
RUBRICHE DI VALUTAZIONE 
1° QUADRIMESTRE  

GEOGRAFIA cl 1 
  

FINALITÀ DISCIPLINA - L'insegnamento della Geografia mira a costruire il senso dello spazio accanto a quello 
del tempo, con cui è strettamente correlato e a fornire gli strumenti per formare persone autonome e critiche, che 
siano in grado di assumere decisioni responsabili nella gestione del territorio e nella tutela dell’ambiente, con un 
consapevole sguardo al futuro.  

PROCESSI  

COGNITIVI/ATTEGGIAMENTI 
fondamentali   

▪ Abituarsi ad osservare la realtà da diversi punti di vista  

▪ Cogliere i processi di trasformazione progressiva dell’ambiente ad opera 
dell’uomo e della natura  

▪ Mettere in relazione i rapporti delle società umane tra loro e con il 
pianeta  

▪ Favorire conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale leggibile 
sul territorio  

▪ Tutelare il territorio, inteso come esercizio di cittadinanza attiva   
  

DESCRIZIONE DEI LIVELLI   

Avanzato  L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non 
note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal 
docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con 
continuità  

Intermedio   L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in 
modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni 
non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del 
tutto autonomo.  

  



Base  

  

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, 
ma con continuità.  

In via di 
prima acquisizione  

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di risorse 
fornite appositamente  

  

  

 NUCLEO TEMATICO: ORIENTAMENTO   

   AVANZATO   INTERMEDIO   BASE  
 IN VIA DI PRIMA  

ACQUISIZIONE  

OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO 
  

 

  

Orientarsi nello 
spazio circostante  

  

L’alunno si orienta 
nello spazio 
circostante in modo 
autonomo e in 
situazioni note e 
non note utilizzando 
indicatori topologici 
e punti di 
riferimento.  
  

L’alunno si orienta 
nello spazio 
circostante in modo 
autonomo e in 
situazioni note 
utilizzando indicatori 
topologici e punti di 
riferimento.  
  

L’alunno si orienta 
nello spazio 
circostante in modo 
discontinuo utilizzando 
indicatori topologici e 
punti di riferimento, se 
opportunamente 
guidato.  
  

L’alunno si orienta 
nello spazio solo in 
situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del docente e 
di risorse fornite 
appositamente.  

  

  

  

  

  



 NUCLEO TEMATICO: LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ   

   AVANZATO   INTERMEDIO   BASE  
 IN VIA DI PRIMA  

ACQUISIZIONE  

OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO 
  

  

Rappresentare 
oggetti e spazi noti  

  

L’alunno 
rappresenta oggetti 
e spazi in situazioni 
note e non note, in 
modo autonomo e 
con continuità.  

L’alunno 
rappresenta oggetti 
e spazi in situazioni 
note, utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente.  

L’alunno 
rappresenta oggetti 
e spazi solo in 
situazioni note e 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente, 
in modo 
discontinuo.  

L’alunno rappresenta 
oggetti e spazi solo in 
situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del docente e di 
risorse fornite 
appositamente.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE 



2° QUADRIMESTRE  
GEOGRAFIA cl 1 

  

FINALITÀ DISCIPLINA - L'insegnamento della Geografia mira a costruire il senso dello spazio accanto a quello 
del tempo, con cui è strettamente correlato e a fornire gli strumenti per formare persone autonome e critiche, che 
siano in grado di assumere decisioni responsabili nella gestione del territorio e nella tutela dell’ambiente, con un 
consapevole sguardo al futuro.  
  

PROCESSI  

COGNITIVI/ATTEGGIAMENTI 
fondamentali   

  

▪ Abituarsi ad osservare la realtà da diversi punti di vista  

▪ Cogliere i processi di trasformazione progressiva dell’ambiente ad 
opera dell’uomo e della natura  

▪ Mettere in relazione i rapporti delle società umane tra loro e con il 
pianeta  

▪ Favorire conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale leggibile 
sul territorio  

▪ Tutelare il territorio, inteso come esercizio di cittadinanza attiva   
  

DESCRIZIONE DEI LIVELLI   

Avanzato  L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non 
note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal 
docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con 
continuità  

Intermedio   L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note, 
utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, 
anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.  



Base  

  

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma 
con continuità.  

In via di prima 
acquisizione  

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente  

  

  

 NUCLEO TEMATICO: ORIENTAMENTO   

   AVANZATO   INTERMEDIO   BASE  
 IN VIA DI PRIMA  

ACQUISIZIONE  

OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO   

Muoversi 
consapevolmente 
nello spazio 
circostante.   

L’alunno si muove 
consapevolmente 
nello spazio 
circostante con 
autonomia e 
continuità.  

Generalmente 
l’alunno si muove 
consapevolmente  
nello spazio 
circostante e in 
autonomia e con 
continuità.  

L’alunno si muove 
consapevolmente 
nello spazio 
circostante in modo 
discontinuo.   
  

L’alunno si muove 
consapevolmente 
nello spazio 
circostante con il 
supporto del 
docente.   

 

  
 
 
 
 



 NUCLEO TEMATICO: LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ   

   AVANZATO   INTERMEDIO   BASE  
 IN VIA DI PRIMA  

ACQUISIZIONE  

OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO   

 Tracciare percorsi 
effettuati nello spazio 
circostante. 
Riconoscere nel proprio 
ambiente di vita le 
funzioni dei vari spazi.  

L’alunno traccia 
percorsi effettuati 
nello spazio 
circostante con 
autonomia e 
continuità. 
Riconosce nel 
proprio ambiente di 
vita le funzioni dei 
vari spazi con 
autonomia e 
continuità.   

Generalmente l’alunno 
traccia percorsi 
effettuati nello spazio 
circostante in 
autonomia e con 
continuità. Riconosce 
spesso nel proprio 
ambiente di vita le 
funzioni dei vari spazi, 
in autonomia e con 
continuità.  

L’alunno traccia 
percorsi effettuati 
nello spazio 
circostante in 
modo discontinuo. 
Riconosce nel 
proprio ambiente 
di vita le funzioni 
dei vari spazi non 
sempre in 
autonomia.   

L’alunno traccia 
percorsi effettuati nello 
spazio circostante. 
Riconosce nel proprio 
ambiente di vita le 
funzioni dei vari spazi 
con il supporto del 
docente.   

 


