
GEOGRAFIA      Classe 1^  
INDICATORI 
 
 

LIVELLO PARZIALE 
[Non Sufficiente] 
 

LIVELLO BASE 
[Sufficiente] 
 

LIVELLO INTERMEDIO 
[Buono] 
 

LIVELLO AVANZATO  
[Ottimo] 

Lo studente si orienta 
nello spazio e sulle 
carte di diversa scala in 
base ai punti cardinali 
e alle coordinate 
geografiche; sa 
orientare una carta 
geografica a grande 
scala facendo ricorso a 
punti di riferimento 
fissi.  

 

Lo studente si orienta 
parzialmente nello spazio e sulle 
carte. 
 
 
 
 
 
 
Lo studente legge con difficoltà 
una carta geografica servendosi 
della legenda.  
 
Disegna in modo 
approssimativo e/o 
disordinato, utilizzando la 
simbologia convenzionale, carte 
fisiche, politiche, dell’Italia e 
dell’Europa. 
 
Colloca parzialmente su una 
carta muta i principali elementi 
di geografia fisica.  
 
 
Usa poco correttamente i 
termini fondamentali della 
terminologia specifica. 
 

Lo studente si orienta nello 
spazio e sulle carte di diversa 
scala in base ai punti cardinali e 
alle coordinate geografiche;  
 
 
 
 
 
sa leggere una carta geografica 
servendosi di una legenda di 
base.  
 
Sa disegnare, utilizzando la 
simbologia convenzionale, carte 
fisiche e politiche. 
 
 
 
 
Sa collocare su una carta muta i 
principali elementi di geografia 
fisica.  
 
 
Sa usare alcuni termini 
fondamentali della terminologia 
specifica. 
 

Lo studente si orienta nello 
spazio e sulle carte di diversa 
scala in base ai punti cardinali e 
alle coordinate geografiche; sa 
orientare una carta geografica a 
grande scala facendo ricorso a 
punti di riferimento fissi.  
 
Sa leggere una carta geografica 
servendosi della legenda.  
 
Sa disegnare, utilizzando la 
simbologia convenzionale, carte 
fisiche, politiche, tematiche 
dell’Italia e dell’Europa. 
 
 
Sa collocare su una carta muta i 
principali elementi di geografia 
fisica e politica studiati.  
 
Sa usare i termini fondamentali 
della terminologia specifica nei 
suoi aspetti semplici e concreti. 

Lo studente si orienta con 
consapevolezza nello spazio e 
sulle carte di diversa scala in 
base ai punti cardinali e alle 
coordinate geografiche; sa 
orientare una carta geografica a 
grande scala facendo ricorso a 
punti di riferimento fissi.  
Sa leggere una carta geografica 
servendosi della legenda.  
 
 
Sa disegnare, utilizzando la 
simbologia convenzionale, carte 
fisiche, politiche, tematiche 
dell’Italia e dell’Europa. 
 
 
Sa collocare su una carta muta i 
principali elementi di geografia 
fisica, antropica e politica 
studiati.  
 
Sa usare i termini fondamentali 
della terminologia specifica nei 
suoi aspetti semplici e concreti; 
utilizza il lessico specifico della 
disciplina. 



Utilizza 
opportunamente carte 
geografiche, fotografie 
attuali e d’epoca, 
immagini da 
telerilevamento, 
elaborazioni digitali, 
grafici, dati statistici, 
sistemi informativi 
geografici per 
comunicare 
efficacemente 
informazioni spaziali.  
 

Utilizza poco correttamente gli 
strumenti della geografia per 
comunicare informazioni 
spaziali.  
 
 
 
 
 
 
Si orienta con difficoltà anche in 
ambienti circoscritti con l’uso 
della carta topografica, della 
pianta, della bussola.  
 
Riconosce in modo superficiale 
e parziale le trasformazioni 
apportate dall’uomo sul 
territorio, utilizzando carte e 
immagini. 

Utilizza carte geografiche, 
fotografie attuali e d’epoca, per 
comunicare informazioni 
spaziali.  
 
 
 
 
 
 
Sa orientarsi in ambienti 
circoscritti con l’uso della carta 
topografica, della pianta, della 
bussola.  
 
