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Adattamento da Franca Da Re

Classe Prima Primaria
VOTO LIVELLO DI

COMPETENZA
QUALITA’ DELL’APPRENDIMENTO DESCRITTORI DELLE COMPETENZE

5 Iniziale Le conoscenze sono frammentarie e poco
consolidate, anche se significative per
l’apprendimento.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure è poco consapevole, presenta errori e
dipende da costante esercizio.
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi
dipendono da precise istruzioni e supervisione
dell’adulto o di compagni più esperti.
L’iniziativa personale e l’impegno
nell’apprendimento abbisognano di miglioramento
nell’ autoregolazione e nell’organizzazione dei
tempi, delle strategie e dei materiali.

1.L’alunno si orienta nello spazio circostante, utilizzando riferimenti

topologici in modo poco consapevole.

2.Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare spazi.

3.Ricava minime informazioni per orientarsi in spazi conosciuti.

4.Coglie le funzioni degli spazi conosciuti, se guidato dall’insegnante.

6 Iniziale Le conoscenze sono essenziali, non sempre
collegate, ma significative per l’apprendimento.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure non è del tutto consapevole, dipende da
costante esercizio, presenta errori.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere
problemi semplici, ancorché sorrette da istruzioni
dell’adulto o di compagni più esperti.
L’iniziativa personale e l’impegno
nell’apprendimento sono evidenti, ma vanno
incrementate l’organizzazione dei tempi, dei
materiali e delle strategie di lavoro.

7 Base Le conoscenze sono essenziali, significative per
l’apprendimento e consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure, una volta acquisite le istruzioni
fondamentali, è sufficientemente autonoma,
ancorché non sempre del tutto consapevole.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere
problemi in contesti e situazioni note in modo

1.L’alunno si orienta nello spazio circostante, utilizzando riferimenti

topologici con discreta autonomia.

2.Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare spazi.

3.Ricava minime informazioni per orientarsi in spazi conosciuti.



autonomo.
L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni,
sono da migliorare le strategie di lavoro e di
generalizzazione di conoscenze e abilità in contesti
nuovi.
Ovvero: L’iniziativa personale e l’organizzazione
sono buoni così come la capacità di orientarsi in
contesti nuovi; sono da migliorare l’autoregolazione
e l’impegno nel lavoro.

4.Coglie le funzioni degli spazi conosciuti con discreta consapevolezza.

8 Intermedio Le conoscenze sono articolate, ben collegate e
consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure è corretta, autonoma e consapevole.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere
problemi in contesti noti in modo autonomo.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le
strategie di lavoro sono evidenti e stabilizzate in
contesti noti; l’orientamento in situazioni nuove
richiede tempi di adattamento.
Ovvero: L’iniziativa personale e la capacità di
risolvere problemi e orientarsi in situazioni nuove
sono sicure e rapide, dotate di buon senso critico,
ancorché non sempre accompagnate da impegno
costante e autoregolazione.

1.L’alunno si orienta nello spazio circostante, utilizzando riferimenti

topologici con buona autonomia.

2.Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare spazi.

3.Ricava informazioni per orientarsi in spazi conosciuti in modo

corretto.

4.Coglie le funzioni degli spazi conosciuti con consapevolezza.

9 Avanzato Le conoscenze sono complete, articolate, ben
collegate e consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere
problemi sono autonome, consapevoli e si adattano
a contesti e situazioni nuovi e di una certa
complessità.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione
sono evidenti e costanti.
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento
sono di buona qualità e dotati di spirito critico.

1.L’alunno si orienta nello spazio circostante, utilizzando riferimenti

topologici con sicurezza.

2.Utilizza con padronanza il linguaggio della geo-graficità per

interpretare spazi.

3.Ricava informazioni per orientarsi in spazi conosciuti con abilità.

4.Coglie in autonomia le funzioni degli spazi conosciuti.

10 Avanzato Le conoscenze sono complete, articolate,
interconnesse, consolidate. L’applicazione delle
conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di
svolgere compiti e risolvere problemi sono



autonome, consapevoli e si adattano a contesti
nuovi e situazioni complesse, anche con la capacità
di operare riadattamenti alle tecniche e alle
strategie di lavoro.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione
sono evidenti e costanti.
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento
sono significativi, critici, originali e utili al
miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro.

Classe Seconda Primaria
VOTO LIVELLO DI

COMPETENZA
QUALITA’ DELL’APPRENDIMENTO DESCRITTORI DELLE COMPETENZE

5 Iniziale Le conoscenze sono frammentarie e poco
consolidate, anche se significative per
l’apprendimento.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure è poco consapevole, presenta errori e
dipende da costante esercizio.
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi
dipendono da precise istruzioni e supervisione
dell’adulto o di compagni più esperti.
L’iniziativa personale e l’impegno
nell’apprendimento abbisognano di miglioramento
nell’ autoregolazione e nell’organizzazione dei
tempi, delle strategie e dei materiali.

1.L’alunno si orienta nello spazio circostante e su mappe, utilizzando

riferimenti topologici, ma in modo poco consapevole.

2.Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare mappe.

3.Ricava minime informazioni geografiche da mappe.

4.Coglie nel paesaggio circostante le progressive trasformazioni

operate dall’uomo se guidato dall’insegnante.

