
AMBITO ANTROPOLOGICO - GEOGRAFIA 
 

SCUOLA PRIMARIA CLASSI 1^-2^ 

DIMENSIONI 

(Quali aspetti 

considerare?) 

CRITERI 

(Cosa  valutare ?) 

INDICATORI 

(Obiettivi) 

Livello avanzato 

9/10 

Livello intermedio 

7/8 

Livello base 

6 

Livello parziale 

4/5 

 

 

 

Orientamento 

 

Utilizzo degli 

indicatori spaziali. 

  

 

 

 

Osservazione e 

rappresentazione 

dello spazio. 

  

  

  

  

 

Orientarsi nello 

spazio vissuto 

utilizzando punti di 

riferimento arbitrari e 

convenzionali. 

 

Individuare gli 

elementi fisici ed 

antropici che 

caratterizzano i 

paesaggi   

Utilizza con sicurezza 

gli indicatori spaziali; 

compie percorsi 

seguendo indicazioni 

date.   

 

Individua in modo 

sicuro gli elementi 

fisici ed antropici che 

caratterizzano i 

paesaggi. 

 

Utilizza gli indicatori 

spaziali; compie 

percorsi seguendo 

indicazioni date. 

 

 

Individua gli elementi 

fisici ed antropici che 

caratterizzano i 

paesaggi. 

  

  

  

  

  

Utilizza gli indicatori 

spaziali in modo poco 

autonomo; talvolta è 

incerto 

nell’esecuzione di 

percorsi.   

Individua in maniera 

parziale gli elementi 

fisici ed antropici che 

caratterizzano i 

paesaggi. 

  

  

Si orienta nello 

spazio vissuto solo se 

guidato. 

 

 

 

Ha difficoltà a 

individuare gli 

elementi fisici ed 

antropici che 

caratterizzano i 

paesaggi. 

 

Argomentazione Argomentazione su 

conoscenze e concetti 

appresi 

Esporre riflessioni 

legate al contesto 

geografico. 

Argomenta personali 

riflessioni legate al 

contesto geografico. 

Espone riflessioni 

legate al contesto 

geografico. 

Riporta alcune 

semplici riflessioni 

legate al contesto 

geografico. 

Ripete riflessioni note 

legate al contesto 

geografico richiesto 

solo se guidato. 

 

Procedura logica Riconoscimento di 

relazioni 

Individuare e stabilire 

relazioni 

(dentro/fuori, 

vicino/lontano ...) 

Sa individuare e 

stabilire relazioni con 

sicurezza e in modo 

corretto. 

 

 

Sa individuare e 

stabilire relazioni in 

modo abbastanza 

corretto. 

Sa individuare e 

stabilire relazioni 

semplici. 

Incontra difficoltà 

nell’individuare e 

stabilire relazioni. 

 

 

 

 

 



AMBITO ANTROPOLOGICO - GEOGRAFIA 
 

SCUOLA PRIMARIA CLASSI 3^-4^-5^ 

DIMENSIONI 

(Quali aspetti 

considerare?) 

CRITERI 

(Cosa valutare?) 

INDICATORI 

(Obiettivi) 

Livello avanzato 

9/10 

Livello intermedio 

7/8 

Livello base 

6 

Livello parziale 

4/5 

Orientamento 

e strumenti 

 

Lettura e utilizzo di 

dati, mappe e carte. 

  

  

  

 

Orientarsi nello 

spazio e sulle carte 

geografiche. 

Si orienta nello 

spazio utilizzando 

punti di riferimento 

convenzionali in 

modo corretto e 

consapevole. Legge e 

interpreta dati e carte 

con rapidità e 

sicurezza. 

Si orienta nello 

spazio utilizzando 

punti di riferimento in 

modo corretto.   

Legge e interpreta 

dati e carte in maniera 

abbastanza precisa. 

  

Si orienta nello 

spazio utilizzando 

punti di riferimento in 

situazioni semplici.  

Legge e interpreta 

dati e carte in modo 

non sempre corretto. 

Ha difficoltà ad 

orientarsi.   

Legge e interpreta 

dati e carte solo se 

guidato. 

   

 

Conoscenza Conoscenza dei 

contenuti. 

 

 

  

Conoscere e 

organizzare le 

informazioni. 

Conosce e organizza i 

contenuti in modo 

completo e sicuro. 

È autonomo nello 

studio. 

Conosce e organizza i 

contenuti in modo 

abbastanza completo. 

Conosce e talvolta 

organizza i contenuti 

in modo corretto. 

Fatica a organizzare 

le informazioni. 

Conosce i contenuti 

in modo lacunoso. 

Esposizione Esposizione Esporre utilizzando il 

lessico specifico. 

Espone con 

precisione e con il 

lessico specifico della 

disciplina. 

Espone in modo 

corretto e con un 

lessico abbastanza 

appropriato. 

Espone in modo 

essenziale e con un 

linguaggio molto 

semplice. 

Espone in modo 

disorganizzato. 

Argomentazione Argomentazione su 

conoscenze e concetti 

appresi 

Esporre riflessioni 

legate al contesto 

geografico. 

Argomenta personali 

riflessioni legate al 

contesto geografico. 

Espone riflessioni 

legate al contesto 

geografico. 

Riporta alcune 

semplici riflessioni 

legate al contesto 

geografico. 

Ripete riflessioni note 

legate al contesto 

geografico richiesto 

solo se guidato. 

