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NUCLEI FONDANTI 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

           DESCRITTORI DEL LIVELLO DI          

APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
             BASE      INTERMEDIO     AVANZATO 

 

 

 

 
ORIENTAMENTO 

Sapersi  muovere  nello  spazio 

circostante utilizzando i punti di 

riferimento e gli indicatori topologici. 

Si  muove  nello   spazio 

circostante  utilizzando  i 

punti   di  riferimento  e  gli 

indicatori  topologici,  solo in 

situazioni   note e 

unicamente  con il 

supporto e le risorse fornite 

dal  docente. 

Si  muove  nello  spazio 

circostante utilizzando i 

punti di riferimento e 

gli indicatori topologici, 

solo in situazioni note, 

con le risorse fornite 

dal docente 

occasionalmente in 

modo  autonomo. 

Si muove nello spazio 

circostante utilizzando  

i  punti di riferimento e 

gli indicatori topologici, 

in contesti noti. In 

contesti  non  noti, con 

risorse fornite 

dall'insegnante, non è del 

tutto  autonomo. 

Si muove nello spazio 

circostante utilizzando i 

punti di riferimento e 

gli indicatori topologici 

in contesti noti e non, in 

modo autonomo e con 

continuità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINGUAGGIO        

DELLA 

GEO-GRAFICITA' 

 

Rappresentare oggetti e ambienti 

conosciuti; tracciare percorsi nello 

spazio. 

Rappresenta oggetti e 

ambienti conosciuti e traccia 

percorsi nello spazio, solo 

in situazioni note e 

unicamente con il supporto 

e le risorse fornite dal 

docente. 

Rappresenta oggetti e 

ambienti conosciuti e 

traccia percorsi nello 

spazio, solo in 

situazioni  note, con 

le  risorse  fornite  dal 

docente 

occasionalmente in 

modo  autonomo. 

Rappresenta  oggetti e 

ambienti   conosciuti e 

traccia   percorsi   nello 

spazio, in contesti noti. 

In  contesti non noti, 

con risorse fornite 

dall'insegnante, non  è 

del  tutto  autonomo. 

Rappresenta oggetti e 

ambienti conosciuti e 

traccia percorsi nello 

spazio, in contesti noti e 

non, in modo autonomo 

e con continuità. 

Leggere e interpretare piante. Legge e interpreta piante, 

solo in situazioni note e 

unicamente con il 

supporto e le risorse fornite 

dal docente. 

Legge e interpreta 

piante, solo in 

situazioni note, con le 

risorse fornite dal 

docente 

occasionalmente in 

modo autonomo. 

Legge e interpreta 

piante, in contesti noti. 

In contesti non noti, con 

risorse fornite 

dall'insegnante, non è del 

tutto  autonomo. 

Legge e interpreta 

piante, in contesti 

noti e non, in modo 

autonomo e con 

continuità. 
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PAESAGGIO 

Conoscere  e   osservare   il   territorio 

circostante individuandone  gli 

elementi naturali    e  antropici. 

Conosce     e   osserva  il 

territorio   circostante 

individuando gli 

elementi    naturali e 

antropici, solo in 

situazioni note e 

unicamente con il 

supporto e le risorse fornite 

dal docente. 

Conosce   e   osserva   il 

territorio   circostante 

individuando gli 

elementi   naturali e 

antropici, con le risorse 

fornite dal docente 

occasionalmente in 

modo autonomo. 

Conosce   e   osserva   il 

territorio circostante 

individuando gli 

elementi naturali e 

antropici, in   contesti noti. 

In   contesti non noti, con 

risorse fornite 

dall'insegnante, non è del 

tutto   autonomo. 

Conosce e osserva il 

territorio circostante 

individuando gli 

elementi naturali e 

antropici, in contesti 

noti e non, in modo 

autonomo e con 

continuità. 

 

 

 

      REGIONE E 

SISTEMA 

TERRITORIALE 

Riconoscere le funzioni   dei   vari  

spazi e gli interventi   positivi   e 

negativi   dell'uomo. 

Riconosce le funzioni dei 

vari spazi e i cambiamenti 

apportati dagli uomini, 

solo in situazioni note e 

unicamente con il 

supporto e le risorse fornite 

dal docente. 

