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Rubrica Disciplinare       GEOGRAFIA  

SCUOLA PRIMARIA 

INDICATORE: Orientarsi nell’ambiente circostante e padroneggiare il linguaggio della geo-graficità; riconoscere le funzioni, i valori  dei vari spazi e le loro connessioni per 

tutelare il Patrimonio e progettare interventi di cittadinanza attiva. 

Classe Prima  

 

VOTO 5 

 

VOTO 6 

  

VOTO 7 Voto 8 Voto 9 Voto 10 

Si muove nello spazio a lui 

noto 

Si muove nello spazio a lui 

noto utilizzando gli indicatori 

spaziali 

Si muove nello spazio a lui 

noto utilizzando gli indicatori 

spaziali  e rappresenta 

graficamente gli spazi vissuti 

Si muove nello spazio a lui 

noto utilizzando gli indicatori 

spaziali, descrivendo 

graficamente gli spazi vissuti 

 Si muove e si orienta nello 

spazio a lui noto utilizzando gli 

indicatori topologici ; 

rappresenta  e descrive spazi 

vissuti  e traccia percorsi  

Si muove e si orienta nello 

spazio a lui noto 

utilizzando gli indicatori 

topologici; riproduce 

graficamente e descrive  

spazi vissuti e  percorsi 

tracciati. 

Osserva l’ambiente 

circostante   

Osserva l’ambiente 

circostante e nomina   gli 

elementi che lo 

caratterizzano 

Osserva l’ambiente 

circostante  e rappresenta       

gli elementi che lo 

caratterizzano 

Rappresenta    e descrive gli 

elementi  che caratterizzano  

un ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

Opera   confronti tra  ambienti     

diversi e coglie  analogie e 

differenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opera   confronti tra  

ambienti     diversi e  

descrive   analogie e 

differenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA 

INDICATORE: Orientarsi nell’ambiente circostante e padroneggiare il linguaggio della geo-graficità; riconoscere le funzioni, i valori  dei vari spazi e le loro connessioni per 

tutelare il Patrimonio e progettare interventi di cittadinanza attiva. 

Classe  Seconda 

 

VOTO 5 

 

VOTO 6 

  

VOTO 7 Voto 8 Voto 9 Voto 10 

Si muove nello spazio a lui 

noto; effettua percorsi  

Si muove e si orienta 

nell’ambiente circostante 

utilizzando gli indicatori 

topologici; effettua percorsi e 

individua gli spazi vissuti. 

Si muove e si orienta 

nell’ambiente circostante  

attraverso punti di riferimento  

utilizzando gli indicatori 

topologici; conosce percorsi 

effettuati e individua le 

funzioni degli spazi vissuti.  

Si muove e si orienta 

nell’ambiente circostante 

attraverso punti di riferimento 

utilizzando gli indicatori 

topologici e le mappe di spazi 

noti; conosce e rappresenta 

percorsi effettuati e le 

funzioni degli spazi vissuti.  

Si muove e si orienta 

nell’ambiente circostante  

attraverso punti di riferimento 

utilizzando gli indicatori 

topologici, simboli e legende; 

descrive percorsi e funzioni 

degli spazi vissuti.  

Si muove e si orienta 

nell’ambiente circostante, 

in funzione dello scopo,  

padroneggiando gli 

indicatori topologici e  

mappe di spazi noti; 

rappresenta, analizza e 

interpreta percorsi  e 

funzioni di spazi vissuti.  

Osserva l’ambiente 

circostante e riconosce  gli 

elementi essenziali   

Osserva l’ambiente 

circostante, riconosce e 

nomina gli elementi che lo 

caratterizzano. 

Riconosce e rappresenta 

graficamente gli elementi fisici 

e antropici del proprio 

Territorio. 

