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CLASSE PRIMA                                                                                                                                PRIMARIA 

 

 

Voto Descrizione del livello Descrittori degli apprendimenti 

 
5 

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’insegnante. L’iniziativa 
personale e l’impegno nell’apprendimento 
abbisognano di miglioramento nell’autoregolazione e 
nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e dei 
materiali. 

 
Muoversi, con precise istruzioni e supervisione 
dell’insegnante,  nello spazio circostante orientandosi 
attraverso i punti di riferimento e utilizzare gli indicatori 
spaziali (sopra/sotto, davanti/dietro, vicino/lontano, 
destra/sinistra, in alto/ in basso…) 
 
Cogliere, in modo frammentario, il rapporto tra la realtà 
geografica e la sua rappresentazione. Osservare , descrivere e 
rappresentare spazi vissuti e semplici percorsi  (aula/mensa, 
aula/palestra, casa/scuola…) 
 
Riconoscere, pur se in modo impreciso, gli spazi e gli ambienti 
scolastici e domestici e, se accompagnato  distinguerli secondo 
caratteristiche e funzioni. 
 
Apprendere e rappresentare, se guidato, il concetto di regione 
(aperto/chiuso, regione interna, esterna, confine) 
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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, dipendente da 
esercizio poco efficace o meccanico. Possiede abilità 
di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, 
ancorché sorrette da istruzioni dell’insegnante. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento 
sono presenti, ma vanno incrementate 
l’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle 
strategie di lavoro. 

Muoversi in modo abbastanza autonomo, nello spazio 
circostante orientandosi attraverso i punti di riferimento e 
utilizzare gli indicatori spaziali (sopra/sotto, davanti/dietro, 
vicino/lontano, destra/sinistra, in alto/ in basso…) 
 
Cogliere, in modo basilare, il rapporto tra la realtà geografica e 
la sua rappresentazione. Osservare , descrivere e 
rappresentare spazi vissuti e semplici percorsi  (aula/mensa, 
aula/palestra, casa/scuola…) 
 
Riconoscere,  gli spazi e gli ambienti scolastici e domestici e  
distinguerli secondo caratteristiche e funzioni. 
 
Apprendere e rappresentare, in modo essenziale, il concetto 
di regione (aperto/chiuso, regione interna, esterna, confine) 
 
 

 
7 

Le conoscenze sono significative per l’apprendimento 
e consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli 
usi e nelle procedure, una volta acquisite le istruzioni 
fondamentali, è abbastanza autonoma, anche se non 
sempre del tutto consapevole. Possiede abilità di 
svolgere compiti e generalmente di risolvere problemi 
in contesti e situazioni note in modo autonomo. 
L’iniziativa personale, l’impegno 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 le capacità di orientarsi in 
contesti nuovi; sono da migliorare l ‘autoregolazione e 
l’impegno nel lavoro. 

Muoversi nello spazio circostante orientandosi attraverso i 
punti di riferimento e utilizzare gli indicatori spaziali 
(sopra/sotto, davanti/dietro, vicino/lontano, destra/sinistra, in 
alto/ in basso…) 
 
Cogliere, in modo semplice,  il rapporto tra la realtà geografica 
e la sua rappresentazione. Osservare , descrivere e 
rappresentare spazi vissuti e semplici percorsi  (aula/mensa, 
aula/palestra, casa/scuola…) 
 
Riconoscere, in modo adeguato,  gli spazi e gli ambienti 
scolastici e domestici e  distinguerli secondo caratteristiche e 
funzioni precise. 
Apprendere e rappresentare, il concetto di regione 
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(aperto/chiuso, regione interna, esterna, confine) 
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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 diversi 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 di orientarsi in situazioni nuove sono sicure 
e rapide, dotate di buon senso critico, anche se non 
sempre accompagnate da impegno costante e 
autoregolazione. 

Muoversi con sicurezza, nello spazio circostante orientandosi 
attraverso i punti di riferimento e utilizzare gli indicatori 
spaziali (sopra/sotto, davanti/dietro, vicino/lontano, 
destra/sinistra, in alto/ in basso…) 
 
Cogliere, in modo corretto,  il rapporto tra la realtà geografica 
e la sua rappresentazione. Osservare , descrivere e 
rappresentare autonomamente spazi vissuti e semplici 
percorsi  (aula/mensa, aula/palestra, casa/scuola…) 
 
Riconoscere, in modo sicuro,  gli spazi e gli ambienti scolastici 
e domestici e distinguerli secondo caratteristiche e funzioni 
precise. 
 