Riconosce le macro- 
trasformazioni apportate 
dall’uomo sul territorio, 
utilizzando immagini. 

Utilizza carte geografiche, 
fotografie attuali e d’epoca, 
immagini da telerilevamento, 
grafici, per comunicare 
informazioni spaziali.  
 
 
 
 
 
Sa orientarsi sul terreno con 
l’uso della carta topografica, 
della pianta, della bussola.  
 
 
Riconosce le trasformazioni 
apportate dall’uomo sul 
territorio, utilizzando carte e 
immagini. 

Utilizza carte geografiche, 
fotografie attuali e d’epoca, 
immagini da telerilevamento, 
elaborazioni digitali, grafici, dati 
statistici, sistemi informativi 
geografici per comunicare in 
modo autonomo e completo 
informazioni spaziali.  
 
Sa orientarsi sul terreno con 
l’uso della carta topografica, 
della pianta, della bussola.  
 
 
Riconosce e sa commentare le 
trasformazioni apportate 
dall’uomo sul territorio, 
utilizzando carte e immagini. 

Riconosce nei paesaggi 
europei e mondiali, 
raffrontandoli in 
particolare a quelli 
italiani, gli elementi 
fisici significativi e le 
emergenze storiche, 
artistiche e 
architettoniche, come 
patrimonio naturale e 
culturale da tutelare e 
valorizzare. 
 

Lo studente riconosce 
parzialmente nei paesaggi 
italiani ed europei gli elementi 
fisici significativi e riconosce con 
difficoltà le emergenze storiche, 
artistiche e architettoniche 
come patrimonio naturale e 
culturale da tutelare e 
valorizzare. 
 

Lo studente riconosce 
parzialmente nei paesaggi 
italiani ed europei gli elementi 
fisici significativi e le emergenze 
storiche, artistiche e 
architettoniche come 
patrimonio naturale e culturale 
da tutelare. 

Lo studente riconosce con 
sicurezza nei paesaggi italiani ed 
europei gli elementi fisici 
significativi e le emergenze 
storiche, artistiche e 
architettoniche come 
patrimonio naturale e culturale 
da tutelare e valorizzare. 
 

Lo studente riconosce con 
sicurezza nei paesaggi italiani ed 
europei gli elementi fisici 
significativi e le emergenze 
storiche, artistiche e 
architettoniche e immagina 
semplici strategie per la tutela e 
la valorizzazione del patrimonio 
naturale e culturale. 
 



Osserva, legge e 
analizza sistemi 
territoriali vicini e 
lontani, nello spazio e 
nel tempo e valuta gli 
effetti di azioni 
dell’uomo sui sistemi 
territoriali alle diverse 
scale geografiche 

Osserva e legge con difficoltà 
sistemi territoriali vicini, nello 
spazio e nel tempo, e fatica a 
riconoscere gli effetti di azioni 
dell’uomo sui sistemi territoriali. 

Osserva e legge sistemi 
territoriali vicini, nello spazio e 
nel tempo e riconosce gli effetti 
di azioni dell’uomo sui sistemi 
territoriali. 

Osserva e legge sistemi 
territoriali vicini, nello spazio e 
nel tempo e riconosce con 
sicurezza gli effetti di azioni 
dell’uomo sui sistemi territoriali. 

Osserva e legge sistemi 
territoriali vicini, nello spazio e 
nel tempo, riconosce e 
interpreta con sicurezza gli 
effetti di azioni dell’uomo sui 
sistemi territoriali 

 
 
GEOGRAFIA 
Classe 2^  
INDICATORI 
 
 

LIVELLO PARZIALE 
[Non Sufficiente] 
 

LIVELLO BASE 
[Sufficiente] 
 

LIVELLO INTERMEDIO 
[Buono] 
 

LIVELLO AVANZATO  
[Ottimo] 

Lo studente si orienta 
nello spazio e sulle carte 
di diversa scala in base ai 
punti cardinali e alle 
coordinate geografiche; 
sa orientare una carta 
geografica a grande 
scala facendo ricorso a 
punti di riferimento fissi.  