 

 

 

 

 

 

Individua e confronta gli 

elementi dei vari paesaggi e li 

rappresenta graficamente.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappresenta e descrive gli 

elementi fisici e antropici dei 

vari paesaggi valutando le 

azioni positive e negative 

operate dall’uomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individua gli elementi fisici 

e antropici del proprio 

Territorio valutando le 

azioni positive e negative 

operate dall’uomo 

cogliendone   le relazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA 

INDICATORE: Orientarsi nell’ambiente circostante e padroneggiare il linguaggio della geo-graficità; riconoscere le funzioni, i valori  dei vari spazi e le loro connessioni per 

tutelare il Patrimonio e progettare interventi di cittadinanza attiva. 

Classe Terza 

 Si muove e si orienta 

utilizzando gli indicatori 

topologici; rappresenta  

oggetti e traccia percorsi. 

 

Si muove e si orienta 

nell’ambiente circostante, 

utilizzando punti di riferi-

mento, indicatori topologici e 

mappe di spazi noti; rappre-

senta oggetti in prospettiva 

verticale, traccia e legge per-

corsi e mappe di spazi vissuti. 

 

Si muove e si orienta 

nell’ambiente circostante, 

padroneggiando gli indicatori 

topologici e mappe di spazi 

noti; rappresenta oggetti e 

ambienti noti in prospettiva 

verticale; analizza e interpreta 

percorsi e mappe di spazi 

vissuti. 

 

Si orienta in ambienti noti in 

funzione dello  scopo, 

padroneggiando gli indicatori 

spazio-temporali; descrive 

oggetti e ambienti noti 

rappresentati in prospettiva 

verticale; individua le funzioni 

degli spazi vissuti e riconosce 

la funzione di simboli e 

legende. 

 

 Si orienta  in ambienti noti 

utilizzando il linguaggio della 

geo-graficità; descrive oggetti 

e ambienti diversi in 

prospettiva verticale, 

rilevando analogie e 

differenze; legge e de-scrive le 

funzioni degli spazi vissuti e i 

percorsi su mappe con 

l’utilizzo di simboli e legende. 

 

Si orienta  in ambienti noti 

padroneggiando il 

linguaggio della geo-

graficità; descrive, 

confronta e argo-menta 

analogie e differenze di 

ambienti diversi; legge, 

descrive e interpreta le 

funzioni degli spa-zi vissuti 

e i percorsi su mappe con 

l’utilizzo di simboli e 

legende. 

Individua gli elementi fisici e 

antropici dello spazio a lui 

noto 

Individua gli elementi fisici e 

antropici del proprio 

Territorio; rileva le azioni 

positive e negative operate 

dall’uomo  

Individua e rappresenta gli 

elementi fisici e antropici del 

proprio Territorio; rileva le 

azioni positive e negative 

operate dall’uomo   

Individua gli elementi fisici e 

antropici del proprio 

Territorio in relazione alla 

regione geografica di 

appartenenza e valuta gli  

effetti esercitati dell’azione 

dell’uomo 

Descrive gli elementi fisici e 

antropici del proprio 

Territorio in relazione alla 

regione geografica di 

appartenenza e valuta gli  

effetti esercitati dell’azione 

dell’uomo  

Elabora le connessioni tra 

i vari ambienti in relazione 

alla regione di 

appartenenza 

Conosce esempi di 

organizzazione  sociale 

Conosce l’organizzazione 

sociale del proprio ambiente 

di vita 

Riconosce le funzioni 

dell’organizzazione  sociale 

del proprio ambiente di vita 

Comprende le finalità di uno 

spazio organizzato del proprio 

ambiente di vita  

Analizza   spazi organizzati del 

proprio  ambiente di vita 

Opera confronti tra spazi 

organizzati  del proprio 

ambiente di vita 

 

Comprende alcune proposte 

di tutela ambientale 

 

Accetta proposte di soluzioni  

di tutela e salvaguardia del 

Patrimonio ambientale 

 

 

 

 

 

 

Condivide ipotesi di soluzioni 

di tutela e salvaguardia del 

Patrimonio di tutela 

ambientale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propone soluzioni di tutela  e 

salvaguardia del Patrimonio 

ambientale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elabora soluzioni di tutela e 

salvaguardia del  ambientale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valuta e verifica proposte 

di soluzioni più efficaci per 

la tutela e salvaguardia 

del Patrimonio ambientale 



SCUOLA PRIMARIA 

INDICATORE: Orientarsi nell’ambiente circostante e padroneggiare il linguaggio della geo-graficità; riconoscere le funzioni, i valori  dei vari spazi e le loro connessioni per 

tutelare il Patrimonio e progettare interventi di cittadinanza attiva. 

