
Geografia 

Indicatori Descrittori 

 L’alunno: 

 4 5 6 7 8 9 10 

ORIENTARSI non sa orientarsi su 
carte di vario tipo 

dimostra scarsa 
capacità di 
orientamento su 
carte di vario tipo 

si orienta su carte di 
vario tipo in base a 
punti di riferimento 
fissi in modo 
essenziale 

si orienta su carte 
di vario tipo in base 
a punti di 
riferimento fissi in 
modo abbastanza 
adeguato 

si orienta su carte 
di vario tipo in base 
a punti di 
riferimento fissi in 
modo completo e 
sicuro 

si orienta nello 
spazio 
geografico in 
modo completo 
 

si orienta nello 
spazio 
geografico in 
modo sicuro e 
autonomo 

 UTILIZZARE ED 
INTERPRETARE IL 
LINGUAGGIO 
DELLA GEO-
GRAFICITÀ 

non possiede gli 
strumenti e il 
lessico di base della 
disciplina 

distingue in 
maniera 
elementare i 
principali 
strumenti della 
disciplina, ma non 
sa utilizzarli; 
adopera un 
lessico impreciso 

distingue ed utilizza 
in modo semplice i 
principali strumenti 
della disciplina; 
adopera un 
linguaggio generico e 
talvolta impreciso 

utilizza ed 
interpreta in modo 
abbastanza 
adeguato gli 
strumenti della 
disciplina ed 
adopera alcuni 
termini specifici  

utilizza ed 
interpreta in modo 
corretto gli 
strumenti della 
disciplina ed 
adopera alcuni 
termini specifici 

utilizza ed 
interpreta in 
modo 
autonomo gli 
strumenti della 
disciplina 
mostrando 
buona 
padronanza del 
lessico specifico 

utilizza ed 
interpreta gli 
strumenti in 
maniera 
articolata ed 
organica 
mostrando una 
sicura 
padronanza 
lessicale 

RICONOSCERE ED 
INTERPRETARE IL 
PAESAGGIO 

non riconosce i 
principali elementi 
di cui è costituito il 
paesaggio 

riconosce in 
modo lacunoso i 
principali 
elementi del 
paesaggio 

riconosce i principali 
elementi del 
paesaggio 
 

riconosce in modo 
abbastanza 
adeguato i 
principali elementi 
del paesaggio 

riconosce ed 
interpreta gli 
elementi del 
paesaggio 

interpreta e 
contestualizza 
gli elementi del 
paesaggio 

interpreta, 
contestualizza 
ed analizza in 
modo 
approfondito gli 
elementi del 
paesaggio 

  

 

 

 



 

 

 4 5 6 7 8 9 10 

 CONOSCERE ED 
ANALIZZARE LE 
CARATTERISTICHE 
DEI PAESI E IL 
LORO SISTEMA 
TERRITORIALE 

non conosce le 
caratteristiche 
principali dei 
Paesi 

conosce in modo 
parziale le 
caratteristiche 
principali dei Paesi 

conosce le 
caratteristiche 
principali dei Paesi 
e alcuni fenomeni 
generali di 
carattere 
demografico, 
economico, politico 
e sociale 

conosce ed analizza 
le caratteristiche 
principali dei Paesi 
e alcuni fenomeni 
generali di 
carattere 
demografico, 
economico, politico 
e sociale 

analizza in modo 
adeguato le 
caratteristiche 
principali dei Paesi 
e alcuni fenomeni 
generali di 
carattere 
demografico, 
economico, politico 
e sociale 

analizza con 
sicurezza le 
relazioni tra le 
caratteristiche 
principali dei 
Paesi e i 
fenomeni di 
carattere 
demografico, 
economico, 
politico e 
sociale 

analizza con 
sicurezza e 
autonomia le 
relazioni tra le 
caratteristiche 
principali dei 
Paesi e i 
fenomeni di 
carattere 
demografico, 
economico, 
politico e 
sociale 

 