5.Si rende conto, con l’aiuto dell’insegnante, che lo spazio geografico

è costituito da elementi fisici e antropici.

6 Iniziale Le conoscenze sono essenziali, non sempre
collegate, ma significative per l’apprendimento.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure non è del tutto consapevole, dipende da
costante esercizio, presenta errori.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere
problemi semplici, ancorché sorrette da istruzioni
dell’adulto o di compagni più esperti.
L’iniziativa personale e l’impegno
nell’apprendimento sono evidenti, ma vanno
incrementate l’organizzazione dei tempi, dei



materiali e delle strategie di lavoro.

7 Base -+Le conoscenze sono essenziali, significative per
l’apprendimento e consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure, una volta acquisite le istruzioni
fondamentali, è sufficientemente autonoma,
ancorché non sempre del tutto consapevole.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere
problemi in contesti e situazioni note in modo
autonomo.
L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni,
sono da migliorare le strategie di lavoro e di
generalizzazione di conoscenze e abilità in contesti
nuovi.
Ovvero: L’iniziativa personale e l’organizzazione
sono buoni così come la capacità di orientarsi in
contesti nuovi; sono da migliorare l’autoregolazione
e l’impegno nel lavoro.

1.L’alunno si orienta nello spazio circostante e su mappe, utilizzando

riferimenti topologici con discreta autonomia.

2.Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare mappe.

3.Ricava minime informazioni geografiche da mappe.

4.Coglie nel paesaggio circostante le progressive trasformazioni

operate dall’uomo con discreta consapevolezza.

5.Si rende conto, se guidato, che lo spazio geografico è costituito da

elementi fisici e antropici.

8 Intermedio Le conoscenze sono articolate, ben collegate e
consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure è corretta, autonoma e consapevole.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere
problemi in contesti noti in modo autonomo.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le
strategie di lavoro sono evidenti e stabilizzate in
contesti noti; l’orientamento in situazioni nuove
richiede tempi di adattamento.
Ovvero: L’iniziativa personale e la capacità di
risolvere problemi e orientarsi in situazioni nuove
sono sicure e rapide, dotate di buon senso critico,
ancorché non sempre accompagnate da impegno
costante e autoregolazione.

1.L’alunno si orienta nello spazio circostante e su mappe, utilizzando

riferimenti topologici con buona autonomia.

2.Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare mappe.

3.Ricava informazioni geografiche da mappe.

4.Coglie nel paesaggio circostante le progressive trasformazioni

operate dall’uomo in modo corretto.

5.Si rende conto che lo spazio geografico è costituito da elementi fisici

e antropici.

9 Avanzato Le conoscenze sono complete, articolate, ben
collegate e consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere
problemi sono autonome, consapevoli e si adattano
a contesti e situazioni nuovi e di una certa

1.L’alunno si orienta nello spazio circostante e su mappe, utilizzando

riferimenti topologici con sicurezza.



complessità.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione
sono evidenti e costanti.
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento
sono di buona qualità e dotati di spirito critico.

2.Utilizza con padronanza il linguaggio della geo-graficità per

interpretare mappe.

3.Ricava abilmente informazioni geografiche da mappe.

4.Coglienel paesaggio circostante le progressive trasformazioni

operate dall’uomo in autonomia.

5. E’ consapevole che lo spazio geografico è costituito da elementi

fisici e antropici.

10 Avanzato Le conoscenze sono complete, articolate,
interconnesse, consolidate. L’applicazione delle
conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di
svolgere compiti e risolvere problemi sono
autonome, consapevoli e si adattano a contesti
nuovi e situazioni complesse, anche con la capacità
di operare riadattamenti alle tecniche e alle
strategie di lavoro.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione
sono evidenti e costanti.
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento
sono significativi, critici, originali e utili al
miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro.

Classe Terza Primaria
VOTO LIVELLO DI

COMPETENZA
QUALITA’ DELL’APPRENDIMENTO DESCRITTORI DELLE COMPETENZE

5 Iniziale Le conoscenze sono frammentarie e poco
consolidate, anche se significative per
l’apprendimento.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure è poco consapevole, presenta errori e
dipende da costante esercizio.
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi
dipendono da precise istruzioni e supervisione
dell’adulto o di compagni più esperti.
L’iniziativa personale e l’impegno
nell’apprendimento abbisognano di
miglioramento nell’ autoregolazione e
nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e
dei materiali.

1.L’alunno si orienta nello spazio circostante e su mappe e piante, utilizzando

riferimenti topologici e punti cardinali in modo poco consapevole.

2.Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare mappe, piante e carte

fisiche.

3.Ricava minime informazioni geografiche da mappe, piante e carte fisiche.

4.Riconosce e denomina parzialmente i principali elementi geografici fisici

(monti, pianure, colline, mari).
6 Iniziale Le conoscenze sono essenziali, non sempre



collegate, ma significative per l’apprendimento.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure non è del tutto consapevole, dipende
da costante esercizio, presenta errori.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere
problemi semplici, ancorché sorrette da istruzioni
dell’adulto o di compagni più esperti.
L’iniziativa personale e l’impegno
nell’apprendimento sono evidenti, ma vanno
incrementate l’organizzazione dei tempi, dei
materiali e delle strategie di lavoro.

5.Individua i principali caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina,

pianura).

6.Coglie nei paesaggi italiani della storia le progressive trasformazioni operate

dall’uomo sul paesaggio naturale se guidato dall’insegnante.