Classe Quarta  

 

VOTO 5 

 

VOTO 6 

  

VOTO 7 Voto 8 Voto 9 Voto 10 

Si orienta nello spazio 

circostante utilizzando 

riferimenti topologici 

rappresentando schizzi 

cartografici 

Si orienta nello spazio 

circostante utilizzando 

riferimenti topologici e punti 

cardinali; rappresenta schizzi 

cartografici, legge mappe, 

carte tematiche; condivide 

proposte di uscitasul 

Territorio 

Si orienta nello spazio 

circostante utilizzando i punti 

cardinali; rappresenta schizzi 

cartografici, utilizza mappe, 

carte tematiche; e propone  

uscite sul territorio 

descrivendole con il 

linguaggio della geo-graficità.   

Si orienta nello spazio 

utilizzando la bussola e i punti 

cardinali anche in relazione al 

sole; rappresenta mappe, 

carte tematiche e seleziona 

informazioni da varie  fonti   

descrivendo  le uscite sul 

territorio con il linguaggio 

della geo-graficità .  

Si orienta nello spazio 

circostante con l’ausilio di 

strumenti convenzionali e 

tecnologici; analizza mappe, 

carte tematiche e seleziona 

informazioni da varie fonti   

argomentando lo scopo 

dell’uscita con il linguaggio 

della geo-graficità 

Padroneggia gli strumenti 

convenzionali e 

tecnologici per muoversi 

nello spazio; valuta 

proposte di i uscite sul 

territorio e ne argomenta 

la scelta con il linguaggio 

della geo-graficità 

Riconosce gli “oggetti” 

geografici di spazi conosciuti 

Riconosce gli “oggetti” 

geografici, i caratteri che 

connotano i paesaggi 

individuandone analogie e 

differenze 

Riconosce gli elementi 

geografici e confronta i 

caratteri che connotano i 

diversi paesaggi 

Individua e confronta le 

connessioni  tra le risorse 

naturali e le trasformazioni 

operate dall’uomo in 

relazione alla loro evoluzione 

nel tempo 

Analizza le trasformazioni 

operate dall’uomo sul 

paesaggio naturale in 

relazione alla loro evoluzione 

nel tempo 

Interpretale 

trasformazioni operate 

dall’uomo in relazione alla 

loro evoluzione nel tempo 

Conosce esempi di 

organizzazione territoriale 

Conosce l’organizzazione 

Territoriale del proprio 

ambiente di vita 

Riconosce le funzioni 

dell’organizzazione 

Territoriale del proprio 

ambiente di vita 

Comprende le finalità di uno 

spazio organizzato sul proprio 

Territorio 

Analizza  spazi organizzati sul 

proprio Territorio 

Opera confronti tra spazi 

organizzati sul proprio 

Territorio  

Comprende alcuni esempi di 

tutela ambientale  

Comprende  problemi relativi 

alla tutela  e valorizzazione 

del patrimonio naturale e 

culturale 

 

 

 

 

 

Riconosce problemi relativi 

alla tutela  e valorizzazione 

del patrimonio naturale e 

culturale 

 

 

 

 

 

 

Descrive problemi relativi alla 

tutela  e valorizzazione del 

patrimonio naturale e 

culturale   

 

 

 

 

 

Analizza problemi relativi alla 

tutela  e valorizzazione del 

patrimonio naturale e 

culturale 

 

 

 

 

 

Analizza e propone 

soluzioni a  problemi 

relativi alla tutela  e 

valorizzazione del 

patrimonio naturale e 

culturale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA 

INDICATORE: Orientarsi nell’ambiente circostante e padroneggiare il linguaggio della geo-graficità; riconoscere le funzioni, i valori  dei vari spazi e le loro connessioni per 

tutelare il Patrimonio e progettare interventi di cittadinanza attiva. 