 

Colloca con difficoltà su una 
carta muta i principali elementi 
di geografia fisica, antropica, 
politica studiati.  
Usa con poca correttezza i 
termini fondamentali della 
terminologia specifica. 
Sa leggere e interpretare solo 
parzialmente ed 
episodicamente statistiche, 
carte topografiche, tematiche e 
storiche, grafici, cartogrammi, 
fotografie da terra e/o aeree e 
immagini da satellite, 
ricavandone informazioni.  
 
 

Lo studente si orienta nello 
spazio e sulle carte di diversa 
scala in base ai punti cardinali e 
alle coordinate geografiche;  
Lo studente sa leggere una 
carta geografica servendosi di 
una legenda.  
 
 
 
Sa disegnare, utilizzando la 
simbologia convenzionale, carte 
fisiche, politiche, tematiche. 
 
Sa collocare su una carta muta i 
principali elementi di geografia 
fisica e politica. 
 
Sa usare i termini fondamentali 

Lo studente si orienta nello 
spazio e sulle carte di diversa 
scala in base ai punti cardinali e 
alle coordinate geografiche; sa 
orientare una carta geografica a 
grande scala facendo ricorso a 
punti di riferimento fissi.  
Lo studente sa leggere una 
carta geografica servendosi 
della legenda.  
Sa disegnare, utilizzando la 
simbologia convenzionale, carte 
fisiche, politiche, tematiche 
dell’Italia e dell’Europa. 
Sa collocare su una carta muta i 
principali elementi di geografia 
fisica, politica e antropica 
studiati.  
Sa usare i termini fondamentali 

Lo studente si orienta nello 
spazio e sulle carte di diversa 
scala in base ai punti cardinali e 
alle coordinate geografiche; sa 
orientare una carta geografica a 
grande scala facendo ricorso a 
punti di riferimento fissi.  
Lo studente sa leggere una carta 
geografica servendosi della 
legenda.  
Sa disegnare, utilizzando la 
simbologia convenzionale, carte 
fisiche, politiche, tematiche 
dell’Italia e dell’Europa. 
Sa collocare su una carta muta i 
principali elementi di geografia 
fisica, antropica, politica 
studiati.  
Sa usare i termini fondamentali 



della terminologia specifica. 
 
 
Sa leggere statistiche, carte 
topografiche, tematiche e 
storiche, grafici, cartogrammi, 
fotografie da terra e/o aeree e 
immagini da satellite, 
ricavandone informazioni.  
 
 

della terminologia specifica nei 
suoi aspetti semplici e concreti. 
Sa leggere e interpretare 
statistiche, carte tematiche e 
storiche, grafici, cartogrammi, 
fotografie da terra e/o aeree e 
immagini da satellite 
ricavandone informazioni.  
 

della terminologia specifica nei 
suoi aspetti semplici e concreti; 
utilizza il lessico specifico della 
disciplina. 
Sa leggere e interpretare 
statistiche, carte topografiche, 
tematiche e storiche, grafici, 
cartogrammi, fotografie da 
terra e/o aeree e immagini da 
satellite, ricavandone 
informazioni.  

Utilizza 
opportunamente carte 
geografiche, fotografie 
attuali e d’epoca, 
immagini da 
telerilevamento, 
elaborazioni digitali, 
grafici, dati statistici, 
sistemi informativi 
geografici per 
comunicare 
efficacemente 
informazioni spaziali.  
 

Utilizza  poco correttamente gli 
strumenti della geografia per 
comunicare informazioni 
spaziali.  
Non sempre sa utilizzare carte 
geografiche, fotografie attuali e 
d’epoca, per comunicare 
informazioni spaziali.  
Sa orientarsi con difficoltà sul 
terreno con l’uso della carta 
topografica, della pianta, della 
bussola.  
Riconosce in modo superficiale 
e parziale le trasformazioni 
apportate dall’uomo sul 
territorio, utilizzando carte e 
immagini. 

