
  

  

SCUOLA SECONDARIA 

Indicatore: L’alunno si orienta nello spazio e sulle carte geografiche (Orientamento). Utilizza strumenti tradizionali ed innovativi per comunicare fatti e fenomeni (Linguaggio 
della geo-graficità). Osserva, legge e interpreta paesaggi naturali e/o antropici e le loro interrelazioni (Paesaggio). Analizza regioni geografiche e sistemi territoriali in relazione 
alla loro evoluzione nello spazio e nel tempo (Regione e sistema territoriale). Conosce temi e problemi di tutela e salvaguardia del patrimonio naturale e culturale 
(Cittadinanza e Costituzione).  

Classe Prima 
  

VOTO 5 

  

VOTO 6 

   

(VOTO 7) (Voto 8) (Voto 9) (Voto 10) 

L’alunno si orienta nello spazio 
noto e sulle carte geografiche a 
grande scala, in base ai punti 
cardinali 

L’alunno si orienta nello spazio noto 

e sulle carte geografiche a grande 

scala, in base a punti cardinali e 

coordinate geografiche 

L’alunno si orienta, in spazi 
prossimi all’ambiente 
vissuto, utilizzando carte 
geografiche a grande scala, 
punti cardinali e coordinate 
geografiche 

L’alunno si orienta in 
spazi nuovi, utilizzando 
carte geografiche a 
grande scala, in base a 
punti cardinali e alle 
coordinate geografiche 

L’alunno si orienta in situa-
zioni nuove, utilizzando car-
te geografiche a grande 
scala, selezionando strate-
gie e strumenti opportuni 

L’alunno si orienta in 
situazioni complesse sele-
zionando strategie e stru-
menti opportuni  

Legge le carte geografiche in 
base a legenda e ricava semplici 
informazioni da grafici, tabelle e 
fotografie. 

Legge le carte geografiche in base a 

legenda e scala di rappresentazione, 

ricava informazioni da grafici, dati 

statistici, tabelle, immagini da 

telerilevamento, fotografie attuali e 

d’epoca, esprimendosi con 

terminologia specifica di base. 

Formula semplici analisi 
attraverso la lettura di carte 
geografiche, ricava infor-
mazioni da grafici, dati sta-
tistici, tabelle, immagini da 
telerilevamento, fotografie 
attuali e d’epoca, esprimen-
dosi con terminologia speci-
fica di base. 

Interpreta carte geo-
grafiche ricavando infor-
mazioni da grafici, dati 
statistici, tabelle, imma-
gini da telerilevamento, 
fotografie attuali e d’epo-
ca, esprimendosi con 
terminologia specifica. 

Confronta carte geogra-
fiche riferite ad aree diver-
se con il supporto di infor-
mazioni tratte da grafici, 
dati statistici, tabelle, im-
magini da telerilevamento, 
fotografie attuali e d’epoca, 
esprimendosi con termino-
logia specifica. 

Ipotizza scenari attraver-
so la lettura di carte geo-
grafiche diverse con il 
supporto di informazioni 
tratte da grafici, dati sta-
tistici, tabelle, immagini 
da telerilevamento, foto-
grafie attuali e d’epoca, 
esprimendosi con termi-
nologia specifica. 

Conosce gli elementi fisici e/o 
antropici più significativi che 
connotano il paesaggio italiano 

Riconosce gli elementi fisici e/o 

antropici che connotano il paesaggio 

italiano 

Riconosce le interrelazioni 
tra gli elementi fisici e 
antropici che connotano il 
paesaggio italiano  

Interpreta le interrela-
zioni tra gli elementi fisici 
e antropici che 
connotano il paesaggio 
italiano 

Confronta paesaggi diversi, 
fisici e/o antropici, propri 
del contesto italiano  

Esprime opinioni sull’evo-
luzione dei diversi 
paesaggi italiani in 
relazione agli elementi 
fisici e/o antropici 

Conosce esempi di 
trasformazione antropica 
presenti nel proprio spazio 
vissuto 

Osserva il proprio spazio vissuto 

cogliendone l’azione di 

trasformazione antropica 

Legge il proprio spazio 
vissuto cogliendone 
l’azione di trasformazione 
antropica 

Interpreta l’azione di 
trasformazione antropica 
nel proprio spazio vissuto, 
anche in rifermento alla 
dimensione temporale 

Confronta il proprio spazio 
vissuto con organizzazioni 
territoriali differenti, rile-
vandone i mutamenti in 
riferimento alla dimensione 
temporale  

Formula ipotesi inter-
pretative sull’evoluzione 
spaziale e temporale di 
organizzazioni territoriali  

