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Nota MIUR 1865 10/10/2017 

 

"Al fine di garantire equità e trasparenza, il collegio dei docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione degli 

apprendimenti e del comportamento che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici, al pari delle modalità e dei 

tempi della comunicazione alle famiglie. In particolare, considerata la funzione formativa di accompagnamento dei processi 

di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo, il collegio dei docenti esplicita la corrispondenza tra le 

votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento (ad esempio definendo descrittori, rubriche di valutazione, ecc.). 



DISCIPLINA : GEOGRAFIA 

CL. 1^  

VOTO/LIVELLO  

 
                           DESCRIZIONE DEL LIVELLO                   APPRENDIMENTI  

               ( da Curricolo d'istituto) 
 
Vedi 2^ colonna sez. A Traguardi formativi di 
disciplina 

4 Le conoscenze sono molto frammentarie, poco significative per 

l’apprendimento, non consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è 

meccanica, dipendente da costante esercizio, non consapevole.  

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono di tipo 

esecutivo e dipendenti da precise istruzioni e costante controllo 

dell’adulto.  

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono episodici e 

non sorretti da autoregolazione e organizzazione dei tempi, delle 

strategie e dei materiali.  

- Estendere le proprie carte mentali al 
territorio italiano ed europeo attraverso 
l’osservazione indiretta (filmati, foto, immagini, 
etc) 
- Orientarsi utilizzando la bussola,  i punti 
cardinali e le coordinate geografiche 
- Riconoscere elementi e fattori che 
caratterizzano i paesaggi e gli ambienti naturali 
italiani ed europei 
- Essere consapevoli della tutela del 
paesaggio 
- Utilizzare testi descrittivi e relazioni di 
viaggiatori per leggere le diversità di paesaggi e 
culture 
- Consolidare il concetto di regione 
geografica a partire dal contesto italiano 
- Analizzare le relazioni esistenti tra spazio 
fisico e fenomeni demografici, sociali ed economici 
- Leggere e comprendere termini geografici, 
immagini, grafici 
- Interpretare carte geografiche di diversa 
scala, carte tematiche, dati statistici 
- Localizzare sulla carta geografica l’Italia, le 
sue regioni e l'Europa 
- Localizzare sul planisfero l’Italia e l’Europa 

5 Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, anche se 

significative per l’apprendimento.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco 

consapevole, presenta errori e dipende da costante esercizio.  

Le abilità di svolgere consegne  e risolvere problemi dipendono da 

precise istruzioni e supervisione dell’adulto o di compagni più esperti.  

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento necessitano di 

miglioramento nell’ autoregolazione e nell’organizzazione dei tempi, 

delle strategie e dei materiali . 

 

6 Le conoscenze sono essenziali , non sempre collegate, ma 

significative per l’apprendimento.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del 

tutto consapevole, dipende da costante esercizio, presenta errori.  

Possiede abilità di svolgere consegne e risolvere problemi semplici, 

supportate da istruzioni dell’adulto o di compagni più esperti.  

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono evidenti, 

ma vanno incrementate l’organizzazione dei tempi, dei materiali e 

delle strategie di lavoro.  



 

7 Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e 

consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta 

acquisite le istruzioni fondamentali, è sufficientemente autonoma, 

ma non sempre del tutto consapevole.  

Possiede abilità di svolgere consegne e risolvere problemi in contesti 

e situazioni note in modo autonomo.  

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da 

migliorare le strategie di lavoro e l'uso di conoscenze e abilità in 

contesti nuovi.  

 

Ovvero: L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così 

come la capacità di orientarsi in contesti nuovi; sono da migliorare 

l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro.  

 

8 Le conoscenze sono articolate e consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta, 

autonoma e consapevole.  

Possiede abilità di svolgere consegne e risolvere problemi in contesti 

noti in modo autonomo.  

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le strategie di 

lavoro sono evidenti e stabilizzate in contesti noti; l’orientamento in 

situazioni nuove richiede tempi di adattamento.  

 

Ovvero: L’iniziativa personale e la capacità di risolvere problemi e 

orientarsi in situazioni nuove sono sicure e rapide, dotate di buon 

senso critico, ancorché non sempre accompagnate da impegno 

costante e autoregolazione . 

 

9 Le conoscenze sono complete, articolate, e consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità 

di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli 

e si adattano a contesti e situazioni nuovi e di una certa complessità.  

