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INDICATORI 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DISCIPLINARI INDICATORI DI VALUTAZIONE VALUTAZIONE IN DECIMI 
 

Uso delle fonti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L'alunno riconosce elementi significativi del 
passato del suo ambiente di vita. 
 
 

In modo completo, sicuro e approfondito 9/10 

In modo completo e sicuro  8 

In modo essenziale e pertinente 6/7 

In modo frammentario  5 

Riconosce ed esplora le tracce storiche 
presenti nel territorio e comprende 
l'importanza del patrimonio artistico e 
culturale. 
 

In modo attento, consapevole, esauriente 9/10 

In modo consapevole, attento 8 

In modo sommario  6/7 

In modo frammentario 5 

Solo terza: Comprende i testi storici e sa 
individuarne le caratteristiche. 

In modo completo approfondito 9/10 

In modo completo 8 

In modo essenziale  6/7 
 

In modo parziale e frammentario 5 



 
 

INDICATORI 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DISCIPLINARI 
 

INDICATORI DI VALUTAZIONE VALUTAZIONE IN DECIMI 
 

Organizzazione delle 
informazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Solo seconda: Usa la linea del tempo per 
individuare successioni, contemporaneità, 
durate, periodizzazioni. 
 
Solo terza: Usa la linea del tempo per 
conoscere, periodi e individuare 
successioni, contemporaneità, durate, 
periodizzazioni. 

In modo corretto,  preciso,  sicuro 9/10 

In modo corretto e sicuro 8 

In modo corretto 6/7 

In modo incerto  5 
 

Solo terza: Individua le relazioni tra gruppi 
umani e contesti spaziali. 

In modo corretto, preciso,  sicuro 9/10 

In modo corretto e sicuro 8 

In modo corretto 6/7 

In modo incerto  5 

Organizza le informazioni e le conoscenze, 
usando le concettualizzazioni pertinenti. 
 

In modo corretto,  preciso,  sicuro 9/10 

In modo corretto e sicuro 8 

In modo corretto 6/7 

In modo incerto  5 

Solo terza: Comprende i testi storici 
proposti e sa individuarne le caratteristiche. 

In modo corretto,  preciso, sicuro 9/10 

In modo corretto e sicuro 8 

In modo corretto 6/7 

In modo incerto  5 

Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio 
di strumenti informatici. 

In modo corretto, preciso, sicuro 9/10 

In modo corretto e sicuro 8 

In modo corretto 6/7 

In modo incerto  5 



 

INDICATORI 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DISCIPLINARI 
 

INDICATORI DI VALUTAZIONE VALUTAZIONE IN DECIMI 

Strumenti 

concettuali 

Solo seconda: Usa la linea del tempo per 
individuare successioni, contemporaneità, 
durate, periodizzazioni. 
 
Solo terza: Usa la linea del tempo per 
organizzare informazioni, conoscenze, 
periodi e individuare successioni, 
contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

In modo corretto,  preciso,  sicuro 9/10 

In modo corretto e sicuro 8 

In modo corretto 6/7 

In modo incerto  5 

Solo terza: Individua le relazioni tra gruppi 
umani e contesti spaziali. 

In modo corretto, preciso,  sicuro 9/10 

Corretto e sicuro 8 

Corretto 6/7 

Incerto  5 

Solo terza: Comprende avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle società e le civiltà che hanno 
caratterizzato la storia dell’umanità dalla 
preistoria al neolitico. 

In modo corretto,  preciso,  sicuro 9/10 

In modo corretto e sicuro 8 

In modo corretto 6/7 

In modo incerto  5 

Solo terza: Comprende aspetti del passato 
con possibilità di apertura e confronto con la 
contemporaneità. 

In modo corretto,  preciso,  sicuro 9/10 

In modo corretto e sicuro 8 

In modo corretto 6/7 

In modo incerto  5 



 

INDICATORI 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DISCIPLINARI 
 

INDICATORI DI VALUTAZIONE VALUTAZIONE IN DECIMI 
 

Produzione scritta e 

orale 

 
Solo seconda:  Sa produrre semplici testi 
storici, anche con risorse digitali.  
 
Solo terza:  Racconta i fatti studiati e sa 
produrre semplici testi storici, anche con 
risorse digitali. 

In modo esauriente, corretto  e articolato 

 
9/10 

In modo esauriente e corretto 8 

In modo corretto 6/7 

In modo  frammentario  e incerto 5 


