
INDICATORI DI VALUTAZIONE DI GEOGRAFIA SCUOLA PRIMARIA

 GEOGRAFIA CLASSE 1^

DIMENSIONI INDICATORI VOTO

Orientarsi, analizzare
e rappresentare lo

spazio.

Individua e definisce con sicurezza ed autonomia la posizione degli 
oggetti e in relazione al proprio corpo secondo gli indicatori spaziali. 
Compie percorsi seguendo indicazioni date.

10

Individua e definisce con autonomia la posizione degli oggetti e in 
relazione al proprio corpo secondo gli indicatori spaziali. Compie 
percorsi seguendo indicazioni date.

9

Individua e definisce con discreta autonomia la posizione degli oggetti
e in relazione al proprio corpo secondo gli indicatori spaziali. Compie 
percorsi seguendo indicazioni date.

8

Individua e definisce la posizione degli oggetti e in relazione al proprio
corpo secondo gli indicatori spaziali. Compie, con difficoltà, percorsi 
seguendo indicazioni date.

7

Individua e definisce la posizione degli oggetti e in relazione al proprio
corpo secondo gli indicatori spaziali solo con l'aiuto dell'insegnante.

6

Non individua e definisce la posizione degli oggetti e in relazione al 
proprio corpo secondo gli indicatori spaziali.

5

Riconosce e
rappresenta gli spazi

dove ha vissuto
esperienze.

Riconosce, nomina e rappresenta ambienti del proprio vissuto, 
utilizzando con sicurezza un linguaggio specifico e appropriato.

10

Riconosce, nomina e rappresenta ambienti del proprio vissuto, 
utilizzando con discreta sicurezza un linguaggio specifico e 
appropriato.

9

Riconosce, nomina e rappresenta ambienti del proprio vissuto, 
utilizzando un linguaggio specifico e appropriato.

8

Riconosce, nomina e rappresenta ambienti del proprio vissuto. 7

Riconosce, nomina e rappresenta ambienti del proprio vissuto con 
l’aiuto dell’insegnante.

6

Non riconosce, nomina e rappresenta ambienti del proprio vissuto. 5

COMPETENZE GEOGRAFIA CLASSE1^

Competenze Livelli Indicatori

Muoversi consapevolmente nello spazio 
circostante, orientandosi attraverso punti di 
riferimento, utilizzando gli indicatori topologici 
(avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) e le mappe di
spazi noti che si formano nella mente (carte 
mentali).

Avanzato In modo appropriato 
e personale

In modo adeguato

Intermedio In modo 
soddisfacente

In modo accettabile

Base In modo superficiale

In modo parziale

Iniziale Con molta difficoltà

Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e 
ambienti noti (pianta dell’aula, ecc.) e tracciare 
percorsi effettuati nello spazio circostante.

Avanzato In modo appropriato 
e personale

In modo adeguato

Intermedio In modo 
soddisfacente



In modo accettabile

Base In modo superficiale

In modo parziale

Iniziale Con molta difficoltà

GEOGRAFIA 2^ e 3^ classe

DIMENSIONI INDICATORI VOTO

Realtà geografica
e sua

rappresentazione

L'alunno legge mappe e piante e si orienta nella lettura degli elementi fisici 
e politici, naturali ed antropici e conosce le posizioni simboliche dei punti 
cardinali in piena autonomia

10

L'alunno legge mappe e piante e si orienta nella lettura degli elementi fisici 
e politici, naturali ed antropici e conosce le posizioni simboliche dei punti 
cardinali in modo preciso e autonomo. 

9

L'alunno legge mappe e piante e si orienta nella lettura degli elementi fisici 
e politici, naturali ed antropici e conosce le posizioni simboliche dei punti 
cardinali in modo corretto e adeguato. 

8

L'alunno legge mappe e piante e si orienta nella lettura degli elementi fisici 
e politici, naturali ed antropici e conosce le posizioni simboliche dei punti 
cardinali in modo sostanzialmente corretto. 

7

L'alunno legge mappe e piante e si orienta nella lettura degli elementi fisici 
e politici, naturali ed antropici e conosce le posizioni simboliche dei punti 
cardinali con qualche incertezza. 

