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USO DELLE FONTI 

Individuare gli elementi del 

passato e usarli come fonti per 

produrre conoscenze 

L'alunno individua 
gli elementi del 
passato, li 
riconosce e li 
utilizza per 
costruir 
conoscenze solo in 
situazioni note e 
soltanto con 
l'intervento e le 
risorse fornite 
dall'insegnante. 

L'alunno individua 
gli elementi del 
passato, li 
riconosce e li 
utilizza per 
costruire 
conoscenze in 
modo continuo 
solo in situazioni 
note. Talvolta 
necessita 
dell'intervento 
dall'insegnante. 

L'alunno sa 

individuare gli 
elementi del 
passato, sa 
riconoscerli e sa 
utilizzarli per 
costruire 
conoscenze in 
modo autonomo e 
continuo in 
situazioni note. 

Talvolta necessita 
dell'intervento 
dell'insegnante in 
situazione non 
note. 

L'alunno sa individuare gli 

elementi del passato, sa 

riconoscerli e sa utilizzarli 

per costruire conoscenze 

in modo autonomo e 

costante, in situazioni note 

e non note. 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

   

    

    

Comprendere brevi e semplici L'alunno ricava in 
modo discontinuo 
da fonti di tipo 
diverso 
informazioni e 
conoscenze solo in 
situazioni note e 
con l'aiuto e 
l'intervento 
dell'insegnante. 

L'alunno ricava da 
fonti di tipo 
diverso 
informazioni e 
conoscenze solo in 
situazioni note. 
Talvolta necessita 
dell'intervento 
dell'insegnante. 

L'alunno sa 
ricavare da fonti di 
tipo diverso 
informazioni e 
conoscenze in 
modo autonomo e 
costante in 
situazioni note. 
Talvolta necessita 
dell'aiuto 
dell'insegnante in 
situazioni non note 

L'alunno sa ricavare da 

fonti di tipo 
diverso informazioni e 
conoscenze in 
modo autonomo e 
costante, in situazioni 
note e non note 

messaggi orali 
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ORGANIZZAZIONE 

DELLE  

INFORMAZIONI 

Riconoscere e 

rappresentare 

graficamente e 

verbalmente 

relazioni temporali 

L'alunno riconosce e 

rappresenta le relazioni 

temporali solo in 

situazioni note e soltanto 

con l'intervento e le 

risorse fornite 

dall'insegnante 

L'alunno riconosce e 

rappresenta le relazioni 

temporali solo in 

situazioni note. Talvolta 

necessita dell'aiuto 

dell'insegnante. 

L'alunno sa riconoscere 

e rappresentare costruire 

conoscenze le relazioni 

temporali in modo 

autonomo e continuo in 

situazioni note. 

Talvolta necessita 

dell'intervento 

dell'insegnante in 

situazione non 

note. 

L'alunno sa riconoscere 

e rappresentare le 

relazioni temporali in 

modo autonomo, in 

situazioni note e non 

note. 

Comprendere la funzione 

e l'uso degli strumenti 

convenzionali per la 

misurazione e la 

rappresentazione del 

tempo 

L'alunno comprende in 

maniera discontinua la 

funzione degli 

strumenti in situazioni 

note e soltanto con 

l'intervento e le risorse 

fornite dall'insegnante. 

L'alunno comprende la 

funzione degli strumenti 

e li utilizza soltanto in 

situazioni note. 

Talvolta necessita 

dell'aiuto 

dell'insegnante. 

L'alunno comprende la 

funzione degli strumenti 

e sa utilizzarli in modo 

autonomo in situazione 

note. Talvolta necessita 

dell'aiuto dell'insegnante 

in situazioni non note 

L'alunno comprende la 

funzione degli 

strumenti e sa utilizzarli 

in modo autonomo in 

situazioni note e non 

note. 

 

 

 

 

PRODUZIONE SCRITTA 

E ORALE 

Rappresentare 

conoscenze e concetti 

appresi mediante 

grafismi, disegni, testi 

scritti e con risorse 

digitali 

L'alunno rappresenta 

conoscenze e concetti 

soltanto con l'intervento 

e le risorse fornite 

dall'insegnante. 

L'alunno rappresenta 

conoscenze e concetti 

soltanto in situazioni 

note. Talvolta necessita 

dell'aiuto 

dell'insegnante. 

L'alunno sa 

rappresentare le 

conoscenze e i concetti 

in modo autonomo in 

situazioni note. Talvolta 

necessita dell'aiuto 

dell'insegnante in 

situazioni non note. 

L'alunno sa 

rappresentare le 

conoscenze e i concetti 

in modo autonomo in 

situazioni note e non 

note. 
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USO DELLE 

FONTI 

Ricavare 

informazioni dalla 

lettura delle fonti 

per ricostruire un 

fenomeno storico. 

 

L'alunno ricava le 

informazioni soltanto con 

l'aiuto e le risorse fornite 

dall'insegnante. 

L'alunno ricava le 

informazioni in 

situazioni note. 