 

Procedura logica Riconoscimento di 

relazioni 

Individuare i rapporti 

di connessione e/o 

interdipendenza tra 

gli elementi fisici e 

antropici di un 

sistema territoriale. 

Individua i rapporti di 

connessione tra 

elementi fisici e 

antropici con 

sicurezza e in modo 

corretto. 

Individua i rapporti di 

connessione tra 

elementi fisici e 

antropici in modo 

abbastanza corretto. 

Individua i rapporti di 

connessione tra 

elementi fisici e 

antropici in modo 

parziale. 

Incontra difficoltà 

nell’individuare e 

riconoscere 

connessioni. 

 



AMBITO ANTROPOLOGICO - GEOGRAFIA 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO   

DIMENSIONI 

(Quali aspetti 

considerare?) 

CRITERI 

(Cosa valutare?) 

INDICATORI 

(Obiettivi) 

Livello avanzato 

9/10 

Livello intermedio 

7/8 

Livello base 

6 

Livello parziale 

4/5 

Orientamento e 

strumenti 

 

Lettura e utilizzo di 

dati, mappe e carte. 

  

 

Uso di strumenti 

tradizionali (carte, 

grafici, immagini, 

dati statistici …) e 

innovativi 

(telerilevamento e 

cartografia 

computerizzata) 

  

  

 

Orientarsi nello 

spazio e sulle carte di 

diversa scala. 

 

Saper utilizzare 

strumenti tradizionali 

e innovativi per 

comprendere fatti e 

fenomeni territoriali 

Si orienta nello 

spazio e sulle carte in 

base ai punti cardinali 

e alle coordinate 

geografiche in modo 

corretto e 

consapevole. 

Legge e interpreta 

dati e carte con 

rapidità e sicurezza. 

Usa correttamente gli 

strumenti disciplinari. 

. 

 

  

  

  

Si orienta nello 

spazio utilizzando 

punti di riferimento in 

modo corretto.   

Legge e interpreta 

dati e carte in maniera 

abbastanza precisa. 

Utilizza gli strumenti 

disciplinari 

abbastanza 

correttamente. 

 

 

 

Si orienta nello 

spazio utilizzando 

punti di riferimento in 

situazioni semplici. 

Legge e interpreta 

dati e carte in modo 

non sempre corretto. 

Utilizza parzialmente 

gli strumenti 

disciplinari. 

Ha difficoltà ad 

orientarsi.   

Legge e interpreta 

dati e carte solo se 

guidato. 

Utilizza gli strumenti 

disciplinari con aiuto. 

   

 

Conoscenza Conoscenza dei 

contenuti. 

 

 

  

Conoscere e 

organizzare 

informazioni. 

Conosce e organizza i 

contenuti in modo 

completo e sicuro. 

È autonomo nello 

studio. 

Conosce e organizza i 

contenuti in modo 

abbastanza completo. 

Conosce e talvolta 

organizza i contenuti 

in modo corretto. 

Fatica a organizzare 

le informazioni. 

Conosce i contenuti 

in modo lacunoso. 

Esposizione Esposizione Esporre utilizzando il 

lessico specifico. 

Espone con 

precisione e con il 

lessico specifico della 

disciplina. 

Espone in modo 

corretto e con un 

lessico abbastanza 

appropriato. 

Espone in modo 

essenziale e con un 

linguaggio molto 

semplice. 

Espone in modo 

disorganizzato. 

Argomentazione Argomentazione su 

conoscenze e concetti 

appresi 

Esporre riflessioni 

legate al contesto 

geografico. 

Argomenta personali 

riflessioni legate al 

contesto geografico. 

Espone riflessioni 

legate al contesto 

geografico. 

Riporta alcune 

semplici riflessioni 

legate al contesto 

geografico. 

Ripete riflessioni note 

legate al contesto 

geografico richiesto 

solo se guidato. 

 

Procedura logica Riconoscimento di 

relazioni 

 

 

Individuare i rapporti 

di connessione e/o 

interdipendenza tra 

gli elementi fisici e 

Individua e stabilisce 

relazioni con 

sicurezza e 

correttezza. 

Individua e stabilisce 

relazioni in modo 

abbastanza corretto. 

 

Individua le relazioni 

in modo parziale. 

 

 

Incontra molte 

difficoltà 

nell’individuare e 

riconoscere relazioni. 



 

 

 

Riflessione 

antropici di un 

sistema territoriale. 

 

Valutare gli effetti 

delle azioni dell'uomo 

sui sistemi territoriali 

 

 

 

Consolidare il 

concetto di regione 

geografica (fisica, 

climatica, storico-

economica, 

demografica) 

 

 

 

Sa valutare con 

autonomia gli effetti 

delle azioni dell'uomo 

sui sistemi territoriali. 

 

 

Esamina 

autonomamente sotto 

i diversi aspetti le 

regioni geografiche. 

 

 

 

Sa valutare gli effetti 

delle azioni dell'uomo 

sui sistemi territoriali. 

 

 

 

Esamina sotto i 

diversi aspetti le 

regioni geografiche. 

 

 

 

Valuta con 

approssimazione gli 

effetti delle azioni 

dell'uomo sui sistemi 

territoriali. 

 

Esamina sotto i 

diversi aspetti le 

regioni geografiche, 

solo se guidato 

 

 

 

Valuta gli effetti delle 

azioni dell'uomo sui 

sistemi territoriali in 

modo molto confuso. 

 

 

Esamina in modo 

parziale e solo se 

guidato. 

 