6

L'alunno legge mappe e piante e si orienta nella lettura degli elementi fisici 
e politici, naturali ed antropici e conosce le posizioni simboliche dei punti 
cardinali in modo non adeguato. 

5

L'uomo, il
territorio e le

attività.

L'alunno comprende pienamente il rapporto tra uomo e ambiente e ne 
coglie le problematiche. 

10

L'alunno comprende precisamente il rapporto tra uomo e ambiente e ne 
coglie le problematiche.

9

L'alunno comprende adeguatamente il rapporto tra uomo e ambiente e ne 
coglie le problematiche 

8

L'alunno comprende sostanzialmente il rapporto tra uomo e ambiente e ne 
coglie le problematiche. 

7

L'alunno comprende essenzialmente il rapporto tra uomo e ambiente e ne 
coglie le problematiche. 

6

L'alunno non comprende il rapporto tra uomo e ambiente e non ne coglie le
problematiche. 

5

COMPETENZE GEOGRAFIA CLASSI 2^e 3^

Competenze Livelli Indicatori

Si orienta nello spazio e sulle carte, utilizzando 
riferimenti topologici e cardinali

Avanzato In modo appropriato e personale

In modo adeguato

Intermedio In modo soddisfacente

In modo abbastanza soddisfacente

Base In modo superficiale 

Iniziale In modo parziale o con molta 



difficoltà

Individua i caratteri che connotano i paesaggi Avanzato In modo appropriato e personale

In modo adeguato

Intermedio In modo soddisfacente

In modo abbastanza soddisfacente

Base In modo superficiale 

Iniziale In modo parziale o con molta 
difficoltà

Riconosce e denomina i principali oggetti geografici Avanzato In modo appropriato e personale

In modo adeguato

Intermedio In modo soddisfacente

In modo abbastanza soddisfacente

Base In modo superficiale 

Iniziale In modo parziale o con molta 
difficoltà

GEOGRAFIA CLASSE 4^
DIMENSIONI INDICATORI VOTO

Orientamento

Si orienta nello spazio circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando in modo appropriato e in 
autonomia riferimenti topologici e punti cardinali.

10

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

9

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

8

Si orienta nello spazio circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando in modo abbastanza 
soddisfacente riferimenti topologici e punti 
cardinali.

7

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

6

Si orienta nello spazio circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando con molta difficoltà 
riferimenti topologici e punti cardinali.

5

Linguaggio della geograficità

Utilizza in modo personale e appropriato il 
linguaggio disciplinare per interpretare carte 
geografiche e globo terrestre e ricava in modo 
autonomo informazioni geografiche da una 
pluralità di fonti.

10

Utilizza in modo adeguato il linguaggio 
disciplinare per interpretare carte geografiche e 
globo terrestre e ricava in modo autonomo 
informazioni geografiche da una pluralità di fonti.

9



Utilizza in modo soddisfacente il linguaggio 
disciplinare per interpretare carte geografiche e 
globo terrestre e ricava in modo adeguato 
informazioni geografiche da una pluralità di fonti.

8

Utilizza in modo abbastanza soddisfacente il 
linguaggio disciplinare per interpretare carte 
geografiche e globo terrestre e ricava in modo 
soddisfacente informazioni geografiche da una 
pluralità di fonti.

7

Utilizza in modo discreto il linguaggio disciplinare 
per interpretare carte geografiche e globo 
terrestre e ricava in modo superficiale 
informazioni geografiche da una pluralità di fonti.

6

Utilizza con molta difficoltà il linguaggio 
disciplinare per interpretare carte geografiche e 
globo terrestre e ricava in modo parziale 
informazioni geografiche da una pluralità di fonti.

5

Paesaggio Individua in modo appropriato e in autonomia i 
caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, 
collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare 
attenzione a quelli italiani. Individua in modo 
autonomo analogie e differenze con i principali 
paesaggi europei e di altri continenti. Riconosce e
denomina autonomamente i principali “oggetti” 
geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, 
colline, laghi, mari, oceani, ecc.).

