
 



GEOGRAFIA Classe prima

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

ORIENTAMENTO - Muoversi nello spazio conosciuto. Si orienta con 
sicurezza nello 
spazio vissuto, 
utilizzando con 
precisione gli 
indicatori spaziali.
Compie con 
precisione percorsi 
seguendo 
indicazioni date e sa
riconoscere la sua 
posizione rispetto a 
punti di riferimento 
conosciuti.

Si orienta  in modo 
adeguato nello 
spazio vissuto, 
utilizzando gli 
indicatori spaziali 
che gli vengono 
forniti.
Compie percorsi 
seguendo 
indicazioni date e sa 
riconoscere la sua 
posizione rispetto a 
punti di riferimento 
conosciuti.

Si orienta  nello 
spazio vissuto, 
utilizzando quasi 
tutti gli indicatori 
spaziali forniti.
Compie percorsi 
seguendo 
indicazioni date, 
commettendo alcuni
errori.
Sa riconoscere la 
sua posizione 
rispetto ad alcuni 
punti di riferimento 
conosciuti.

Si orienta con fatica 
nello spazio vissuto, 
utilizzando 
parzialmente gli 
indicatori spaziali.
Compie percorsi 
seguendo indicazioni
date, ma   fatica ad 
individuare la sua 
posizione rispetto a 
punti di riferimento 
conosciuti.

LINGUAGGIO 
DELLA 
GEO GRAFICITÀ

- Descrivere la posizione di oggetti utilizzando 
indicatori topologici.

Descrive in modo 
completo e con 
precisione la 
posizione degli 
oggetti nello spazio 
vissuto utilizzando 
la simbologia/

Descrive  con 
adeguata precisione 
la posizione degli 
oggetti nello spazio 
vissuto,  utilizzando 
la simbologia/
terminologia 

Descrive la 
posizione degli 
oggetti nello spazio 
vissuto,  utilizzando 
la simbologia/
terminologia 
proposta.

Descrive in modo 
impreciso la 
posizione degli 
oggetti nello spazio 
vissuto, utilizzando 
la simbologia/
terminologia 



terminologia 
proposta.

proposta. proposta solo se 
guidato.

PAESAGGIO - Conoscere il territorio circostante attraverso 
l'osservazione diretta.

Riconosce con 
sicurezza gli 
elementi che 
caratterizzano gli 
spazi vissuti, 
sapendo individuare
relazioni tra di essi.

Riconosce gli 
elementi che 
caratterizzano gli 
spazi vissuti, 
sapendo individuare 
relazioni tra di essi.

Riconosce i 
principali  elementi 
che caratterizzano 
gli spazi vissuti, 
necessita di aiuto 
per individuare 
relazioni tra di essi.

Riconosce con 
difficoltà  i principali
elementi che 
caratterizzano gli 
spazi vissuti.
Fatica ad individuare
relazioni tra di essi, 
anche con aiuto.

REGIONE E 
SISTEMA 
TERRITORIALE

- Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le 
funzioni dei vari spazi.

Riconosce con 
sicurezza la 
funzione degli spazi
nel proprio 
ambiente di vita.

Riconosce  la 
funzione degli spazi 
nel proprio ambiente
di vita.

Riconosce  la 
funzione degli spazi 
nel proprio ambiente
di vita.

Riconosce, su 
indicazione, la 
funzione di alcuni  
spazi nel proprio 
ambiente di vita. 

SITUAZIONI
CONTINUITÀ
RISORSE
AUTONOMIA

L’alunno:
- è completamente 
autonomo nelle 
attività; 
- mostra di aver 
raggiunto 
l’obiettivo in 
situazioni note e 
non note;
- porta a termine il 
compito utilizzando
informazioni e 
materiali forniti dai 
docenti o trovate 
spontaneamente;
- manifesta 
continuità 

L’alunno:
- è generalmente 
autonomo nelle 
attività;
- mostra di avere 
raggiunto l’obiettivo
in situazioni note, 
mentre in situazioni 
non note necessita a 
volte del supporto 
dell’insegnante;
- porta  a termine 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali fornite dal 
docente e solo 
talvolta reperite 

L’alunno:
- è poco autonomo 
nelle attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo
solo in situazioni 
note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dal 
docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente
supportato nelle 
attività;
- mostra di aver 
raggiunto 
l’essenzialità 
dell’obiettivo  in 
situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali 
appositamente forniti
dal docente;
- manifesta 
discontinuità 



nell’apprendimento. altrove;
- manifesta 
continuità 
nell’apprendimento.

nell’apprendimento.

