
RUBRICA VALUTATIVA - ISTITUTO IC CERTOSA DI PAVIA –
DISCIPLINA: GEOGRAFIA SCUOLA PRIMARIA classe 1°

NUCLEO COMPETENZA INDICATORI      LIVELLO BASE
(6)

LIVELLO INTERMEDIO
(7-8)

LIVELLO AVANZATO
 (9-10)

PUNTEGGI

SPAZIO E 
TERRITORIO

Individuazione e 
descrizione di posizioni

P. 40/100

Riconoscere la posizione di sé e
dell’altro e di ogget rispepo 
agli indicatori spaziali (sopra – 
sopo – vicino – lontano- alto – 
basso – davant – dietro – 
destra - sinistra). 

Riconosce la posizione di 
ogget e persone nello 
spazio solo se guidato.

Riconosce la posizione di 
ogget e persone nello 
spazio solo rispepo ad alcuni
indicatori.

Riconosce in modo correpo 
la posizione di ogget e 
persone nello spazio rispepo
a tut gli indicatori.

Livello base: 21-27
Livello intermedio:
         28-35
Livello alto: 
         36-40

Rappresentazione e 
descrizione di spazi e 
percorsi
P.30/100

Conoscere ed utlizzare 
indicatori spaziali (destra – 
sinistra – avant – indietro -) 
per rappresentare e descrivere 
percorsi. 

Utlizza gli indicatori 
spaziali con discreta 
autonomia. Non è sempre 
correpo nell’esecuzione dei
percorsi.

Utlizza gli indicatori spaziali 
e compie percorsi seguendo 
le indicazioni date.

Conosce e utlizza gli 
indicatori spaziali; 
rappresenta e descrive 
percorsi seguendo le 
indicazioni date.

Livello base: 
         19-16
Livello intermedio: 
          20-25
Livello alto:  26 - 30

Osservare e descrivere 
paesaggi geografci e i 
cambiament prodot nel
tempo dalla natura e 
dall'uomo P.30/100

Conoscere gli element 
caraperizzant di paesaggi ed 
ambient diversi. 

Individua con difcoltl gli 
element di un determinato
paesaggio/ambiente.

Individua gli element 
principali di un determinato 
paesaggio/ambiente.

Individua e descrive gli 
element di un determinato 
paesaggio/ambiente 
cogliendone element 
caraperizzant.

Livello base:  19-16
Livello intermedio: 
         20-25
Livello alto: 
          26 - 30

DISCIPLINA: GEOGRAFIA PRIMARIA classe 2°

NUCLEO COMPETENZA INDICATORI     LIVELLO BASE
 (6)

LIVELLO INTERMEDIO            
 (7-8)

LIVELLO AVANZATO                
 (9-10)

PUNTEGGIO

SPAZIO E 
TERRITORIO

Individuazione e 
descrizione di posizioni

TOT. 30/100

Orientarsi nello spazio vissuto 
utlizzando punt di rifeerimento 
convenzionali    P.10

Riconoscere la posizione di sé e 
dell’altro e di ogget rispepo 
agli indicatori spaziali (sopra/ 
sopo, vicino/ lontano, alto/ 
basso, davant /dietro, 
destra/sinistra) e rispepo a 
diversi punt di vista. P.20

Sa orientarsi in spazi 
conosciut.

Riconosce la posizione di 
ogget e persone nello 
spazio solo se guidato.

Sa orientarsi con sicurezza e 
autonomia in spazi 
conosciut.

Riconosce la posizione di 
ogget e persone nello spazio
rispepo ad alcuni indicatori. 

Sa orientarsi e descrivere 
spazi conosciut.

Riconosce la posizione di 
ogget e persone nello 
spazio rispepo a tut gli 
indicatori e ai diversi punt 
di vista.

Livello base:    6
Livello intermedio:  7-8
Livello alto:  9-10

Livello base: 12
Livello intermedio: 
          13-16
Livello alto: 
           17-20



Rappresentazione e 
descrizione di percorsi
TOT. 30/100

 Utlizzare gli indicatori spaziali 
per rappresentare e descrivere 
percorsi (vicino/lontano, sopra /
sopo, in alto /in basso, destra 
/sinistra, avant /indietro, 
dentro /feuori). P.30

Utlizza gli indicatori 
spaziali con discreta 
autonomia. Non è sempre 
correpo nell’esecuzione dei
percorsi.

Utlizza gli indicatori spaziali e
compie percorsi seguendo le 
indicazioni date.

Utlizza gli indicatori 
spaziali; rappresenta e 
descrive percorsi utlizzando
correpamente indicatori 
spaziali e simbolici.

Livello base: 
          19-16
Livello intermedio: 
          20-25
Livello alto: 
           26-30

Osservazione e    
descrizione di paesaggi 
geografci e i 
cambiament prodot 
nel tempo dalla natura e 
dall'uomo
TOT.40/100

Individuare gli element fsici ed
antropici che caraperizzano i 
paesaggi. P20

Riconoscere la feunzione degli 
spazi.       P.20

Individua gli element fsici 
ed antropici che 
caraperizzano i paesaggi se
guidato e li descrive in 
modo parziale e/o 
superfciale

Coglie la relazione tra 
spazio e feunzioni.