Riconosce l’organizzazione della 
comunità territoriale di 
appartenenza 

L’alunno comprende di far parte di 

una comunità territoriale organiz-

zata e ne conosce le problematiche 

L’alunno è consapevole di 
far parte di una comunità 
territoriale organizzata e 

Si propone come 
sentinella del territorio in 
ordine alle problematiche 

Valuta i punti di forza e di 
debolezza delle azioni di 
salvaguardia poste in 

Propone ipotesi risolutive 
delle problematiche di 
tutela e salvaguardia del 



Classe Seconda 

di tutela del patrimonio, naturale e 

culturale (Cittadinanza e Costi-
tuzione). 

riconosce le emergenze di 
tutela del patrimonio natu-
rale e culturale esistenti  

di salvaguardia presenti 
nel proprio spazio vissuto  

essere nella propria 
comunità territoriale 

patrimonio, naturale e 
culturale, presenti nella 
propria comunità 
territoriale  

VOTO 5 VOTO 6    

(VOTO 7)  (Voto 8)   (Voto 9)   (Voto 10)  

L’alunno si orienta nello spazio 
noto e sulle carte geografiche a 
grande scala, in base ai punti 
cardinali e alle coordinate 
geografiche 

L’alunno si orienta nello spazio e 

sulle carte geografiche, a media e 

piccola scala, riconoscendo diverse 

aree geografiche 

L’alunno si orienta nello 
spazio e sulle carte geogra-
fiche, a media e piccola sca-
la, riconoscendo diverse 
aree geografiche attraverso 
l’uso di varie tipologie di 
carte (fisiche, politiche, te-
matiche, climatiche, meteo-
rologiche, ecc.) 

L’alunno si orienta con-
frontando carte geogra-
fiche diverse,  a media e 
piccola scala, anche in si-
tuazioni nuove 

L’alunno si orienta confron-
tando carte geografiche 
diverse, a media e piccola 
scala, attraverso il supporto 
di risorse online 

L’alunno si orienta in 
situazioni complesse sele-
zionando le strategie ed 
utilizzando strumenti di 
rappresentazione 
cartografica digitale 

Ricava informazioni dall’utilizzo 
degli strumenti propri della 
disciplina, riconoscendo il lessico 
specifico di base 

Produce informazioni attraverso gli 

strumenti propri della disciplina 

(carte geografiche, fotografie attuali 

e d’epoca, immagini da telerileva-

mento, elaborazioni digitali, grafici, 

dati statistici, sistemi informativi 

geografici) utilizzando il lessico 

specifico 

Espone i risultati prodotti 
attraverso gli strumenti 
propri della disciplina, uti--
lizzando lessico specifico 

Analizza i risultati pro-
dotti esprimendosi con 
linguaggio specifico 

Esprime un punto di vista 

personale in ordine alle di-

namiche analizzate, valu-

tando cause e conseguenze 

Ipotizza scenari suppor-
tando le proprie proposte 
selezionando tra le risor-
se proprie della disciplina 

Conosce gli aspetti fisici e/o 
antropici più significativi dei 
paesaggi europei 

Riconosce gli elementi fisici e/o 

antropici più significativi dei 

paesaggi europei e li confronta con 

quelli italiani  

Riconosce le interrelazioni 
tra gli elementi fisici e 
antropici dei paesaggi 
europei confrontandoli con 
quelli italiani 

Interpreta le interre-
lazioni tra gli elementi 
fisici e antropici che con-
notano il paesaggio 
europeo 

Confronta paesaggi diversi, 
fisici e/o antropici, propri 
del paesaggio europeo 

Esprime opinioni sull’evo-
luzione dei diversi pae-
saggi europei in relazione 
agli elementi fisici e/o 
antropici 

Conosce gli aspetti 
caratterizzanti 
dell’organizzazione territoriale 
europea 

Legge l’organizzazione territoriale 

europea nella sua evoluzione spazio 

temporale 

È in grado di riconoscere i 
segni dell’azione umana 
nell’organizzazione 
territoriale europea 

Confronta 
l’organizzazione 
territoriale europea con 
quella italiana 

Analizza la complessità 
dell’organizzazione 
territoriale europea 
confrontandone aspetti 
diversi 

Ipotizza previsioni di 
sviluppo 
dell’organizzazione 
territoriale europea 

L’alunno comprende di far parte 
dell’Unione Europea 

L’alunno comprende di essere 

cittadino europeo e conosce le 

emergenze legate alla salvaguardia 

del patrimonio naturale e culturale 

(Cittadinanza e Costituzione) 

L’alunno è consapevole di 
essere cittadino europeo e 
riconosce l’importanza de-
gli organismi comunitari 
per la tutela e la salvaguar-
dia del patrimonio naturale 
e culturale 

L’alunno ricerca e analiz-
za nel proprio vissuto 
esempi di salvaguardia 
del patrimonio, naturale 
e culturale, realizzati con 
il supporto dell’UE  

Valuta i punti di forza e di 
debolezza delle azioni di 
salvaguardia del patrimo-
nio, naturale e culturale, 
poste in essere nel proprio 
spazio di vita con il suppor-
to dell’UE 

Propone ipotesi miglio-
rative delle azioni di 
salvaguardia del patri-
monio, naturale e cultu-
rale, poste in essere nel 
proprio spazio di vita con 
il supporto dell’UE  



