
Criteri di valutazione 
Classi seconda – Geografia 

Indicatori Descrittori Valutazion
e in decimi 

1. Conosce i fenomeni studiati 
e li sa inquadrare nel tempo e 
nello spazio.   
 

-  non conosce le principali istituzioni politiche, nazionali e 
sovranazionali dell’Europa. 
- non è in grado di descrivere le caratteristiche fisiche, 
demografiche ed economiche degli Stati europei 
- non è in grado di localizzare i principali Stati europei sulla 
carta geografica 

   4/10 

 -  conosce solo in minima parte le principali istituzioni 
politiche, nazionali e sovranazionali dell’Europa. 
-  solo in minima parte è in grado di descrivere le 
caratteristiche fisiche, demografiche ed economiche degli 
Stati europei 
- solo in minima parte riesce a localizzare i principali Stati 
europei sulla carta geografica 

   5/10 

 -  conosce solo parzialmente le principali istituzioni politiche, 
nazionali e sovranazionali dell’Europa. 
- descrive solo parzialmente le caratteristiche fisiche, 
demografiche ed economiche degli Stati europei 
- è in grado di localizzare solo parzialmente i principali Stati 
europei sulla carta geografica 

6/10 

 -  dimostra una soddisfacente conoscenza delle principali 
istituzioni politiche, nazionali e sovranazionali dell’Europa. 
- dimostra una soddisfacente capacità di descrivere le 
caratteristiche fisiche, demografiche ed economiche degli 
Stati europei 
-  dimostra una soddisfacente capacità di localizzare i 
principali Stati europei sulla carta geografica  

   7/10 

 -  dimostra una buona conoscenza delle principali istituzioni 
politiche, nazionali e sovranazionali dell’Europa. 
- dimostra una buona capacità di descrivere le caratteristiche 
fisiche, demografiche ed economiche degli Stati europei 
- dimostra una buona capacità di localizzare i principali Stati 
europei sulla carta geografica  

  8/10 

 -  dimostra un ottimo livello di autonomia e correttezza nella 
conoscenza delle principali istituzioni politiche, nazionali e 
sovranazionali dell’Europa. 
- dimostra un ottimo livello di autonomia e correttezza nel 
descrivere le caratteristiche fisiche, demografiche ed 
economiche degli Stati europei 
- dimostra un ottimo livello di autonomia e correttezza nella 
localizzazione dei principali Stati europei sulla carta geografica 

   9-10/10 

 2) Conosce e utilizza il 
linguaggio specifico della 
disciplina 

- non conosce i termini specifici relativi agli argomenti trattati 
-  non è in grado di esporre oralmente i contenuti utilizzando i 
termini specifici appresi  

4/10 

 - solo in minima parte conosce i termini specifici relativi agli 
argomenti trattati 

5/10 



- solo in minima parte sa esporre  i contenuti utilizzando i 
termini specifici appresi 

 - solo parzialmente conosce i termini specifici relativi agli 
argomenti trattati 
- solo parzialmente sa esporre  i contenuti utilizzando i termini 
specifici appresi 

6/10 

 - dimostra una soddisfacente conoscenza dei termini specifici 
degli argomenti trattati 
-  dimostra una soddisfacente capacità di  esporre  i contenuti 
utilizzando i termini specifici appresi  

7/10 

  - dimostra una buona conoscenza dei termini specifici degli 
argomenti trattati  
-  dimostra una buona capacità di esporre i contenuti 
utilizzando i termini specifici appresi  

   8/10 
 

 -Dimostra un ottimo livello di autonomia e correttezza nella 
conoscenza dei termini specifici degli argomenti trattati  
-  Dimostra un ottimo livello di autonomia e correttezza 
nell’esporre  i contenuti utilizzando i termini specifici appresi  

9-10/10 

.3) Riconosce, interpreta e 
confronta i principali 
fenomeni economici, 
demografici e politici 
della realtà europea, 
cogliendo le 
interrelazioni con 
l’ambiente fisico 

-  non è in grado di collocare gli argomenti trattati in una 
dimensione spazio-temporale 
- non conosce e non sa confrontare alcune problematiche 
economiche, sociali, demografiche e politiche di alcune 
regioni europee.  

4/10 

 - solo in minima parte è in grado di collocare gli argomenti 
trattati in una dimensione spazio-temporale 
- solo in minima  parte conosce e confronta alcune 
problematiche economiche, sociali, demografiche e politiche 
di alcune regioni europee  

5/10 

 - solo parzialmente è in grado di collocare gli argomenti 
trattati in una dimensione spazio-temporale 
- solo parzialmente conosce e confronta alcune problematiche 
economiche, sociali, demografiche e politiche di alcune 
regioni europee  

6/10 

 - dimostra una soddisfacente capacità di collocare gli 
argomenti trattati in una dimensione spazio-temporale 
- conosce e confronta in modo soddisfacente alcune 
problematiche economiche, sociali, demografiche e politiche 
di alcune regioni europee  

7/10 

 - dimostra una buona capacità di collocare gli argomenti 
trattati in una dimensione spazio-temporale 
- dimostra una buona capacità di conoscere e confrontare 
alcune problematiche economiche, sociali, demografiche e 
politiche di alcune regioni europee 

8/10 

 - dimostra un ottimo livello di autonomia e correttezza nel 
collocare gli argomenti trattati in una dimensione spazio-
temporale 

9-10/10 



- dimostra un ottimo livello di autonomia e correttezza nel 
conoscere e confrontare alcune problematiche economiche, 
sociali, demografiche e politiche di alcune regioni europee  

 


