
 DESCRITTORI DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO SCUOLA  PRIMARIA
(Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020

valutazione periodica  e finale degli apprendimenti degli alunni e alunne delle classi della
scuola primaria)

A.S. 2020-21 (delibere n. 40-41-42 del CD 16 marzo 2021 e n. 46 del CD 25 marzo 2021)

GEOGRAFIA: Seconde-Terze

OBIETTIVI  DI
APPRENDIMENTO

(INDICAZIONI NAZIONALI
PER IL CURRICULO)

Obiettivi oggetto di valutazione
fine classe terza primaria

(semplificati)

Descrizione  dei Livelli

 Orientamento

-Muoversi consapevolmente nello

spazio circostante, orientandosi 

attraverso punti di riferimento, 

utilizzando gli indicatori 

topologici (avanti, dietro, sinistra,

destra, ecc.) e le mappe di spazi 

noti che si formano nella mente 

- Orientarsi nello spazio 

circostante e  utilizzando 

indicatori topologici, punti di 

riferimento e mappe di spazi noti .

AVANZATO

Si orienta nello spazio con disinvoltura, utilizzando gli 
indicatori topologici e punti di riferimento con sicurezza e
in modo appropriato.

INTERMEDIO

Si orienta nello spazio adeguatamente, utilizzando gli 
indicatori topologici e punti di riferimento in modo 
appropriato.

BASE



(carte mentali).

Si orienta nello spazio in maniera sostanzialmente corretta
utilizzando gli indicatori topologici in maniera 
globalmente adeguata.

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE

Ha bisogno di una guida per muoversi nello spazio 
circostante. È incerto nell’utilizzo degli strumenti per 
l’orientamento.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

(INDICAZIONI NAZIONALI
PER IL CURRICULO)

Obiettivi oggetto di valutazione
fine classe terza primaria

( semplificati )

Descrizione  dei Livelli

Linguaggio della geo-graficità

- Rappresentare in prospettiva 

verticale oggetti e ambienti noti 

(pianta dell’aula, ecc.) e tracciare 

percorsi effettuati nello spazio 

- Rappresentare oggetti e spazi e

tracciare percorsi

AVANZATO

Rappresenta oggetti e traccia percorsi in modo originale e 

preciso, legge e interpreta le piante dello spazio 

circostante autonomamente e in modo esauriente.

INTERMEDIO

Rappresenta oggetti e traccia percorsi in modo 



circostante.

- Leggere e interpretare la pianta 

dello spazio vicino.

- Leggere e interpretare la pianta

dello spazio vicino.

appropriato, Legge e interpreta le piante dello spazio 

circostante correttamente.

BASE

Rappresenta oggetti e traccia percorsi in modo 

complessivamente adeguato Legge e interpreta le piante 

dello spazio circostante globalmente idoneo.

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE

Rappresenta oggetti e traccia percorsi in modo essenziale,

legge e interpreta le piante dello spazio circostante solo se

guidato.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

(INDICAZIONI NAZIONALI
PER IL CURRICULO)

Obiettivi oggetto di valutazione
fine classe terza primaria

( semplificati )

Descrizione  dei Livelli

Paesaggio AVANZATO

Descrive in modo esaustivo e corretto i vari tipi di 

paesaggio  e ne individua gli elementi caratteristici in 



-  Conoscere  il  territorio

circostante  attraverso  l’approccio

percettivo e l’osservazione diretta.

-  Individuare  e  descrivere  gli

elementi  fisici  e  antropici  che

caratterizzano  i  paesaggi

dell’ambiente di vita della propria

regione.

-  Riconoscere   e  descrivere

graficamente  i  principali  tipi  di

paesaggio.

-  Individuare  gli  elementi

caratteristici dei paesaggi.

modo pertinente e preciso.

INTERMEDIO

Descrive in modo corretto i vari tipi di paesaggio  e ne 

individua gli elementi caratteristici in modo pertinente.

BASE

Descrive in modo essenziale i vari tipi di paesaggio  e ne 

individua gli elementi caratteristici in modo basilare.

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE

Descrive in modo superficiale i vari tipi di paesaggio  e ne

individua gli elementi caratteristici solo se guidato.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

(INDICAZIONI NAZIONALI
PER IL CURRICULO)

Obiettivi oggetto di valutazione
fine classe terza primaria

( semplificati )

Descrizione  dei Livelli



Regione e sistema territoriale

- Comprendere che il territorio è

uno  spazio  organizzato  e

modificato dalle attività umane.

