
RUBRICA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

CON CORRISPONDENZA DEI LIVELLI/CONOSCENZE/ABILITA’/VOTI 

 

 

GEOGRAFIA 
 

NUCLEI TEMATICI DI RIFERIMENTO: 

 

1. Orientamento 

2. Linguaggio della geo-graficità 

3. Paesaggio  

4. Regione e sistema territoriale  

 

 

 

LIVELLO CONOSCENZE/ABILITA’ VOTO 

 

 

 

INIZIALE 

 

 

 

 

 

1. Si orienta nello spazio e sulle carte con notevole difficoltà 

Si orienta nello spazio e sulle carte in modo impreciso 

4 

 

5 

2. Conosce e utilizza il linguaggio specifico della disciplina in 

maniera frammentaria 

 

Conosce e utilizza i termini più comuni della disciplina in 

modo impreciso 

4 

 

5 

3. Conosce in modo disorganico ed impreciso alcuni concetti 

della geografia 

 

Conosce semplici concetti geografici e gli aspetti principali 

dei paesaggi studiati in modo frammentario e superficiale  

4 

 

5 

 

4. Evidenzia molte difficoltà nello stabilire semplici confronti e 

relazioni tra realtà territoriali diverse 

 

 Evidenzia incertezze nello stabilire semplici confronti e 

relazioni tra realtà territoriali diverse 

4 

 

5 

 

BASE 

 

 

1. Si orienta nello spazio e sulle carte in modo accettabile 
 

6 

2. Conosce e utilizza il linguaggio specifico in modo accettabile 

3. Conosce e sa esprimere in modo essenziale i principali 
concetti geografici e aspetti dei territori e dei paesi studiati  

4. Individua semplici relazioni e opera semplici confronti tra 
realtà territoriali diverse 

 

 

 



INTERMEDIO 

 

1. Si orienta nello spazio e sulle carte in maniera 

abbastanza corretta 

 

Si orienta nello spazio e sulle carte in maniera 

corretta 

7 

 

8 

2. Conosce e utilizza il linguaggio specifico della 

disciplina in modo adeguato 

 

Conosce e utilizza il linguaggio specifico della 

disciplina in modo appropriato e corretto 

7 

 

8 

 

3. Conosce e sa esprimere in modo abbastanza corretto i 

principali concetti geografici e aspetti dei territori e dei 

paesi studiati 

Conosce e sa esprimere in modo corretto e completo i 

principali concetti geografici e aspetti dei territori e dei 

paesi studiati 

7 

 

 

 

8 

 

4. Individua relazioni ed opera confronti tra realtà territoriali 
diverse in modo abbastanza adeguato 
 

          Individua relazioni ed opera confronti tra realtà territoriali 
diverse in modo adeguato 

7 

 

8 

 

AVANZATO 

1. Si orienta nello spazio e sulle carte in maniera corretta e 
sicura 

 
Si orienta nello spazio e sulle carte in maniera corretta, 
sicura, autonoma 

9 

 

10 

2. Conosce e utilizza il linguaggio specifico della disciplina in 
modo appropriato e preciso 
 
Conosce e utilizza il linguaggio specifico della disciplina in 
modo completo e sicuro 

9 

 

10 

3. Conosce e sa esprimere in modo completo ed organizzato i 
concetti geografici e aspetti dei territori e dei paesi studiati 

 
Conosce in modo approfondito e ben organizzato i concetti 
geografici e aspetti dei territori e dei paesi studiati 

9 

 

10 

4. Individua relazioni ed opera confronti tra realtà territoriali 
diverse in modo sicuro 

 
Individua relazioni ed opera confronti tra realtà territoriali 
diverse in modo sicuro e autonomo 

 

9 

 

10 

 

 

 

 

 

 



TABELLA VALUTAZIONE GEOGRAFIA  

ORALE 

Indicatori Descrittori per livelli Voto  
Conoscenza degli argomenti Completa, approfondita e personale 10 

Completa, approfondita ed organica 9 

Completa ed articolata 8 

Corretta  7 

Semplice e sostanzialmente corretta 6 

Superficiale 5 

Lacunosa e frammentaria 4 

Esposizione  Sicura, ricca, precisa, ben articolata e attinente al 

contesto  

10 

Chiara, lineare, organica 9 

Chiara e lineare 8 

Scorrevole e sostanzialmente corretta 7 

Semplice e per lo più corretta 6 

Non sempre corretta ed organica 5 

Insicura, disorganica  4 

Capacità di collegamenti Collega le conoscenze acquisite in maniera autonoma, 

personale e organica 

10 

Collega le conoscenze acquisite in maniera autonoma, 

in situazioni note  

9 

Collega le conoscenze acquisite in maniera pertinente 8 

Collega alcune delle conoscenze acquisite in maniera 

pertinente 

7 

Collega le conoscenze acquisite in maniera semplice 6 

Collega le conoscenze acquisite in maniera semplice e 

solo se guidato 

5 

Difficilmente collega le conoscenze acquisite 4 

Lessico specifico Appropriato, specifico, ricercato 10 

Adeguato e alquanto vario 9 

Appropriato  8 

Alquanto vario 7 

Semplice ma chiaro 6 

Impreciso, confuso 5 

Inadeguato  4 

Utilizzo degli strumenti Autonomo e corretto 10 

Efficace e corretto  9 

Corretto  8 

Vario  7 

Semplice 6 

Semplice e solo se guidato 5 

Parziale e selettivo 4 

 



CRITERI DI CORREZIONE DELLE VERIFICHE DI GEOGRAFIA (prove strutturate e 

semistrutturate) 

 

                                                             

PERCENTUALE DI 

RISPOSTE ESATTE 

VOTO 

98-100% 10 

95-97% 9½ 

88-94% 9 

85-87% 8½ 

78-84% 8 

75-77% 7½ 

68-74% 7 

65-67% 6½ 

58-64% 6 

55-57% 5½ 

50-54% 5 

47-49% 4½ 

Inferiore al 46% 4 

 

Criteri di correzione domande a risposta aperta. 

0 punti Risposta inesistente o scarna e confusa/ Lessico 

approssimativo. 

1 punti Risposta semplice con imprecisioni/Lessico 

approssimativo. 

2 punti Risposta semplice e corretta/ Lessico abbastanza 

appropriato. 

3 punti  Risposta completa e corretta/Uso del lessico 

della disciplina. 

4 punti Risposta ampia e corretta/ Uso del lessico della 

disciplina 

 

 

 

 