10

Individua in modo adeguato i caratteri che 
connotano i paesaggi (di montagna, collina, 
pianura, vulcanici, ecc.) con particolare 
attenzione a quelli italiani. Individua 
adeguatamente analogie e differenze con i 
principali paesaggi europei e di altri continenti. 
Riconosce e denomina in modo corrispondente i 
principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, 
pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.).

9

Individua in modo soddisfacente i caratteri che 
connotano i paesaggi (di montagna, collina, 
pianura, vulcanici, ecc.) con particolare 
attenzione a quelli italiani. Individua in modo 
efficace analogie e differenze con i principali 
paesaggi europei e di altri continenti. Riconosce e
denomina in modo efficiente i principali “oggetti” 
geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, 
colline, laghi, mari, oceani, ecc.).

8

Individua in modo abbastanza soddisfacente i 
caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, 
collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare 
attenzione a quelli italiani. Individua in modo 
ammissibile analogie e differenze con i principali 
paesaggi europei e di altri continenti. Riconosce e
denomina in modo accettabile i principali “oggetti”
geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, 

7



colline, laghi, mari, oceani, ecc.).

Individua in modo discreto i caratteri che 
connotano i paesaggi (di montagna, collina, 
pianura, vulcanici, ecc.) con particolare 
attenzione a quelli italiani. Individua in modo 
superficiale analogie e differenze con i principali 
paesaggi europei e di altri continenti. Riconosce e
denomina in modo accettabile i principali “oggetti”
geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, 
colline, laghi, mari, oceani, ecc.).

6

Individua con molta difficoltà i caratteri che 
connotano i paesaggi (di montagna, collina, 
pianura, vulcanici, ecc.) con particolare 
attenzione a quelli italiani. Individua in modo 
parziale analogie e differenze con i principali 
paesaggi europei e di altri continenti. Riconosce e
denomina con molta difficoltà i principali “oggetti” 
geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, 
colline, laghi, mari, oceani, ecc.).

5

 Regione e sistema territoriale

Riconosce in modo personale e appropriato che 
lo spazio geografico è un sistema territoriale, 
costituito da elementi fisici e antropici legati da 
rapporti di connessione e/o di interdipendenza.

10

Riconosce in modo adeguato che lo spazio 
geografico è un sistema territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici legati da rapporti di 
connessione e/o di interdipendenza.

9

Riconosce in modo soddisfacente che lo spazio 
geografico è un sistema territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici legati da rapporti di 
connessione e/o di interdipendenza.

8

Riconosce in modo abbastanza soddisfacente 
che lo spazio geografico è un sistema territoriale, 
costituito da elementi fisici e antropici legati da 
rapporti di connessione e/o di interdipendenza.

7

Riconosce in modo discreto che lo spazio 
geografico è un sistema territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici legati da rapporti di 
connessione e/o di interdipendenza.

6

Riconosce con molta difficoltà che lo spazio 
geografico è un sistema territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici legati da rapporti di 
connessione e/o di interdipendenza.

5

GEOGRAFIA CLASSE 5^

DIMENSIONI
INDICATORI VOTO



Orientamento

L’alunno si orienta nello spazio 
circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando in modo 
appropriato e personale 
riferimenti topologici e punti 
cardinali.

10

L’alunno si orienta nello spazio 
circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando in modo 
adeguato riferimenti topologici e 
punti cardinali.

9

L’alunno si orienta nello spazio 
circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando in modo 
attinente riferimenti topologici e 
punti cardinali.

8

L’alunno si orienta nello spazio 
circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando in modo 
abbastanza attinente riferimenti 
topologici e punti cardinali.

7

L’alunno si orienta nello spazio 
circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando in modo 
essenziale riferimenti topologici e
punti cardinali.

6

L’alunno si orienta nello spazio 
circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando in modo 
parziale riferimenti topologici e 
punti cardinali.

