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LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITÁ ED 
ORIENTAMENTO 

Orientarsi nello spazio; 
eseguire e descrivere 
fisicamente, 
verbalmente e 
graficamente semplici 
percorsi usando gli 
indicatori spaziali. 
 

Si orienta nello spazio; 
esegue e descrive 
semplici percorsi 
usando gli indicatori 
spaziali con l’aiuto 
dell’insegnante. 

Si orienta nello spazio; 
esegue e descrive 
semplici percorsi 
usando gli indicatori 
spaziali seguendo 
domande guida. 
 

Si orienta nello spazio; 
esegue e descrive 
semplici percorsi 
usando gli indicatori 
spaziali seguendo le 
indicazioni date. 

Si orienta nello spazio; 
esegue e descrive 
semplici percorsi 
usando gli indicatori 
spaziali seguendo le 
indicazioni date e 
rielaborandole. 

Individuare, analizzare 
e rappresentare gli 
elementi fisici e 
antropici del paesaggio 
attraverso un approccio 
percettivo e 
l’osservazione diretta. 

Individua, analizza e 
rappresenta gli 
elementi fisici ed 
antropici del paesaggio 
con l’aiuto 
dell’insegnante. 

Individua, analizza e 
rappresenta gli 
elementi fisici ed 
antropici del paesaggio 
seguendo delle 
domande guida. 

Individua, analizza e 
rappresenta gli 
elementi fisici ed 
antropici del 
paesaggio. 

Individua, analizza e 
rappresenta gli 
elementi fisici ed 
antropici del paesaggio, 
mettendoli in relazione. 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

GEOGRAFIA - classi prima e seconda 
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ORIENTAMENTO E 
STRUMENTI 

Orientarsi nello spazio e 
sulle carte geografiche 
utilizzando i punti di 
riferimento. 

Si orienta nello spazio e 
sulle carte geografiche 
con l’aiuto 
dell’insegnante. 

Si orienta nello spazio 
e sulle carte 
geografiche seguendo 
domande guida o 
schemi. 

Si orienta nello spazio e 
sulle carte geografiche. 

Si orienta nello spazio e 
sulle carte geografiche 
operando collegamenti. 

 
 
CONOSCENZA DEI 
CONTENUTI 

Organizzare 
informazioni e metterle 
in relazione 
individuando analogie e 
differenze con altri 
paesaggi. Cogliere le 
trasformazioni operate 
dall’uomo. 

Memorizza alcune 
informazioni seguendo 
uno schema dato. 

Conosce ed organizza 
semplici contenuti con 
uno schema dato. 
 

Conosce ed organizza i 
contenuti seguendo 
uno schema personale. 

Conosce ed organizza i 
contenuti creando 
collegamenti e 
rielaborandoli in modo 
critico. 

 
 
ESPOSIZIONE 

Utilizzare un lessico 
specifico per esporre 
contenuti, interpretare 
carte e progettare 
percorsi o itinerari di 
viaggio. 

Espone i contenuti con 
l’aiuto dell’insegnante. 

Espone i contenuti con 
l’aiuto di uno schema. 

Espone i contenuti 
utilizzando un lessico 
specifico. 

Espone i contenuti con 
un lessico ricco, 
specifico, rielaborando i 
contenuti e operando 
collegamenti. 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

GEOGRAFIA - classi terza, quarta e quinta 
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USO DELLE FONTI E 
ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 
 
 
 
 
 

Organizzare fatti 
secondo la successione 
temporale e la durata. 

Colloca i fatti nel tempo 
con l’aiuto 
dell’insegnante. 

Colloca eventi nel 
tempo con l’aiuto di 
domande guida. 

Ordina fatti ed eventi e 
li sa collocare nel 
tempo. 

Ordina fatti ed eventi, li 
colloca nel tempo, li 
rielabora mettendoli in 
relazione. 

Ricavare e produrre 
informazioni da fonti 
diverse. 

Ricava e produce 
informazioni da fonti 
diverse con l’aiuto 
dell’insegnante. 
 

Ricava e produce 
informazioni da fonti 
diverse seguendo 
domande guida. 

Ricava e produce 
informazioni da fonti 
diverse. 

Ricava e produce 
informazioni da fonti 
diverse approfondendo 
alcuni aspetti e 
rielaborandoli in modo 
critico. 

Conoscere i cicli 
temporali e usare gli 
strumenti 
convenzionali per la 
periodizzazione e la 
misurazione del tempo. 

Conosce i cicli 
temporali e usa gli 
strumenti convenzionali 
con l’aiuto 
dell’insegnante. 
 

Conosce i cicli 
temporali e usa gli 
strumenti 
convenzionali con 
l’aiuto di domande 
guida. 

Conosce i cicli temporali 
e usa autonomamente 
gli strumenti 
convenzionali. 

Conosce i cicli temporali 
e li mette in relazione; 
usa autonomamente e 
in modo critico gli 
strumenti 
convenzionali. 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

STORIA - classi prima e seconda 
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USO DELLE FONTI E DELLE 
INFORMAZIONI 

Riconoscere elementi 
significativi del passato 
da fonti diverse. 

Riconosce elementi 
significativi del passato 
con l’aiuto 
dell’insegnante. 

Riconosce elementi 
significativi del passato 
seguendo domande 
guida o schemi.  

Riconosce 
autonomamente 
elementi significativi 
del passato. 

Riconosce elementi 
significativi del passato 
mettendoli in relazione 
in modo critico e 
personale. 

Riconoscere relazioni di 
successione, 
contemporaneità, 
periodizzazioni e 
relazioni tra gruppi 
umani e contesti spaziali. 

Riconosce le relazioni 
con l’aiuto 
dell’insegnante. 

Riconosce le relazioni 
seguendo domande 
guida o schemi. 
 

Riconosce le relazioni 
in maniera autonoma. 

Riconosce le relazioni 
in maniera autonoma e 
critica, crea 
collegamenti. 

 
 
CONOSCENZA DEI 
CONTENUTI 

Comprendere 
avvenimenti e fenomeni 
delle società/ civiltà del 
passato e individuare 
relazioni. 

Memorizza semplici 
avvenimenti del passato 
seguendo uno schema 
dato. 

Comprende semplici 
avvenimenti e 
fenomeni del passato 
con l’aiuto di uno 
schema dato. 

Comprende 
autonomamente 
avvenimenti e 
fenomeni del passato. 

Comprende 
avvenimenti e 
fenomeni del passato, 
rielaborandoli in modo 
critico e creando 
collegamenti. 

 
 
ESPOSIZIONE 

Raccontare i fatti studiati 
con lessico specifico e 
produrre semplici 
elaborati storici anche 
con risorse digitali. 

Racconta i fatti studiati 
e produce semplici 
elaborati storici con 
l’aiuto dell’insegnante o 
dei pari. 

Racconta i fatti studiati 
e produce semplici 
elaborati storici con 
l’aiuto di domande 
guida o schemi. 

Racconta i fatti studiati 
e produce semplici 
elaborati storici 
utilizzando un lessico 
specifico. 

Racconta i fatti studiati 
e produce semplici 
elaborati storici con un 
lessico ricco, specifico, 
rielaborando i 
contenuti e operando 
collegamenti. 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

STORIA - classi terza, quarta e quinta 


