
RUBRICA VALUTATIVA  - ISTITUTO IC CERTOSA DI PAVIA – SCUOLA      SECONDARIA                          CLASSE  PRIMA
DISCIPLINA: geografa
NUCLEO COMPETENZA INDICATORI LIVELLO BASE       C ( 6) LIVELLO INTERMEDIO     B (7-8) LIVELLO AVANZATO          A (9-10)            PUNTEGGI
 

Orientamento

P.25

Orientamento 
nello spazio in 
base ai punt 
cardinali
p.15

Utlizzo delle scale 
di diversa tpologia
p.10

Capacità di localizzare 
punt e luoghi scu carte 
geografche e sculla basce di 
immagini scatellitari.

Capacità di analisci e 
confronto di dat ricavabili 
da sccale di riduzione 

 L’ alunno, sce guidato, sci orienta in
modo correto con le carte 
utlizzando i punt cardinali

L’ alunno legge carte geografche 
a partre dalla riduzione sccalare di
una carta.

 L’ alunno sci orienta in modo 
correto con le carte utlizzando: i 
punt cardinali.

L’alunno legge e interpreta carte 
geografche a partre dalla loro 
riduzione sccalare.

L’alunno sci orienta in modo 
correto e autonomo con le carte
utlizzando: punt cardinali e 
coordinate geografche

L ’alunno interpreta in modo 
adeguato ed autonomo disctanze 
reali a partre dalla riduzione 
sccalare di una carta.

A B C

I 14-15   13-9
   
   8

II 9-10   7-8    6

Linguaggio 
della 
geografcità

P. 30

Letura e 
interpretazione di 
carte, grafci, 
immagini. 
 p.15

Espressione orale e
produzione scrita
p.15

Capacità di leggere e 
analizzare dat ricavando 
informazioni da carte, 
grafci e immagini.

Conosccenza dei contenut
p.7

Comprenscione ed usco del 
lescscico scpecifco
p.8
           

L’alunno legge e comprende le 
informazioni geografche escplicite
e i dat   fornit dal tescto

L ’alunno sce guidato conoscce gli 
ascpetti escscenziali del territorio 
italiano ed europeo nei scuoi 
ambit economici, culturali e 
politci.

L’alunno comprende e utlizza il 
lescscico scpecifco di basce e ricava 
informazioni da scemplici mappe.

L’alunno individua e   analizza dat
e informazioni scpecifche fornit 
dal tescto.

L ’alunno conoscce gli ascpetti 
escscenziali del territorio italiano 
ed europeo nei scuoi ambit 
antropici, economici, culturali e 
politci.

L’alunno comprende e utlizza in 
modo adeguato il lescscico 
scpecifco di basce e utlizza le 
informazioni di mappe e scchemi.

L’alunno analizza interpreta dat 
e informazioni escplicite ricavat 
anche autonomamente

L’alunno conoscce ed elabora in 
modo autonomo gli ascpetti 
principali del territorio italiano 
ed europeo nei scuoi ambit 
antropici, economici, culturali e 
politci.

L’alunno comprende e utlizza il 
lescscico scpecifco in modo 
adeguato. Ricava  informazioni 
da mappe, scchemi e grafci.

I 15-14 13 -9    8

II 7 6-5 4

III 8 7-6 5

Paesaggio

P. 20

 Conoscenza dei 
diversi tpi di 
paesaggio.

                      
Interpretazione e 
confronto dei paescaggi.
 

L’alunno, sce guidato, mete in 
relazione le informazioni 
escscenziali relatve al paescaggio 
con le implicazioni di natura 
ambientale.

L ’alunno mete in relazione le 
informazioni relatve al paescaggio
con le implicazioni di natura 
ambientale ed economica.

L’alunno mete in relazione le 
informazioni relatve al 
paescaggio con le implicazioni di 
natura ambientale, tecnologica 
ed economica.

I 17-20 13-16    12



Regione e 
sistema 
territoriale
P. 25

Osservazione 
letura e analisi di 
sistemi territoriali 
vicini e lontani

Capacità di analisci delle 
interrelazioni tra fatti e 
fenomeni demografci 
scociali ed economici

 L ‘alunno, sce guidato, collega le 
principali informazioni di tpo 
geografco scul territorio italiano 
ed europeo con le attività 
economiche e gli inscediament 
umani.

L ‘alunno mete in relazione le 
informazioni  di tpo geografco  
scul  territorio italiano ed europeo 
con, con le attività economiche e 
gli inscediament umani.

L ‘alunno, anche 
autonomamente, mete in 
relazione le informazioni di tpo 
geografco scul territorio italiano 
ed europeo con  le attività 
economiche, gli inscediament 
umani e i  principali fenomeni 
scociali.