Apprendere e rappresentare correttamente, il concetto di 
regione (aperto/chiuso, regione interna, esterna, confine) 
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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. 
 
 
 

Muoversi con sicurezza e in autonomia nello spazio 
circostante orientandosi attraverso i punti di riferimento e 
utilizzare correttamente gli indicatori spaziali (sopra/sotto, 
davanti/dietro, vicino/lontano, destra/sinistra, in alto/ in 
basso…) 
Cogliere, in modo consapevole,  il rapporto tra la realtà 
geografica e la sua rappresentazione. Osservare , descrivere e 
rappresentare, in piena autonomia spazi vissuti e percorsi  
(aula/mensa, aula/palestra, casa/scuola…) 
 
Riconoscere, con sicurezza,  gli spazi e gli ambienti scolastici e 
domestici, distinguerli e organizzarli  secondo caratteristiche e 
funzioni precise. 
 
Apprendere e rappresentare  in modo preciso e  corretto, il 
concetto di regione (aperto/chiuso, regione interna, esterna, 
confine) 

 

10 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. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione 
sono evidenti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento 
sono, significativi, originali, critici e utili al 
miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 
 

Muoversi in modo sicuro e in piena  autonomia nello spazio 
circostante orientandosi consapevolmente attraverso i punti di 
riferimento e utilizzare correttamente gli indicatori spaziali 
(sopra/sotto, davanti/dietro, vicino/lontano, destra/sinistra, in 
alto/ in basso…) 
 
Cogliere, in piena  autonomia,  il rapporto tra la realtà 
geografica e la sua rappresentazione. In modo preciso e 
articolato osservare , descrivere e rappresentare,  spazi vissuti 
e percorsi  (aula/mensa, aula/palestra, casa/scuola…) 
 
Riconoscere, con sicurezza,  gli spazi e gli ambienti scolastici e 
domestici e organizzarli in maniera articolata e consapevole  
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secondo caratteristiche e funzioni precise. 
 
Apprendere e rappresentare con consapevolezza, il concetto 
di regione (aperto/chiuso, regione interna, esterna, confine) 

 

 

CLASSE SECONDA                                                                                                                                   PRIMARIA 

 

VOTO DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
 
 
 
 
 

5 

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. 

Conosce  e colloca nello spazio e nel tempo fatti ed elementi 
relativi all'ambiente di vita, al paesaggio naturale e antropico 
come spazio aperto, chiuso, confini naturali, artificiali, elementi 
fissi, elementi mobili, punti di riferimento. 
 
 Si orienta nello spazio fisico e nello spazio attraverso punti di 
riferimento, utilizzando gli indicatori topologici ( sotto/ 
sopra/davanti/dietro, dentro/fuori; sinistra/destra 

 Individua  le trasformazioni nel paesaggio naturale e antropico 
attraverso l'approccio percettivo e l'osservazione diretta  e 
descrive  gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i 
paesaggi dell'ambiente di vita, della propria regione 

 Comprende che il territorio è uno spazio organizzato e modificato 
dalle attività umane e r riconosce nel proprio ambiente di vita le 
funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, compresi gli interventi 
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dell'uomo . 

 Rappresenta il paesaggio e ricostruisce  le caratteristiche anche 
in base alle rappresentazioni attraverso elementi essenziali di 
cartografia( simbologia, rappresentazioni e dall'alto, riduzione 
ingrandimento, piante, mappe, carte) 

 

 
 
 

6 

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, dipendente da esercizio poco efficace 
o meccanico. 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 presenti, ma vanno incrementate 
l’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie di 
lavoro. 

Conosce  e colloca nello spazio e nel tempo fatti ed elementi 
relativi all'ambiente di vita, al paesaggio naturale e antropico 
come spazio aperto, chiuso, confini naturali, artificiali, elementi 
fissi, elementi mobili, punti di riferimento. 
 
Si orienta nello spazio fisico e nello spazio attraverso punti di 
riferimento, utilizzando gli indicatori topologici ( sotto/ 
sopra/davanti/dietro, dentro/fuori; sinistra/destra 

Individua  le trasformazioni nel paesaggio naturale e antropico 
attraverso l'approccio percettivo e l'osservazione diretta  e 
descrive  gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i 
paesaggi dell'ambiente di vita, della propria regione 

Comprende che il territorio è uno spazio organizzato e modificato 
dalle attività umane e r riconosce nel proprio ambiente di vita le 
funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, compresi gli interventi 
dell'uomo . 

