
CORRISPONDENZA TRA TRAGUARDI DI COMPETENZA DISCIPLINARI E VOTO NUMERICO        

 GEOGRAFIA - CLASSE QUARTA/QUINTA 

 

  

INDICATORI 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DISCIPLINARI INDICATORI DI VALUTAZIONE VALUTAZIONE IN DECIMI 

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

 
Ricava informazioni geografiche da una pluralità di 
fonti (cartografiche e satellitari, tecnologiche e 
digitali, fotografiche, artistico - letterarie). 

In modo autonomo, sicuro e corretto 9/10 

In modo abbastanza autonomo e 
corretto 

8 

In modo parzialmente autonomo e 
corretto 

 
6/7 

In modo non corretto  
 

5 

 
Linguaggio della geo-
graficità 
 

Utilizza il linguaggio della geo-graficità per 
interpretare carte geografiche e globo terrestre, 
realizzare semplici schizzi cartografici e carte 
tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio. 

Utilizza un linguaggio specifico, in 
modo  sicuro e coerente 

9/10 

Utilizza un linguaggio specifico,in 
modo  abbastanza corretto e 
coerente  

8 

Utilizza solo in parte un linguaggio 
specifico, corretto e coerente 

6/7 

Utilizza un  linguaggio non specifico 
e non corretto 

5 



 

 

 

INDICATORI 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DISCIPLINARI INDICATORI DI VALUTAZIONE VALUTAZIONE IN DECIMI 

Paesaggio 
 

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

In  modo sicuro, corretto e 
pertinente 

9/10 

In modo abbastanza corretto e 
pertinente 

8 

In modo parzialmente corretto e 
pertinente 

6/7 

In modo non corretto 5 

 
Regione e sistema 
territoriale 
 

Riconosce i più importanti segni della sua cultura e 
del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il 
funzionamento delle piccole comunità e delle città. 

In  modo autonomo, sicuro e 
corretto  

9/10 

In modo abbastanza autonomo e 
corretto 

8 

In modo parzialmente autonomo e 
corretto 

6/7 

In modo non corretto 
 

5 