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e 

costanti.  

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di buona 

qualità e dotati di spirito critico.  

 



10 Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità 

di svolgere consegne e risolvere problemi sono autonome, 

consapevoli e si adattano a contesti nuovi e situazioni complesse, 

anche con la capacità di operare riadattamenti alle tecniche e alle 

strategie di lavoro.  

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e 

costanti.  

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, 

critici, originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CL. 2^  

VOTO/LIVELLO  

 
DESCRIZIONE DEL LIVELLO  APPRENDIMENTI  

( da Curricolo d'istituto) 
 
Vedi 2^ colonna sez. A Traguardi formativi 

4 Le conoscenze sono molto frammentarie, poco significative per 

l’apprendimento, non consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è 

meccanica, dipendente da costante esercizio, non consapevole.  

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono di tipo 

esecutivo e dipendenti da precise istruzioni e costante controllo 

dell’adulto.  

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono episodici e 

non sorretti da autoregolazione e organizzazione dei tempi, delle 

strategie e dei materiali. 

- Estendere le proprie carte mentali al 
territorio europeo attraverso l’osservazione 
indiretta (filmati, foto, immagini, etc) 
- Orientarsi utilizzando la bussola,  i punti 
cardinali e le coordinate geografiche 
- Riconoscere elementi e fattori che 
caratterizzano i paesaggi e gli ambienti naturali 
italiani ed europei 
- Confrontare vari tipi di paesaggio 
- Riconoscere nel paesaggio l’azione umana 
- Descrivere le principali caratteristiche dei 
Paesi europei 
- Analizzare le relazioni esistenti tra spazio 
fisico e fenomeni demografici, sociali ed economici 
- Comprendere il concetto di cittadinanza 
europea sviluppando il senso di appartenenza 
- Leggere e comprendere termini geografici, 
immagini, grafici 
- Interpretare carte geografiche di diversa 
scala, carte tematiche, dati statistici 
- Localizzare sulle carte geografiche gli stati 
europei 
- Localizzare su di un planisfero Italia ed 
Europa 

5 Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, anche se 

significative per l’apprendimento.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco 

consapevole, presenta errori e dipende da costante esercizio.  

Le abilità di svolgere consegne  e risolvere problemi dipendono da 

precise istruzioni e supervisione dell’adulto o di compagni più esperti.  

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento necessitano di 

miglioramento nell’ autoregolazione e nell’organizzazione dei tempi, 

delle strategie e dei materiali . 

 

6 Le conoscenze sono essenziali , non sempre collegate, ma 

significative per l’apprendimento.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del 

tutto consapevole, dipende da costante esercizio, presenta errori.  

Possiede abilità di svolgere consegne e risolvere problemi semplici, 

supportate da istruzioni dell’adulto o di compagni più esperti.  

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono evidenti, 

ma vanno incrementate l’organizzazione dei tempi, dei materiali e 

delle strategie di lavoro.  

 

7 Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e 

consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta 



acquisite le istruzioni fondamentali, è sufficientemente autonoma, 

ma non sempre del tutto consapevole.  

Possiede abilità di svolgere consegne e risolvere problemi in contesti 

e situazioni note in modo autonomo.  

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da 

migliorare le strategie di lavoro e l'uso di conoscenze e abilità in 

contesti nuovi.  

Ovvero: L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così 

come la capacità di orientarsi in contesti nuovi; sono da migliorare 

l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro.  

 

8 Le conoscenze sono articolate e consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta, 

autonoma e consapevole.  

Possiede abilità di svolgere consegne e risolvere problemi in contesti 

noti in modo autonomo.  

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le strategie di 

lavoro sono evidenti e stabilizzate in contesti noti; l’orientamento in 

situazioni nuove richiede tempi di adattamento.  

Ovvero: L’iniziativa personale e la capacità di risolvere problemi e 

orientarsi in situazioni nuove sono sicure e rapide, dotate di buon 

senso critico, ancorché non sempre accompagnate da impegno 

costante e autoregolazione . 

 

9 Le conoscenze sono complete, articolate, e consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità 

di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli 

e si adattano a contesti e situazioni nuovi e di una certa complessità.  

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e 

costanti.  

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di buona 

qualità e dotati di spirito critico.  

 

10 Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità 

di svolgere consegne e risolvere problemi sono autonome, 

consapevoli e si adattano a contesti nuovi e situazioni complesse, 

anche con la capacità di operare riadattamenti alle tecniche e alle 

strategie di lavoro.  