 

Classe Terza 

VOTO 5 VOTO 6    

(VOTO 7)  (Voto 8)   (Voto 9)   (Voto 10)  

L’alunno si orienta nello 
spazio e sulle carte 
geografiche, a media e 
piccola scala, riconoscendo 
diverse aree geografiche 

L’alunno si orienta nello spazio e 

sulle carte geografiche, a diversa 

scala, riconoscendo macro-regioni 

(amministrativa, economica, 

climatica, ecc,) continenti 

L’alunno si orienta nello spazio 
e sulle carte geografiche, a 
diversa scala, riconoscendo 
macro-regioni e continenti 
attraverso l’uso di varie 
tipologie di carte (fisiche, 
politiche, tematiche, 
climatiche, meteorologiche, 
ecc.) 

L’alunno si orienta nello 
spazio e sulle carte 
geografiche riconoscendo, 
attraverso l’uso di varie 
tipologie di carte, elementi 
di continuità e disconti-
nuità tra macro-regioni e 
continenti diversi 

L’alunno si orienta nello 
spazio e su carte geo-
grafiche diverse, coglien-
done le peculiarità a livello 
di sistema cartografico di 
rappresentazione 

L’alunno si orienta nello 
spazio e sulle carte 
geografiche riconoscendo il 
sistema cartografico di 
rappresentazione  

Produce informazioni attra-
verso gli strumenti propri 
della disciplina utilizzando il 
lessico specifico 

Utilizza gli strumenti propri della 

disciplina (carte geografiche, foto-

grafie attuali e d’epoca, immagini 

da telerilevamento, elaborazioni di-

gitali, grafici, dati statistici, sistemi 

informativi geografici) per comuni-

care informazioni su fenomeni geo-

grafici con lessico specifico 

Utilizza gli strumenti propri 
della disciplina per esprimere 
considerazioni su fenomeni 
geografici con lessico specifico  

Interpreta fenomeni 
geografici utilizzando gli 
strumenti propri della 
disciplina e linguaggio 
specialistico 

Opera confronti tra 
fenomeni geografici 
diversi selezionando tra le 
risorse proprie della 
disciplina 

Esprime opinioni critiche su 
fenomeni geografici sup-
portando le proprie argo-
mentazioni selezionando 
tra le risorse proprie della 
disciplina 

Riconosce gli elementi fisici 
e/o antropici più significativi 
dei paesaggi europei e li 
confronta con quelli italiani 

Riconosce gli elementi fisici e/o 

antropici dei paesaggi terrestri 

Coglie le interrelazioni tra gli 
elementi fisici e antropici dei 
paesaggi 

Interpreta il paesaggio 
analizzando la dimensione 
spaziale e temporale, sia in 
chiave sincronica che dia-
cronica 

Opera confronti tra 
paesaggi diversi coglien-
done l’evoluzione antro-
pica 

Esprime opinioni critiche 
sull’evoluzione di paesaggi 
diversi in relazione all’azio-
ne antropica  

Legge l’organizzazione terri-
toriale europea nella sua 
evoluzione spazio tempo-
rale 

Conosce tratti caratterizzanti di 

sistemi territoriali vicini e simili al 

proprio ambiente di vita 

Riconosce i sistemi territoriali, 
vicini e lontani, valutando 
l’azione antropica di trasfor-
mazione 

Analizza i sistemi territo-
riali, vicini e lontani, valu-
tandone l’evoluzione 
storica 

Confronta tra loro sistemi 
territoriali, vicini e lontani, 
cogliendone elementi di 
continuità e discontinuità 
in relazione alla loro evolu-
zione politica, economica 
e culturale 

Utilizza modelli interpreta-
tivi di assetti terri-toriali e 
ipotizza possibili scenari 
evolutivi 

Conosce alcuni temi e 
problemi di tutela e 
salvaguardia del patrimonio, 
naturale e culturale, esistenti 
a livello globale 

Conosce temi e problemi di tutela e 

salvaguardia del patrimonio, 

naturale e culturale, esistenti a 

livello globale (Cittadinanza e 
Costituzione) 

Ricerca e commenta esempi su 
scala locale relativi a 
tematiche di tutela e 
salvaguardia del patrimonio, 
naturale e culturale, 
raffrontandoli con i fenomeni 
in atto a livello globale  

Riflette su cause e 
conseguenze, a livello 
locale e globale, relative 
alle problematiche  di 
tutela e salvaguardia del 
patrimonio, naturale e 
culturale 

Analizza l’apporto dei 
comportamenti, 
individuali e collettivi, 
rispetto all’efficacia delle 
azioni di tutela e 
salvaguardia del 
patrimonio, naturale e 
culturale 

Esprime opinioni critiche 
sullo scenario globale, 
relativamente alle 
tematiche di tutela e 
salvaguardia del 
patrimonio, naturale e 
culturale 


