
 
 
GEOGRAFIA (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         CLASSE 
PRIMA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO - Riconoscere elementi fisici significativi nei paesaggi italiani,europei,mondiali. 
- Osservare,leggere e analizzare sistemi territoriali. 
- Riconoscere aspetti storici,artistici ed architettonici come patrimonio naturale e culturale da 
tutelare e valorizzare. 
- Valutare l’azione dell’uomo sui diversi sistemi territoriali. 

-Caratteri fisici costitutivi del territorio italiano, 
europeo e dei diversi continenti. 
-Localizzazione dei principali elementi antropici 
dell’Europa e del mondo. 
-Concetto e localizzazione delle regioni 
fisiche,storiche economiche dell’Italia, dell’Europa e 
dei continenti. 
-Fatti e fenomeni demografici,sociali ed economici 
di portata nazionale,europea e mondiale.. 
Assetti territoriali dei principali paesi europei e 
degli altri continenti anche in relazione alla loro 
evoluzione storico-politico-economica. 

- Interpretare e confrontare alcuni caratteri 
dei paesaggi italiani,europei e mondiali, 
anche in relazione alla loro evoluzione nel 
tempo. 
-Analizzare temi e problemi di tutela del 
paesaggio , come patrimonio naturale e 
culturale da valorizzare. 
-Analizzare interrelazioni fra fatti e fenomeni 
demografici,sociali ed economici 
nazionali,europei,mondiali. 
-Consolidare il concetto di regione 
geografica( fisica,climatica,storica ed 
economica)in Italia,Europa,negli altri 
continenti. 

10 approfondita conoscenza dei contenuti e della terminologia specifica, esposizione ricca e ben 
articolata, sicura padronanza degli strumenti, capacità di rielaborazione personale. 

9 completa conoscenza dei contenuti e della terminologia specifica, esposizione chiara, completa 
padronanza degli strumenti. 

8 Buona conoscenza dei contenuti e della terminologia specifica, esposizione corretta, buona 
padronanza degli strumenti. 

7 Discreta conoscenza dei contenuti ed esposizione generalmente corretta, uso adeguato degli 
strumenti e del linguaggio specifico. 

6 Accettabile conoscenza dei contenuti, esposizione e uso degli strumenti incerti, limitato utilizzo 
del linguaggio specifico. 

5 Superficiale conoscenza dei contenuti, esposizione e uso degli strumenti difficoltosi, utilizzo del 
linguaggio specifico carente. 

4 Frammentaria e lacunosa conoscenza dei contenuti, esposizione e uso degli strumenti difficoltosi, 
utilizzo del linguaggio specifico carente. 

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 

 
GEOGRAFIA (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         CLASSE 
PRIMA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO -Orientarsi nello spazio e sulle carte di vario genere  -Utilizzare il linguaggio specifico 
-Utilizzare carte geografiche, e strumenti informativi geografici 

- Caratteri fisici costitutivi del territorio italiano, 
europeo e dei diversi continenti 
 
-Localizzazione dei principali elementi antropici 
dell’Europa e del mondo 
 
- Localizzazione delle regioni fisiche,storiche 
economiche dell’Italia, dell’Europa e dei continenti. 
- Assetti territoriali dei principali paesi europei e 

- Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande 
scala in base ai punti cardinali e a punti di 
riferimento fissi. 
 
- Leggere e interpretare vari tipi di carte 
geografiche. 
 
- Utilizzare strumenti tradizionali e innovativi per 
comprendere e comunicare fenomeni territoriali 

10 Si orienta e utilizza gli strumenti e il linguaggio specifico con padronanza 

9 Si orienta e utilizza gli strumenti e il linguaggio specifico con sicurezza 

8 Si orienta e utilizza gli strumenti e il linguaggio specifico in modo autonomo 

7 Si orienta e utilizza gli strumenti e il linguaggio specifico in modo discreto 
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6 Si orienta e utilizza gli strumenti e il linguaggio specifico con la guida dell’insegnante degli altri continenti. 