Riconosce le funzioni dei 

vari spazi e i 

cambiamenti apportati 

dagli uomini, con le 

risorse fornite dal 

docente occasionalmente 

in modo autonomo. 

Riconosce le funzioni dei 

vari spazi e i 

cambiamenti apportati 

dagli uomini, in 

contesti noti. In contesti 

non noti, con risorse 

fornite dall'insegnante, 

non è del tutto autonomo. 

Riconosce le funzioni 

dei vari spazi e i 

cambiamenti 

apportati dagli 

uomini, in contesti 

noti e non, in modo 

autonomo e con 

continuità. 
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NUCLEI FONDANTI 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

           DESCRITTORI DEL LIVELLO DI          

APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
             BASE      INTERMEDIO     AVANZATO 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ORIENTAMENTO 

Orientarsi utilizzando i punti 

cardinali, attraverso strumenti e 

elementi naturali (bussola, sole, 

muschio, stelle). 

Si orienta utilizzando, punti 

cardinali, strumenti e 

elementi naturali, solo in 

situazioni note e 

unicamente con il supporto 

e le risorse fornite dal 

docente. 

Si orienta utilizzando,  

punti cardinali,  

strumenti e elementi  

naturali, solo in  

situazioni note, con  

le risorse fornite dal  

docente  

occasionalmente in  

modo autonomo. 

Si orienta utilizzando,  

punti cardinali,  

strumenti e elementi  

naturali, in contesti  

noti. In contesti non  

noti, con risorse  

fornite  

dall'insegnante, non è  

del tutto autonomo. 

Si orienta utilizzando,  

punti cardinali,  

strumenti e elementi  

naturali, in contesti  

noti e non, in modo  

autonomo e con  

continuità. 

Ampliare le proprie carte mentali in 

relazione al territorio italiano, 

all'interno dell'Europa e ai continenti 

attraverso l'osservazione di 

fotografie, filmati e documenti 

cartografici. 

Amplia le proprie 

conoscenze in relazione 

alla collocazione geografica 

del territorio italiano, solo 

in situazioni note e 

unicamente con il supporto 

e le risorse fornite dal 

docente. 

Amplia le proprie 

conoscenze in relazione 

alla collocazione 

geografica del territorio 

italiano, solo in 

situazioni note, con le 

risorse fornite dal 

docente 

occasionalmente in 

modo autonomo. 

Amplia le proprie 

conoscenze in relazione 

alla collocazione 

geografica del territorio 

italiano, in contesti noti. 

In contesti non noti, con 

risorse fornite 

dall'insegnante, non è 

del tutto autonomo. 

Amplia le proprie 

conoscenze in relazione 

alla collocazione 

geografica del territorio 

italiano, in contesti noti 

e non, in modo 

autonomo e con 

continuità. 

 

 

 

 

LINGUAGGIO        

DELLA 

GEO-GRAFICITA' 

 

Leggere, analizzare e 

interpretare diversi tipi di 

rappresentazione cartografica 

utilizzando grafici e tabelle, 

carte geografiche a diversa 

scala e carte tematiche. 

Legge, analizza e 

interpreta diversi tipi di 

carte e tabelle, solo in 

situazioni note e 

unicamente con il supporto 

e le risorse fornite dal 

docente. 

Legge, analizza e 

interpreta diversi tipi 

di carte e tabelle solo 

in situazioni note, 

con le risorse fornite 

dal docente 

occasionalmente in 

modo autonomo. 

Legge, analizza e 

interpreta diversi tipi di 

carte e tabelle in 

contesti noti. In contesti 

non noti, con risorse 

fornite dall'insegnante, 

non è del tutto 

autonomo 

Legge, analizza e  

interpreta diversi tipi  

di carte e tabelle, in  

contesti noti e non, in  

modo autonomo e  

con continuità. 



 

Localizzare nelle rappresentazioni  

cartografiche dell'Italia le regioni  

fisiche, storiche e amministrative 

Individua nelle  

diverse carte, le  

caratteristiche  

storiche, fisiche e  

amministrative delle  

regioni italiane, solo  

in situazioni note e  

unicamente con il  

supporto e le risorse  

fornite dal docente. 