Utilizza correttamente carte 
geografiche, fotografie attuali e 
d’epoca, per comunicare 
informazioni spaziali.  
Sa orientarsi con discreta 
sicurezza in ambienti conosciuti 
con l’uso della carta 
topografica, della pianta, della 
bussola.  
Riconosce le macro- 
trasformazioni apportate 
dall’uomo sul territorio, 
utilizzando immagini. 

Utilizza correttamente e con 
sicurezza carte geografiche, 
fotografie attuali e d’epoca, 
immagini da telerilevamento,  
grafici, per comunicare 
informazioni spaziali.  
Sa orientarsi con sicurezza su 
terreni ampi con l’uso della 
carta topografica, della pianta, 
della bussola.  
Riconosce le trasformazioni 
apportate dall’uomo sul 
territorio, utilizzando carte e 
immagini. 

Utilizza opportunamente carte 
geografiche, fotografie attuali e 
d’epoca, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni 
digitali, grafici, dati statistici, 
sistemi informativi geografici 
per comunicare in modo 
autonomo e completo 
informazioni spaziali.  
Sa orientarsi con sicurezza su 
terreni ampi e poco noti con 
l’uso della carta topografica, 
della pianta, della bussola.  
Riconosce e sa commentare le 
trasformazioni apportate 
dall’uomo sul territorio, 
utilizzando carte e immagini. 



Riconosce nei paesaggi 
europei e mondiali, 
raffrontandoli in 
particolare a quelli 
italiani, gli elementi fisici 
significativi e le 
emergenze storiche, 
artistiche e 
architettoniche, come 
patrimonio naturale e 
culturale da tutelare e 
valorizzare. 
 

Lo studente riconosce con 
difficoltà nei paesaggi europei 
gli elementi fisici significativi e 
le emergenze storiche, 
artistiche e architettoniche e 
fatica a riconoscerlo come 
patrimonio naturale e culturale 
da tutelare. 

Lo studente riconosce nei 
paesaggi europei gli elementi 
fisici significativi e le emergenze 
storiche, artistiche e 
architettoniche come 
patrimonio naturale e culturale 
e inizia a comprendere la 
necessità della loro tutela. 

Lo studente riconosce con 
sicurezza nei paesaggi europei 
gli elementi fisici significativi e 
le emergenze storiche, 
artistiche e architettoniche e 
comprende la necessità della 
loro tutela e valorizzazione. 
 

Lo studente riconosce con 
sicurezza nei paesaggi europei 
gli elementi fisici significativi e 
le emergenze storiche, 
artistiche e architettoniche ed è 
in grado di immaginare 
strategie per la tutela e la 
valorizzazione del patrimonio 
naturale e culturale. 
 

Osserva, legge e analizza 
sistemi territoriali vicini 
e lontani, nello spazio e 
nel tempo e valuta gli 
effetti di azioni 
dell’uomo sui sistemi 
territoriali alle diverse 
scale geografiche 

Osserva e legge sistemi 
territoriali vicini, nello spazio e 
nel tempo e  riconosce con 
difficoltà gli effetti di azioni 
dell’uomo sui sistemi 
territoriali. 

Osserva e legge sistemi 
territoriali vicini, nello spazio e 
nel tempo e riconosce gli effetti 
di azioni dell’uomo sui sistemi 
territoriali. 

Osserva, legge e analizza 
sistemi territoriali vicini, nello 
spazio e nel tempo e riconosce 
con sicurezza gli effetti di azioni 
dell’uomo sui sistemi 
territoriali. 

Osserva, legge e analizza sistemi 
territoriali vicini, nello spazio e 
nel tempo, riconosce e 
interpreta con sicurezza gli 
effetti di azioni dell’uomo sui 
sistemi territoriali. 

 
 

GEOGRAFIA 
Classe 3^  
INDICATORI 
 
 

LIVELLO PARZIALE 
[Non Sufficiente] 
 

LIVELLO BASE 
[Sufficiente] 
 

LIVELLO INTERMEDIO 
[Buono] 
 

LIVELLO AVANZATO  
[Ottimo] 

Lo studente si orienta 
nello spazio e sulle 
carte di diversa scala in 
base ai punti cardinali 
e alle coordinate 
geografiche; sa 
orientare una carta 
geografica a grande 
scala facendo ricorso a 

Lo studente si orienta con fatica 
nello spazio e sulle carte di 
diversa scala in base ai punti 
cardinali e alle coordinate 
geografiche;  
Lo studente legge a fatica una 
carta geografica servendosi di 
una legenda.  