5 Si orienta e utilizza gli strumenti e il linguaggio specifico in modo incerto 

4 Non è in grado di orientarsi né di utilizzare il linguaggio specifico  

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco 

GEOGRAFIA (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   CLASSE SECONDA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO - Riconoscere elementi fisici significativi nei paesaggi italiani,europei,mondiali. 
- Osservare,leggere e analizzare sistemi territoriali. 
- Riconoscere aspetti storici,artistici ed architettonici come patrimonio naturale e culturale da 
tutelare e valorizzare. 
- Valutare l’azione dell’uomo sui diversi sistemi territoriali. 

-Caratteri fisici costitutivi del territorio italiano, 
europeo e dei diversi continenti. 
-Localizzazione dei principali elementi antropici 
dell’Europa e del mondo. 
-Concetto e localizzazione delle regioni 
fisiche,storiche economiche dell’Italia, dell’Europa e 
dei continenti. 
-Fatti e fenomeni demografici,sociali ed economici 
di portata nazionale,europea e mondiale. 
Assetti territoriali dei principali paesi europei e 
degli altri continenti anche in relazione alla loro 
evoluzione storico-politico-economica. 

- Interpretare e confrontare alcuni caratteri 
dei paesaggi italiani,europei e mondiali, 
anche in relazione alla loro evoluzione nel 
tempo. 
-Analizzare temi e problemi di tutela del 
paesaggio , come patrimonio naturale e 
culturale da valorizzare. 
-Analizzare interrelazioni fra fatti e fenomeni 
demografici,sociali ed economici 
nazionali,europei,mondiali. 
-Consolidare il concetto di regione 
geografica( fisica,climatica,storica ed 
economica)in Italia,Europa,negli altri 
continenti. 

10 approfondita conoscenza dei contenuti e della terminologia specifica, esposizione ricca e ben 
articolata, sicura padronanza degli strumenti, capacità di rielaborazione personale. 

9 completa conoscenza dei contenuti e della terminologia specifica, esposizione chiara, completa 
padronanza degli strumenti. 

8 Buona conoscenza dei contenuti e della terminologia specifica, esposizione corretta, buona 
padronanza degli strumenti. 

7 Discreta conoscenza dei contenuti ed esposizione generalmente corretta, uso adeguato degli 
strumenti e del linguaggio specifico. 

6 Accettabile conoscenza dei contenuti, esposizione e uso degli strumenti incerti, limitato utilizzo 
del linguaggio specifico. 

5 Superficiale conoscenza dei contenuti, esposizione e uso degli strumenti difficoltosi, utilizzo del 
linguaggio specifico carente. 

4 Frammentaria e lacunosa conoscenza dei contenuti, esposizione e uso degli strumenti difficoltosi, 
utilizzo del linguaggio specifico carente. 

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 

 
GEOGRAFIA (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   CLASSE SECONDA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO -Orientarsi nello spazio e sulle carte di vario genere.   -Utilizzare il linguaggio specifico 
-Utilizzare carte geografiche, e strumenti informativi geografici. 

- Caratteri fisici costitutivi del territorio italiano, 
europeo e dei diversi continenti. 
 
-Localizzazione dei principali elementi antropici 
dell’Europa e del mondo. 
 
- Localizzazione delle regioni fisiche,storiche 

- Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande 
scala in base ai punti cardinali e a punti di 
riferimento fissi. 
 
- Leggere e interpretare vari tipi di carte 
geografiche. 
 

10 Si orienta e utilizza gli strumenti e il linguaggio specifico con padronanza. 

9 Si orienta e utilizza gli strumenti e il linguaggio specifico con sicurezza. 

8 Si orienta e utilizza gli strumenti e il linguaggio specifico in modo autonomo. 
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7 Si orienta e utilizza gli strumenti e il linguaggio specifico in modo discreto. economiche dell’Italia, dell’Europa e dei continenti. 
- Assetti territoriali dei principali paesi europei e 
degli altri continenti. 

- Utilizzare strumenti tradizionali e innovativi per 
comprendere e comunicare fenomeni territoriali. 

