
RUBRICA VALUTATIVA   GEOGRAFIA  - COMPETENZA  INTERPRETAZIONE DEL PAESAGGIO E RAGIONAMENTO 

Tutte le classi 

(Elementi  della competenza da considerare: consapevolezza  – efficacia  – complessità - autonomia) 

COMPETENZA  CRITERI VOTO 4 VOTO 5 VOTO  6 VOTO 7 VOTO 8-9 VOTO 10 
 

-Stabilisce 

relazioni tra 

situazioni 

ambientali, 

antropiche, 

culturali, 

sociopolitiche ed 

economiche 

 

-Valuta i possibili 

effetti delle azioni 

dell’uomo 

sull’ambiente 

 

   

  
RIELABORAZIONE 

DEI CONTENUTI  

 

 

 

INDIVIDUAZIONE 

DELLE RELAZIONI 

 

 

 

 

OSSERVAZIONE 

DELL’AMBIENTE E 

RELATIVE 

RIFLESSIONI 

 

Non è in grado di 

memorizzare e 

organizzare i 

contenuti. 

Per nulla 

autonomo,  non 

riesce ad 

individuare le 

relazioni tra le 

varie situazioni 

ambientali, 

antropiche, 

culturali, 

sociopolitiche ed 

economiche, 

anche se 

estremamente  

semplici.  

Non ha 

consapevolezza 

degli effetti delle 

azioni dell’uomo 

sull’ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mostra difficoltà 

nella 

memorizzazione e 

organizzazione dei 

contenuti. 

Limitatamente 

autonomo,  ha 

bisogno di essere 

supportato 

nell’individuare le 

relazioni tra le varie 

situazioni 

ambientali, 

antropiche, 

culturali, 

sociopolitiche ed 

economiche. 

Mostra poca 

consapevolezza 

degli effetti delle 

azioni dell’uomo 

sull’ambiente. 

 

Memorizza   i 

contenuti studiati in 

modo 

sufficientemente 

corretto.  

Non sempre 

autonomo, individua 

le relazioni tra le 

varie situazioni 

ambientali, 

antropiche, culturali, 

sociopolitiche ed 

economiche se 

guidato. 

Mostra una 

sufficiente 

consapevolezza degli 

effetti delle azioni 

dell’uomo 

sull’ambiente e non 

sempre  riesce a 

individuare cause e 

conseguenze dei 

fenomeni geografici. 

 

Memorizza e 

organizza  i 

contenuti studiati in 

modo discretamente 

corretto.  

Individua con una 

certa autonomia le 

relazioni semplici 

tra le varie 

situazioni 

ambientali, 

antropiche, 

culturali, 

sociopolitiche ed 

economiche. 

Mostra una discreta 

consapevolezza 

degli effetti delle 

azioni dell’uomo 

sull’ambiente che 

osserva 

individuando il più 

delle volte cause e 

conseguenze dei 

fenomeni 

geografici. 

 

Organizza e 

rielabora i contenuti 

studiati 

correttamente.  

Individua in 

autonomia le 

relazioni tra le varie 

situazioni 

ambientali, 

antropiche, 

culturali, 

sociopolitiche ed 

economiche. 

Consapevole degli 

effetti delle azioni 

dell’uomo 

sull’ambiente, 

osserva il paesaggio 

che lo circonda e 

riconosce i nessi di 

causa e di effetto 

dei fenomeni 

geografici. 

 

Organizza e rielabora 

i contenuti studiati in 

modo personale, 

arricchendoli con 

considerazioni 

proprie e 

approfondimenti. 

Individua in piena 

autonomia le 

relazioni, anche 

complesse,  tra le 

varie situazioni 

ambientali, 

antropiche, culturali, 

sociopolitiche ed 

economiche. 

Osserva l’ambiente 

che lo circonda in 

modo efficace, 

ricercando le cause 

degli eventi, facendo 

le opportune 

riflessioni e 

valutando in modo 

sempre corretto gli 

effetti delle azioni 

dell’uomo 

sull’ambiente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