-  Riconoscere,  nel  proprio

ambiente  di  vita,  le  funzioni  dei

vari  spazi  e  le  loro  connessioni,

gli  interventi  positivi  e  negativi

dell’uomo e progettare  soluzioni,

esercitando la cittadinanza attiva.

- Comprendere e descrivere gli 

aspetti del territorio circostante

- Riconoscere nel proprio 

ambiente di vita le funzioni di 

vari spazi

AVANZATO

Comprende  e descrive in modo originale e corretto gli 

aspetti del territorio circostante con ricchezza lessicale, 

riconosce con sicurezza le funzioni degli spazi.

INTERMEDIO

Comprende  e  descrive  correttamente  gli  aspetti  del

territorio  riconosce in modo appropriato le funzioni degli

spazi.

BASE

Comprende  e descrive in modo essenziale gli aspetti del

territorio   riconosce  in  modo  globalmente  adeguato le

funzioni degli spazi.

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE

Comprende  e  descrive  gli  aspetti  del  territorio  solo  se

guidato  e  riconosce  in  modo frammentario le  funzioni

degli spazi.

GEOGRAFIA: classi Quarte e Quinte

OBIETTIVI DI

APPRENDIMENTO

Obiettivi oggetto di valutazione

fine classe quinta primaria

Descrizione  dei Livelli



(INDICAZIONI NAZIONALI

PER IL CURRICULO)

( semplificati )

Orientamento

- Orientarsi utilizzando la bussola

e  i  punti  cardinali  anche  in

relazione al Sole.

-  Estendere  le  proprie  carte

mentali  al  territorio  italiano,

all’Europa e ai diversi continenti,

attraverso  gli  strumenti

dell’osservazione  indiretta

(filmati  e  fotografie,  documenti

cartografici,  immagini  da

telerilevamento,  elaborazioni

digitali, ecc.).

- Orientarsi utilizzando la bussola 

e i punti cardinali.

- Estendere le proprie carte 

mentali al Nostro territorio, all’ 

Europa, ai vari continenti 

attraverso i vari strumenti 

dell’osservazione indiretta.

AVANZATO

Si orienta con disinvoltura nello spazio utilizzando i vari 

tipi di strumenti ed estende appropriatamente le proprie 

carte mentali al Nostro territorio, all’Europa e ai vari 

continenti.

INTERMEDIO

Si orienta in maniera appropriata nello spazio ed utilizza i 

vari strumenti dell’osservazione indiretta estendendo le 

proprie carte mentali  al Nostro territorio, all’Europa e ai 

vari continenti.

BASE

Si  orienta  nello  spazio  in  maniera  sostanzialmente

corretta,  ma  l’utilizzo  delle  proprie  carte  mentali  in

riferimento al Nostro territorio, all’Europa e ai continenti



non risulta sempre soddisfacente.

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE

Conosce i principali strumenti di orientamento ma non li

utilizza. Ha bisogno di una guida per estendere le proprie

carte mentali ed estenderle alla realtà.

GEOGRAFIA: classi Quarte e Quinte

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

(INDICAZIONI NAZIONALI
PER IL CURRICULO)

Obiettivi oggetto di valutazione
fine classe quinta primaria

( semplificati )

Descrizione  dei Livelli

Linguaggio della geo-graficità

-  Analizzare  i  principali  caratteri

fisici  del  territorio,  fatti  e

fenomeni  locali  e  globali,

interpretando carte geografiche di

diversa  scala,  carte  tematiche,

grafici,  elaborazioni  digitali,

repertori  statistici  relativi  a

- Analizzare i principali caratteri 

fisici del territorio, interpretando 

carte geografiche e repertori di 

diverso tipo.

- Localizzare sulla carta 

geografica dell’Italia le regioni 

AVANZATO

Localizza e analizza con disinvoltura e correttamente i 

principali caratteri fisici, storici e amministrativi 

dell’Italia, dell’Europa e del mondo e interpreta carte 

geografiche.

INTERMEDIO

Localizza e analizza correttamente i principali caratteri 

fisici, storici e amministrativi dell’Italia, dell’Europa e del



indicatori  socio-demografici  ed

economici.

-  Localizzare  sulla  carta

geografica  dell’Italia  le  regioni

fisiche, storiche e amministrative;

localizzare  sul  planisfero  e  sul

globo  la  posizione  dell’Italia  in

Europa e nel mondo.