ATTEGGIAMENTI L’alunno mostra 
entusiasmo e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo.
Propone idee e 
cerca soluzioni 
adeguate ai 
problemi.
Comprende e 
accoglie punti di 
vista diversi.

L’alunno mostra 
interesse e partecipa 
attivamente.
Ricerca soluzioni e 
risposte ai problemi.
Comprende e 
generalmente 
accoglie punti di 
vista diversi.

L’alunno mostra un 
atteggiamento quasi 
sempre motivato e 
partecipa, 
necessitando a volte 
di sollecitazione e/o 
incoraggiamento.
Comprende, ma 
accoglie solo 
parzialmente punti 
di vista diversi.

L’alunno mostra un 
atteggiamento da 
motivare e partecipa 
se sollecitato e/o 
incoraggiato.
Va aiutato ad 
accogliere punti di 
vista diversi.



GEOGRAFIA   Classe seconda

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

ORIENTAMENTO - Muoversi nello spazio circostante, orientandosi 
attraverso punti di riferimento e indicatori 
topologici.

Si muove con 
sicurezza nello 
spazio circostante e 
adotta punti di 
riferimento per 
orientarsi.
Esegue con 
precisione percorsi 
seguendo 
indicazioni date e 
utilizza con 
appropriatezza gli 
indicatori 
topologici.

Si muove nello 
spazio circostante e  
utilizza punti di 
riferimento per 
orientarsi.
Esegue percorsi 
seguendo 
indicazioni date e 
utilizza gli indicatori
topologici.

Si muove nello 
spazio circostante 
attraverso alcuni 
punti di riferimento 
per orientarsi.
Esegue percorsi 
seguendo 
indicazioni date e 
utilizzando i 
principali indicatori 
topologici.

Si muove con fatica 
nello spazio 
circostante.
Esegue percorsi 
solo seguendo le 
indicazioni date 
dall’insegnante.

LINGUAGGIO 
DELLA
GEO GRAFICITÀ

- Leggere e rappresentare in prospettiva verticale 
oggetti noti.
- Leggere la pianta dello spazio vissuto.

Legge e rappresenta
graficamente in 
modo preciso la 
pianta di spazi 
vissuti e in 
prospettiva verticale
oggetti noti.

Legge e rappresenta 
graficamente la 
pianta di spazi 
vissuti e in 
prospettiva verticale 
oggetti noti.

Legge la pianta di 
spazi vissuti e 
rappresenta in 
prospettiva verticale
alcuni oggetti noti.

Prova ad 
interpretare la 
pianta di spazi 
vissuti e rappresenta
in prospettiva 
verticale, in modo 
semplice, alcuni 
oggetti noti.



PAESAGGIO - Individuare e descrivere gli elementi naturali e 
antropici che caratterizzano i paesaggi dell’ambiente
di vita.

Individua e descrive
con sicurezza gli 
elementi fisici e 
antropici dei 
paesaggi 
dell’ambiente di 
vita.

Individua e descrive 
gli elementi fisici e 
antropici dei 
paesaggi 
dell’ambiente di 
vita.

Individua 
parzialmente gli 
elementi fisici e 
antropici dei 
paesaggi 
dell’ambiente di 
vita.

Individua con fatica 
gli elementi fisici e 
antropici dei 
paesaggi 
dell’ambiente di 
vita.

REGIONE E 
SISTEMA 
TERRITORIALE

- Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le 
funzioni dei vari spazi.

