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Competenze chiave europee. 

 

Competenza alfabetica funzionale. 

 

Competenza personale, sociale e capacità 

di imparare ad imparare. 

 

Competenze in materia di cittadinanza. 

 

 Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione culturale. 

  

Competenze Specifiche Abilità Conoscenze 

   Orientamento  

   Formulare ipotesi di organizzazione degli    

spazi in funzione dei bisogni. 

 

Si orienta negli spazi circostanti a lui noti. 

 

   

  Gli indicatori spaziali. 

 



 

 

Descrivere verbalmente ed eseguire 

percorsi seguendo punti di riferimento.  

 

Rappresentare oggetti e ambienti noti.  

 

 

Utilizza indicatori topologici per spostarsi e  

dà indicazioni. 

Conosce la funzione di alcuni spazi del 

territorio e gli arredi in esso contenuti. 

Esegue percorsi seguendo punti di 

riferimento. 

 

La posizione di oggetti e persone rispetto ad  

un punto di  riferimento. 

Gli spostamenti negli spazi/ambienti 

conosciuti e  non. 

Gli spazi della casa e della scuola. 

 .I servizi. 

 

 

 

Linguaggio  della geo-graficità 

Osservare, descrivere e rappresentare 

oggetti negli spazi conosciuti. 

Riconoscere nelle piante di ambienti simboli 

e legenda. 

Leggere e costruire semplici 

rappresentazioni degli spazi, anche 

attraverso  alcuni simboli convenzionali. 

 

Rappresentare gli spostamenti negli 

spazi conosciuti. 

 

 

Osserva, descrive e rappresenta oggetti 

negli   spazi conosciuti. 

Legge e costruisce semplici rappresentazioni 

degli spazi,      anche attraverso alcuni simboli 

convenzionali. 

Rappresenta gli spostamenti  negli spazi 

conosciuti. 

 

 

 

 

Gli elementi rappresentati in       una 

pianta/mappa di un ambiente, anche mediante 

i simboli convenzionali in una  legenda. 

Percorsi effettuati in spazi   conosciuti. 



 

Paesaggio 

Individuare gli elementi fissi e mobili/ 

naturali e artificiali che caratterizzano 

paesaggi conosciuti. 

 

Utilizzare la carta della classe/della 

scuola per localizzare elementi 

caratteristici e percorsi. 

 

Riconosce, nel proprio ambiente di vita, le 

funzioni   dei vari spazi e le loro connessioni e 

gli interventi dell’uomo. 

Individua gli elementi fissi e mobili/naturali e 

artificiali che  caratterizzano paesaggi 

conosciuti. 

Comprende che il territorio è    uno spazio 

organizzato e modificato dalle attività umane. 

   

Gli elementi fissi e mobili/naturali e artificiali 

che     caratterizzano ambienti/paesaggi 

conosciuti. 

Gli spazi vissuti: l’aula, la scuola, la casa. 

Il territorio circostante. 

 

Regione e sistema territoriale 

Raggruppare luoghi secondo elementi 

comuni. 

Rappresentare oggetti o ambienti visti 

dall’alto. 

Comprendere il significato della simbologia 

convenzionale. 

Interpretare la pianta dell’aula. 

Interpretare la pianta dell’edificio scolastico. 

 

 

 

Classifica i luoghi/ambienti    in base agli 

elementi caratterizzanti. 

Rappresenta oggetti o ambienti noti visti 

dall’alto. 

Comprende il significato   della simbologia 

convenzionale. 

Riconosce, mediante i simboli 

convenzionali in una legenda, gli elementi 

rappresentati nella mappa di  un ambiente. 

 

 

Luoghi classificati secondo  elementi 

comuni. 

Gli oggetti presenti negli spazi conosciuti. 

Gli oggetti o gli ambienti visti   dall’alto. 

Ambienti, simboli e legenda in      una 

pianta/mappa. 

 

            Luogo, Data   

 ……………………..…………………                                                                                                                   Firma Docente 

                                                                                                ……………………………… 