Lo studente si orienta nello 
spazio e sulle carte di diversa 
scala in base ai punti cardinali e 
alle coordinate geografiche; sa 
orientare una carta geografica a 
grande scala facendo ricorso a 
punti di riferimento fissi.  
Lo studente sa leggere una carta 

Lo studente si orienta nello 
spazio e sulle carte di diversa 
scala in base ai punti cardinali e 
alle coordinate geografiche; sa 
orientare con sicurezza una 
carta geografica a grande scala 
facendo ricorso a punti di 
riferimento fissi.  

Lo studente si orienta nello 
spazio e sulle carte di diversa 
scala in base ai punti cardinali e 
alle coordinate geografiche; sa 
orientare con sicurezza una 
carta geografica a grande scala 
facendo ricorso a punti di 
riferimento fissi.  



punti di riferimento 
fissi.  

 

Sa collocare solo parzialmente 
su una carta muta i principali 
elementi di geografia fisica e 
politica. 
Usa solo parzialmente i termini 
fondamentali della terminologia 
specifica. 
Non legge correttamente 
statistiche, carte topografiche, 
tematiche e storiche, grafici, 
cartogrammi, fotografie da terra 
e/o aeree e immagini da 
satellite.  
 
 

geografica servendosi della 
legenda.  
Sa disegnare, utilizzando la 
simbologia convenzionale, carte 
fisiche, politiche, tematiche dei 
continenti. 
Colloca su una carta muta i 
principali elementi di geografia 
fisica, politica e antropica 
studiati.  
Sa usare i termini fondamentali 
della terminologia specifica nei 
suoi aspetti semplici e concreti. 
Sa leggere statistiche, carte 
tematiche e storiche, grafici. 

Lo studente sa leggere 
correttamente una carta 
geografica servendosi della 
legenda.  
Sa disegnare, utilizzando la 
simbologia convenzionale, carte 
fisiche, politiche, tematiche dei 
continenti. 
Sa collocare su una carta muta i 
principali elementi di geografia 
fisica, antropica, politica 
studiati.  
Sa usare i termini fondamentali 
della terminologia specifica nei 
suoi aspetti semplici e concreti. 
Sa leggere e interpretare 
statistiche, carte topografiche, 
tematiche e storiche, grafici, 
cartogrammi, fotografie da terra 
e/o aeree e immagini da 
satellite, ricavandone 
informazioni.  
Comprende e rielabora 
parzialmente il lessico specifico 
della disciplina. 

Lo studente sa leggere 
correttamente una carta 
geografica servendosi della 
legenda.  
Sa disegnare, utilizzando la 
simbologia convenzionale, carte 
fisiche, politiche, tematiche dei 
continenti. 
Sa collocare con sicurezza su 
una carta muta gli elementi di 
geografia fisica, antropica, 
politica studiati.  
Sa usare i termini della 
terminologia specifica nei suoi 
aspetti semplici e concreti, 
complessi e astratti. 
Sa leggere e interpretare 
statistiche, carte topografiche, 
tematiche e storiche, grafici, 
cartogrammi, fotografie da terra 
e/o aeree e immagini da 
satellite, ricavandone 
informazioni.  
Comprende e rielabora il lessico 
specifico della disciplina. 

Utilizza 
opportunamente carte 
geografiche, fotografie 
attuali e d’epoca, 
immagini da 
telerilevamento, 
elaborazioni digitali, 
grafici, dati statistici, 
sistemi informativi 
geografici per 
comunicare 

Non sempre utilizza 
correttamente carte 
geografiche, fotografie attuali e 
d’epoca, per comunicare 
informazioni spaziali.  
Sa orientarsi con difficoltà in 
ambienti conosciuti con l’uso 
della carta topografica, della 
pianta, della bussola.  
Riconosce superficialmente le 