Riconosce con 
sicurezza la 
funzione degli spazi
nel proprio 
ambiente di vita.

Riconosce  la 
funzione degli spazi 
nel proprio ambiente
di vita.

Riconosce  la 
funzione degli spazi 
nel proprio ambiente
di vita.

Riconosce, su 
indicazione, la 
funzione di alcuni  
spazi nel proprio 
ambiente di vita.

SITUAZIONI
CONTINUITÀ
RISORSE
AUTONOMIA

L’alunno:
- è completamente 
autonomo nelle 
attività; 
- mostra di aver 
raggiunto 
l’obiettivo in 
situazioni note e 
non note;
- porta a termine il 
compito utilizzando
informazioni e 
materiali forniti dai 
docenti o trovate 
spontaneamente;
- manifesta 
continuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente 
autonomo nelle 
attività;
- mostra di avere 
raggiunto l’obiettivo
in situazioni note, 
mentre in situazioni 
non note necessita a 
volte del supporto 
dell’insegnante;
- porta  a termine 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali fornite dal 
docente e solo 
talvolta reperite 
altrove;
- manifesta 
continuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è poco autonomo 
nelle attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo
solo in situazioni 
note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dal 
docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente
supportato nelle 
attività;
- mostra di aver 
raggiunto 
l’essenzialità 
dell’obiettivo  in 
situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali 
appositamente 
forniti dal docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.



ATTEGGIAMENTI L’alunno mostra 
entusiasmo e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo.
Propone idee e 
cerca soluzioni 
adeguate ai 
problemi.
Comprende e 
accoglie punti di 
vista diversi.

L’alunno mostra 
interesse e partecipa 
attivamente.
Ricerca soluzioni e 
risposte ai problemi.
Comprende e 
generalmente 
accoglie punti di 
vista diversi.

L’alunno mostra un 
atteggiamento quasi 
sempre motivato e 
partecipa, 
necessitando a volte 
di sollecitazione e/o 
incoraggiamento.
Comprende, ma 
accoglie solo 
parzialmente punti 
di vista diversi.

L’alunno mostra un 
atteggiamento da 
motivare e partecipa
se sollecitato e/o 
incoraggiato.
Va aiutato ad 
accogliere punti di 
vista diversi.



GEOGRAFIA   Classe terza

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

ORIENTAMENTO - Muoversi consapevolmente nello spazio 
circostante, orientandosi attraverso punti di 
riferimento, utilizzando gli indicatori topologici.
- Conoscere i punti cardinali attraverso i riferimenti 
naturali, nonché artificiali come la bussola per 
orientarsi.

Si muove con 
sicurezza nello 
spazio circostante,  
adottando punti di 
riferimento per 
orientarsi e 
utilizzando con 
appropriatezza gli 
indicatori 
topologici.

Conosce con 
sicurezza i punti 
cardinali attraverso 
i riferimenti naturali
e artificiali per 
orientarsi.

Si muove nello 
spazio circostante,  
adottando punti di 
riferimento per 
orientarsi e 
utilizzando gli 
indicatori 
topologici.

Riconosce in modo 
adeguato i punti 
cardinali attraverso 
i riferimenti naturali
e artificiali per 
orientarsi.

Si muove nello 
spazio circostante,  
utilizzando alcuni 
punti di riferimento e
indicatori topologici 
per orientarsi.

Riconosce in modo 
sommario i punti 
cardinali.

Si muove con 
difficoltà nello 
spazio circostante,  
utilizzando, su 
suggerimento, punti 
di riferimento per 
orientarsi.

Fatica a riconoscere 
i punti cardinali 
anche se 
aiutato.

LINGUAGGIO 
DELLA 
GEO GRAFICITÀ

- Rappresentare in prospettiva dall’alto oggetti e 
ambienti noti.
- Leggere e interpretare le piante, mappe e carte 
geografiche di vario tipo.

Rappresenta con 
sicurezza oggetti e 
ambienti noti in 
prospettiva 
dall’alto. 