  II 21-25 14-20 13



RUBRICA VALUTATIVA  - ISTITUTO IC CERTOSA DI PAVIA – SCUOLA      SECONDARIA                          CLASSE  SECONDA
DISCIPLINA: geografa
NUCLEO COMPETENZA INDICATORI LIVELLO BASE       C ( 6) LIVELLO INTERMEDIO     B (7-8) LIVELLO AVANZATO          A (9-10)            PUNTEGGI
 

Orientamento

P.25

Orientamento 
nello spazio in 
base ai punt 
cardinali
p.15

Utlizzo delle scale 
di diversa tpologia
p.10

Capacità di localizzare 
punt e luoghi scu carte 
geografche e sculla basce di 
immagini scatellitari.

Capacità di analisci e 
confronto di dat ricavabili 
da sccale di riduzione 

 L’ alunno sci orienta in modo 
corretto con le carte utlizzando
i punt cardinali

L’ alunno legge e interpreta carte 
geografche a partre dalla 
riduzione sccalare di una carta

L’ alunno sci orienta n modo 
corretto con le carte utlizzando: 
punt di riferimento e coordinate 
geografche.

L’alunno sctma disctanze reali a 
partre dalla riduzione sccalare di 
una carta.

L’alunno sci orienta in modo 
corretto e autonomo con le carte
utlizzando: punt di riferimento  
coordinate geografche e 
telerilevament scatellitari.

L ’alunno sctma e analizza 
disctanze reali a partre dalla 
riduzione sccalare di una carta.

A B C

I
14-15   13-9      8

II 9-10 7-8     6

Linguaggio 
della 
geografcità

P. 30

Lettura e 
interpretazione di 
carte, grafci, 
immagini. 
 p.15

Espressione orale e
produzione scritta
p.15

Capacità di leggere e 
analizzare dat ricavando 
informazioni da carte  
grafci e immagini

Conosccenza dei contenut
p.7

Comprenscione ed usco del 
lescscico scpecifco
p.8
            

 L’alunno  legge e individua le 
informazioni geografche e i dat   
fornit da un tescto

L ’alunno conoscce gli ascpet 
escscenziali del territorio europeo 
nei scuoi ambit: territoriali  
economici  culturali e politci.

L’alunno comprende e utlizza il 
lescscico scpecifco in modo parziale 
e organizza le informazioni 
fornite con scemplici mappe.

.

L’alunno individua e   analizza dat
e informazioni fornit dal tescto.

L ’alunno conoscce il territorio 
europeo in tut i scuoi ambit: 
territoriali  antropici  sctorici  
economici  culturali e politci.

L’alunno comprende e utlizza il 
lescscico scpecifco in modo 
adeguato e organizza le 
informazioni fornite con mappe e 
scchemi.

L’alunno analizza interpreta e 
confronta dat e informazioni 
ricavat autonomamente .

L’alunno conoscce in modo 
approfondito e artcolato il 
territorio europeo in tut i scuoi 
ambit: territoriali  antropici  
sctorici  economici  culturali e 
politci.

L’alunno comprende e utlizza il 
lescscico scpecifco in modo 
pertnente. Seleziona e organizza
le informazioni con mappe  
scchemi e grafci.

I 14-15  9-13      8

II
7 6-5 4

III 8 7-6 5

Paesaggio
P. 20

Regione e 
sistema 
territoriale
P. 25

 Conoscenza dei 
diversi tpi di 
paesaggio.

Osservazione 
lettura e analisi di 
sistemi territoriali 
vicini e lontani

                 
Interpretazione e 
confronto dei paescaggi
 

Capacità di analisci delle 
interrelazioni tra fat e 
fenomeni demografci 
scociali ed economici 

L’alunno mette in relazione le 
informazioni escscenziali relatve al 
paescaggio con le implicazioni di 
natura ambientale ed economica.

 L ‘alunno  collega le principali 
informazioni di tpo geografco 
scul territorio europeo con le 
atvità economiche  gli 
inscediament umani e i fenomeni 
scociali 

L ’alunno mette in relazione le 
informazioni relatve al paescaggio
con le implicazioni di natura 
ambientale  tecnologica ed 
economica.

L ‘alunno mette in relazione  le 
informazioni  di tpo geografco  
scul  territorio europeo con 
l’evoluzione sctorico-economica  
gli inscediament umani e i 
fenomeni scociali prescent nei  
diversci Stat.

L’alunno mette in relazione in 
modo autonomo le informazioni 
relatve al paescaggio con le 
implicazioni di natura 
ambientale  tecnologica ed 
economica.

L ‘alunno mette autonomamente
in relazione le informazioni di 
tpo geografco scul territorio 
europeo con l’evoluzione 
sctorico-economica  gli 
inscediament umani e i fenomeni
scociali prescent nei  diversci Stat.

