
AMBITO ANTROPOLOGICO - STORIA 
 

SCUOLA PRIMARIA CLASSI 1^-2^ 

DIMENSIONI 

(Quali aspetti 

considerare?) 

CRITERI 

(Cosa valutare?) 

INDICATORI 

(Obiettivi) 

Livello avanzato 

9/10 

Livello intermedio 

7/8 

Livello base 

6 

Livello parziale 

4/5 

 

 

 

Uso delle fonti e 

organizzazione delle 

informazioni 

 

Comprensione di fatti 

ed eventi 

 

 

Riconoscimento delle 

trasformazioni da 

fonti diverse. 

 

- Ordinare e collocare 

nel tempo fatti ed 

eventi 

 

-  Individuare 

elementi per la 

ricostruzione del 

vissuto personale 

 

 

Ordina con sicurezza 

fatti ed eventi, li 

colloca nel tempo 

ricordandone i 

particolari. 

Individua con 

sicurezza elementi 

per la ricostruzione 

del vissuto personale 

cogliendo aspetti 

peculiari. 

Ordina con sicurezza 

fatti ed eventi e li sa 

collocare nel tempo. 

Individua con 

sicurezza elementi 

per la ricostruzione 

del vissuto personale. 

  

  

Colloca alcuni eventi 

sulla linea del tempo, 

ma confonde l'ordine 

di successione.   

Individua elementi 

del suo vissuto, ma 

deve essere guidato. 

 

Fatica a collocare i 

fatti sulla linea del 

tempo e ne confonde 

l'ordine.   

Raramente ha 

consapevolezza degli 

elementi del suo 

vissuto. 

  

  

Argomentazione Argomentazione su 

conoscenze e concetti 

appresi 

- Riflettere sul 

proprio vissuto 

personale e sui fatti 

analizzati 

Espone personali 

riflessioni legate al 

proprio vissuto 

personale e ai fatti 

analizzati. 

Espone riflessioni 

legate al proprio 

vissuto personale. 

Effettua semplici 

riflessioni legate al 

proprio vissuto 

personale solo se 

guidato. 

Ripete riflessioni note 

legate al proprio 

vissuto personale con 

difficoltà. 

 

Procedura logica Collegamento tra 

cause, fatti e 

conseguenze 

- Collegare in modo 

logico cause, fatti e 

conseguenze 

Collega in modo 

logico e corretto 

cause, fatti e 

conseguenze. 

Collega in modo 

logico cause, fatti e 

conseguenze. 

Riconosce i 

collegamenti e solo a 

volte distingue le 

differenze tra cause e 

fatti 

Tenta di riconoscere i 

collegamenti tra 

cause, fatti e 

conseguenze, ma non 

sempre l'esito è 

logico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AMBITO ANTROPOLOGICO - GEOGRAFIA 
 

SCUOLA PRIMARIA CLASSI 3^-4^-5^ 

DIMENSIONI 

(Quali aspetti 

considerare?) 

CRITERI 

(Cosa valutare?) 

INDICATORI 

(Obiettivi) 

Livello avanzato 

9/10 

Livello intermedio 

7/8 

Livello base 

6 

Livello parziale 

4/5 

 

 

Uso delle fonti e 

organizzazione delle 

informazioni 

 

Discriminazione di 

fonti diverse per la 

ricostruzione storica 

  

 

- Ricavare 

informazioni da fonti 

di diverso tipo 

- Riconoscere 

relazioni di 

successione-

contemporaneità e 

periodizzazioni   

  

Individua e utilizza le 

diverse tipologie di 

fonti storiche in modo 

critico e personale 

Organizza con 

sicurezza le 

informazioni   per 

individuare relazioni 

cronologiche    

  

Seleziona con 

sicurezza le diverse 

tipologie di fonti 

storiche per ricavare 

informazioni. 

Organizza in modo 

abbastanza corretto le 

informazioni per 

individuare relazioni 

cronologiche 

Riconosce con 

qualche difficoltà le 

diverse fonti storiche.    

Ricava informazioni 

essenziali da fonti 

diverse e le utilizza in 

modo frammentario. 

 

Riconosce le diverse 

fonti storiche solo se 

guidato. 

Ha molte difficoltà a 

mettere in relazione 

cronologica fatti ed 

eventi. 

   

  

  

Conoscenza Conoscenza dei 

contenuti. 

 

 

  

-Conoscere e 

organizzare 

informazioni. 

Conosce e organizza i 

contenuti in modo 

completo e sicuro. 

È autonomo nello 

studio. 

Conosce e organizza i 

contenuti in modo 

abbastanza completo. 

Conosce e talvolta 

organizza i contenuti 

in modo corretto. 

Fatica a organizzare 

le informazioni. 

Conosce i contenuti 

in modo molto 

lacunoso. 

Esposizione Esposizione -Esporre utilizzando 

il lessico specifico. 

Espone con 

precisione e con il 

lessico specifico della 

disciplina. 