Legge e interpreta  

Rappresenta oggetti
e ambienti noti in 
prospettiva 
dall’alto. 

Legge e interpreta  
in modo 

Rappresenta alcuni 
oggetti noti in 
prospettiva dall’alto. 

Legge e interpreta 
in modo essenziale  

Rappresenta, se 
supportato, alcuni 
oggetti noti in 
prospettiva 
dall’alto. 

Riconosce con 



in modo corretto 
piante, mappe e 
carte geografiche di
vario tipo. 

 

sostanzialmente 
corretto piante, 
mappe e carte 
geografiche di vario
tipo. 

piante, mappe e carte
geografiche di vario 
tipo. 

l’aiuto 
dell’insegnante  
piante, mappe e 
carte geografiche di 
vario tipo. 

PAESAGGIO - Conoscere il territorio circostante attraverso 
l'osservazione diretta. 
- Individuare e descrivere gli elementi naturali e 
antropici che caratterizzano i paesaggi.

Conosce in modo 
approfondito gli 
elementi che 
caratterizzano il 
territorio circostante
attraverso 
l’osservazione 
diretta. 
Individua e descrive
con sicurezza gli 
elementi fisici e 
antropici che 
caratterizzano i 
paesaggi.

Conosce in modo 
adeguato gli 
elementi che 
caratterizzano il 
territorio circostante
attraverso 
l’osservazione 
diretta. 

Individua e descrive
gli elementi fisici e 
antropici che 
caratterizzano i 
paesaggi.

Conosce in modo 
approssimativo gli 
elementi che 
caratterizzano il 
territorio circostante 
attraverso 
l’osservazione 
diretta. 

Individua 
parzialmente gli 
elementi fisici e 
antropici dei 
paesaggi.

Conosce in modo 
parziale e insicuro 
gli elementi che 
caratterizzano il 
territorio circostante
attraverso 
l’osservazione 
diretta. 

Individua con fatica 
gli elementi fisici e 
antropici dei 
paesaggi.

REGIONE E 
SISTEMA 
TERRITORIALE

- Comprendere che il territorio è uno spazio 
organizzato e modificato dalle attività umane.

Comprende e 
individua in modo 
esauriente gli 
interventi  di 
modifica e 
miglioramento 
attuati dall’uomo 
sul territorio.

Comprende e 
individua in modo 
adeguato gli 
interventi  di 
modifica e 
miglioramento 
attuati dall’uomo 
sul territorio.

Individua in modo 
parziale gli 
interventi  di 
modifica e 
miglioramento 
attuati dall’uomo sul 
territorio.

Individua, solo se 
aiutato dall’adulto, 
gli interventi  di 
modifica e 
miglioramento 
attuati dall’uomo 
sul territorio.

SITUAZIONI
CONTINUITÀ
RISORSE
AUTONOMIA

L’alunno:
- è completamente 
autonomo nelle 
attività; 
- mostra di aver 

L’alunno:
- è generalmente 
autonomo nelle 
attività;
- mostra di avere 

L’alunno:
- è poco autonomo 
nelle attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo 

L’alunno:
- è generalmente
supportato nelle 
attività;
- mostra di aver 



raggiunto 
l’obiettivo in 
situazioni note e 
non note;
- porta a termine il 
compito utilizzando
informazioni e 
materiali forniti dai 
docenti o trovate 
spontaneamente;
- manifesta 
continuità 
nell’apprendimento.

raggiunto 
l’obiettivo in 
situazioni note, 
mentre in situazioni 
non note necessita a
volte del supporto 
dell’insegnante;
- porta  a termine 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali fornite dal 
docente e solo 
talvolta reperite 
altrove;
- manifesta 
continuità 
nell’apprendimento.

solo in situazioni 
note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dal 
docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

raggiunto 
l’essenzialità 
dell’obiettivo  in 
situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali 
appositamente 
forniti dal docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

ATTEGGIAMENTI L’alunno mostra 
entusiasmo e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo.
Propone idee e 
cerca soluzioni 
adeguate ai 
problemi.
Comprende e 
accoglie punti di 
vista diversi.

