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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLA DISCIPLINA 
GEOGRAFIA 

Scuola secondari di 1°grado 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DESCRITTORI VOTO LIVELLO 

Conoscenza dell’ambiente fisico 

e umano 

Conoscenza dei contenuti completa e approfondita 10 
A 

Conoscenza dei contenuti ampia e approfondita 9 

Conoscenza dei contenuti esauriente 8 
B 

Conoscenza dei contenuti complessiva 7 

Conoscenza dei contenuti essenziale 6 C 

Conoscenza dei contenuti parziale 5 
D 

Conoscenza disorganica e frammentaria 4 

    

Capacità di stabilire relazioni 

tra situazioni ambientali, socio-

politiche ed economiche 

Ottima capacità di stabilire rapporti tra le realtà 

studiate e le conoscenze personali 
10 

A 

Connessioni pertinenti e originali 9 

Adeguata capacità di stabilire connessioni 8 
B 

Connessioni nel complesso buone 7 

Relazioni tra gli argomenti semplici ed essenziali 6 C 

Difficile individuazione delle connessioni  5 
D 

Connessioni assenti 4 

    

Lessico specifico della disciplina Ottima proprietà espositiva 10 
A 

Proprietà espositiva ricca e precisa 9 

Adeguata proprietà espositiva 8 
B 

Organizzazione del discorso chiara 7 

Utilizzo di termini semplici 6 C 

Termini semplici e non sempre corretti 5 
D 

Esposizione difficoltosa e scorretta 4 

    

Uso degli strumenti specifici 

della disciplina (cartine fisiche, 

politiche, grafici, istogrammi, 

ecc.) 

Utilizzo preciso e competente degli strumenti della 

disciplina 
10 

A 

Utilizzo efficace degli strumenti della disciplina 9 

Utilizzo adeguato degli strumenti della disciplina 8 

B Utilizzo nel complesso corretto degli strumenti 

della disciplina 
7 

Utilizzo essenziale degli strumenti della disciplina 6 C 

Utilizzo incerto degli strumenti della disciplina 5 
D 

Incapacità di utilizzare gli strumenti della disciplina 4 

    

COMPETENZE DIGITALI: 

Utilizzo integrato delle tecniche 

di comunicazione multimediale 

Utilizzo originale e consapevole delle tecnologie 

per ricercare o produrre testi di vario tipo  
10 

A 
Utilizzo consapevole delle tecnologie per ricercare 

o produrre testi di vario tipo 
9 

Adeguato utilizzo delle tecnologie per ricercare o 

produrre testi di vario tipo 
8 

B 

Utilizzo nel complesso corretto per ricercare o 7 
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produrre testi di vario tipo 

Utilizzo essenzialmente corretto delle tecnologie 

per ricercare o produrre testi di vario tipo 
6 C 

Utilizzo non sempre corretto delle tecnologie per 

ricercare o produrre testi di vario tipo 
5 

D 
Incapacità di utilizzare le tecnologie per ricercare o 

produrre testi di vario tipo 
4 

 