Talvolta necessita 

dell'aiuto 

dell'insegnante. 

L'alunno sa ricavare 

le informazioni in 

modo autonomo e 

costante in situazioni 

note. Necessita 

dell'intervento 

dell'insegnante in 

situazioni non note. 

L'alunno sa ricavare le 

informazioni in modo 

autonomo e costante, in 

situazioni note e non note. 

Rappresentare in un 

quadro storico-sociale 

le informazioni con 

fonti che scaturiscono 

da tracce del passato, 

presenti anche sul 

territorio vissuto. 

L'alunno rappresenta le 

informazioni soltanto con 

l'aiuto e le risorse fornite 

dall'insegnante. 

L'alunno rappresenta le 

informazioni in 

situazioni note. 

Talvolta necessita 

dell'aiuto 

dell'insegnante. 

L'alunno sa 

rappresentare le 

informazioni in 

modo autonomo e 

costante in situazioni 

note. 

Necessita 

dell'intervento 

dell'insegnante in 

situazioni non note. 

L'alunno sa rappresentare 

le informazioni in modo 

autonomo e costante, in 

situazioni note e non note. 
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ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

Leggere e usare una 

carta storico-geografica 

relativa alle civiltà 

studiate. 

L'alunno legge e usa una 

carta storico- geografica 

le informazioni soltanto 

con l'aiuto e le risorse 

fornite dall'insegnante. 

L'alunno legge e usa la 

carta storica-geografica 

in situazioni note. 

Talvolta necessita 

dell'aiuto 

dell'insegnante. 

L'alunno sa leggere e 

usare la carta 

storico-geografica in 

modo autonomo e 

costante in situazioni 

note. 

Necessita 

dell'intervento 

dell'insegnante in 

situazioni non note. 

L'alunno sa leggere e 

usare la carta storico- 

geografica in modo 

autonomo e costante, in 

situazioni note e non 

note. 

Usare cronologie e 

confrontare i 

quadri storici delle 

civiltà affrontate. 

L'alunno agisce 

soltanto con 

l'intervento e le risorse 

fornite dall'insegnante. 

L'alunno agisce 

autonomamente solo in 

situazioni note. Talvolta 

necessita dell'aiuto 

dell'insegnante. 

L'alunno sa agire 

autonomamente in 

situazioni note. 

Necessita dell'aiuto 

dell'insegnante in 

situazioni non note. 

L'alunno sa agire in 

modo autonomo nelle 

situazioni note e non 

note. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

Usare e comprendere 

sulla linea del tempo i 

sistemi di misura 

delle diverse civiltà. 

L'alunno si applica 

soltanto con l'intervento 

e le risorse fornite 

dall'insegnante. 

L'alunno si applica 

autonomamente solo in 

situazioni note. Talvolta 

necessita dell'aiuto 

dell'insegnante. 

L'alunno si applica 

autonomamente in 

situazioni note. 

Necessita dell'aiuto 

dell'insegnante in 

situazioni non note. 

L'alunno si applica in 

modo autonomo nelle 

situazioni note e non 

note. 

Elaborare 

rappresentazioni 
delle società 
studiate 
evidenziando le 
relazioni fra i 
vari elementi. 

L'alunno si applica e 

analizza soltanto con 

l'intervento e le risorse 

fornite dall'insegnante. 

L'alunno si applica e 

analizza autonomamente 

solo in situazioni note. 

Talvolta necessita 

dell'aiuto 

dell'insegnante. 

L'alunno si applica e 

analizza 

autonomamente in 

situazioni note. 

Necessita dell'aiuto 

dell'insegnante in 

situazioni non note. 

L'alunno applica e 

analizza in modo 

autonomo nelle 

situazioni note e non 

note. 
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   PRODUZIONE   

SCRITTA E ORALE 

Esporre con 

coerenza 

conoscenze e 

concetti appresi 

usando il 

linguaggio 

specifico della 

disciplina. 

L'alunno agisce 

soltanto con 

l'intervento e le risorse 

fornite dall'insegnante. 

L'alunno agisce 

autonomamente solo in 

situazioni note. 

Talvolta necessita 

dell'aiuto 

dell'insegnante. 

L'alunno sa agire 

autonomamente in 

situazioni note. 

Necessita dell'aiuto 

dell'insegnante in 

situazioni non note. 

L'alunno sa agire in 

modo autonomo nelle 

situazioni note e non 

note. 

Elaborare in testi orali e 

scritti gli argomenti 

studiati. 

L'alunno elabora 

soltanto con 

l'intervento e le risorse 

fornite dall'insegnante. 

L'alunno elabora 

autonomamente solo in 

situazioni note. 

Talvolta necessita 

dell'aiuto 

dell'insegnante. 

L'alunno sa elaborare 

autonomamente in 

situazioni note. 

Necessita dell'aiuto 

dell'insegnante in 

situazioni non note. 

L'alunno sa elaborare 

in modo autonomo 

nelle situazioni note e 

non note. 