L’alunno mostra 
interesse e partecipa
attivamente.
Ricerca soluzioni e 
risposte ai problemi.
Comprende e 
generalmente 
accoglie punti di 
vista diversi.

L’alunno mostra un 
atteggiamento quasi 
sempre motivato e 
partecipa, 
necessitando a volte 
di sollecitazione e/o 
incoraggiamento.
Comprende, ma 
accoglie solo 
parzialmente punti di
vista diversi.

L’alunno mostra un 
atteggiamento da 
motivare e partecipa
se sollecitato e/o 
incoraggiato.
Va aiutato ad 
accogliere punti di 
vista diversi.



GEOGRAFIA  Classe quarta

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

ORIENTAMENTO - Orientarsi utilizzando i punti cardinali anche in 
relazione al Sole.
- Estendere le proprie carte mentali al territorio 
italiano.

Si orienta con 
sicurezza nello 
spazio circostante e 
sulle carte 
geografiche, 
utilizzando in modo
appropriato i punti 
cardinali.

Riconosce con 
sicurezza la 
posizione della 
propria regione 
rispetto all’Italia.

Si orienta nello 
spazio circostante e 
sulle carte 
geografiche, 
utilizzando in modo 
adeguato riferimenti
i punti cardinali.

Riconosce la 
posizione della 
propria regione 
rispetto all’Italia.

Si orienta nello 
spazio circostante e 
sulle carte 
geografiche, 
utilizzando talvolta i 
punti cardinali.

Individua la 
posizione della 
propria regione 
rispetto all’Italia.

Si orienta con fatica 
nello spazio 
circostante e sulle 
carte geografiche, 
utilizzando i punti 
cardinali con il 
suggerimento 
dell’insegnante.

Individua in modo 
incerto la posizione 
della propria 
regione rispetto 
all’Italia.

LINGUAGGIO 
DELLA 
GEO GRAFICITÀ

- Conoscere ed utilizzare i simboli convenzionali del 
linguaggio geografico per interpretare carte 
geografiche di diverso genere.

Conosce e utilizza 
in modo corretto e 
accurato i simboli 
convenzionali per 
interpretare carte 
geografiche di 
diverso tipo. 

Conosce e utilizza 
in modo adeguato i 
simboli 
convenzionali per 
interpretare carte 
geografiche di 
diverso tipo. 

Conosce alcuni 
simboli 
convenzionali per 
interpretare carte 
geografiche di 
diverso tipo. 

Conosce in modo 
parziale i simboli 
convenzionali per 
interpretare carte 
geografiche di 
diverso tipo. 

PAESAGGIO - Conoscere i principali caratteri dei paesaggi Conosce con Conosce Conosce alcune Riconosce, con 



italiani, individuando le analogie e differenze tra 
essi.

sicurezza e in modo 
approfondito le 
caratteristiche 
fondamentali dei 
principali paesaggi 
italiani e individua 
con precisione 
somiglianze e 
differenze tra di 
essi.

adeguatamente le 
caratteristiche 
fondamentali dei 
principali paesaggi 
italiani e individua 
somiglianze e 
differenze tra di 
essi.

caratteristiche dei 
principali paesaggi 
italiani e individua 
sommariamente 
somiglianze e 
differenze tra di essi.

l’aiuto 
dell’insegnante, 
alcune 
caratteristiche dei 
principali paesaggi 
italiani.

REGIONE E 
SISTEMA 
TERRITORIALE

- Acquisire il concetto di regione geografica.
- Individuare problemi relativi alla tutela e 
valorizzazione del patrimonio naturale e culturale.

Conosce e confronta
con sicurezza le 
caratteristiche 
dell’organizzazione 
territoriale secondo 
le varie accezioni 
del concetto di 
regione (regioni 
fisiche, 
climatiche…).

Conosce e confronta
le caratteristiche 
dell’organizzazione 
territoriale secondo 
le varie accezioni 
del concetto di 
regione (regioni 
fisiche, 
climatiche…).

