a quelli italiani. 
 

Individua con sufficiente 
autonomia i caratteri che 
connotano i paesaggi (di 
montagna,  collina, pianura, 
vulcanici…) con particolare 
attenzione a quelli italiani. 
 

Individua con sicurezza i 
caratteri che connotano i 
paesaggi (di montagna,  collina, 
pianura, vulcanici…) con 
particolare attenzione a quelli 
italiani. 
 

Individua in modo  pertinente e 
con piena sicurezza i caratteri 
che connotano i paesaggi (di 
montagna,  collina, pianura, 
vulcanici…) con particolare 
attenzione a quelli italiani. 
 

 



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

Acquisisce il concetto di regione 
geografica (fisica, climatica) e lo 
utilizza a partire dal contesto 
regionale. 
 

Con la guida dell’insegnante 
acquisisce il concetto di regione 
geografica (fisica, climatica).  

Con sufficiente autonomia 
acquisisce il concetto di regione 
geografica (fisica, climatica) e lo 
utilizza a partire dal contesto 
regionale. 
 

Acquisisce il concetto di regione 
geografica (fisica, climatica) e lo 
utilizza autonomamente a 
partire dal contesto regionale. 
 

Acquisisce il concetto di regione 
geografica (fisica, climatica) e lo 
utilizza autonomamente e con 
sicurezza a partire dal contesto 
regionale. 
 

Comprende  che lo spazio 
geografico è un sistema 
territoriale, costituito da 
elementi  fisici e antropici.  

Con la guida dell’insegnante 
comprende  che lo spazio 
geografico è un sistema 
territoriale, costituito da 
elementi  fisici e antropici.  

Con sufficiente autonomia 
comprende che lo spazio 
geografico è un sistema 
territoriale, costituito da 
elementi  fisici e antropici.  

Comprende con sicurezza  che lo 
spazio geografico è un sistema 
territoriale, costituito da 
elementi  fisici e antropici.  

Comprende in piena autonomia 
e con sicurezza  che lo spazio 
geografico è un sistema 
territoriale, costituito da 
elementi  fisici e antropici.  
 

Coglie nei paesaggi le 
progressive trasformazioni 
operate dall’uomo sul 
paesaggio naturale. 
 

Con la guida dell’insegnante 
coglie nei paesaggi le 
progressive trasformazioni 
operate dall’uomo sul paesaggio 
naturale. 
 

Coglie con sufficiente autonomia 
nei paesaggi le progressive 
trasformazioni operate 
dall’uomo sul paesaggio 
naturale. 
 

Coglie con sicurezza nei paesaggi 
le progressive trasformazioni 
operate dall’uomo sul paesaggio 
naturale. 
 

Coglie in modo  pertinente e con 
piena sicurezza nei paesaggi le 
progressive trasformazioni 
operate dall’uomo sul paesaggio 
naturale. 
 

 

 