Rappresenta il paesaggio e ricostruisce  le caratteristiche anche in 
base alle rappresentazioni attraverso elementi essenziali di 
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cartografia( simbologia, rappresentazioni e dall'alto, riduzione 
ingrandimento, piante, mappe, carte) 

 

 
 
 
 

7 

Le conoscenze sono significative per l’apprendimento e 
consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 
procedure, una volta acquisite le istruzioni fondamentali, è 
abbastanza autonoma, anche se non sempre del tutto 
consapevole. Possiede abilità di svolgere compiti e 
generalmente di risolvere problemi in contesti e situazioni note 
in modo autonomo. 
L’iniziativa personale, l’impegno 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 le capacità 
di orientarsi in contesti nuovi; sono da migliorare l 
‘autoregolazione e l’impegno nel lavoro. 
 

 Conosce  e colloca nello spazio e nel tempo fatti ed elementi 
relativi all'ambiente di vita, al paesaggio naturale e antropico 
come spazio aperto, chiuso, confini naturali, artificiali, elementi 
fissi, elementi mobili, punti di riferimento. 
 
Si orienta nello spazio fisico e nello spazio attraverso punti di 
riferimento, utilizzando gli indicatori topologici ( sotto/ 
sopra/davanti/dietro, dentro/fuori; sinistra/destra 

Individua  le trasformazioni nel paesaggio naturale e antropico 
attraverso l'approccio percettivo e l'osservazione diretta  e 
descrive  gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i 
paesaggi dell'ambiente di vita, della propria regione 

Comprende che il territorio è uno spazio organizzato e modificato 
dalle attività umane e r riconosce nel proprio ambiente di vita le 
funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, compresi gli interventi 
dell'uomo . 

Rappresenta il paesaggio e ricostruisce  le caratteristiche anche in 
base alle rappresentazioni attraverso elementi essenziali di 
cartografia( simbologia, rappresentazioni e dall'alto, riduzione 
ingrandimento, piante, mappe, carte) 
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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 diversi 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 di orientarsi in situazioni nuove sono sicure 
e rapide, dotate di buon senso critico, anche se non sempre 
accompagnate da impegno costante e autoregolazione. 

 
Conosce  e colloca nello spazio e nel tempo fatti ed elementi 
relativi all'ambiente di vita, al paesaggio naturale e antropico 
come spazio aperto, chiuso, confini naturali, artificiali, elementi 
fissi, elementi mobili, punti di riferimento. 
 
Si orienta nello spazio fisico e nello spazio attraverso punti di 
riferimento, utilizzando gli indicatori topologici ( sotto/ 
sopra/davanti/dietro, dentro/fuori; sinistra/destra) 

Individua  le trasformazioni nel paesaggio naturale e antropico 
attraverso l'approccio percettivo e l'osservazione diretta  e 
descrive  gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i 
paesaggi dell'ambiente di vita, della propria regione 

Comprende che il territorio è uno spazio organizzato e modificato 
dalle attività umane e r riconosce nel proprio ambiente di vita le 
funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, compresi gli interventi 
dell'uomo . 

Rappresenta il paesaggio e ricostruisce  le caratteristiche anche in 
base alle rappresentazioni attraverso elementi essenziali di 
cartografia( simbologia, rappresentazioni e dall'alto, riduzione 
ingrandimento, piante, mappe, carte) 

 

 
 

Le conoscenze sono 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, 

 Conosce  e colloca nello spazio e nel tempo fatti ed elementi 
relativi all'ambiente di vita, al paesaggio naturale e antropico 
come spazio aperto, chiuso, confini naturali, artificiali, elementi 
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9 
 

consapevoli e si adattano a contesti e situazioni nuovi.  
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti. 
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di  
qualità e dotati di spirito critico. 
 
 

fissi, elementi mobili, punti di riferimento. 
 
Si orienta nello spazio fisico e nello spazio attraverso punti di 
riferimento, utilizzando gli indicatori topologici ( sotto/ 
sopra/davanti/dietro, dentro/fuori; sinistra/destra 

Individua  le trasformazioni nel paesaggio naturale e antropico 
attraverso l'approccio percettivo e l'osservazione diretta  e 
descrive  gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i 
paesaggi dell'ambiente di vita, della propria regione 

Comprende che il territorio è uno spazio organizzato e modificato 
dalle attività umane e r riconosce nel proprio ambiente di vita le 
funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, compresi gli interventi 
dell'uomo . 