Conosce  alcune  
caratteristiche 
dell’organizzazione 
territoriale secondo 
le varie accezioni del
concetto di regione 
(regioni fisiche, 
climatiche…).

Fatica a riconoscere 
semplici  
caratteristiche 
dell’organizzazione 
territoriale secondo 
le varie accezioni 
del concetto di 
regione (regioni 
fisiche, 
climatiche…).

SITUAZIONI
CONTINUITÀ
RISORSE
AUTONOMIA

L’alunno:
- è completamente 
autonomo nelle 
attività; 
- mostra di aver 
raggiunto 
l’obiettivo in 
situazioni note e 
non note;
- porta a termine il 
compito utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dai 
docenti o trovate 

L’alunno:
- è generalmente 
autonomo nelle 
attività;
- mostra di avere 
raggiunto l’obiettivo
in situazioni note, 
mentre in situazioni 
non note necessita a 
volte del supporto 
dell’insegnante;
- porta  a termine 
compiti utilizzando 
informazioni e 

L’alunno:
- è poco autonomo 
nelle attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo 
solo in situazioni 
note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dal 
docente;
- manifesta 
discontinuità 

L’alunno:
- è generalmente
supportato nelle 
attività;
- mostra di aver 
raggiunto 
l’essenzialità 
dell’obiettivo  in 
situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali 
appositamente 



spontaneamente;
- manifesta 
continuità 
nell’apprendimento.

materiali fornite dal 
docente e solo 
talvolta reperite 
altrove;
- manifesta 
continuità 
nell’apprendimento.

nell’apprendimento. forniti dal docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

ATTEGGIAMENTI L’alunno mostra 
entusiasmo e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo.
Propone idee e 
cerca soluzioni 
adeguate ai 
problemi.
Comprende e 
accoglie punti di 
vista diversi.

L’alunno mostra 
interesse e partecipa
attivamente.
Ricerca soluzioni e 
risposte ai problemi.
Comprende e 
generalmente 
accoglie punti di 
vista diversi.

L’alunno mostra un 
atteggiamento quasi 
sempre motivato e 
partecipa, 
necessitando a volte 
di sollecitazione e/o 
incoraggiamento.
Comprende, ma 
accoglie solo 
parzialmente punti di
vista diversi.

L’alunno mostra un 
atteggiamento da 
motivare e partecipa
se sollecitato e/o 
incoraggiato.
Va aiutato ad 
accogliere punti di 
vista diversi.



GEOGRAFIA  Classe quinta

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

ORIENTAMENTO - Orientarsi utilizzando i punti cardinali.
- Estendere le proprie carte mentali al territorio 
italiano, all’Europa e ai diversi continenti, 
attraverso gli strumenti dell'osservazione indiretta.

Si orienta con 
precisione sulle carte
geografiche 
utilizzando in modo 
appropriato i punti 
cardinali.

Riconosce con 
sicurezza la 
posizione dell’Italia 
rispetto all’Europa e 
ai diversi continenti.

Si orienta sulle carte
geografiche 
utilizzando in modo
adeguato i punti 
cardinali.

Riconosce la 
posizione dell’Italia
rispetto all’Europa e
ai diversi continenti.

Si orienta sulle carte 
geografiche 
utilizzando con 
incertezza i punti 
cardinali.

Talvolta individua la
posizione dell’Italia 
rispetto all’Europa e 
ai diversi continenti.

Ha difficoltà ad 
orientarsi sulle carte 
geografiche,  utilizza 
i punti cardinali solo 
se aiutato.

Individua con aiuto la
posizione dell’Italia 
rispetto all’Europa e 
ai diversi continenti

LINGUAGGIO 
DELLA 
GEO GRAFICITÀ

- Analizzare i principali caratteri fisici del territorio,
interpretando carte geografiche di diversa scala, 
carte tematiche, grafici.
- Localizza le regioni fisiche principali e le grandi 
caratteristiche dei diversi continenti.