Utilizza correttamente carte 
geografiche, fotografie attuali e 
d’epoca, immagini da 
telerilevamento,  grafici, per 
comunicare informazioni 
spaziali.  
Sa orientarsi su terreni ampi 
con l’uso della carta topografica, 
della pianta, della bussola.  
Riconosce le trasformazioni 

Utilizza opportunamente carte 
geografiche, fotografie attuali e 
d’epoca, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni 
digitali, grafici, dati statistici, 
sistemi informativi geografici 
per comunicare informazioni 
spaziali.  
Sa orientarsi anche su terreni 
ampi e poco noti con l’uso della 

Utilizza opportunamente carte 
geografiche, fotografie attuali e 
d’epoca, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni 
digitali, grafici, dati statistici, 
sistemi informativi geografici 
per comunicare in modo 
autonomo e completo 
informazioni spaziali.  
Sa orientarsi con sicurezza su 



efficacemente 
informazioni spaziali.  
 

macro- trasformazioni apportate 
dall’uomo sul territorio, 
utilizzando immagini. 

apportate dall’uomo sul 
territorio, utilizzando carte e 
immagini. 

carta topografica, della pianta, 
della bussola.  
Riconosce e sa commentare le 
trasformazioni apportate 
dall’uomo sul territorio, 
utilizzando carte e immagini. 
Interpreta le principali 
rappresentazioni grafiche. 

terreni ampi e poco noti con 
l’uso della carta topografica, 
della pianta, della bussola.  
Riconosce e sa commentare le 
trasformazioni apportate 
dall’uomo sul territorio, 
utilizzando carte e immagini. 
Interpreta le principali 
rappresentazioni grafiche in 
modo critico ed efficace. 

Riconosce nei paesaggi 
europei e mondiali, 
raffrontandoli in 
particolare a quelli 
italiani, gli elementi 
fisici significativi e le 
emergenze storiche, 
artistiche e 
architettoniche, come 
patrimonio naturale e 
culturale da tutelare e 
valorizzare. 
 

Lo studente riconosce con 
difficoltà nei paesaggi mondiali 
gli elementi fisici significativi e le 
emergenze storiche, artistiche e 
architettoniche, e fatica a 
riconoscerle come patrimonio 
naturale e culturale da tutelare. 

Lo studente riconosce nei 
paesaggi mondiali gli elementi 
fisici significativi e le emergenze 
storiche, artistiche e 
architettoniche come 
patrimonio naturale e culturale 
e inizia a comprendere la 
necessità della loro tutela. 

Lo studente riconosce con 
sicurezza nei paesaggi mondiali 
gli elementi fisici significativi e le 
emergenze storiche, artistiche e 
architettoniche e comprende la 
necessità della loro tutela e 
valorizzazione. 
 

Lo studente riconosce con 
sicurezza nei paesaggi mondiali 
gli elementi fisici significativi e le 
emergenze storiche, artistiche e 
architettoniche ed è in grado di 
immaginare strategie per la 
tutela e la valorizzazione del 
patrimonio naturale e culturale. 
 

Osserva, legge e 
analizza sistemi 
territoriali vicini e 
lontani, nello spazio e 
nel tempo e valuta gli 
effetti di azioni 
dell’uomo sui sistemi 
territoriali alle diverse 
scale geografiche 

Osserva e legge ma non 
analizza sistemi territoriali vicini, 
nello spazio e nel tempo e 
riconosce con difficoltà gli 
effetti di azioni dell’uomo sui 
sistemi territoriali. 

Osserva, legge e analizza sistemi 
territoriali vicini, nello spazio e 
nel tempo senza riuscire ad 
approfondirli e riconosce gli 
effetti di azioni dell’uomo sui 
sistemi territoriali. 

Osserva, legge e analizza sistemi 
territoriali vicini, nello spazio e 
nel tempo e riconosce con 
sicurezza gli effetti di azioni 
dell’uomo sui sistemi territoriali 
alle diverse scale geografiche. 

Osserva, legge e analizza sistemi 
territoriali vicini, nello spazio e 
nel tempo, riconosce e 
interpreta con sicurezza gli 
effetti di azioni dell’uomo sui 
sistemi territoriali alle diverse 
scale geografiche. 

 
 