Rappresenta il paesaggio e ricostruisce  le caratteristiche anche in 
base alle rappresentazioni attraverso elementi essenziali di 
cartografia( simbologia, rappresentazioni e dall'alto, riduzione 
ingrandimento, piante, mappe, carte) 

 

10 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. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti 
e costanti. 
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono, 

 Conosce  e colloca nello spazio e nel tempo fatti ed elementi 
relativi all'ambiente di vita, al paesaggio naturale e antropico 
come spazio aperto, chiuso, confini naturali, artificiali, elementi 
fissi, elementi mobili, punti di riferimento. 
 
Si orienta nello spazio fisico e nello spazio attraverso punti di 
riferimento, utilizzando gli indicatori topologici ( sotto/ 
sopra/davanti/dietro, dentro/fuori; sinistra/destra 
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significativi, originali, critici e utili al miglioramento del proprio 
e dell’altrui lavoro. 
 

Individua  le trasformazioni nel paesaggio naturale e antropico 
attraverso l'approccio percettivo e l'osservazione diretta  e 
descrive  gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i 
paesaggi dell'ambiente di vita, della propria regione 

Comprende che il territorio è uno spazio organizzato e modificato 
dalle attività umane e r riconosce nel proprio ambiente di vita le 
funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, compresi gli interventi 
dell'uomo . 

Rappresenta il paesaggio che lo circonda  e ricostruisce  le 
caratteristiche anche in base alle rappresentazioni attraverso 
elementi essenziali di cartografia( simbologia, rappresentazioni e 
dall'alto, riduzione ingrandimento, piante, mappe, carte) 
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CLASSE TERZA                                                                                                                              PRIMARIA 

 

Voto Descrizione del livello Descrittori degli apprendimenti 

 
5 

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. 

 
Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed elementi          
relativi all’ambiente di vita, al paesaggio naturale e antropico. 
Saper utilizzare i punti cardinali, le carte geografiche e i riferimenti     
topologici per orientarsi nello spazio. 
Utilizzare semplici simboli per registrare mappe e percorsi. 
Leggere semplici rappresentazioni iconiche utilizzando legende 
Riconoscere e denominare i principali oggetti geografici fisici (fiumi, 
monti, pianure, coste, ecc.). 

Individuare trasformazioni nel paesaggio naturale e antropico; i 
caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, 
vulcanici,  ecc.)  

Utilizzare le carte geografiche, i grafici, i dati statistici e le immagini da 
satelliti per analizzare il territorio. 

Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche anche in 
base alle rappresentazioni. 

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

Comprendere il territorio e riconoscere il proprio ambiente  

Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio 
naturale e culturale, proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto 
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di vita. 

Utilizzare strumenti tradizionali e innovativi per comprendere e 
comunicare fatti e fenomeni territoriali. 

Valutare i possibili effetti delle azioni dell'uomo sull'ambiente. 

 

 

 
6 

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, dipendente 
da esercizio poco efficace o meccanico. 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 presenti, ma 
vanno incrementate l’organizzazione dei tempi, dei 
materiali e delle strategie di lavoro. 

Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed elementi relativi 

all’ambiente di vita, al paesaggio naturale e antropico. 

Ricavare informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche 
e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie, ecc.). 

Riconoscere e denominare i principali oggetti geografici fisici (fiumi, 
monti, pianure, coste, ecc.). 

Individuare trasformazioni nel paesaggio naturale e antropico; i 
caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, 
vulcanici,  ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani. 

Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche anche in 
base alle rappresentazioni. 

Orientarsi nello spazio fisico e nello spazio rappresentato. 

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

Rendersi conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, 
costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione 
e/o di interdipendenza. 

Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio 
naturale e culturale, proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto 
di vita. 

Utilizzare strumenti tradizionali e innovativi per comprendere e 
comunicare fatti e fenomeni territoriali. 
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7 

Le conoscenze sono significative per l’apprendimento 
e consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli 
usi e nelle procedure, una volta acquisite le istruzioni 
fondamentali, è abbastanza autonoma, anche se non 
sempre del tutto consapevole. Possiede abilità di 
svolgere compiti e generalmente di risolvere problemi 
in contesti e situazioni note in modo autonomo. 
L’iniziativa personale, l’impegno 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 le capacità di orientarsi in 
contesti nuovi; sono da migliorare l ‘autoregolazione e 
l’impegno nel lavoro. 

Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed elementi 
relativi all’ambiente di vita, al paesaggio naturale e antropico. 

Ricavare informazioni geografiche da una pluralità di fonti 
(cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, 
artistico-letterarie, ecc.). 

Riconoscere e denominare i principali oggetti geografici fisici 
(fiumi, monti, pianure, coste, ecc.). 

