
 

Geografia 

Classi 4^, 5^ 

Indicatori Descrittori 

 L’alunno: 

 5 6 7 8 9 10 

1. Orientarsi nello 
spazio 
circostante e 
rappresentato 

  Si orienta nello 

spazio in modo 

scorretto e lacunoso 

Si orienta nello spazio 

in modo 

essenziale/basilare e 

con qualche 

incertezza 

Si orienta nello 

spazio in modo 

sostanzialmente 

corretto 

Si orienta nello 

spazio in modo 

completo, 

corretto e sicuro 

Si orienta nello 

spazio in modo 

preciso, adeguato 

e più che sicuro 

Si orienta nello 

spazio in modo 

eccellente ed in 

completa 

autonomia 

2. Conoscere ed 
usare il 
linguaggio 
specifico della 
geografia 

  

Conosce e usa il 

linguaggio specifico in 

modo  lacunoso, 

inadeguato, scorretto e 

con un’esposizione 

impropria 

 

Conosce e usa il 

linguaggio specifico 

presentato  in modo 

essenziale/basilare e 

con qualche 

incertezza 

 

Conosce e usa il 

linguaggio 

specifico 

presentato  in 

modo abbastanza 

corretto 

 

Conosce e usa il 

linguaggio 

specifico  

presentato in 

modo 

abbastanza 

corretto e con 

una sicura 

capacità 

espositiva 

 

Conosce e usa il 

linguaggio 

specifico 

presentato  in 

modo 

approfondito e 

più che sicuro con 

una piena capacità 

rielaborativa  

 

Conosce e usa il 

linguaggio 

specifico  

presentato in 

modo     

eccellente con 

conoscenze 

approfondite ed 

esaustive e 

notevole capacità 

riflessiva 

personale 



 

Numero di prove per quadrimestre: 3 prove 

 Tipologia: 2 scritte, 1 orale. 

 

3. Conoscere e 

descrivere gli 

elementi del 

territorio  

 

Conosce e descrive gli 

elementi del territorio   

in modo scorretto e con 

scarsa capacità 

discriminativa 

 

Conosce e descrive gli 

elementi del territorio  

in modo essenziale, 

semplice e parziale 

 

Conosce e 

descrive gli 

elementi del 

territorio  in 

modo abbastanza 

pertinente e 

corretto 

 

Conosce e 

descrive gli 

elementi del 

territori  in modo 

corretto e con 

una sicura 

capacità 

espositiva 

 

Conosce e descrive 

gli elementi del 

territorio in modo 

approfondito e più 

che sicuro con una 

piena capacità 

rielaborativa 

 

Conosce e descrive 

gli elementi del 

territorio in modo     

eccellente con 

conoscenze 

approfondite ed 

esaustive e 

notevole capacità 

riflessiva personale 