7.Si rende conto, con l’aiuto del docente, che lo spazio geografico è costituito

da elementi fisici e antropici.

7 Base Le conoscenze sono essenziali, significative per
l’apprendimento e consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure, una volta acquisite le istruzioni
fondamentali, è sufficientemente autonoma,
ancorché non sempre del tutto consapevole.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere
problemi in contesti e situazioni note in modo
autonomo.
L’iniziativa personale e l’organizzazione sono
buoni, sono da migliorare le strategie di lavoro e
di generalizzazione di conoscenze e abilità in
contesti nuovi.
Ovvero: L’iniziativa personale e l’organizzazione
sono buoni così come la capacità di orientarsi in
contesti nuovi; sono da migliorare
l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro.

1.L’alunno si orienta nello spazio circostante e su mappe e piante, utilizzando

riferimenti topologici e punti cardinali, con discreta autonomia.

2.Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare mappe, piante e carte fisiche.

3.Ricava le più importanti informazioni geografiche da mappe, piante e carte fisiche.

4.Riconosce e denomina i principali elementi geografici fisici (monti, pianure, colline,

mari).

5.Individua le caratteristiche più importanti che connotano i paesaggi (di montagna,

collina, pianura).

6.Coglie nei paesaggi italiani della storia le progressive trasformazioni operate

dall’uomo sul paesaggio naturale con discreta consapevolezza.

7.Si rende conto che lo spazio geografico è costituito da elementi fisici e antropici.

8 Intermedio
Le conoscenze sono articolate, ben collegate e
consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure è corretta, autonoma e consapevole.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere
problemi in contesti noti in modo autonomo.
L’iniziativa personale, l’impegno,
l’organizzazione, le strategie di lavoro sono
evidenti e stabilizzate in contesti noti;
l’orientamento in situazioni nuove richiede tempi

1.L’alunno si orienta nello spazio circostante e su mappe e piante, utilizzando

riferimenti topologici e punti cardinali in modo corretto

2.Utilizza il linguaggio della geo-graficità con buona padronanza per interpretare

mappe, piante e carte fisiche.

3.Ricava le più importanti informazioni geografiche da mappe, piante e carte fisiche

con autonomia.

4.Riconosce e denomina facilmente i principali elementi geografici fisici (monti,



di adattamento.
Ovvero: L’iniziativa personale e la capacità di
risolvere problemi e orientarsi in situazioni nuove
sono sicure e rapide, dotate di buon senso
critico, ancorché non sempre accompagnate da
impegno costante e autoregolazione.

pianure, colline, mari).

5.Individua in modo corretto le caratteristiche più importanti che connotano i paesaggi

(di montagna, collina, pianura).

6.Coglie in modo consapevole nei paesaggi italiani della storia le progressive

trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale.

7.Si rende conto che lo spazio geografico è costituito da elementi fisici e antropici.

9 Avanzato Le conoscenze sono complete, articolate, ben
collegate e consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure e le abilità di svolgere compiti e
risolvere problemi sono autonome, consapevoli e
si adattano a contesti e situazioni nuovi e di una
certa complessità.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione
sono evidenti e costanti.
I contributi personali al lavoro e
all’apprendimento sono di buona qualità e dotati
di spirito critico.

1.L’alunno si orienta nello spazio circostante e su mappe e piante, utilizzando

riferimenti topologici e punti cardinali con sicurezza.

2.Utilizza abilmente il linguaggio della geo-graficità per interpretare mappe,

piante e carte fisiche.

3.Ricava informazioni geografiche da mappe, piante e carte fisiche con

autonomia.

4.Riconosce e denomina con sicurezza i principali elementi geografici fisici

(monti, pianure, colline, mari).

5.Individua con padronanza le caratteristiche più importanti che connotano i

paesaggi (di montagna, collina, pianura).

6.Coglie in modo consapevole e sicuro nei paesaggi italiani della storia le

progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale.

7. E’ consapevole che lo spazio geografico è costituito da elementi fisici e

antropici.

10 Avanzato Le conoscenze sono complete, articolate,
interconnesse, consolidate. L’applicazione delle
conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità
di svolgere compiti e risolvere problemi sono
autonome, consapevoli e si adattano a contesti
nuovi e situazioni complesse, anche con la
capacità di operare riadattamenti alle tecniche e
alle strategie di lavoro.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione
sono evidenti e costanti.
I contributi personali al lavoro e
all’apprendimento sono significativi, critici,
originali e utili al miglioramento del proprio e
dell’altrui lavoro.



Classe Quarta Primaria
VOTO LIVELLO DI

COMPETENZA
QUALITA’ DELL’APPRENDIMENTO DESCRITTORI DELLE COMPETENZE

5 Iniziale Le conoscenze sono frammentarie e poco
consolidate, anche se significative per
l’apprendimento.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure è poco consapevole, presenta errori e
dipende da costante esercizio.
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi
dipendono da precise istruzioni e supervisione
dell’adulto o di compagni più esperti.
L’iniziativa personale e l’impegno
nell’apprendimento abbisognano di
miglioramento nell’ autoregolazione e
nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e
dei materiali.

1.L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche,

utilizzando riferimenti topologici e punti cardinal in modo poco consapevole.

2.Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e

realizzare carte tematiche.