Individuare trasformazioni nel paesaggio naturale e antropico; i 
caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, 
pianura, vulcanici,  ecc.) con particolare attenzione a quelli 
italiani. 

Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche 
anche in base alle rappresentazioni. 

 Orientarsi nello spazio fisico e nello spazio rappresentato. 

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

Rendersi conto che lo spazio geografico è un sistema 
territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da 
rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 

Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del 
patrimonio naturale e culturale, proponendo soluzioni idonee 
nel proprio contesto di vita. 

Utilizzare strumenti tradizionali e innovativi per comprendere e 
comunicare fatti e fenomeni territoriali. 
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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 diversi 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 di orientarsi in situazioni nuove sono 
sicure e rapide, dotate di buon senso critico, anche se 
non sempre accompagnate da impegno costante e 
autoregolazione. 

Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed elementi 
relativi all’ambiente di vita, al paesaggio naturale e antropico. 

Ricavare informazioni geografiche da una pluralità di fonti 
(cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, 
artistico-letterarie, ecc.). 

Riconoscere e denominare i principali oggetti geografici fisici 
(fiumi, monti, pianure, coste, ecc.). 

Individuare trasformazioni nel paesaggio naturale e antropico; i 
caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, 
pianura, vulcanici,  ecc.) con particolare attenzione a quelli 
italiani. 

Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche 
anche in base alle rappresentazioni. 

 Orientarsi nello spazio fisico e nello spazio rappresentato. 

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

Rendersi conto che lo spazio geografico è un sistema 
territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da 
rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 

Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del 
patrimonio naturale e culturale, proponendo soluzioni idonee 
nel proprio contesto di vita. 

Utilizzare strumenti tradizionali e innovativi per comprendere e 
comunicare fatti e fenomeni territoriali. 

 

  



 

CRITERI DI VALUTAZIONE                             DISCIPLINA   GEOGRAFIA                            SCUOLA PRIMARIA 

 

                                               

IC “A. GRAMS Pag. 15 
 

 
9 

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. 
 
 
 

Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed elementi 
relativi all’ambiente di vita, al paesaggio naturale e antropico. 

Ricavare informazioni geografiche da una pluralità di fonti 
(cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, 
artistico-letterarie, ecc.). 

Riconoscere e denominare i principali oggetti geografici fisici 
(fiumi, monti, pianure, coste, ecc.). 

Individuare trasformazioni nel paesaggio naturale e antropico; i 
caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, 
pianura, vulcanici,  ecc.) con particolare attenzione a quelli 
italiani. 

Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche 
anche in base alle rappresentazioni. 

 Orientarsi nello spazio fisico e nello spazio rappresentato. 

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

Rendersi conto che lo spazio geografico è un sistema 
territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da 
rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 

Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del 
patrimonio naturale e culturale, proponendo soluzioni idonee 
nel proprio contesto di vita. 

Utilizzare strumenti tradizionali e innovativi per comprendere e 
comunicare fatti e fenomeni territoriali. 

 

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

Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed elementi 
relativi all’ambiente di vita, al paesaggio naturale e antropico. 

Ricavare informazioni geografiche da una pluralità di fonti 
(cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, 
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problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a 
contesti nuovi e situazioni complesse. 
 L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione 
sono evidenti e costanti.  
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento 
sono significativi, originali, critici e utili al 
miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 
 

artistico-letterarie, ecc.). 

Riconoscere e denominare i principali oggetti geografici fisici 
(fiumi, monti, pianure, coste, ecc.). 

Individuare trasformazioni nel paesaggio naturale e antropico; i 
caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, 
pianura, vulcanici,  ecc.) con particolare attenzione a quelli 
italiani. 

Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche 
anche in base alle rappresentazioni. 

 Orientarsi nello spazio fisico e nello spazio rappresentato. 

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

Rendersi conto che lo spazio geografico è un sistema 
territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da 
rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 

Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del 
patrimonio naturale e culturale, proponendo soluzioni idonee 
nel proprio contesto di vita. 

Utilizzare strumenti tradizionali e innovativi per comprendere e 
comunicare fatti e fenomeni territoriali. 

 

 

 

 

CLASSE QUARTA                                                                                                                                                            PRIMARIA 
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Voto Descrizione del livello Descrittori degli apprendimenti 

 
5 

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. 

Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed elementi 
relativi all’ambiente di vita, al paesaggio naturale e antropico. 

Ricavare informazioni geografiche da una pluralità di fonti 
(cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, 
artistico-letterarie, ecc.). 

Riconoscere e denominare i principali oggetti geografici fisici 
(fiumi, monti, pianure, coste, ecc.). 