-  Localizzare  le  regioni  fisiche

principali  e i  grandi caratteri  dei

diversi continenti e degli oceani.

fisiche, storiche ed amministrative

- Localizzare le principali regioni 

fisiche e i grandi caratteri dei 

diversi oceani e continenti.

mondo ed interpreta carte geografiche.

BASE

Localizza  e  analizza  in  modo  essenziale  i  principali

caratteri  fisici,  storici  ed  amministrativi  dell’Italia,

dell’Europa e del mondo. Non sempre interpreta le carte

geografiche.

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE

E’ incerto nel localizzare e analizzare i principali caratteri

fisici, storici e amministrativi dell’Italia, dell’Europa e del

mondo. Ha bisogno di una guida per interpretare le carte

geografiche.

GEOGRAFIA: classi Quarte e Quinte

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

(INDICAZIONI NAZIONALI
PER IL CURRICULO)

Obiettivi oggetto di valutazione
fine classe quinta primaria

( semplificati )

Descrizione  dei Livelli

Paesaggio AVANZATO

Conosce ed individua con dimestichezza gli elementi che 



-  Conoscere  gli  elementi  che

caratterizzano  i  principali

paesaggi  italiani,  europei  e

mondiali,  individuando  le

analogie e le differenze (anche in

relazione  ai  quadri  socio-storici

del  passato)  e  gli  elementi  di

particolare  valore  ambientale  e

culturale da tutelare e valorizzare.

- Conoscere gli elementi che 

caratterizzano i principali 

paesaggi italiani, europei e 

mondiali individuando analogie e 

differenze ed elementi di 

particolare valore ambientale e 

culturale.

caratterizzano i principali paesaggi italiani, europei e 

mondiali e individua correttamente e in modo preciso 

analogie e differenze tra elementi ambientali e culturali.

INTERMEDIO

Conosce  ed  individua  correttamente  gli  elementi  che

caratterizzano  i  principali  paesaggi  italiani,  europei  e

mondiali  e  individua  analogie  e  differenze  tra  elementi

ambientali e culturali in modo adeguato.

BASE

Conosce  ed  individua  gli  elementi  che  caratterizzano  i

principali  paesaggi  italiani,  europei  e  mondiali,  non

sempre  individua  analogie  e  differenze  tra  elementi

ambientali e culturali.

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE

Non  sempre  riconosce  ed  individua  gli  elementi  che

caratterizzano  i  principali  paesaggi  italiani,  europei  e

mondiali.  Individua  analogie  e  differenze  tra  elementi

ambientali e culturali solo se guidato.



GEOGRAFIA: classi Quarte e Quinte

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

(INDICAZIONI NAZIONALI
PER IL CURRICULO)

Obiettivi oggetto di valutazione
fine classe quinta primaria

( semplificati )

Descrizione  dei Livelli

Regione e sistema territoriale

- Acquisire il concetto di regione

geografica  (fisica,  climatica,

storico-culturale,  amministrativa)

e utilizzarlo a partire dal contesto

italiano.

-  Individuare  problemi  relativi

alla  tutela  e  valorizzazione  del

patrimonio  naturale  e  culturale,

proponendo  soluzioni  idonee  nel

proprio contesto di vita.

- Acquisire il concetto di regione 

geografica e utilizzarlo a partire 

dal contesto italiano.

- Individuare problemi relativi 

alla tutela e valorizzazione del 

patrimonio naturale e culturale, 

proponendo idonee soluzioni.

AVANZATO

Ha acquisito e utilizza in maniera consapevole il concetto 

di regione geografica. Individua criticamente i problemi 

relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale

e culturale proponendo pertinenti soluzioni.

INTERMEDIO

Ha acquisito e utilizza in maniera corretta il concetto di 

regione geografica. Individua correttamente i problemi 

relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale

e culturale proponendo soluzioni.

BASE

Ha acquisito e utilizza il concetto di regione geografica.

Individua i  problemi relativi  alla tutela e valorizzazione

del patrimonio naturale e culturale, non sempre propone

soluzioni idonee.



IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE

Ha acquisito e utilizza il concetto di regione geografica in 

modo superficiale. Non sempre  individua i problemi 

relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale

e culturale e propone soluzioni idonee in maniera 

superficiale.


