
GIUDIZI DISCORSIVI PER LIVELLI -Scuola Primaria-GEOGRAFIA 

Livelli Voto Classi 1^/2^ Classi 3^/4^ Classe 5^ 
AVANZATO 9/10 L’alunno raggiunge in modo completo gli 

obiettivi proposti, mostra una conoscenza molto 
soddisfacente dei contenuti sull’ orientamento 
spaziale  e svolge con sicurezza compiti 
semplici anche in situazioni nuove.  
Mostra di possedere elevate/adeguate 
competenze e abilità e di saper applicare in 
modo corretto le procedure apprese 

Per la classe Terza 
L’alunno ha raggiunto pienamente gli obiettivi proposti, 
mostrando padronanza dei contenuti relativi alle 
caratteristiche degli ambienti geografici fin qui presentati. 
Sa rielaborare autonomamente quanto appreso in uno 
studio sistematico, utilizzando correttamente il linguaggio 
specifico. 
Per la classe Quarta 
L’alunno raggiunge pienamente gli obiettivi proposti, 
mostrando ottime abilità e padronanza dei contenuti 
relativi alle caratteristiche degli ambienti geografici fin qui 
presentati, che sa rielaborare autonomamente, in uno 
studio sistematico ed approfondito. 
Fa un uso sempre corretto dei linguaggi specifici e degli 
strumenti, anche in situazioni nuove. 
 

 

L’alunno raggiunge pienamente gli obiettivi proposti, 
mostrando ottime abilità  e padronanza dei contenuti relativi 
alle caratteristiche degli ambienti geografici fin qui presentati, 
che sa rielaborare autonomamente, in uno studio sistematico 
ed approfondito. 
Fa un uso sempre corretto dei linguaggi specifici e degli 
strumenti, anche in situazioni nuove. 
 

 

INTERMEDIO 7/8 L’alunno raggiunge in modo quasi completo gli 
obiettivi proposti, mostra una buona 
conoscenza dei contenuti sull’ orientamento 
spaziale e svolge compiti semplici anche in 
situazioni nuove.  
Mostra di possedere buone/discrete 
competenze e abilità e di saper applicare in 
modo generalmente corretto le procedure 
apprese. 

 

Per la classe Terza 
L’alunno ha raggiunto  in modo discreto gli obiettivi 
proposti  mostrando una buona conoscenza dei contenuti 
relativi alle caratteristiche degli ambienti geografici fin qui 
presentati.  
Sa rielaborare quanto appreso in uno studio 
adeguatamente sistematico utilizzando generalmente  il 
linguaggio specifico. 
Per la classe Quarta 
L’alunno raggiunge in modo discreto/buono gli obiettivi 
proposti; mostra una buona/discreta conoscenza dei 
contenuti relativi alle caratteristiche degli ambienti 
geografici fin qui presentati e svolge positivamente anche 
gli approfondimenti assegnati, in situazioni nuove.  
Mostra di possedere adeguate/discrete/buone 
competenze e abilità e di saper applicare in modo 
generalmente corretto le procedure apprese. 

 

L’alunno raggiunge in modo discreto/buono/completo gli 
obiettivi proposti; mostra una buona conoscenza dei contenuti 
relativi alle caratteristiche degli ambienti geografici fin qui 
presentati e svolge positivamente anche gli approfondimenti 
assegnati, in situazioni nuove.  
Mostra di possedere adeguate/discrete/buone competenze e 
abilità e di saper applicare in modo generalmente corretto le 
procedure apprese. 

 

BASE 6 L’alunno raggiunge in modo essenziale gli 
obiettivi proposti; evidenzia una sufficiente 
conoscenza dei primi contenuti sull’ 
orientamento spaziale e, se opportunamente 
guidato, svolge compiti semplici in situazioni 
conosciute. 

 

Per la classe Terza 
L’alunno ha raggiunto in modo essenziale gli obiettivi 
proposti mostrando una sufficiente conoscenza dei 
contenuti relativi alle caratteristiche degli ambienti 
geografici fin qui presentati. Se guidato riferisce quanto 
appreso. 
 
 
 

L’alunno raggiunge in modo essenziale gli obiettivi proposti, 
evidenzia una sufficiente conoscenza dei contenuti relativi alle 
caratteristiche degli ambienti geografici fin qui presentati e, se 
opportunamente guidato, svolge compiti semplici in situazioni 
conosciute. 
Mostra di possedere competenze e abilità di base, in modo 
sufficientemente adeguato alle richieste.  

 



Per la classe Quarta 
 
L’alunno raggiunge in modo essenziale gli obiettivi 
proposti, evidenzia una sufficiente conoscenza dei 
contenuti relativi alle caratteristiche degli ambienti 
geografici fin qui presentati e, se opportunamente guidato, 
svolge compiti semplici in situazioni conosciute. 
Mostra di possedere competenze e abilità di base, in 
modo sufficientemente adeguato alle richieste.  

 

IN FASE DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE 

5/6 L’alunno è in fase di acquisizione delle 
competenze previste in ordine agli obiettivi 
proposti; assimila con fatica, nonostante il 
supporto dell’insegnante, le conoscenze relative 
ai primi contenuti sull’ orientamento spaziale. 

Per la classe Terza 
L’alunno è ancora in fase di acquisizione delle 
competenze previste in ordine agli obiettivi proposti; 
assimila con fatica, nonostante il supporto dell’insegnante, 
le conoscenze relative alle caratteristiche degli ambienti 
geografici fin qui presentati. 
 
Per la classe Quarta 
L’alunno è ancora in fase di acquisizione delle 
competenze previste in ordine agli obiettivi proposti; 
assimila con fatica, nonostante il supporto dell’insegnante, 
le conoscenze relative alle caratteristiche degli ambienti 
geografici fin qui presentati. 
 

  

L’alunno è ancora in fase di acquisizione delle competenze 
previste in ordine agli obiettivi proposti; assimila con fatica, 
nonostante gli stimoli ed il supporto dell’insegnante, le 
conoscenze relative alle caratteristiche degli ambienti geografici 
fin qui presentati. 
 
 
 

 

 

 