Individuare trasformazioni nel paesaggio naturale e antropico; i 
caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, 
pianura, vulcanici,  ecc.) con particolare attenzione a quelli 
italiani. 

Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche 
anche in base alle rappresentazioni. 

 Orientarsi nello spazio fisico e nello spazio rappresentato. 

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

Rendersi conto che lo spazio geografico è un sistema 
territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da 
rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 

Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del 
patrimonio naturale e culturale, proponendo soluzioni idonee 
nel proprio contesto di vita. 

Utilizzare strumenti tradizionali e innovativi per comprendere e 
comunicare fatti e fenomeni territoriali. 
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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, dipendente da 
esercizio poco efficace o meccanico. 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 presenti, ma 
vanno incrementate l’organizzazione dei tempi, dei 
materiali e delle strategie di lavoro. 

Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed elementi 
relativi all’ambiente di vita, al paesaggio naturale e antropico. 

Ricavare informazioni geografiche da una pluralità di fonti 
(cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, 
artistico-letterarie, ecc.). 

Riconoscere e denominare i principali oggetti geografici fisici 
(fiumi, monti, pianure, coste, ecc.). 

Individuare trasformazioni nel paesaggio naturale e antropico; i 
caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, 
pianura, vulcanici,  ecc.) con particolare attenzione a quelli 
italiani. 

Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche 
anche in base alle rappresentazioni. 

 Orientarsi nello spazio fisico e nello spazio rappresentato. 

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

Rendersi conto che lo spazio geografico è un sistema 
territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da 
rapporti di connessione e/o di interdipendenza (le regioni 
italiane). 

Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del 
patrimonio naturale e culturale, proponendo soluzioni idonee 
nel proprio contesto di vita. 

Utilizzare strumenti tradizionali e innovativi per comprendere e 
comunicare fatti e fenomeni territoriali. 
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Le conoscenze sono significative per l’apprendimento 
e consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli 
usi e nelle procedure, una volta acquisite le istruzioni 
fondamentali, è abbastanza autonoma, anche se non 
sempre del tutto consapevole. Possiede abilità di 
svolgere compiti e generalmente di risolvere problemi 
in contesti e situazioni note in modo autonomo. 
L’iniziativa personale, l’impegno 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 le capacità di orientarsi in 
contesti nuovi; sono da migliorare l ‘autoregolazione e 
l’impegno nel lavoro. 

Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed elementi 
relativi all’ambiente di vita, al paesaggio naturale e antropico. 

Ricavare informazioni geografiche da una pluralità di fonti 
(cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, 
artistico-letterarie, ecc.). 

Riconoscere e denominare i principali oggetti geografici fisici 
(fiumi, monti, pianure, coste, ecc.). 

Individuare trasformazioni nel paesaggio naturale e antropico; i 
caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, 
pianura, vulcanici,  ecc.) con particolare attenzione a quelli 
italiani. 

Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche 
anche in base alle rappresentazioni. 

 Orientarsi nello spazio fisico e nello spazio rappresentato. 

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

Rendersi conto che lo spazio geografico è un sistema 
territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da 
rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 

Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del 
patrimonio naturale e culturale, proponendo soluzioni idonee 
nel proprio contesto di vita. 

Utilizzare strumenti tradizionali e innovativi per comprendere e 
comunicare fatti e fenomeni territoriali. 
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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 diversi 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 di orientarsi in situazioni nuove sono sicure 
e rapide, dotate di buon senso critico, anche se non 
sempre accompagnate da impegno costante e 
autoregolazione. 

Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed elementi 
relativi all’ambiente di vita, al paesaggio naturale e antropico. 

Ricavare informazioni geografiche da una pluralità di fonti 
(cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, 
artistico-letterarie, ecc.). 

Riconoscere e denominare i principali oggetti geografici fisici 
(fiumi, monti, pianure, coste, ecc.). 

Individuare trasformazioni nel paesaggio naturale e antropico; i 
caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, 
pianura, vulcanici,  ecc.) con particolare attenzione a quelli 
italiani. 

Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche 
anche in base alle rappresentazioni. 

 Orientarsi nello spazio fisico e nello spazio rappresentato. 

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

Rendersi conto che lo spazio geografico è un sistema 
territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da 
rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 

Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del 
patrimonio naturale e culturale, proponendo soluzioni idonee 
nel proprio contesto di vita. 

Utilizzare strumenti tradizionali e innovativi per comprendere e 
comunicare fatti e fenomeni territoriali. 
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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. 
 
 
 

Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed elementi 
relativi all’ambiente di vita, al paesaggio naturale e antropico. 