3.Ricava minime informazioni geografiche da una pluralità di fonti

(cartografiche e satellitari, tecnologie digitali e fotografiche).

4.Riconosce e denomina parzialmente i principali elementi geografici fisici

(fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.)

5.Individua i principali caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina,

pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani.

6.Coglie nei paesaggi italiani della storia le progressive trasformazioni operate

dall’uomo sul paesaggio naturale se guidato dall’insegnante.

7.Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da

elementi fisici e antropici.

6 Iniziale Le conoscenze sono essenziali, non sempre
collegate, ma significative per l’apprendimento.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure non è del tutto consapevole, dipende
da costante esercizio, presenta errori.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere
problemi semplici, ancorché sorrette da istruzioni
dell’adulto o di compagni più esperti.
L’iniziativa personale e l’impegno
nell’apprendimento sono evidenti, ma vanno
incrementate l’organizzazione dei tempi, dei
materiali e delle strategie di lavoro.

7 Base Le conoscenze sono essenziali, significative per
l’apprendimento e consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure, una volta acquisite le istruzioni
fondamentali, è sufficientemente autonoma,
ancorché non sempre del tutto consapevole.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere

1.L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando

riferimenti topologici e punti cardinali con discreta autonomia.

2.Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e realizzare

semplici carte tematiche.



problemi in contesti e situazioni note in modo
autonomo.
L’iniziativa personale e l’organizzazione sono
buoni, sono da migliorare le strategie di lavoro e
di generalizzazione di conoscenze e abilità in
contesti nuovi.
Ovvero: L’iniziativa personale e l’organizzazione
sono buoni così come la capacità di orientarsi in
contesti nuovi; sono da migliorare
l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro.

3.Ricava essenziali informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e

satellitari, tecnologie digitali, fotografiche).

4.Riconosce e denomina i principali elementi geografici fisici (fiumi, monti, pianure,

coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.)

5.Individua i principali caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina,

pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani.

6.Coglie nei paesaggi italiani della storia le progressive trasformazioni operate

dall’uomo sul paesaggio naturale con discreta consapevolezza.

7.Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da

elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza.

8 Intermedio Le conoscenze sono articolate, ben collegate e
consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure è corretta, autonoma e consapevole.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere
problemi in contesti noti in modo autonomo.
L’iniziativa personale, l’impegno,
l’organizzazione, le strategie di lavoro sono
evidenti e stabilizzate in contesti noti;
l’orientamento in situazioni nuove richiede tempi
di adattamento.
Ovvero: L’iniziativa personale e la capacità di
risolvere problemi e orientarsi in situazioni nuove
sono sicure e rapide, dotate di buon senso
critico, ancorché non sempre accompagnate da
impegno costante e autoregolazione.

1.L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando

riferimenti topologici e punti cardinali in modo corretto.

2.Utilizza il linguaggio della geo-graficità con buona padronanza per interpretare carte

geografiche e realizzare carte tematiche.

3.Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari,

tecnologie digitali, fotografiche) con autonomia.

4.Riconosce e denomina facilmente i principali elementi geografici fisici (fiumi, monti,

pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.)

5.Individua in modo corretto i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina,

pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani.

6. Coglie in modo consapevole nei paesaggi italiani della storia le progressive

trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale.

7.Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da

elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza.

9 Avanzato Le conoscenze sono complete, articolate, ben
collegate e consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle

1.L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche,



procedure e le abilità di svolgere compiti e
risolvere problemi sono autonome, consapevoli e
si adattano a contesti e situazioni nuovi e di una
certa complessità.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione
sono evidenti e costanti.
I contributi personali al lavoro e
all’apprendimento sono di buona qualità e dotati
di spirito critico.

utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali con sicurezza.

2.Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e

realizzare carte tematiche.

3.Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e

satellitari, tecnologie digitali, fotografiche).

4.Riconosce e denomina con sicurezza i principali elementi geografici fisici

(fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.)

5.Individua con padronanza i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna,

collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani.

6.Coglie nei paesaggi italiani della storia le progressive trasformazioni operate

dall’uomo sul paesaggio naturale.

7.É consapevole che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da

elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di

interdipendenza.

10 Avanzato Le conoscenze sono complete, articolate,
interconnesse, consolidate. L’applicazione delle
conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità
di svolgere compiti e risolvere problemi sono
autonome, consapevoli e si adattano a contesti
nuovi e situazioni complesse, anche con la
capacità di operare riadattamenti alle tecniche e
alle strategie di lavoro.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione
sono evidenti e costanti.
I contributi personali al lavoro e
all’apprendimento sono significativi, critici,
originali e utili al miglioramento del proprio e
dell’altrui lavoro.

Classe Quinta Primaria
VOTO LIVELLO DI

COMPETENZA
QUALITA’ DELL’APPRENDIMENTO DESCRITTORI DELLE COMPETENZE

5 Iniziale Le conoscenze sono frammentarie e poco
consolidate, anche se significative per
l’apprendimento.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure è poco consapevole, presenta errori e
dipende da costante esercizio.
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi
dipendono da precise istruzioni e supervisione
dell’adulto o di compagni più esperti.
L’iniziativa personale e l’impegno

1.L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche,

utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali in modo poco consapevole.

2.Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e

globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche,

progettare percorsi e itinerari di viaggio solo se guidato nell’attività.

