
LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI IN USCITA DALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: GEOGRAFIA 

NUCLEO TEMATICO: ORIENTAMENTO 
COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Si orienta nello spazio e sulle 
carte di diversa scala in base ai 
punti cardinali e alle coordinate 
geografiche. 
 

Solo se guidato si orienta nello 
spazio e sulle carte di diversa 
scala in base ai punti cardinali e 
alle coordinate geografiche. 

Si orienta solo in parte nello 
spazio e sulle carte di diversa 
scala in base ai punti cardinali e 
alle coordinate geografiche. 

Si orienta in modo autonomo 
nello spazio e sulle carte di 
diversa scala in base ai punti 
cardinali e alle coordinate 
geografiche. 

Si orienta in modo sicuro, 
autonomo e completo nello 
spazio e su carte  complesse di 
diversa scala in base ai punti 
cardinali e alle coordinate 
geografiche. 

Sa orientare una carta 
geografica a grande scala 
facendo ricorso a punti di 
riferimento fissi. 
 

Solo se guidato sa orientare una 
carta geografica a grande scala 
facendo ricorso a punti di 
riferimento fissi.  
 

Sa orientare con sufficiente 
autonomia una carta geografica 
a grande scala facendo ricorso a 
punti di riferimento fissi. 

Sa orientare in modo autonomo 
una carta geografica a grande 
scala facendo ricorso a punti di 
riferimento fissi.  

Sa orientare in modo sicuro, 
autonomo e completo una carta 
geografica a grande scala 
facendo ricorso a punti di 
riferimento fissi. 
  

 

NUCLEO TEMATICO: LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’ 
COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Utilizza carte geografiche, 
grafici, dati statistici 
elaborandoli anche 
digitalmente per comunicare 
efficacemente informazioni 
spaziali 

Utilizza, solo se guidato, carte 
geografiche, grafici, dati 
statistici elaborandoli. 

Utilizza, in modo 
sufficientemente autonomo, 
carte geografiche, grafici, dati 
statistici elaborandoli anche 
digitalmente per comunicare 
efficacemente informazioni 
spaziali. 
 

Utilizza in modo autonomo carte 
geografiche, grafici, dati 
statistici elaborandoli anche 
digitalmente per comunicare 
efficacemente informazioni 
spaziali.  

Utilizza in modo sicuro, 
autonomo e completo carte 
geografiche, grafici, dati statistici 
elaborandoli anche digitalmente 
per comunicare efficacemente 
informazioni spaziali.  

 

NUCLEO TEMATICO: PAESAGGIO 
COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Riconosce nei paesaggi europei 
ed extra-europei elementi fisici 
significativi raffrontandoli con 
altri italiani per coglierne le 
differenze storico-artistiche 
 

Riconosce, solo se guidato, nei 
paesaggi europei ed 
extra-europei i principali 
elementi fisici raffrontandoli 
con altri italiani.  

Riconosce, in modo 
sufficientemente autonomo, nei 
paesaggi europei ed 
extra-europei elementi fisici 
significativi raffrontandoli con 
altri italiani per coglierne le 
differenze storico-artistiche. 
  

Riconosce, in modo autonomo, 
nei paesaggi europei ed 
extra-europei elementi fisici 
significativi raffrontandoli con 
altri italiani per coglierne le 
differenze storico-artistiche.  

Riconosce, in modo creativo e 
originale, nei paesaggi europei 
ed extra-europei elementi fisici 
significativi raffrontandoli con 
altri italiani per coglierne le 
differenze storico-artistiche.  

Sa individuare gli interventi 
umani nel territorio mondiale e 
le loro conseguenze. 

Solo se guidato sa individuare gli 
interventi umani nel territorio 
mondiale e le loro conseguenze. 

Sa individuare con sufficiente 
autonomia  gli interventi umani 
nel territorio mondiale e le loro 
conseguenze. 

Sa individuare in modo 
autonomo gli interventi umani 
nel territorio mondiale e le loro 
conseguenze. 

Sa individuare con sicurezza  gli 
interventi umani nel territorio 
mondiale e le loro conseguenze. 



 

NUCLEO TEMATICO: REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Osserva, legge e analizza 
sistemi territoriali vicini e 
lontani, nello spazio e nel 
tempo. 

 

Solo se guidato osserva, legge e 
analizza sistemi territoriali vicini 
e lontani, nello spazio e nel 
tempo.  

In modo parzialmente 
autonomo osserva, legge e 
analizza sistemi territoriali vicini 
e lontani, nello spazio e nel 
tempo.  
 

In modo autonomo osserva, 
legge e analizza sistemi 
territoriali vicini e lontani, nello 
spazio e nel tempo.  
 

In modo efficace e originale 
osserva, legge e analizza sistemi 
territoriali vicini e lontani, nello 
spazio e nel tempo.  
 

Valuta gli effetti dell’intervento 
dell’uomo sui sistemi territoriali 
e ambientali. 
 

Solo se guidato valuta gli effetti 
dell’intervento dell’uomo sui 
sistemi territoriali e ambientali.  
 

In modo sufficientemente 
autonomo valuta gli effetti 
dell’intervento dell’uomo sui 
sistemi territoriali e ambientali.  
 

In modo autonomo valuta gli 
effetti dell’intervento dell’uomo 
sui sistemi territoriali e 
ambientali.  
 

In modo sicuro, autonomo e 
critico valuta gli effetti 
dell’intervento dell’uomo sui 
sistemi territoriali e ambientali.  

 