L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e 

costanti.  

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, 

critici, originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CL. 3^ 

VOTO/LIVELLO 

 
DESCRIZIONE DEL LIVELLO APPRENDIMENTI 

( da Curricolo d'istituto) 
VEDI   2^ colonna sez. A Traguardi formativi del 
Curricolo  

4 Le conoscenze sono molto frammentarie, poco significative per 

l’apprendimento, non consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è 

meccanica, dipendente da costante esercizio, non consapevole.  

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono di tipo 

esecutivo e dipendenti da precise istruzioni e costante controllo 

dell’adulto.  

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono episodici e 

non sorretti da autoregolazione e organizzazione dei tempi, delle 

strategie e dei materiali. 

- Orientarsi sulle carte in base ai punti 

cardinali e a riferimenti fissi 

- Estendere le proprie carte mentali al 

territorio extraeuropeo attraverso 

l’osservazione indiretta (filmati, foto, 

immagini, etc) 

- Riconoscere elementi e fattori che 

caratterizzano i paesaggi e gli ambienti 

naturali dei paesi extraeuropei 

- Confrontare vari tipi di paesaggi e 

ambienti europei e mondiali 

- Analizzare l’interazione 

clima/ambiente,  riflettere sui problemi 

ambientali ed ipotizzare progetti di 

valorizzazione e tutela delle risorse 

- Descrivere le principali caratteristiche 

dei paesi extraeuropei 

- Analizzare le relazioni esistenti tra 

spazio fisico e fenomeni demografici, sociali 

ed economici 

- Analizzare cause e conseguenze del 

divario Nord/Sud del mondo 

- Leggere e comprendere termini 

geografici, immagini, grafici 

- Localizzare sul planisfero i continenti 

- Localizzare sulle carte geografiche 

alcuni stati extraeuropei 

5 Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, anche se 

significative per l’apprendimento.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco 

consapevole, presenta errori e dipende da costante esercizio.  

Le abilità di svolgere consegne  e risolvere problemi dipendono da 

precise istruzioni e supervisione dell’adulto o di compagni più esperti.  

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento necessitano di 

miglioramento nell’ autoregolazione e nell’organizzazione dei tempi, 

delle strategie e dei materiali . 

 

6 Le conoscenze sono essenziali , non sempre collegate, ma 

significative per l’apprendimento.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del 

tutto consapevole, dipende da costante esercizio, presenta errori.  

Possiede abilità di svolgere consegne e risolvere problemi semplici, 

supportate da istruzioni dell’adulto o di compagni più esperti.  

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono evidenti, 

ma vanno incrementate l’organizzazione dei tempi, dei materiali e 

delle strategie di lavoro.  

 

7 Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e 

consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta 



acquisite le istruzioni fondamentali, è sufficientemente autonoma, 

ma non sempre del tutto consapevole.  

Possiede abilità di svolgere consegne e risolvere problemi in contesti 

e situazioni note in modo autonomo.  

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da 

migliorare le strategie di lavoro e l'uso di conoscenze e abilità in 

contesti nuovi.  

Ovvero: L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così 

come la capacità di orientarsi in contesti nuovi; sono da migliorare 

l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro.  

 

8 Le conoscenze sono articolate e consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta, 

autonoma e consapevole.  

Possiede abilità di svolgere consegne e risolvere problemi in contesti 

noti in modo autonomo.  

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le strategie di 

lavoro sono evidenti e stabilizzate in contesti noti; l’orientamento in 

situazioni nuove richiede tempi di adattamento.  

Ovvero: L’iniziativa personale e la capacità di risolvere problemi e 

orientarsi in situazioni nuove sono sicure e rapide, dotate di buon 

senso critico, ancorché non sempre accompagnate da impegno 

costante e autoregolazione . 

 

9 Le conoscenze sono complete, articolate, e consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità 

di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli 

e si adattano a contesti e situazioni nuovi e di una certa complessità.  

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e 

costanti.  

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di buona 

qualità e dotati di spirito critico.  

 

10 Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità 

di svolgere consegne e risolvere problemi sono autonome, 

consapevoli e si adattano a contesti nuovi e situazioni complesse, 

anche con la capacità di operare riadattamenti alle tecniche e alle 

strategie di lavoro.  



L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e 

costanti.  

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, 

critici, originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro.  

 

 

 