5

Linguaggio della
geograficità

Utilizza in modo personale e 
appropriato il linguaggio 
disciplinare per interpretare carte
geografiche e globo terrestre e 
realizza in modo autonomo e 
appropriato semplici schizzi 
cartografici e carte tematiche, 
progetta in modo personale 
percorsi e itinerari di viaggio e 
ricava in modo autonomo 
informazioni geografiche da una 
pluralità di fonti.

10

Utilizza in modo appropriato il 
linguaggio disciplinare per 
interpretare carte geografiche e 
globo terrestre e realizza in 
modo abbastanza autonomo e 
adeguato semplici schizzi 
cartografici e carte tematiche, 
progetta adeguatamente percorsi
e itinerari di viaggio e ricava con 
facilità informazioni geografiche 

9



da una pluralità di fonti.

Utilizza in modo soddisfacente il 
linguaggio disciplinare per 
interpretare carte geografiche e 
globo terrestre e realizza in 
modo corretto semplici schizzi 
cartografici e carte tematiche, 
progetta in modo attinente 
percorsi e itinerari di viaggio e 
ricava in modo adeguato 
informazioni geografiche da una 
pluralità di fonti.

8

Utilizza in modo abbastanza 
soddisfacente il linguaggio 
disciplinare per interpretare carte
geografiche e globo terrestre e 
realizza discretamente semplici 
schizzi cartografici e carte 
tematiche, progetta abbastanza 
correttamente percorsi e itinerari 
di viaggio e ricava in modo 
abbastanza soddisfacente 
informazioni geografiche da una 
pluralità di fonti.

7

Utilizza in modo essenziale il 
linguaggio disciplinare per 
interpretare carte geografiche e 
globo terrestre e realizza in 
modo sufficiente semplici schizzi 
cartografici e carte tematiche, 
progetta in modo essenziale 
percorsi e itinerari di viaggio e 
ricava sufficienti informazioni 
geografiche da una pluralità di 
fonti.

6

Utilizza in modo parziale il 
linguaggio disciplinare per 
interpretare carte geografiche e 
globo terrestre e realizza in 
modo inappropriato semplici 
schizzi cartografici e carte 
tematiche, progetta in modo 
inadeguato percorsi e itinerari di 
viaggio e spesso non sa ricavare
informazioni geografiche seppure
da una pluralità di fonti.

5

Paesaggio

Individua in modo appropriato e 
in autonomia i caratteri che 
connotano i paesaggi (di 
montagna, collina, pianura, 
vulcanici, ecc.) con particolare 
attenzione a quelli italiani. 
Individua in modo autonomo 
analogie e differenze con i 

10



principali paesaggi europei e di 
altri continenti, e individua in 
modo personale e appropriato 
analogie e differenze con i 
principali paesaggi europei e di 
altri continenti. Riconosce e 
denomina autonomamente i 
principali “oggetti” geografici fisici
(fiumi, monti, pianure, coste, 
colline, laghi, mari, oceani, ecc.).

Individua in modo completo i 
caratteri che connotano i 
paesaggi (di montagna, collina, 
pianura, vulcanici, ecc.) con 
particolare attenzione a quelli 
italiani. Individua in modo 
appropriato analogie e differenze
con i principali paesaggi europei 
e di altri continenti, e individua in 
modo appropriato analogie e 
differenze con i principali 
paesaggi europei e di altri 
continenti. Riconosce e 
denomina con sicurezza i 
principali “oggetti” geografici fisici
(fiumi, monti, pianure, coste, 
colline, laghi, mari, oceani, ecc.).

9

Individua in modo adeguato i 
caratteri che connotano i 
paesaggi (di montagna, collina, 
pianura, vulcanici, ecc.) con 
particolare attenzione a quelli 
italiani. Individua in modo 
pertinente analogie e differenze 
con i principali paesaggi europei 
e di altri continenti, e individua in 
modo adeguato analogie e 
differenze con i principali 
paesaggi europei e di altri 
continenti. Riconosce e 
denomina con buona sicurezza i 
principali “oggetti” geografici fisici
(fiumi, monti, pianure, coste, 
colline, laghi, mari, oceani, ecc.).

