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GRIGLIA di VALUTAZIONE GEOGRAFIA 
VOTO DESCRITTORI 

(Livello) 
 

Conoscenze  Competenze  Abilità 

1 
Nullo 

Non evidenziate Non espresse Non attivate 

2-3 
Scarso 

 
Scarsissime e lacunose 
 

Non applica le conoscenze 
minime. 
Commette gravi errori 
nell’esecuzione di compiti 
semplici. 

Si esprime in modo scorretto ed 
improprio. 
Non comprende il testo. 
Non riesce ad effettuare alcuna analisi 
né sa sintetizzare le conoscenze di base. 

4 
Gravemente 
insufficiente 

Conosce in modo 
frammentario e lacunoso i dati, 
le definizioni, i concetti, di un 
fenomeno. 
 

Applica ed utilizza in modo incerto ed 
approssimato le conoscenze; nel 
contesto si esprime con  un  linguaggio  
impreciso. 

Non sa elaborare  le informazioni. Compie 
analisi e valutazioni parziali e non motivate. 
Confonde il significato di termini e concetti. 

5 
Insufficiente 

Conosce in modo parziale e 
superficiale dati, definizioni,  
contenuti e concetti di un 
fenomeno. 
 

 Commette qualche errore nell’uso e 
nell'applicazione delle conoscenze  

Elabora  le conoscenze e le informazioni 
con alcuni errori ed in modo parziale. 
Si esprime con  un  linguaggio  impreciso 
ed elementare 

6 
Sufficiente Conosce in modo essenziale  

 dati, definizioni,  contenuti e 
concetti di un fenomeno. 

Individua elementi  e  relazioni  con 
correttezza. 
Non commette errori nell'applicazione 
delle conoscenze. 
  

Elabora  le conoscenze  e le informazioni  
in situazioni semplici senza commettere 
errori. 
Si esprime con un  linguaggio  semplice e 
corretto. 

7 
Discreto 

Conosce in modo completo 
 dati, definizioni,  contenuti , 
concetti e conseguenze di un 
fenomeno. 

Stabilisce relazioni corrette e coerenti. 
Utilizza e applica autonomamente le 
conoscenze a problemi più complessi  

E' capace di attuare processi di analisi. 
Produce, se aiutato, considerazioni 
personali. 
Elabora i contenuti senza commettere errori 
e con terminologia appropriata. 

8 
Buono 

Conosce in modo approfondito 
 dati, definizioni,  contenuti, 
concetti e regole, di un 
fenomeno. 
con alcuni approfondimenti 
interdisciplinari. 

Utilizza e applica correttamente 
principi e concetti  nel risolvere 
situazioni  nuove. 
 

Dimostra sicurezza nei processi di analisi 
ed elaborazione. 
Evidenzia capacità di organizzazione. 
Si esprime con proprietà,  correttezza, 
coerenza e riflessioni personali. 

9 
Ottimo 

Conosce in modo 
approfondito, articolato dati, 
definizioni,  contenuti, concetti 
e regole, e aspetti di un 
fenomeno. 

 

Utilizza e applica autonomamente le 
conoscenze anche a problemi 
complessi. 
Compie analisi coerenti. 
 

Evidenzia capacità critiche, di 
rielaborazione e di organizzazione nelle 
scelte esecutive.  
Evidenzia capacità di organizzazione 
autonoma del proprio lavoro. 
Espone  in modo corretto, fluido, con un 
lessico appropriato. 

10 
Eccellente Conosce in modo organico, 

approfondito ed ampio dati, 
definizioni,  contenuti, 
concetti,  regole, e aspetti di un 
fenomeno. 

Utilizza e applica le conoscenze in 
modo corretto ed autonomo, anche a 
problemi complessi e trova da solo le 
soluzioni migliori.  

Evidenzia capacità critiche di 
rielaborazione e di organizzazione nelle 
scelte esecutive. 
Evidenzia capacità di organizzazione 
autonoma del proprio lavoro. 
Espone in modo autonomo e critico 
utilizzando un lessico ricco ed appropriato 

 