3.Ricava minime informazioni geografiche da una pluralità di fonti



nell’apprendimento abbisognano di miglioramento
nell’ autoregolazione e nell’organizzazione dei tempi,
delle strategie e dei materiali.

(cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie).

4.Riconosce e denomina parzialmente i principali “oggetti” geografici fisici

(fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.)

5.Individua i principali caratteri che connotano i paesaggi (di montagna,

collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e

individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri

continenti.

6.Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni

operate dall’uomo sul paesaggio naturale se guidato dall’insegnante.

7.Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito

da elementi fisici e antropici.

6 Iniziale Le conoscenze sono essenziali, non sempre
collegate, ma significative per l’apprendimento.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure non è del tutto consapevole, dipende da
costante esercizio, presenta errori.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere
problemi semplici, ancorché sorrette da istruzioni
dell’adulto o di compagni più esperti.
L’iniziativa personale e l’impegno
nell’apprendimento sono evidenti, ma vanno
incrementate l’organizzazione dei tempi, dei
materiali e delle strategie di lavoro.

7 Base Le conoscenze sono essenziali, significative per
l’apprendimento e consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure, una volta acquisite le istruzioni
fondamentali, è sufficientemente autonoma,
ancorché non sempre del tutto consapevole.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere
problemi in contesti e situazioni note in modo
autonomo.
L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni,
sono da migliorare le strategie di lavoro e di
generalizzazione di conoscenze e abilità in contesti
nuovi.
Ovvero: L’iniziativa personale e l’organizzazione sono
buoni così come la capacità di orientarsi in contesti
nuovi; sono da migliorare l’autoregolazione e
l’impegno nel lavoro.

1.L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche,

utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali con discreta autonomia.

2.Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e

globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche,

progettare percorsi e itinerari di viaggio con sufficiente padronanza.

3.Ricava essenziali informazioni geografiche da una pluralità di fonti

(cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie).

4.Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti,

pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.)

5.Individua i principali caratteri che connotano i paesaggi (di montagna,

collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e

individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri

continenti.

6.Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni

operate dall’uomo sul paesaggio naturale con discreta consapevolezza.



7.Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito

da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di

interdipendenza.

8 Intermedio
Le conoscenze sono articolate, ben collegate e
consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure è corretta, autonoma e consapevole.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere
problemi in contesti noti in modo autonomo.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le
strategie di lavoro sono evidenti e stabilizzate in
contesti noti; l’orientamento in situazioni nuove
richiede tempi di adattamento.
Ovvero: L’iniziativa personale e la capacità di
risolvere problemi e orientarsi in situazioni nuove
sono sicure e rapide, dotate di buon senso critico,
ancorché non sempre accompagnate da impegno
costante e autoregolazione.

1.L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche,

utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali in modo corretto.

2.Utilizza il linguaggio della geo-graficità con buona padronanza per

interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi

cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio.

3.Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e

satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie) con autonomia.

4.Riconosce e denomina facilmente i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi,

monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.)

5.Individua in modo corretto i caratteri che connotano i paesaggi (di

montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli

italiani, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di

altri continenti.

6. Coglie in modo consapevole nei paesaggi mondiali della storia le progressive

trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale.

7.Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito

da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di

interdipendenza.

9 Avanzato
Le conoscenze sono complete, articolate, ben
collegate e consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere
problemi sono autonome, consapevoli e si adattano
a contesti e situazioni nuovi e di una certa

1.L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche,

utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali con sicurezza.

2.Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e

globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche,



complessità.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione
sono evidenti e costanti.
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento
sono di buona qualità e dotati di spirito critico.

progettare percorsi e itinerari di viaggio.

3.Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e

satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie).

4.Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti,

pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.)

5.Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura,

vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e individua

autonomamente analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di

altri continenti.

6.Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni

operate dall’uomo sul paesaggio naturale.

7.É consapevole che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da

elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di

interdipendenza.

10 Avanzato
Le conoscenze sono complete, articolate,
interconnesse, consolidate. L’applicazione delle
conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di
svolgere compiti e risolvere problemi sono
autonome, consapevoli e si adattano a contesti
nuovi e situazioni complesse, anche con la capacità
di operare riadattamenti alle tecniche e alle strategie
di lavoro.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione
sono evidenti e costanti.
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento
sono significativi, critici, originali e utili al
miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro.

Classe Prima Secondaria
VOTO LIVELLO DI

COMPETENZA
QUALITA’ DELL’APPRENDIMENTO DESCRITTORI DELLE COMPETENZE

4 Iniziale Le conoscenze sono molto frammentarie, poco
significative per l’apprendimento, non consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure è meccanica, dipendente da costante
esercizio, non consapevole.
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi
sono di tipo esecutivo e dipendenti da precise
istruzioni e costante controllo dell’adulto.
L’iniziativa personale e l’impegno
nell’apprendimento sono episodici e non sorretti
da autoregolazione e organizzazione dei tempi,
delle strategie e dei materiali.

1. Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai

punti cardinali se opportunamente guidato; si orienta utilizzando una pianta e

facendo ricorso a punti di riferimento fissi con l’aiuto di indicazioni da parte

dell’insegnante.