Espone in modo 

corretto e con 

proprietà lessicale. 

Espone in modo 

essenziale e con un 

linguaggio molto 

semplice. 

Espone in modo 

disorganizzato. 

Argomentazione Argomentazione su 

conoscenze e concetti 

appresi 

- Esporre riflessioni 

legate al contesto 

storico e riferite ai 

fatti analizzati. 

Argomenta personali 

riflessioni legate al 

contesto storico e 

riferite ai fatti 

analizzati. 

Espone riflessioni 

legate contesto 

storico. 

Riporta alcune 

semplici riflessioni 

legate al contesto 

storico. 

Ripete riflessioni note 

legate al contesto 

storico richiesto solo 

se guidato. 

 

Procedura logica Collegamento tra 

cause, fatti e 

conseguenze 

- Collegare in modo 

logico cause, fatti e 

conseguenze 

Collega in modo 

logico e corretto 

cause, fatti e 

conseguenze. 

Collega in modo 

logico cause, fatti e 

conseguenze. 

Riconosce i 

collegamenti e solo a 

volte distingue le 

differenze tra cause e 

fatti. 

Tenta di riconoscere i 

collegamenti tra 

cause, fatti e 

conseguenze, ma non 

sempre l'esiti è logico 

 



AMBITO ANTROPOLOGICO - STORIA 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO   

DIMENSIONI 

 

CRITERI 

(Cosa valutare?) 

INDICATORI 

(Obiettivi) 

Livello avanzato 

9/10 

Livello intermedio 

7/8 

Livello base 

6 

Livello parziale 

4/5 

 

 

 

Uso delle fonti e 

organizzazione delle 

informazioni 

 

Discriminazione di 

fonti diverse per la 

ricostruzione storica 

 

Uso delle fonti 

storiche 

 

Confronto tra fatti 

storici 

  

 

- Ricavare 

informazioni da fonti 

di diverso tipo 

- Interpretare 

testimonianze e 

documenti in maniera 

appropriata. 

- Riconoscere 

relazioni di 

successione-

contemporaneità e 

periodizzazioni   

  

Individua e utilizza le 

diverse tipologie di 

fonti storiche in modo 

critico e personale 

Organizza con 

sicurezza le 

informazioni   per 

individuare relazioni 

cronologiche    

  

Seleziona con 

sicurezza le diverse 

tipologie di fonti 

storiche per ricavare 

informazioni. 

Organizza in modo 

abbastanza corretto le 

informazioni per 

individuare relazioni 

cronologiche 

Riconosce con 

qualche difficoltà le 

diverse fonti storiche.    

Ricava informazioni 

essenziali da fonti 

diverse e le utilizza in 

modo frammentario. 

 

Riconosce le diverse 

fonti storiche solo se 

guidato. 

Ha molte difficoltà a 

mettere in relazione 

cronologica fatti ed 

eventi. 

   

  

  

Conoscenza Conoscenza dei 

contenuti. 

  

 

  

- Conoscere e 

organizzare 

informazioni. 

 

Conosce e organizza i 

contenuti in modo 

completo e sicuro. 

È autonomo nello 

studio. 

Conosce e organizza i 

contenuti in modo 

abbastanza completo. 

Conosce e talvolta 

organizza i contenuti 

in modo corretto. 

Fatica a organizzare 

le informazioni. 

Conosce i contenuti 

in modo molto 

lacunoso. 

Esposizione Esposizione Esporre utilizzando il 

lessico specifico. 

Espone con 

precisione e con il 

lessico specifico. 

Espone in modo 

corretto e con 

proprietà lessicale. 

Espone in modo 

essenziale e con un 

linguaggio semplice. 

Espone in modo 

disorganizzato. 

Argomentazione Argomentazione su 

conoscenze e concetti 

appresi 

- Esporre riflessioni 

legate al contesto 

storico e riferite ai 

fatti analizzati. 

Argomenta personali 

riflessioni legate al 

contesto storico e 

riferite ai fatti 

analizzati. 

Espone riflessioni 

legate contesto 

storico. 

Riporta alcune 

semplici riflessioni 

legate al contesto 

storico. 

Ripete riflessioni note 

legate al contesto 

storico richiesto solo 

se guidato. 

 

Procedura logica Collegamento tra 

cause, fatti e 

conseguenze 

- Riconoscere e 

motivare cause e 

conseguenze di un 

fenomeno storico 

Riconosce e motiva 

in modo autonomo e 

logico cause e 

conseguenze di un 

fenomeno storico 

Riconosce e motiva 

in modo quasi sempre 

logico cause e 

conseguenze di un 

fenomeno storico 

Riconosce i 

collegamenti e solo a 

volte distingue le 

differenze tra cause e 

fatti 

Tenta di riconoscere i 

collegamenti tra 

cause, fatti e 

conseguenze, ma non 

sempre l'esito è 

logico. 

 


