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INDICATORI TRAGUARDI DI COMPETENZA DISCIPLINARI 
                                                     

INDICATORI DI VALUTAZIONE VALUTAZIONE IN DECIMI 

Orientamento Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte 
di diversa scala in base ai punti cardinali e alle 
coordinate geografiche in maniera guidata. 

In modo sicuro e corretto 
9/10 

In modo abbastanza sicuro e corretto 
8 

In modo parzialmente sicuro e corretto 
6/7 

In modo non corretto 
4/5 

INDICATORI TRAGUARDI DI COMPETENZA DISCIPLINARI 
                                                     

INDICATORI DI VALUTAZIONE VALUTAZIONE IN DECIMI 

Linguaggio della geo-
graficità 

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

In modo corretto e completo   9/10 

In modo corretto e abbastanza 
completo 

8 

In modo non sempre corretto e 
completo 

6/7 

In modo confuso  4/5 

    



INDICATORI TRAGUARDI DI COMPETENZA DISCIPLINARI 
                                                     

INDICATORI DI VALUTAZIONE VALUTAZIONE IN DECIMI 

Paesaggio Riconosce nei paesaggi europei e italiani, gli 
elementi fisici significativi e le emergenze 
storiche, artistiche e architettoniche, come 
patrimonio naturale e culturale da tutelare 
e valorizzare. 

In modo completo, coerente e 
corretto 

9/10 

In modo completo, abbastanza 
coerente e nel complesso corretto  

8 

In modo abbastanza completo, non 
sempre coerente e corretto  

6/7 

In modo non corretto e/o confuso 
4/5 

 

INDICATORI TRAGUARDI DI COMPETENZA DISCIPLINARI 
                                                     

INDICATORI DI VALUTAZIONE VALUTAZIONE IN DECIMI 

Regione e sistema 
territoriale 

Individua 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. 
 
Osserva e legge in maniera guidata sistemi 
territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel 
tempo e valuta gli effetti di azioni 
dell’uomo. 

In modo completo, coerente e 
corretto 

9/10 

In modo completo, abbastanza 
coerente e nel complesso corretto  

8 

In modo abbastanza completo, non 
sempre coerente e corretto  

6/7 

In modo non corretto e/o confuso 

4/5 

 

 

 


