
DISCIPLINA: STORIA

COMPETENZA DI BASE Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia della propria comunità, del paese, delle civiltà

ABILITA’ Conoscenza degli eventi storici

LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO

Iniziale Base Intermedio Avanzato

VOTO 4 5 6 7 8 9 10

 Pur guidato, non 
conosce fatti ed 
eventi della storia 
e non li sa 
collocare nello 
spazio e nel tempo.

Se guidato, 
conosce 
parzialmente 
fatti ed eventi 
della storia e li 
colloca in modo
approssimativo 
nello spazio e 
nel tempo. 

Conosce in 
modo 
essenziale 
fatti ed eventi 
della storia e 
generalmente 
li colloca 
nello spazio e 
nel tempo. 

Conosce con 
una certa 
sicurezza fatti 
ed eventi della
storia e li 
colloca nello 
spazio e nel 
tempo anche 
utilizzando  
semplici fonti 
di diverso 
tipo. 

Conosce in 
modo 
approfondito 
fatti ed eventi 
della storia e 
li colloca 
nello spazio e 
nel tempo, 
cogliendo le 
relazioni di
causa – 
effetto, anche 
utilizzando 
fonti di 
diverso tipo. 

Conosce in 
modo 
completo fatti 
ed eventi della
storia e li 
colloca nello 
spazio e nel 
tempo, 
cogliendo le 
relazioni di
causa – 
effetto, anche 
utilizzando 
fonti di 
diverso tipo. 

Conosce in 
modo 
completo e 
critico fatti ed 
eventi della 
storia e li 
colloca nello 
spazio e nel 
tempo, 
cogliendo le 
relazioni di
causa – effetto
e utilizzando 
fonti di 
diverso tipo.

Le competenze di base sono tratte dal Curricolo per il primo ciclo di Franca Da Re.

 Per quanto riguarda la valutazione degli alunni interessati dalle leggi 104/1992, 170/2010 si fa riferimento ai singoli PEI e PDP depositati agli atti 
dell’Istituto. 



DISCIPLINA: STORIA

COMPETENZA DI BASE Individuare, comprendere e collegare trasformazioni intervenute nelle strutture delle civiltà nella storia e nel 
paesaggio, nelle società 

ABILITA’ Capacità di stabilire relazioni tra fatti storici

LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO

Iniziale Base Intermedio Avanzato

VOTO 4 5 6 7 8 9 10

 Pur 
guidato, 
non riesce 
ad operare 
semplici 
collegame
nti tra 
situazioni 
del passato
e del 
presente

Se guidato, 
opera parziali
collegamenti 
tra situazioni 
del passato e 
del presente

Opera 
semplici 
collegamenti 
tra situazioni 
del passato e 
del presente

Opera semplici 
collegamenti tra 
situazioni del 
passato e del 
presente; se 
guidato 
organizza le 
informazioni 
(con mappe , 
schemi, 
riassunti, tabelle,
grafici e risorse 
digitali)

Opera  
collegamenti tra
situazioni del 
passato e del 
presente; mette 
in relazione la 
storia locale con
quella 
nazionale, 
europea e 
mondiale; 
organizza le 
informazioni 
(con mappe , 
schemi, 
riassunti, 
tabelle, grafici e
risorse digitali)

Opera in 
autonomia 
collegamenti tra 
situazioni del 
passato e del 
presente mettendo
in relazione la 
storia locale con 
quella nazionale, 
europea e 
mondiale; 
seleziona ed 
organizza le 
informazioni

Opera in 
autonomia 
collegamenti e 
confronti tra 
situazioni del 
passato e del 
presente; mette 
in relazione in 
modo critico la 
storia locale con 
quella nazionale,
europea e 
mondiale; 
seleziona ed 
organizza le 
informazioni in 
modo personale 
e consapevole

Le competenze di base sono tratte dal Curricolo per il primo ciclo di Franca Da Re.

Per quanto riguarda la valutazione degli alunni interessati dalle leggi 104/1992, 170/2010 si fa riferimento ai singoli PEI e PDP depositati agli atti 
dell’Istituto. 



DISCIPLINA: STORIA

COMPETENZA DI BASE Utilizzare il lessico e gli strumenti specifici della disciplina per orientarsi nel passato e nel presente. 

ABILITA’ Uso degli strumenti propri della disciplina

LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO

Iniziale Base Intermedio Avanzato

VOTO 4 5 6 7 8 9 10

 Pur guidato, 
non 
comprende e 
utilizza il 
linguaggio 
specifico

Guidato, 
comprende e 
utilizza solo 
parzialmente il 
linguaggio 
specifico della 
disciplina

Comprende e 
utilizza in modo 
essenziale il 
linguaggio 
specifico della 
disciplina 

Comprende e 
utilizza in 
modo 
adeguato il 
linguaggio 
specifico della
disciplina e sa
esporre un 
argomento in 
modo 
sufficienteme
nte chiaro

Comprende e 
utilizza con 
una certa 
sicurezza il 
linguaggio 
specifico della
disciplina e sa
esporre un 
argomento in 
modo chiaro

Comprende e
utilizza con 
sicurezza il 
linguaggio 
specifico 
della 
disciplina e 
sa esporre un
argomento in
modo chiaro 
e coerente

Comprende 
pienamente e 
utilizza in 
modo critico il 
linguaggio 
specifico della 
disciplina e sa 
esporre un 
argomento in 
modo chiaro, 
coerente e 
articolato 

Per quanto riguarda la valutazione degli alunni interessati dalle leggi 104/1992, 170/2010 si fa riferimento ai singoli PEI e PDP depositati agli atti 
dell’Istituto. 