2.Utilizza, seguendo le indicazioni dell’insegnante, carte geografiche, grafici,



5 Iniziale Le conoscenze sono frammentarie e poco
consolidate, anche se significative per
l’apprendimento.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure è poco consapevole, presenta errori e
dipende da costante esercizio.
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi
dipendono da precise istruzioni e supervisione
dell’adulto o di compagni più esperti.
L’iniziativa personale e l’impegno
nell’apprendimento abbisognano di miglioramento
nell’ autoregolazione e nell’organizzazione dei
tempi, delle strategie e dei materiali.

dati statistici.

3.Riconosce nei paesaggi delle regioni geografiche europee i principali elementi

fisici significativi, con il supporto del docente.

4.Osserva, legge e analizza, in modo essenziale, gli effetti di azioni dell’uomo

sui sistemi territoriali con l’ausilio di domande guida da parte dell’insegnante.

6 Iniziale Le conoscenze sono essenziali, non sempre
collegate, ma significative per l’apprendimento.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure non è del tutto consapevole, dipende
da costante esercizio, presenta errori.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere
problemi semplici, ancorché sorrette da istruzioni
dell’adulto o di compagni più esperti.
L’iniziativa personale e l’impegno
nell’apprendimento sono evidenti, ma vanno
incrementate l’organizzazione dei tempi, dei
materiali e delle strategie di lavoro.

7 Base Le conoscenze sono essenziali, significative per
l’apprendimento e consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure, una volta acquisite le istruzioni
fondamentali, è sufficientemente autonoma,
ancorché non sempre del tutto consapevole.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere
problemi in contesti e situazioni note in modo
autonomo.
L’iniziativa personale e l’organizzazione sono
buoni, sono da migliorare le strategie di lavoro e di
generalizzazione di conoscenze e abilità in contesti
nuovi.
Ovvero: L’iniziativa personale e l’organizzazione

1.Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai

punti cardinali con discreta precisione; si orienta utilizzando una pianta e

facendo ricorso a punti di riferimento fissi con l’aiuto di indicazioni da parte

dell’insegnante.

2.Utilizza in maniera adeguata carte geografiche, grafici, dati statistici.

3.Riconosce nei paesaggi delle regioni geografiche europee i principali elementi

fisici significativi.



sono buoni così come la capacità di orientarsi in
contesti nuovi; sono da migliorare
l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro.

4 Osserva, legge e analizza gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali.

8 Intermedio Le conoscenze sono articolate, ben collegate e
consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure è corretta, autonoma e consapevole.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere
problemi in contesti noti in modo autonomo.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione,
le strategie di lavoro sono evidenti e stabilizzate in
contesti noti; l’orientamento in situazioni nuove
richiede tempi di adattamento.
Ovvero: L’iniziativa personale e la capacità di
risolvere problemi e orientarsi in situazioni nuove
sono sicure e rapide, dotate di buon senso critico,
ancorché non sempre accompagnate da impegno
costante e autoregolazione.

1.Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai

punti cardinali in maniera corretta; si orientautilizzando una pianta e facendo

ricorso a punti di riferimento fissi con l’aiuto di indicazioni da parte

dell’insegnante.

2.Utilizza correttamente carte geografiche, grafici, dati statistici.

3.Riconosce consapevolmentenei paesaggi delle regioni geografiche europee i

principali elementi fisici significativi.

4.Osserva, legge, analizza, formula ipotesi sugli effetti di azioni dell’uomo sui

sistemi territoriali.

9 Avanzato Le conoscenze sono complete, articolate, ben
collegate e consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure e le abilità di svolgere compiti e
risolvere problemi sono autonome, consapevoli e
si adattano a contesti e situazioni nuovi e di una
certa complessità.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione
sono evidenti e costanti.
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento
sono di buona qualità e dotati di spirito critico.

1.Lo studente si orienta consapevolmente nello spazio e sulle carte di diversa

scala in base ai punti cardinali in maniera corretta; si orienta utilizzando una

pianta e facendo ricorso a punti di riferimento fissi con l’aiuto di indicazioni da

parte dell’insegnante.

2.Utilizza opportunamente carte geografiche, grafici, dati statistici.

3.Riconosce autonomamente nei paesaggi delle regioni geografiche europee i

principali elementi fisici significativi.

4.Osserva, legge, analizza e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi
territoriali.

10 Avanzato Le conoscenze sono complete, articolate,
interconnesse, consolidate. L’applicazione delle
conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità
di svolgere compiti e risolvere problemi sono
autonome, consapevoli e si adattano a contesti
nuovi e situazioni complesse, anche con la
capacità di operare riadattamenti alle tecniche e
alle strategie di lavoro.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione
sono evidenti e costanti.



I contributi personali al lavoro e all’apprendimento
sono significativi, critici, originali e utili al
miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro.

Classe Seconda secondaria
VOTO LIVELLO DI

COMPETENZA
QUALITA’ DELL’APPRENDIMENTO DESCRITTORI DELLE COMPETENZE

4 Iniziale Le conoscenze sono molto frammentarie, poco
significative per l’apprendimento, non consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure è meccanica, dipendente da costante
esercizio, non consapevole.
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi
sono di tipo esecutivo e dipendenti da precise
istruzioni e costante controllo dell’adulto.
L’iniziativa personale e l’impegno
nell’apprendimento sono episodici e non sorretti
da autoregolazione e organizzazione dei tempi,
delle strategie e dei materiali.

1. Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai

punti cardinali e alle coordinate geografiche se opportunamente guidato;

orienta una carta geografica facendo ricorso a punti di riferimento fissi con

l’aiuto di indicazioni da parte dell’insegnante.

2.Utilizza, seguendo le indicazioni dell’insegnante, carte geografiche, grafici,

dati statistici, per comunicare informazioni spaziali.

3.Riconosce nei paesaggi europei, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, i

principali elementi fisici significativi e, con il supporto del docente, le

emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e

culturale da tutelare e valorizzare.

4.Osserva, legge e analizza, in modo essenziale, sistemi territoriali vicini e

lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui

sistemi territoriali con l’ausilio di domande guida da parte dell’insegnante.

5 Iniziale Le conoscenze sono frammentarie e poco
consolidate, anche se significative per
l’apprendimento.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure è poco consapevole, presenta errori e
dipende da costante esercizio.
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi
dipendono da precise istruzioni e supervisione
dell’adulto o di compagni più esperti.
L’iniziativa personale e l’impegno
nell’apprendimento abbisognano di miglioramento
nell’ autoregolazione e nell’organizzazione dei
tempi, delle strategie e dei materiali.

6 Iniziale Le conoscenze sono essenziali, non sempre
collegate, ma significative per l’apprendimento.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure non è del tutto consapevole, dipende
da costante esercizio, presenta errori.



Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere
problemi semplici, ancorché sorrette da istruzioni
dell’adulto o di compagni più esperti.
L’iniziativa personale e l’impegno
nell’apprendimento sono evidenti, ma vanno
incrementate l’organizzazione dei tempi, dei
materiali e delle strategie di lavoro.

7 Base
Le conoscenze sono essenziali, significative per
l’apprendimento e consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure, una volta acquisite le istruzioni
fondamentali, è sufficientemente autonoma,
ancorché non sempre del tutto consapevole.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere
problemi in contesti e situazioni note in modo
autonomo.
L’iniziativa personale e l’organizzazione sono
buoni, sono da migliorare le strategie di lavoro e di
generalizzazione di conoscenze e abilità in contesti
nuovi.
Ovvero: L’iniziativa personale e l’organizzazione
sono buoni così come la capacità di orientarsi in
contesti nuovi; sono da migliorare
l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro.

1.Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai

punti cardinali e alle coordinate geografiche con discreta precisione; orienta

una carta geografica facendo ricorso a punti di riferimento fissi.

2.Utilizza in maniera adeguata carte geografiche, grafici, dati statistici, sistemi

informativi geografici per comunicare in maniera essenziale informazioni

spaziali.

3.Riconosce nei paesaggi europei, raffrontandoli in particolare a quelli italiani,

gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e

architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare.

4.Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel

tempo e sa valutare in maniera essenziale gli effetti di azioni dell’uomo sui

sistemi territoriali.

8 Intermedio Le conoscenze sono articolate, ben collegate e
consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure è corretta, autonoma e consapevole.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere
problemi in contesti noti in modo autonomo.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione,
le strategie di lavoro sono evidenti e stabilizzate in
contesti noti; l’orientamento in situazioni nuove
richiede tempi di adattamento.
Ovvero: L’iniziativa personale e la capacità di
risolvere problemi e orientarsi in situazioni nuove

1.Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti

cardinali e alle coordinate geografiche in maniera corretta; orienta una carta geografica

facendo ricorso a punti di riferimento fissi.

2.Utilizza correttamente carte geografiche, grafici, dati statistici, sistemi informativi

geografici per comunicare informazioni spaziali.

3.Riconosceautonomamente nei paesaggi europei, raffrontandoli in particolare a quelli

italiani, gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e

architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare.



sono sicure e rapide, dotate di buon senso critico,
ancorché non sempre accompagnate da impegno
costante e autoregolazione.

4.Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e

formula ipotesi sugli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali.

9 Avanzato Le conoscenze sono complete, articolate, ben
collegate e consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure e le abilità di svolgere compiti e
risolvere problemi sono autonome, consapevoli e
si adattano a contesti e situazioni nuovi e di una
certa complessità.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione
sono evidenti e costanti.
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento
sono di buona qualità e dotati di spirito critico.

1.Lo studente si orienta consapevolmente nello spazio e sulle carte di diversa

scala in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche; orienta una carta

geografica facendo ricorso a punti di riferimento fissi.

2.Utilizza opportunamente carte geografiche, grafici, dati statistici, sistemi

informativi geografici per comunicare efficacemente informazioni spaziali.

3.Riconosceautonomamente nei paesaggi europei, raffrontandoli in particolare

a quelli italiani, gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche

e architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e

valorizzare.

4.Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel

tempo e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali.

10 Avanzato Le conoscenze sono complete, articolate,
interconnesse, consolidate. L’applicazione delle
conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità
di svolgere compiti e risolvere problemi sono
autonome, consapevoli e si adattano a contesti
nuovi e situazioni complesse, anche con la
capacità di operare riadattamenti alle tecniche e
alle strategie di lavoro.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione
sono evidenti e costanti.
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento
sono significativi, critici, originali e utili al
miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro.