Individua nelle  

diverse carte, le  

caratteristiche  

storiche, fisiche e  

amministrative delle  

regioni italiane, solo  

in situazioni note, con  

le risorse fornite dal  

docente  

occasionalmente in  

modo autonomo. 

Individua nelle  

diverse carte, le  

caratteristiche  

storiche, fisiche e  

amministrative delle  

regioni italiane, in  

contesti noti. In  

contesti non noti, con  

risorse fornite  

dall'insegnante, non è  

del tutto autonomo. 

Individua nelle  

diverse carte, le  

caratteristiche  

storiche, fisiche e  

amministrative delle  

regioni italiane, in  

contesti noti e non, 

in  

modo autonomo e  

con continuità. 

 

 Localizzare   sul     planisfero  e   sul   globo 

la  posizione  dell'Italia    nel  mondo. 

Individua  la   posizione 

dell'Italia  sul  planisfero  e 

sul  globo, solo in  situazioni 

note e unicamente con il 

supporto e le  risorse 

fornite   dal   docente 

Individua  la   posizione 

dell'Italia sul planisfero 

e   sul  globo, solo in 

situazioni note, con le 

risorse fornite dal 

docente 

occasionalmente in 

modo autonomo. 

 

Individua  la  posizione 

dell'Italia sul planisfero 

e sul globo in contesti 

noti. In contesti non noti, 

con risorse fornite 

dall'insegnante, non è del 

tutto     autonomo 

Individua la posizione 

dell'Italia sul 

planisfero e sul globo 

in contesti noti e non, 

in modo autonomo e 

con continuità. 
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         PAESAGGIO 

Conoscere gli elementi che  

caratterizzano i paesaggi italiani ed  

effettuare confronti tra la realtà  

italiana e altri territori. 

Conosce gli elementi  

che caratterizzano i  

paesaggi italiani ed  

effettuare confronti  

tra la realtà italiana e  

altri territori, solo in  

situazioni note e  

unicamente con il  

supporto e le risorse  

fornite dal docente. 

Conosce gli elementi  

che caratterizzano i  

paesaggi italiani ed  

effettuare confronti  

tra la realtà italiana e  

altri territori, solo in  

situazioni note, con  

le risorse fornite dal  

docente  

occasionalmente in  

modo autonomo 

Conosce gli elementi  

che caratterizzano i  

paesaggi italiani ed  

effettuare confronti  

tra la realtà italiana e  

altri territori in  

contesti noti. In  

contesti non noti, con  

risorse fornite  

dall'insegnante, non è  

del tutto autonomo. 

Conosce gli elementi  

che caratterizzano i  

paesaggi italiani ed  

effettuare confronti  

tra la realtà italiana e  

altri territori in  

contesti noti e non, in  

modo autonomo e  

con continuità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

Acquisire il concetto di regione  

geografica (fisica, climatica, 

storico culturale) e utilizzarlo a 

partire dal contesto italiano. 

Utilizza il concetto dei  

regione geografica  

acquisito solo in  

situazioni note e  

unicamente con il  

supporto e le risorse  

fornite dal docente. 

Utilizza il concetto dei  

regione geografica  

acquisito solo in  

situazioni note, con  

le risorse fornite dal  

docente  

occasionalmente in  

modo autonomo. 

Utilizza il concetto dei  

regione geografica  

acquisito in contesti  

noti. In contesti non  

noti, con risorse  

fornite  

dall'insegnante, non è  

del tutto autonomo. 

Utilizza il concetto dei  

regione geografica  

acquisito in contesti  

noti e non, in modo  

autonomo e con  

continuità. 

Individuare problemi relativi alla  

tutela e alla valorizzazione del  

patrimonio naturale e culturale. 

Individua le  

problematiche  

relative al territorio  

solo in situazioni note  

e unicamente con il  

supporto e le risorse  

fornite dal docente. 

Individua le  

problematiche  

relative al territorio  

solo in situazioni  

note, con le risorse  

fornite dal docente  

occasionalmente in  

modo autonomo 

Individua le  

problematiche  

relative al territorio in  

contesti noti. In  

contesti non noti, con  

risorse fornite  

dall'insegnante, non è  

del tutto autonomo 

Individua le  

problematiche  

relative al territorio in  

contesti noti e non, in  

modo autonomo e  

con continuità 


