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L'alunno sa utilizzare gli 
strumenti il linguaggio 
specifico: sa utilizzare il 
linguaggio della 
geograficità per leggere e 
comprendere carte 
geografiche, fotografie, 
immagini da 
telerilevamento, grafici 
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Sa analizzare in modo sicuro e 
autonomo dati per interpretare 
fenomeni territoriali con ausilio 
di grafici, immagini, tabelle 
 
comprende e sa utilizzare in 
modo consapevole il lessico 
specifico della disciplina 

Sa interpretare in maniera 
corretta dati con ausilio di 
grafici, immagini, tabelle 
 
comprende e sa utilizzare 
in modo adeguato il lessico 
specifico  

Sa interpretare solo i dati 
più semplici di grafici, 
immagini, tabelle 
 
comprende e sa utilizzare il 
lessico di base 

Comprende e sa utilizzare 
solo alcuni termini di base 
del lessico specifico 
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Sa orientarsi nello 
spazio: sa usrea le carte 
geografiche, anche in 
modo guidato, per 
orientarsi nello spazio 
vicino e lontano  
 

Sa leggere in modo autonomo e 
sicuro vari tipi di carte, sa 
ricavare informazioni complete 
e sa orientarsi con sicurezza 
nello spazio 

 

Sa leggere in modo 
autonomo vari tipi di carte, 
sa ricavare informazioni 
funzionali al compito e sa 
orientarsi nello spazio 

Sa leggere gli elementi 
principali di carte 
geografiche, sa ricavare 
informazioni essenziali e sa 
orientarsi nello spazio con 
qualche incertezza 

Sa riconoscere con 
difficoltà anche gli elementi 
principali delle carte 
geografiche e sa orientarsi 
solo se opportunamente 
guidato 
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Sa riconoscere le 
caratteristiche del 
paesaggio: sa 

riconoscere nei paesaggi 
(italiani, europei e della 
Terra) gli elementi fisici e 
antropici più significativi  

conosce in modo sicuro e in 
piena autonomia le 
caratteristiche dei diversi tipi di 
paesaggio e distingue gli 
elementi antropici da quelli 
naturali 

conosce le caratteristiche 
dei tipi di paesaggio e 
distingue gli elementi 
antropici da quelli naturali 

conosce le caratteristiche 
principali di alcuni tipi di 
paesaggi più noti e 
distingue i più evidenti 
elementi antropici e quelli 
naturali 

conosce in modo parziale 
alcuni aspetti dei paesaggi 
più noti e richiede di essere 
guidato 
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