
 
 
 
Disciplina: geografia  C.D. la conoscenza del mondo – il sé e l’altro -  

Traguardo:  
 
individua le posizioni di oggetti e 
persone nello spazio, usando 
termini come avanti/dietro, 
sopra/sotto, destra/sinistra ecc..; 
segue correttamente un percorso 
sulla base di indicazioni verbali. 
 

Obiettivi di apprendimento: 
 
 

effettua, descrive rappresenta 
percorsi e partecipa attivamente  in 
modo adeguato alle conversazioni. 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscenze 5 anni: 
• muove e denomina lo spazio 
• individua le variabili e costanti 

spazio temporali all'interno di 
fenomeni osservati 

Conoscenze 3-4 anni: 
• muove e denomina lo spazio. 
• individua le caratteristiche 

temporali di un evento 
 

Competenze chiave europee: 
• comunicazione della 

madrelingua 
• spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
• imparare ad imparare 
• competenza sociale e civiche 
• competenza matematica e 

tecnologia 
 

abilità 5 anni: 
• sa effettuare, descrivere e 

rappresentare percorsi ideati da 
altri 

• sa utilizzare i termini a destra e 
a sinistra riferiti a sé stessi e 
agli altri 

• sa individuare relazioni, 
sequenze, tappe evolutive  

• sa cogliere i nessi logici e 
temporali. 

 
Abilità 3-4 anni: 
• sa effettuare e descrivere 

percorsi ideati da altri. 
• sa utilizzare gli indicatori 

spaziali 
• sa utilizzare semplici indicatori 

temporali 
 



 
 

si orienta nelle prime 
generalizzazioni di passato, 
presente, futuro e si muove con 
crescente sicurezza e autonomia 
negli spazi che gli sono familiari, 
modulando progressivamente voce 
e movimento anche in rapporto con 
gli altri e con le regole condivise. 

 

riconosce, rispetta le regole 
richieste nell’ambito didattico e 
organizza lo spazio e gli strumenti 
di lavoro in autonomia 
 
 

 
 

 
 

Conoscenze 5 anni 
• impara a collaborare con gli 

altri 
Conoscenze 3-4 anni: 
• conquista sempre maggiore 

autonomia 
 

abilità: 5 anni 
• sa gestire autonomamente 

alcune delle attività proposte a 
scuola 

• sa assumere atteggiamenti di 
collaborazione per un fine 
comune attraverso l'attività di 
"tutoring" 

 
abilità: 3-4 anni 
• sa stabilire relazioni costruttive 

con gli adulti e i compagni. 
• sa imparare semplici norme di 

comportamento 
• sa comprendere e rispettare 

norme di comportamento 
cercando di superare 
progressivamente 
l'egocentrismo, imparando a 
cogliere altri punti di vista. 

 

Competenze chiave europee: 
• comunicazione della 

madrelingua 
• spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
• Imparare ad imparare 
• competenza sociale e civiche 
• competenza matematica e 

tecnologia 
 

riconosce i più importanti segni 
della sua cultura e del territorio, le 
istituzioni, i servizi pubblici, il 
funzionamento delle piccole 
comunità e della città. 

conosce le caratteristiche 
dell’ambiente famigliare, 
scolastico, extra-scolastico con le 
relative tradizioni 

 

Conoscenze 5 anni: 
• comincia a conoscere le regole 

associative per una convivenza 
corretta  

 

Competenze chiave europee: 
• comunicazione della 

madrelingua 
• spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 



 
 

  
 
 
 
 
 
 

conoscenze: 3-4 anni 
• riconosce parti di una comunità 
 
abilità 5 anni: 
• sa conoscere l'ambiente 

culturale e le sue tradizioni 
• sa assumere comportamenti 

rispettosi verso gli altri, a 
scuola, per strada, negli spazi 
pubblici, sui mezzi di trasporto, 
comprendendo l'importanza di 
riconoscere codici e 
regolamenti stabiliti 

 
 abilità:3-4 anni: 
• sa conoscere e vive le tradizioni 

della propria comunità. 
• sa condividere esperienze con i 

compagni. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• imparare ad imparare 
• competenza sociale e civiche 
• competenza matematica e 

tecnologia 
 

 