8

Individua in modo abbastanza 
soddisfacente i caratteri che 
connotano i paesaggi (di 
montagna, collina, pianura, 
vulcanici, ecc.) con particolare 
attenzione a quelli italiani. 
Individua discretamente analogie
e differenze con i principali 
paesaggi europei e di altri 
continenti, e individua in modo 
abbastanza soddisfacente 

7



analogie e differenze con i 
principali paesaggi europei e di 
altri continenti. Riconosce e 
denomina con una discreta 
sicurezza i principali “oggetti” 
geografici fisici (fiumi, monti, 
pianure, coste, colline, laghi, 
mari, oceani, ecc.).

Individua in modo essenziale i 
caratteri che connotano i 
paesaggi (di montagna, collina, 
pianura, vulcanici, ecc.) con 
particolare attenzione a quelli 
italiani. Individua in modo 
sufficiente analogie e differenze 
con i principali paesaggi europei 
e di altri continenti, e individua in 
modo superficiale analogie e 
differenze con i principali 
paesaggi europei e di altri 
continenti. Riconosce e 
denomina essenzialmente i 
principali “oggetti” geografici fisici
(fiumi, monti, pianure, coste, 
colline, laghi, mari, oceani, ecc.).

6

Individua in modo parziale i 
caratteri che connotano i 
paesaggi (di montagna, collina, 
pianura, vulcanici, ecc.) con 
particolare attenzione a quelli 
italiani. Individua con difficoltà 
analogie e differenze con i 
principali paesaggi europei e di 
altri continenti, e individua 
inadeguatamente analogie e 
differenze con i principali 
paesaggi europei e di altri 
continenti. Spesso non riconosce
ne denomina i principali “oggetti” 
geografici fisici (fiumi, monti, 
pianure, coste, colline, laghi, 
mari, oceani, ecc.).

5

 Regione e sistema territoriale Riconosce in modo personale e 
appropriato che lo spazio 
geografico è un sistema 
territoriale, costituito da elementi 
fisici e antropici legati da rapporti
di connessione e/o di 
interdipendenza.

10

Riconosce in modo appropriato 
che lo spazio geografico è un 
sistema territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici legati 
da rapporti di connessione e/o di 

9



interdipendenza.

Riconosce in modo adeguato 
che lo spazio geografico è un 
sistema territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici legati 
da rapporti di connessione e/o di 
interdipendenza.

8

Riconosce in modo abbastanza 
adeguato che lo spazio 
geografico è un sistema 
territoriale, costituito da elementi 
fisici e antropici legati da rapporti
di connessione e/o di 
interdipendenza.

7

Riconosce in modo essenziale 
che lo spazio geografico è un 
sistema territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici legati 
da rapporti di connessione e/o di 
interdipendenza.

6

Riconosce in modo parziale che 
lo spazio geografico è un 
sistema territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici legati 
da rapporti di connessione e/o di 
interdipendenza.

5

COMPETENZE GEOGRAFIA CLASSI 4^ e 5^

Competenze Livelli Indicatori

L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali.

Avanzato In modo appropriato e in 
autonomia
In modo adeguato

Intermedio In modo soddisfacente

   In modo abbastanza 
soddisfacente

Base In modo superficiale 
Iniziale   Con molta difficoltà

Utilizza il linguaggio disciplinare per interpretare carte 
geografiche e globo terrestre. Ricava informazioni geografiche 
da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, fotografiche, 
artistico-letterarie).

Avanzato In modo personale e 
appropriato – in modo 
autonomo
In modo adeguato – in 
modo autonomo

Intermedio In modo soddisfacente – 
in modo adeguato

  In modo abbastanza 
soddisfacente – in modo 
soddisfacente



Base In modo discreto – in 
modo superficiale

Iniziale Con molta difficoltà – in 
modo parziale

Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, 
collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli 
italiani. Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici 
(fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.).

Avanzato In modo appropriato e in 
autonomia
In modo adeguato

Intermedio   In modo soddisfacente

   In modo abbastanza 
soddisfacente

Base In modo discreto
Iniziale Con molta difficoltà