6 Si orienta e utilizza gli strumenti e il linguaggio specifico con la guida dell’insegnante. 

5 Si orienta e utilizza gli strumenti e il linguaggio specifico in modo incerto. 

4 Non è in grado di orientarsi né di utilizzare il linguaggio specifico. 

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 

GEOGRAFIA (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          CLASSE 
TERZA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO - Riconoscere elementi fisici significativi nei paesaggi italiani,europei,mondiali. 
- Osservare,leggere e analizzare sistemi territoriali. 
- Riconoscere aspetti storici,artistici ed architettonici come patrimonio naturale e culturale da 
tutelare e valorizzare. 
- Valutare l’azione dell’uomo sui diversi sistemi territoriali. 

-Caratteri fisici costitutivi del territorio italiano, 
europeo e dei diversi continenti. 
-Localizzazione dei principali elementi antropici 
dell’Europa e del mondo. 
-Concetto e localizzazione delle regioni 
fisiche,storiche economiche dell’Italia, dell’Europa e 
dei continenti. 
-Fatti e fenomeni demografici,sociali ed economici 
di portata nazionale,europea e mondiale. 
Assetti territoriali dei principali paesi europei e 
degli altri continenti anche in relazione alla loro 
evoluzione storico-politico-economica. 

- Interpretare e confrontare alcuni caratteri 
dei paesaggi italiani,europei e mondiali, 
anche in relazione alla loro evoluzione nel 
tempo. 
-Analizzare temi e problemi di tutela del 
paesaggio , come patrimonio naturale e 
culturale da valorizzare. 
-Analizzare interrelazioni fra fatti e fenomeni 
demografici,sociali ed economici 
nazionali,europei,mondiali. 
-Consolidare il concetto di regione 
geografica( fisica,climatica,storica ed 
economica)in Italia,Europa,negli altri 
continenti. 

10 approfondita conoscenza dei contenuti e della terminologia specifica, esposizione ricca e ben 
articolata, sicura padronanza degli strumenti, capacità di rielaborazione personale. 

9 completa conoscenza dei contenuti e della terminologia specifica, esposizione chiara, completa 
padronanza degli strumenti. 

8 Buona conoscenza dei contenuti e della terminologia specifica, esposizione corretta, buona 
padronanza degli strumenti. 

7 Discreta conoscenza dei contenuti ed esposizione generalmente corretta, uso adeguato degli 
strumenti e del linguaggio specifico. 

6 Accettabile conoscenza dei contenuti, esposizione e uso degli strumenti incerti, limitato utilizzo 
del linguaggio specifico. 

5 Superficiale conoscenza dei contenuti, esposizione e uso degli strumenti difficoltosi, utilizzo del 
linguaggio specifico carente. 

4 Frammentaria e lacunosa conoscenza dei contenuti, esposizione e uso degli strumenti difficoltosi, 
utilizzo del linguaggio specifico carente. 

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 

 
GEOGRAFIA (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          CLASSE 
TERZA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO -Orientarsi nello spazio e sulle carte di vario genere.   -Utilizzare il linguaggio specifico 
-Utilizzare carte geografiche, e strumenti informativi geografici. 

- Caratteri fisici costitutivi del territorio italiano, 
europeo e dei diversi continenti. 
 
-Localizzazione dei principali elementi antropici 

- Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande 
scala in base ai punti cardinali e a punti di 
riferimento fissi. 
 10 Si orienta e utilizza gli strumenti e il linguaggio specifico con padronanza. 
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9 Si orienta e utilizza gli strumenti e il linguaggio specifico con sicurezza. dell’Europa e del mondo. 
 
- Localizzazione delle regioni fisiche,storiche 
economiche dell’Italia, dell’Europa e dei continenti. 
- Assetti territoriali dei principali paesi europei e 
degli altri continenti. 

- Leggere e interpretare vari tipi di carte 
geografiche. 
 
- Utilizzare strumenti tradizionali e innovativi per 
comprendere e comunicare fenomeni territoriali. 

8 Si orienta e utilizza gli strumenti e il linguaggio specifico in modo autonomo. 

7 Si orienta e utilizza gli strumenti e il linguaggio specifico in modo discreto. 

6 Si orienta e utilizza gli strumenti e il linguaggio specifico con la guida dell’insegnante. 

5 Si orienta e utilizza gli strumenti e il linguaggio specifico in modo incerto. 

4 Non è in grado di orientarsi né di utilizzare il linguaggio specifico. 

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 
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