Ricavare informazioni geografiche da una pluralità di fonti 
(cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, 
artistico-letterarie, ecc.). 

Riconoscere e denominare i principali oggetti geografici fisici 
(fiumi, monti, pianure, coste, ecc.). 

Individuare trasformazioni nel paesaggio naturale e antropico; i 
caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, 
pianura, vulcanici,  ecc.) con particolare attenzione a quelli 
italiani. 

Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche 
anche in base alle rappresentazioni. 

 Orientarsi nello spazio fisico e nello spazio rappresentato. 

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

Rendersi conto che lo spazio geografico è un sistema 
territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da 
rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 

Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del 
patrimonio naturale e culturale, proponendo soluzioni idonee 
nel proprio contesto di vita. 

Utilizzare strumenti tradizionali e innovativi per comprendere e 
comunicare fatti e fenomeni territoriali. 

 

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

Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed elementi 
relativi all’ambiente di vita, al paesaggio naturale e antropico. 

Ricavare informazioni geografiche da una pluralità di fonti 
(cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, 
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problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a 
contesti nuovi e situazioni complesse. 
 L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione 
sono evidenti e costanti.  
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento 
sono significativi, originali, critici e utili al 
miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 
 
 

artistico-letterarie, ecc.). 

Riconoscere e denominare i principali oggetti geografici fisici 
(fiumi, monti, pianure, coste, ecc.). 

Individuare trasformazioni nel paesaggio naturale e antropico; i 
caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, 
pianura, vulcanici,  ecc.) con particolare attenzione a quelli 
italiani. 

Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche 
anche in base alle rappresentazioni. 

 Orientarsi nello spazio fisico e nello spazio rappresentato. 

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

Rendersi conto che lo spazio geografico è un sistema 
territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da 
rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 

Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del 
patrimonio naturale e culturale, proponendo soluzioni idonee 
nel proprio contesto di vita. 

Utilizzare strumenti tradizionali e innovativi per comprendere e 
comunicare fatti e fenomeni territoriali. 
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CLASSE QUINTA                                                                                                                               PRIMARIA 

 

              Voto Descrizione del livello Descrittori degli apprendimenti 

 
5 

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. 

Ricavare informazioni geografiche da una pluralità di fonti 
(cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, 
artistico-letterarie, ecc.). 

Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed elementi  

              relativi all’ambiente di vita al paesaggio naturale e antropico. 
Individuare trasformazioni nel paesaggio naturale e antropico; 
i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, 
pianura, vulcanici,  ecc.) con particolare attenzione a quelli 
italiani. 

Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche 
anche in base alle rappresentazioni; 
Orientarsi nello spazio fisico e nello spazio rappresentato. 

              Utilizzare il linguaggio della geo-graficità. 

              Rendersi conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale , 

               costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di  

                interdipendenza. 

               Riconoscere i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, 

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

               Utilizzare strumenti tradizionali e innovativi per comprendere e  

               comunicare fatti e fenomeni territoriali. 

                Conoscere le caratteristiche fisiche-economiche socio-politiche e 
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                culturali delle regioni italiane, stabilendo un confronto tra le  

                diverse regioni. 

 
6 

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, dipendente 
da esercizio poco efficace o meccanico. 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 presenti, ma 
vanno incrementate l’organizzazione dei tempi, dei 
materiali e delle strategie di lavoro. 

Ricavare informazioni geografiche da una pluralità di fonti 
(cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, 
artistico-letterarie, ecc.). 

Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed 
elementi relativi all’ambiente di vita al paesaggio naturale e 
antropico. 
Individuare trasformazioni nel paesaggio naturale e antropico; 
i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, 
pianura, vulcanici,  ecc.) con particolare attenzione a quelli 
italiani. 

Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche 
anche in base alle rappresentazioni; 

Orientarsi nello spazio fisico e nello spazio rappresentato. 
              Utilizzare il linguaggio della geo-graficità. 

              Rendersi conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale , 
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               costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di  

                interdipendenza. 

               Riconoscere i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, 

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

               Utilizzare strumenti tradizionali e innovativi per comprendere e  

               comunicare fatti e fenomeni territoriali. 

              Conoscere le caratteristiche fisiche-economiche socio-politiche e  

              culturali delle regioni italiane, stabilendo un confronto tra le 

               diverse regioni. 