Individua gli element fsici ed
antropici che caraperizzano i 
paesaggi e li descrive in modo
correpo.

Classifca gli spazi in base alla 
relatva feunzione.

Individua e descrive in 
modo correpo ed 
approfeondito gli element 
fsici ed antropici che 
caraperizzano i paesaggi.

Classifca e descrive gli spazi
in base alla relatva 
feunzione.

Livello base: 
             12
Livello intermedio: 
          13-16
Livello alto: 
           17-20

DISCIPLINA: GEOGRAFIA SCUOLA PRIMARIA classe -3°

NUCLEO COMPETENZA INDICATORI     LIVELLO BASE
 (6)

LIVELLO INTERMEDIO            
 (7-8)

LIVELLO AVANZATO                
 (9-10)

PUNTEGGI

SPAZIO E 
TERRITORIO

Capacitl di orientamento

TOT. 30/100

 Conoscere gli strument 
naturali e convenzionali utli 
all'orientamento e del loro 
feunzionamento. (bussola, rosa 
dei vent, sole, stella polare)

Conosce gli strument 
naturali e convenzionali 
utli all'orientamento

Conosce e distngue gli 
strument naturali e 
convenzionali utli 
all'orientamento

Conosce e distngue gli 
strument naturali e 
convenzionali utli 
all'orientamento e ne 
comprende il loro 
feunzionamento.

Livello base: 
          19-16
Livello intermedio: 
          20-25
Livello alto:    26-30

Osservazione dei 
paesaggi geografci e dei 
cambiament prodot nel
tempo dalla natura e 
dall'uomo
P. 40/100

 Conoscere le principali 
trasfeormazioni prodope 
dall'azione dell'uomo e dalla 
natura sui diversi paesaggi. 

Riconosce alcune delle 
principali trasfeormazioni 
prodope dall'azione 
dell'uomo sui diversi 
paesaggi.

Riconosce le principali 
trasfeormazioni prodope 
dall'azione dell'uomo e dalla 
natura sui diversi paesaggi.

Riconosce e ne comprende 
gli effet delle principali 
trasfeormazioni prodope 
dall'azione dell'uomo e dalla 
natura sui diversi paesaggi.

Livello base: 
         21-27
Livello intermedio:
         28-35
Livello alto:  36-40

Analisi del paesaggio e 
del sistema territoriale

 Riconoscere e descrivere degli 
element fsici e antropici che 

Riconosce i principali 
element fsici ed antropici 

Riconosce principali 
element fsici ed antropici 

Riconosce e descrive in 
modo correpo ed 

Livello base: 
          19-16



P.30/100 caraperizzano i paesaggi 
dell’ambiente. (montagna, 
mare, lago, ghiacciaio, collina, 
fume)

che caraperizzano i 
paesaggi dell'ambiente se 
guidato e li descrive in 
modo parziale e/o 
superfciale

che caraperizzano i paesaggi
dell'ambiente e li descrive in 
modo correpo.

approfeondito i principali 
element fsici ed antropici 
che caraperizzano i paesaggi 
dell'ambiente.

Livello intermedio: 
          20-25
Livello alto:    26-30

DISCIPLINA: GEOGRAFIA SCUOLA PRIMARIA classe -4°

NUCLEO COMPETENZA INDICATORI     LIVELLO BASE
 (6)

LIVELLO INTERMEDIO            
 (7-8)

LIVELLO AVANZATO                
 (9-10)

PUNTEGGI

SPAZIO E 
TERRITORIO

 Capacitl di 
orientamento

TOT.30/100

 Orientarsi nello spazio 
circostante e sulle carte 
geografche fsiche (punt 
cardinali, legenda, simbologia 
naturale ed antropica).

Sa orientarsi se guidato 
nello spazio circostante e 
sulle carte geografche 
fsiche.

Sa orientarsi nello spazio 
circostante e sulle carte 
geografche fsiche.

Sa orientarsi nello spazio 
circostante e sulle carte 
geografche fsiche con una 
buona padronanza del 
linguaggio cartografco.

Livello base: 
          19-16
Livello intermedio: 
          20-25
Livello alto:   26-30

Analisi del paesaggio e 
del sistema territoriale

TOT.40/100

Conoscere i principali element 
fsici del nostro Stato.P.20

Riconoscere le trasfeormazioni e
gli intervent operat dall'uomo 
nei vari ambient i e i loro 
effet.P.20

Riconosce i principali 
element fsici che 
caraperizzano l'Italia.

Riconosce le trasfeormazioni
mediante support 
iconografci.

Riconosce principali 
element fsici ed antropici 
che caraperizzano l'Italia

Riconosce le trasfeormazioni.

Conosce, descrive e sa 
collocare i principali element
fsici che caraperizzano 
l'Italia

Riconosce gli intervent, le 
cause e gli effet dell'opera 
dell'uomo sull'ambiente e li 
descrive in modo 
appropriato.