Classe   Quinta 

  

VOTO 5 

  

VOTO 6 

    

VOTO 7 Voto 8 Voto 9 Voto 10 

Si orienta nello spazio 

circostante utilizzando 

riferimenti topologici; 

rappresenta schizzi 

cartograficie individua 

elementi su mappe 

Si orienta nello spazio 

circostante utilizzando gli 

strumenti convenzionali ; 

legge    carte geografiche 

attraversosimboli e legende;  

estende le proprie carte 

mentalial territorio italiano; 

condivide  percorsi di viaggio. 

Si orienta in spazio nuovi 

utilizzando gli strumenti 

convenzionali ; 

rappresenta carte geografiche 

attraverso simboli e legende; 

estende  le proprie carte 

mentali all’Italia e all’Europa ;   

propone  itinerari di viaggio  

Si orienta  in spazi nuovi 

utilizzando gli strumenti 

convenzionali e tecnologici; 

descrive carte geografiche 

attraverso  simboli e legende; 

estende   le proprie carte 

mentali  all’Europa; 

descrivecon il linguaggio della 

geo-graficità itinerari di 

viaggio. 

Utilizza  gli strumenti 

convenzionali e tecnologici 

finalizzati ad uno scopo; 

analizza carte geografiche ed 

estende le proprie carte 

mentali ai diversi Continenti; 

 argomenta con il linguaggio 

della geo-graficità lo scopo 

dell’itinerario. 

Padroneggia gli strumenti 

convenzionali e 

tecnologici finalizzati ad 

uno scopo; opera 

confronti tra carte 

geografiche ed estende le 

proprie carte mentali ai 

diversi Continenti; 

valuta proposte di itinerari  

di viaggio 

argomentandone la scelta. 

Conosce gli elementi che 

caratterizzano i  paesaggi   
 

Conosce gli elementi che 

caratterizzano i  paesaggi  

italiani, europei e di  altri 

continenti 

 

 Conosce gli elementi che 

caratterizzano i  paesaggi  

italiani, europei e di altri 

continenti individuando 

analogie e differenze 

 

Analizza e confronta 

leanalogie e   le differenzeche 

caratterizzano i  paesaggi  

italiani, europei e  di altri 

continenti  

 

 

Descrive  le differenze che 

caratterizzano i  paesaggi  

italiani, europei e   di altri 

continenti in relazione ai 

quadri socio-storici del 

passato   

 

Argomenta con specificità 

lessicale   le differenze che 

caratterizzano i  paesaggi  

italiani , europei e e  di 

altri continenti  

 in relazione ai quadri 

socio-storici del passato   

Comprende alcuni esempi di  

strutture organizzate 

 

Conosce la struttura 

organizzativa  

Territoriale,Regionalee 

Nazionale 

Riconosce le funzioni 

dell’organizzazione 

Territoriale, Regionale e 

Nazionale 

Comprende le finalità dell’ 

organizzazione Territoriale, 

Regionale e Nazionale 

Individua le connessioni che 

intercorrono   tra  le  

organizzazioni Territoriali, 

Regionali e Nazionali 

 Argomenta le relazioni 

che intercorrono   tra  le  

organizzazioni Territoriali, 

Regionali e Nazionali   

Accetta soluzioni di tutela 

ambientale   

Comprende soluzioni di 

tutela ambientale 

Condivide soluzioni di tutela 

ambientale 

Propone azioni di tutela 

ambientale 

Propone azioni di tutela 

ambientale e di intervento di 

cittadinanza attiva 

 

Progetta interventi di 

cittadinanza attiva. 

 
  

 