 

 
7 

Le conoscenze sono significative per l’apprendimento 
e consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli 
usi e nelle procedure, una volta acquisite le istruzioni 
fondamentali, è abbastanza autonoma, anche se non 
sempre del tutto consapevole. Possiede abilità di 
svolgere compiti e generalmente di risolvere problemi 
in contesti e situazioni note in modo autonomo. 
L’iniziativa personale, l’impegno 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 le capacità di orientarsi in 
contesti nuovi; sono da migliorare l ‘autoregolazione e 
l’impegno nel lavoro. 

Ricavare informazioni geografiche da una pluralità di fonti 
(cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, 
artistico-letterarie, ecc.). 

Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed 
elementi relativi all’ambiente di vita al paesaggio naturale e 
antropico. 
Individuare trasformazioni nel paesaggio naturale e antropico; 
i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, 
pianura, vulcanici,  ecc.) con particolare attenzione a quelli 
italiani. 

Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche 
anche in base alle rappresentazioni; 

Orientarsi nello spazio fisico e nello spazio rappresentato. 
              Utilizzare il linguaggio della geo-graficità. 

              Rendersi conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale , 

               costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di  

                interdipendenza. 

               Riconoscere i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, 
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               monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.)  

              Utilizzare strumenti tradizionali e innovativi per comprendere e  

               comunicare fatti e fenomeni territoriali.  

               Conoscere le caratteristiche fisiche-economiche socio-politiche e 

               culturali delle regioni italiane, stabilendo un confronto tra le  

               diverse regioni. 

 

 
8 

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 diversi 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 di orientarsi in situazioni nuove sono sicure 
e rapide, dotate di buon senso critico, anche se non 
sempre accompagnate da impegno costante e 
autoregolazione. 

 
Ricavare informazioni geografiche da una pluralità di fonti 
(cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, 
artistico-letterarie, ecc.). 

Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed 
elementi relativi all’ambiente di vita al paesaggio naturale e 
antropico. 
Individuare trasformazioni nel paesaggio naturale e antropico; 
i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, 
pianura, vulcanici,  ecc.) con particolare attenzione a quelli 
italiani. 
Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche 
anche in base alle rappresentazioni; 
Orientarsi nello spazio fisico e nello spazio rappresentato. 

              Utilizzare il linguaggio della geo-graficità. 

              Rendersi conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale , 

               costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di  

                interdipendenza. 
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               Riconoscere i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, 

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

               Utilizzare strumenti tradizionali e innovativi per comprendere e  

               comunicare fatti e fenomeni territoriali. 

               Conoscere le caratteristiche fisiche-economiche socio-politiche e 

               culturali delle regioni italiane, stabilendo un confronto tra le 

               diverse regioni. 

 

 

 

 
9 

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. 
 
 
 

Ricavare informazioni geografiche da una pluralità di fonti 
(cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, 
artistico-letterarie, ecc.). 

Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed 
elementi relativi all’ambiente di vita al paesaggio naturale e 
antropico. 
Individuare trasformazioni nel paesaggio naturale e antropico. 
Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche 
anche in base alle rappresentazioni; 
Orientarsi nello spazio fisico e nello spazio rappresentato. 

              Utilizzare il linguaggio della geo-graficità. 

              Rendersi conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale , 

               costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di  

                interdipendenza. 

               Riconoscere i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, 

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

               Utilizzare strumenti tradizionali e innovativi per comprendere e  

               comunicare fatti e fenomeni territoriali. 
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              Conoscere le caratteristiche fisiche-economiche socio-politiche e 

               culturali delle regioni italiane, stabilendo un confronto tra le  

               diverse regioni. 

10 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. 
 L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione 
sono evidenti e costanti.  
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento 
sono significativi, originali, critici e utili al 
miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 
 
 

Ricavare informazioni geografiche da una pluralità di fonti 
(cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, 
artistico-letterarie, ecc.). 

Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed 
elementi relativi all’ambiente di vita al paesaggio naturale e 
antropico. 
Individuare trasformazioni nel paesaggio naturale e antropico; 
i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, 
pianura, vulcanici,  ecc.) con particolare attenzione a quelli 
italiani. 
Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche 
anche in base alle rappresentazioni; 
Orientarsi nello spazio fisico e nello spazio rappresentato. 

              Utilizzare il linguaggio della geo-graficità. 

              Rendersi conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale  

               costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di  

                interdipendenza. 

               Riconoscere i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, 

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

               Utilizzare strumenti tradizionali e innovativi per comprendere e  

               comunicare fatti e fenomeni territoriali. 

               Conoscere le caratteristiche fisiche-economiche socio-politiche e  

                culturali delle regioni italiane, stabilendo un confronto tra le  

               diverse regioni. 
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