
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE  
PROVA ORALE O SCRITTA GEOGRAFIA CLASSI I - II - III  
  

Nuclei 
tematici 

Competenze  Descrittori  Livello  Voto 

 

Orientamento 

L’alunno si orienta nello 
spazio circostante   

Si orienta nello spazio vissuto in modo: 
eccellente e in completa autonomia  Eccellente 10  

preciso e adeguato nell’uso degli strumenti  Avanzato 9    

corretto e adeguato  Intermedio 8    

sostanzialmente corretto  Base 7    

essenziale ma con qualche incertezza  Iniziale 6    

non adeguato  Basso 5    

Linguaggio 
della 

geograficità 

L’alunno utilizza il 
linguaggio della   
geograficità per 
realizzare semplici  
percorsi 

Mostra di possedere e usare il linguaggio della geograficità in modo: 
eccellente e in completa autonomia  Eccellente 10 

preciso e adeguato nell’uso degli strumenti  Avanzato 9 

corretto e adeguato  Intermedio 8 

sostanzialmente corretto  Base 7 

essenziale ma con qualche incertezza  Iniziale 6 

non adeguato  Basso 5 

Paesaggio 
Regione e 
sistema 

territoriale 

L’alunno individua i  
caratteri che connotano i 
paesaggi.  

Individua gli elementi di un ambiente in modo: 
eccellente e in completa autonomia  Eccellente 10 

preciso e adeguato nell’uso degli strumenti  Avanzato 9 

corretto e adeguato  Intermedio 8 

sostanzialmente corretto  Base 7 

essenziale ma con qualche incertezza  Iniziale 6 

non adeguato  Basso 5 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE  
PROVA ORALE O SCRITTA GEOGRAFIA CLASSI IV-V 

Nuclei 
tematici 

Competenze  Descrittori  Livello  Voto 

 

Orientamento 

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

Si orienta nello spazio vissuto in modo: 
eccellente e in completa autonomia  Eccellente 10  

preciso e adeguato nell’uso degli strumenti  Avanzato 9    

corretto e adeguato  Intermedio 8    

sostanzialmente corretto  Base 7    

essenziale ma con qualche incertezza  Iniziale 6    

non adeguato  Basso 5    

Linguaggio 
della 

geograficità 

L’alunno utilizza il 
linguaggio della  
geograficità per interpretare 
carte geografiche e ricava 
informazioni geografiche 
da una pluralità di fonti 

Mostra di possedere e usare il linguaggio della geograficità in modo: 
eccellente e in completa autonomia  Eccellente 10 

preciso e adeguato nell’uso degli strumenti  Avanzato 9 

corretto e adeguato  Intermedio 8 

sostanzialmente corretto  Base 7 

essenziale ma con qualche incertezza  Iniziale 6 

non adeguato  Basso 5 

Paesaggio  

L’alunno individua i  
caratteri che connotano i 
paesaggi  con particolare 
attenzione a quelli italiani, 
individuando differenze e 
analogie.  

 

Individua gli elementi di un ambiente in modo: 
eccellente e in completa autonomia  Eccellente 10 

preciso e adeguato nell’uso degli strumenti  Avanzato 9 

corretto e adeguato  Intermedio 8 

sostanzialmente corretto  Base 7 

essenziale ma con qualche incertezza  Iniziale 6 

non adeguato  Basso 5 

Regione e 
sistema 

territoriale  

L’alunno si rende conto che 
lo spazio geografico è un 
sistema territoriale, 
costituito da elementi fisici 
e antropici legati da 
rapporti di connessione e/o 
interdipendenza 

Comprende il territorio e riconosce il proprio ambiente in modo: 
eccellente e in completa autonomia  Eccellente 10 

preciso e adeguato nell’uso degli strumenti  Avanzato 9 

corretto e adeguato  Intermedio 8 

sostanzialmente corretto  Base 7 

essenziale ma con qualche incertezza  Iniziale 6 

non adeguato  Basso 5 

 
 
 
 

 

 