Interpreta con 
precisione le carte 
geografiche, 
analizzando in modo
accurato  i principali
caratteri fisici del 
territorio dei diversi 
continenti.

Interpreta le carte 
geografiche, 
analizzando in 
modo adeguato  i 
principali caratteri 
fisici del territorio 
dei diversi 
continenti.

Interpreta le carte 
geografiche, 
analizzando in modo
essenziale  i 
principali caratteri 
fisici del territorio 
dei diversi 
continenti.

Riconosce con aiuto 
le carte geografiche, 
individuando in 
modo parziale  i 
principali caratteri 
fisici del territorio.

PAESAGGIO - Conoscere gli elementi che caratterizzano i 
principali paesaggi italiani, europei e mondiali, 
individuando le analogie e le differenze.

Conosce con 
sicurezza e in modo 
approfondito le 

Conosce 
adeguatamente le 
caratteristiche 

Conosce alcune 
caratteristiche dei 
principali paesaggi 

Riconosce, con 
l’aiuto 
dell’insegnante, 



caratteristiche 
fondamentali dei 
principali paesaggi 
italiani, europei e 
mondiali 
individuando con 
precisione 
somiglianze e 
differenze tra di essi.

fondamentali dei 
principali paesaggi 
italiani europei  e 
mondiali 
individuando 
somiglianze e 
differenze tra di 
essi.

italiani, europei e 
mondiali, 
individuando 
sommariamente 
somiglianze e 
differenze tra di essi.

alcune caratteristiche 
dei principali 
paesaggi italiani, 
europei e mondiali.

REGIONE E 
SISTEMA 
TERRITORIALE

- Acquisire il concetto di regione geografica e 
utilizzarlo a partire dal contesto italiano.

Conosce e confronta
con sicurezza le 
caratteristiche 
dell’organizzazione 
territoriale delle 
regioni italiane.

Conosce e 
confronta le 
caratteristiche 
dell’organizzazione 
territoriale delle 
regioni italiane.

Conosce alcune 
caratteristiche 
dell’organizzazione 
territoriale delle 
regioni italiane.

Conosce con aiuto 
alcune caratteristiche 
dell’organizzazione 
territoriale delle 
regioni italiane.

SITUAZIONI
CONTINUITÀ
RISORSE
AUTONOMIA

L’alunno:
- è completamente 
autonomo nelle 
attività; 
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo
in situazioni note e 
non note;
- porta a termine il 
compito utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dai 
docenti o trovate 
spontaneamente;
- manifesta 
continuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente 
autonomo nelle 
attività;
- mostra di avere 
raggiunto 
l’obiettivo in 
situazioni note, 
mentre in situazioni 
non note necessita a
volte del supporto 
dell’insegnante;
- porta  a termine 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali fornite dal 
docente e solo 
talvolta reperite 
altrove;
- manifesta 

L’alunno:
- è poco autonomo 
nelle attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo 
solo in situazioni 
note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dal 
docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente
supportato nelle 
attività;
- mostra di aver 
raggiunto 
l’essenzialità 
dell’obiettivo  in 
situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali 
appositamente forniti 
dal docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.



continuità 
nell’apprendimento.

ATTEGGIAMENTI L’alunno mostra 
entusiasmo e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo.
Propone idee e cerca
soluzioni adeguate ai
problemi.
Comprende e 
accoglie punti di 
vista diversi.

L’alunno mostra 
interesse e partecipa
attivamente.
Ricerca soluzioni e 
risposte ai problemi.
Comprende e 
generalmente 
accoglie punti di 
vista diversi.

L’alunno mostra un 
atteggiamento quasi 
sempre motivato e 
partecipa, 
necessitando a volte 
di sollecitazione e/o 
incoraggiamento.
Comprende, ma 
accoglie solo 
parzialmente punti di
vista diversi.

L’alunno mostra un 
atteggiamento da 
motivare e partecipa 
se sollecitato e/o 
incoraggiato.
Va aiutato ad 
accogliere punti di 
vista diversi.


