
 

 

 

Disciplina: GEOGRAFIA 

 CLASSI I, II, III Classi IV, V 

OBIETTIVI 
OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

LIVELLO IN VIA 

DI 

ACQUISIZIONE 

LIVELLO 
BASE 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

LIVELLO 
AVANZATO 

LIVELLO IN VIA 
DI 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

Si orienta 
nello spazio 
utilizzando i 
punti di 
riferimento 
arbitrari, 
convenziona
li, 
utilizzando 
anche 
strumenti 
adeguati. 

Si orienta 
nello 
spazio 
vissuto 
solo se 
guidato. 
 

Utilizza gli 
indicatori 
spaziali 
con 
discreta 
autonomi
a. 
Non è del 
tutto 
corretto 
nell’esecu
zione dei 
percorsi. 

Utilizza gli 
indicatori 
spaziali. 
Compie 
percorsi 
seguendo 
indicazion
i date. 
 

Utilizza con 
sicurezza 
gli 
indicatori 
spaziali. 
Compie 
percorsi 
seguendo 
indicazioni 
date. 

Ha 
difficoltà 
ad 
orientarsi. 
Legge ed 
interpreta 
dati e carte 
solo se 
guidato. 

Si orienta 
nello spazio 
utilizzando i 
punti di 
rifermento in 
semplici 
situazioni. 
Legge ed 
interpreta 
dati e carte 
in modo 
abbastanza 
corretto. 

Si orienta nello 
spazio utilizzando 
i punti di 
rifermento in 
modo corretto. 
Legge ed 
interpreta dati e 
carte in modo 
corretto e 
preciso. 

Si orienta nello 
spazio utilizzando 
i punti di 
rifermento in 
modo corretto e 
consapevole. 
Legge ed 
interpreta dati e 
carte con rapidità 
e sicurezza. 

Individua 
elementi 
fisici e 
antropici che 
caratterizzan
o i paesaggi. 

Individua 
gli 
elementi 
fisici e 
antropici 
che 
caratteriz
zano i 
paesaggi 
solo se 
guidato. 

Individua 
in modo 
parziale 
gli 
elementi 
fisici ed 
antropici 
che 
caratteriz
zano i 
paesaggi. 

Individua 
gli 
elementi 
fisici e 
antropici 
che 
caratteriz
zano i 
paesaggi. 

Individua 
con 
sicurezza 
gli elementi 
fisici e 
antropici 
che 
caratterizza
no i 
paesaggi. 

Organizza 
le 
informazio
ni solo se 
guidato, 
memorizza 
i contenuti 
in modo 
lacunoso e 
li espone 
confusame
nte. 

Conosce e 
organizza i 
contenuti in 
modo 
abbastanza 
corretto; li 
espone con 
sufficiente 
proprietà di 
linguaggio. 

Conosce e 
organizza i 
contenuti in 
modo completo; 
li espone con 
proprietà di 
linguaggio. 

Conosce e 
organizza i 
contenuti in 
modo completo e 
sicuro; li espone 
con precisione e 
con il linguaggio 
specifico della 
disciplina. 