Livello base: 
             12
Livello intermedio: 
          13-16
Livello alto: 
           17-20

METODO DI 
STUDIO

Acquisizione di un  
metodo di studio
Tot. 30/100

 Rielaborare conoscenze e 
concet utlizzando il 
linguaggio proprio della 
disciplina e mediante mappe 
concepuali. 

Rielabora conoscenze e 
concet solo con uno 
schema-guida.

Rielabora conoscenze e 
concet   in mappe 
concepuali.

Ricava e rielabora 
autonomamente conoscenze
e concet in mappe 
concepuali utlizzando il 
linguaggio proprio della 
disciplina.

Livello base: 
          19-16
Livello intermedio: 
          20-25
Livello alto:  26-30

DISCIPLINA: GEOGRAFIA SCUOLA PRIMARIA classe -5°

NUCLEO COMPETENZA INDICATORI     LIVELLO BASE
 (6)

LIVELLO INTERMEDIO            
 (7-8)

LIVELLO AVANZATO                
 (9-10)

PUNTEGGI

SPAZIO E 
TERRITORIO

Capacitl di orientamento
TOT. 20/100

Conoscere il concepo di 
confne e i criteri principali per 
l’individuazione delle regioni 

Conosce il concepo di 
confne e colloca luoghi ed 
element signifcatvi in 

Conosce il concepo di 
confne e colloca luoghi ed 
element signifcatvi in 

Conosce il concepo di 
confne e colloca 
opportunamente luoghi ed 

Livello base: 
           12
Livello intermedio:



italiane. relazione alla posizione 
geografca con l’ausilio di 
mappe e schemi.

relazione alla posizione 
geografca. 

element signifcatvi in 
relazione alla posizione 
geografca feacendo 
collegament interdisciplinari.

         13-16                  
Livello alto: 
          17-20

Analisi del paesaggio e 
del sistema territoriale

TOT.50/100

Conoscere la posizione 
dell'Italia rispepo all'Europa e 
al mondo. P.10
 

Conoscere le caraperistche 
fsiche ed antropiche delle 
regioni italiane e le relatve 
trasfeormazioni operate 
dall'uomo. P.20

Conoscere i principali element 
e feapori che caraperizzano il 
clima e saper distnguere e 
localizzare le principali feasce 
climatche italiane. P.10

Descrivere l’ordinamento 
politco e amministratvo degli 
Ent locali, delle regioni e dello 
Stato. P.10

Conosce la posizione 
dell’Italia rispepo ai Paesi 
confnant.

Conosce le caraperistche 
fsiche delle regioni 
italiane. L'esposizione è 
sommaria e poco artcolata

Conosce i principali feapori 
che caraperizzano il clima. 
L’esposizione è sommaria e 
il linguaggio poco chiaro. 

Conosce l’ordinamento 
amministratvo e politco 
degli Ent locali: Comune, 
Provincia. L'esposizione è 
sommaria e poco artcolata

Conosce la posizione 
dell’Italia rispepo all’Europa.

Conosce le caraperistche 
fsiche e antropiche delle 
regioni italiane e le sa 
descrivere con un linguaggio
semplice.

Conosce i principali element
e feapori che caraperizzano il 
clima e distngue le principali
feasce climatche italiane.

Conosce l’ordinamento 
amministratvo e politco 
degli Ent locali e delle 
Regioni e lo sa rifeerire con un
linguaggio semplice.

Conosce la posizione 
dell’Italia rispepo al mondo.

Conosce e descrive con 
linguaggio specifco le 
caraperistche fsiche e 
antropiche delle regioni 
italiane e le  trasfeormazioni 
operate dall’uomo e dalla 
natura e sa operare 
infeerenze, deduzioni, 
semplici analisi critche sugli 
gli effet.

Conosce i principali element 
e feapori che caraperizzano il 
clima e  distngue e localizza 
le principali feasce climatche 
italiane.

Conosce e  descrive con 
linguaggio specifco 
l’ordinamento 
amministratvo e politco 
degli Ent locali, delle Regioni
e dello Stato. 

Livello base: 
             6
Livello intermedio:
           7-8
Livello alto: 
          9-10

Livello base: 12
Livello intermedio:
         13-16                  
Livello alto: 
          17-20

Livello base:   6
Livello intermedio: 7-8
Livello alto: 9-10

Livello base: 
             6
Livello intermedio:7-8
Livello alto: 9-10

METODO DI 
STUDIO

Acquisizione di un 
metodo di studio
Tot. 30/100

 Ricavare e rielaborare 
conoscenze e concet 
utlizzando il linguaggio proprio
della disciplina e mediante 
mappe concepuali 
autonomamente costruite.

Rielabora conoscenze e 
concet solo con uno 
schema-guida.

Rielabora conoscenze e 
concet   in mappe 
concepuali.

Ricava e rielabora 
autonomamente conoscenze
e concet in mappe 
concepuali utlizzando il 
linguaggio proprio della 
disciplina.

Livello base: 19-16
Livello intermedio: 
          20-25
Livello alto: 
           26-30