I 17-20 13-16     12

  II 21-25 14-20 13



RUBRICA VALUTATIVA  - ISTITUTO IC CERTOSA DI PAVIA – SCUOLA      SECONDARIA                          CLASSE  TERZA
DISCIPLINA: geografa
NUCLEO COMPETENZA INDICATORI LIVELLO BASE       C ( 6) LIVELLO INTERMEDIO     B (7-8) LIVELLO AVANZATO          A (9-10)            PUNTEGGI
 

Orientamento

P.25

Orientamento 
nello spazio in 
base ai punt 
cardinali

p.15

Utlizzo delle scale 
di diversa tpologia

p.10

     

  Capacità di localizzare 
punt e luoghi su carte 
geografche e  sulla base di
immagini satellitari.

Capacità di analisi e 
confronto di dat ricavabili 
da scale di riduzione 

 

L’ alunno si orienta  in modo 
correto con le carte utlizzando:  
punt di riferimento e coordinate  
geografche.

L’ alunno stma distanze reali a 
partre dalla  riduzione scalare di 
una carta.

 

L’ alunno si orienta  in modo 
correto con le carte utlizzando:  
punt di riferimento e coordinate 
cartesiane  e geografche.

L’alunno stma e analizza  distanze
reali a partre dalla  riduzione 
scalare di una carta.

L’alunno si orienta  in modo 
correto e autonomo con le carte
utlizzando:  punt di riferimentoi
coordinate cartesianei 
geografche e telerilevament 
satellitari.

L ’alunno stmai analizza e 
confronta in modo appropriato  
distanze reali a partre dalla  
riduzione scalare di una carta.

A B C

I 14-15   13-9      8

II 9-10    7-8     6

Linguaggio 
della 
geografcità

P. 30

Letura e 
interpretazione di 
carte, grafci, 
immagini. 
 p.15

Espressione orale e
produzione scrita
p.15

Capacità di leggere e  
analizzare dat  ricavando 
informazioni da cartei 
grafci e immagini.

Conoscenza dei contenut

p.7

Comprensione ed uso del 
lessico specifco
p.8
            

 L’alunno  legge e analizza dat e 
informazioni fornit dal testo

L ’alunno conosce gli aspet 
essenziali  del territorio europeo 
e mondialei anche rispeto alle 
macroregionii nei suoi ambit: 
territorialii economicii culturali e 
politci.

L’alunno comprende e utlizza il 
lessico specifco in modo parziale 
e organizza le informazioni 
fornite con semplici mappe e 

L’alunno legge  analizza e 
interpreta dat e informazioni 
fornit dal testo e ricavat  anche 
autonomamente.

L ’alunno conosce il territorio 
europeo e mondialei anche 
rispeto alle macroregionii in tut
i suoi ambit: territorialii 
antropicii storicii economicii 
culturali e politci.

L’alunno comprende e utlizza il 
lessico specifco in modo 
adeguato e organizza le 
informazioni fornite con mappei 

L’alunno  analizza  interpreta e  
confronta in modo completo e 
artcolato dat e informazioni 
ricavat  autonomamente .

L’alunno conosce in modo 
approfondito e artcolato il 
territorio europeo e mondialei 
anche rispeto alle macroregionii
in tut i suoi ambit: territorialii 
antropicii storicii economicii 
culturali e politci.

L’alunno comprende e utlizza  il 
lessico specifco in modo 
pertnente e artcolato. 
Selezionai scheda e organizza le 

I
14-15   13-9     8

II 7 6-5 4

III      8 7-6 5



schemi. schemii tabelle e grafci. informazioni con mappei 
schemii tabelle e grafci.

Paesaggio

P. 20

Regione e 
sistema 
territoriale
P. 25

 
Conoscenza dei 
diversi tpi di 
paesaggio.

Osservazione 
letura e analisi di 
sistemi territoriali 
vicini e lontani

                             
Interpretazione e 
confronto dei paesaggi.
 

Capacità di analisi delle 
interrelazioni tra fat e 
fenomeni demografci 
sociali ed economici 

 L’alunno mete in relazione in 
modo appropriato le informazioni
essenziali  relatve al paesaggio 
con le implicazioni di natura 
ambientale ed economica.

 L ‘alunno mete in relazione le 
principali informazioni di tpo 
geografco  sul Pianeta con le 
atvità economichei egli 
insediament umani e i fenomeni 
sociali delle macroregioni.

L ’alunno mete in relazione in 
modo appropriato le informazioni
relatve al paesaggio con le 
implicazioni di natura ambientalei
tecnologica ed economica.

L ‘alunno mete in relazione  
informazioni  di tpo geografco  
sul Pianeta con l’evoluzione 
storico-economica delle diverse 
macroregioni e con le atvità 
economichei egli insediament 
umani e i fenomeni sociali.

L’alunno mete in relazione in 
modo approfondito e autonomo 
le informazioni relatve al 
paesaggio con le implicazioni di 
natura ambientalei tecnologica 
ed economica.

L ‘alunno ricava autonomamente
e  mete in relazione 
informazioni di tpo geografco  
sul Pianeta con l’evoluzione 
storico-economica delle diverse 
macroregioni e con le atvità 
economichei egli insediament 
umani e i fenomeni sociali.

I 17-20 13-16    12

II 21-25 14-20 13