Classe Terza Secondaria
VOTO LIVELLO DI

COMPETENZA
QUALITA’ DELL’APPRENDIMENTO DESCRITTORI DELLE COMPETENZE

4 Iniziale Le conoscenze sono molto frammentarie, poco
significative per l’apprendimento, non consolidate.



L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure è meccanica, dipendente da costante
esercizio, non consapevole.
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi
sono di tipo esecutivo e dipendenti da precise
istruzioni e costante controllo dell’adulto.
L’iniziativa personale e l’impegno
nell’apprendimento sono episodici e non sorretti
da autoregolazione e organizzazione dei tempi,
delle strategie e dei materiali.

1.Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai

punti cardinali e alle coordinate geografiche se opportunamente guidato;

orienta una carta geografica a grande scala facendo ricorso a punti di

riferimento fissi con l’aiuto di indicazioni da parte dell’insegnante.

2.Utilizza, seguendo le indicazioni dell’insegnante, carte geografiche, fotografie

attuali e d’epoca, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici,

dati statistici, per comunicare informazioni spaziali.

3.Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a

quelli italiani, i principali elementi fisici significativi e, con il supporto del

docente, le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio

naturale e culturale da tutelare e valorizzare.

4.Osserva, legge e analizza, in modo essenziale, sistemi territoriali vicini e

lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui

sistemi territoriali alle diverse scale geografiche con l’ausilio di domande guida

da parte dell’insegnante.

5 Iniziale Le conoscenze sono frammentarie e poco
consolidate, anche se significative per
l’apprendimento.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure è poco consapevole, presenta errori e
dipende da costante esercizio.
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi
dipendono da precise istruzioni e supervisione
dell’adulto o di compagni più esperti.
L’iniziativa personale e l’impegno
nell’apprendimento abbisognano di miglioramento
nell’ autoregolazione e nell’organizzazione dei
tempi, delle strategie e dei materiali.

6 Iniziale Le conoscenze sono essenziali, non sempre
collegate, ma significative per l’apprendimento.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure non è del tutto consapevole, dipende
da costante esercizio, presenta errori.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere
problemi semplici, ancorché sorrette da istruzioni
dell’adulto o di compagni più esperti.
L’iniziativa personale e l’impegno
nell’apprendimento sono evidenti, ma vanno
incrementate l’organizzazione dei tempi, dei
materiali e delle strategie di lavoro.

7 Base
Le conoscenze sono essenziali, significative per
l’apprendimento e consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle

1.Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti

cardinali e alle coordinate geografiche con discreta precisione; orienta una carta



procedure, una volta acquisite le istruzioni
fondamentali, è sufficientemente autonoma,
ancorché non sempre del tutto consapevole.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere
problemi in contesti e situazioni note in modo
autonomo.
L’iniziativa personale e l’organizzazione sono
buoni, sono da migliorare le strategie di lavoro e di
generalizzazione di conoscenze e abilità in contesti
nuovi.
Ovvero: L’iniziativa personale e l’organizzazione
sono buoni così come la capacità di orientarsi in
contesti nuovi; sono da migliorare
l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro.

geografica a grande scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi.

2.Utilizza in maniera adeguata carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini

da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi

geografici per comunicare in maniera essenziale informazioni spaziali.

3.Riconosce autonomamente nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in

particolare a quelli italiani, gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche,

artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e

valorizzare.

4.Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e

sa valutare in maniera essenziale gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali

alle diverse scale geografiche.

8 Intermedio
Le conoscenze sono articolate, ben collegate e
consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure è corretta, autonoma e consapevole.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere
problemi in contesti noti in modo autonomo.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione,
le strategie di lavoro sono evidenti e stabilizzate in
contesti noti; l’orientamento in situazioni nuove
richiede tempi di adattamento.
Ovvero: L’iniziativa personale e la capacità di
risolvere problemi e orientarsi in situazioni nuove
sono sicure e rapide, dotate di buon senso critico,
ancorché non sempre accompagnate da impegno
costante e autoregolazione.

1.Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti

cardinali e alle coordinate geografiche in maniera corretta; orienta una carta geografica

a grande scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi.

2.Utilizza correttamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da

telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi

geografici per comunicare informazioni spaziali.

3.Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli

italiani, gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e

architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare.

4.Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e

formula ipotesi sugli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale

geografiche.

9 Avanzato Le conoscenze sono complete, articolate, ben
collegate e consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle
procedure e le abilità di svolgere compiti e

1.Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai



risolvere problemi sono autonome, consapevoli e
si adattano a contesti e situazioni nuovi e di una
certa complessità.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione
sono evidenti e costanti.
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento
sono di buona qualità e dotati di spirito critico.

punti cardinali e alle coordinate geografiche; sa orientare una carta geografica

a grande scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi.

2.Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca,

immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi

informativi geografici per comunicare efficacemente informazioni spaziali.

3.Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a

quelli italiani, gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e

architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare.

4.Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel

tempo e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse

scale geografiche.

10 Avanzato Le conoscenze sono complete, articolate,
interconnesse, consolidate. L’applicazione delle
conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità
di svolgere compiti e risolvere problemi sono
autonome, consapevoli e si adattano a contesti
nuovi e situazioni complesse, anche con la
capacità di operare riadattamenti alle tecniche e
alle strategie di lavoro.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione
sono evidenti e costanti.
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento
sono significativi, critici, originali e utili al
miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro.


