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Voto Descrizione del livello Descrittori degli apprendimenti 

 
5 

Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, an-
che se significative per l’apprendimento. L’applicazione del-
le conoscenze negli usi e nelle procedure è poco consape-
vole, presenta errori e dipende da costante esercizio. Le 
abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono 
da precise istruzioni e supervisione dell’adulto o di compa-
gni più esperti. L’iniziativa personale e l’impegno 
nell’apprendimento abbisognano di miglioramento 
nell’autoregolazione e nell’organizzazione dei tempi, delle 
strategie e dei materiali. 

  
1. L’alunno, in modo frammentario, riconosce gli elementi del passato del suo 
ambiente di vita e ne ricava informazioni e conoscenze pur con le istruzioni e la 
supervisione dell’insegnante. 
 
2. Riconosce e utilizza gli indicatori temporali; comprende la funzione di alcuni 
strumenti  per la misurazione del tempo se supportato. 
 
3.L'alunno organizza le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali solo se 
supportato. 
 
4.L'alunno se supportato rappresenta graficamente e verbalizza sequenze di azio-
ni. 
 

 
6 

Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, ma 
significative per l’apprendimento. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure 
non è del tutto consapevole, dipendente da esercizio poco 
efficace o meccanico. Possiede abilità di svolgere compiti e 
risolvere problemi semplici, ancorché sorrette da istruzioni 
dell’adulto o di compagni più esperti. L’iniziativa personale 

1. L’alunno, pur con qualche errore e l'utilizzo di istruzioni, riconosce,gli elementi 
del passato del suo ambiente di vita e ne ricava informazioni e conoscenze. 
 
2. Riconosce e utilizza gli indicatori temporali; comprende la funzione di alcuni 
strumenti presentati per la misurazione del tempo in modo essenziale. 
 
3.L'alunno organizza le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali in mo-



 

CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINA STORIA SCUOLA PRIMARIA 

IC “A. GRAMSCI” di CAMPONOGARA   Pag. 2 
 

e l’impegno nell’apprendimento sono presenti, ma vanno 
incrementate l’organizzazione dei tempi, dei materiali e del-
le strategie di lavoro. 

do essenziale. 
 
4.L'alunno rappresenta graficamente e verbalizza in modo semplice sequenze di 
azioni. 

 
7 

Le conoscenze sono significative per l’apprendimento e 
consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nel-
le procedure, una volta acquisite le istruzioni fondamentali, 
è abbastanza autonoma, anche se non sempre del tutto 
consapevole. Possiede abilità di svolgere compiti e gene-
ralmente di risolvere problemi in contesti e situazioni note 
in modo autonomo. 
L’iniziativa personale, l’impegno e l’organizzazione sono 
buoni, sono da migliorare le strategie di lavoro e di genera-
lizzazione di conoscenze e abilità in contesti nuovi. Ovvero: 
l’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così co-
me le capacità di orientarsi in contesti nuovi; sono da mi-
gliorare l ‘autoregolazione e l’impegno nel lavoro. 

1. L’alunno, a volte con qualche incertezza, riconosce gli elementi del passato del 
suo ambiente di vita e ne ricava informazioni e conoscenze. 
2. Riconosce e utilizza gli indicatori temporali; comprende la funzione di alcuni 
strumenti presentati per la misurazione del tempo. 
3.L'alunno organizza le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali in si-
tuazioni note. 
4.L'alunno rappresenta graficamente e verbalizza sequenze di azioni. 

 
8 

Le conoscenze sono articolate, ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure 
è corretta, autonoma e consapevole. Possiede abilità di 
svolgere compiti e risolvere problemi in contesti diversi in 
modo autonomo. L’iniziativa personale, l’impegno, 
l’organizzazione, le strategie di lavoro sono evidenti e stabi-
lizzate in contesti noti; l’orientamento in situazioni nuove 
richiede tempi di adattamento. Ovvero: l’iniziativa persona-
le e la capacità di risolvere problemi e di orientarsi in situa-
zioni nuove sono sicure e rapide, dotate di buon senso criti-
co, anche se non sempre accompagnate da impegno co-
stante e autoregolazione. 

1.L’alunno riconosce gli elementi del passato del suo ambiente di vita e ne ricava 
informazioni e conoscenze. 
2. Riconosce e utilizza gli indicatori temporali; comprende la funzione degli stru-
menti presentati  per la misurazione del tempo. 
3.L'alunno organizza le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali 
4.L'alunno rappresenta graficamente e verbalizza sequenze di azioni utilizzando 
un lessico appropriato. 

 
9 

Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e 
consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nel-
le procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere pro-
blemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti 
e situazioni nuovi e di una certa complessità. L’iniziativa 

1.L’alunno riconosce in piena autonomia  gli elementi del passato del suo ambien-
te di vita e ne ricava informazioni e conoscenze. 
2. Riconosce e utilizza gli indicatori temporali; comprende la funzione degli stru-
menti presentati per la misurazione del tempo in autonomia. 
3.L'alunno organizza le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali in au-
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personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e co-
stanti. I contributi personali al lavoro e all’apprendimento 
sono di buona qualità e dotati di spirito critico. 
 
 
 

tonomia. 
4.L'alunno con sicurezza rappresenta graficamente e verbalizza sequenze di azioni 
utilizzando un lessico appropriato. 

 
            10 

Le conoscenze sono complete, articolate, interconnesse, 
consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure 
e le abilità di svolgere compiti  e risolvere problemi sono 
autonome, consapevoli e si adattano a contesti nuovi e si-
tuazioni complesse, anche  con la capacità di operare ria-
dattamenti alle tecniche e alle strategie di studio. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evi-
denti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono 
significativi, originali, critici e utili al miglioramento del pro-
prio e altrui lavoro. 

1.L’alunno riconosce in piena autonomia e con sicurezza gli elementi del passato 
del suo ambiente di vita e ne ricava informazioni e conoscenze. 
2. Riconosce e utilizza gli indicatori temporali; comprende la funzione degli stru-
menti presentati per la misurazione del tempo in autonomia e con sicurezza. 
3.L'alunno organizza le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali con si-
curezza. 
4.L'alunno,in piena autonomia,  rappresenta graficamente e verbalizza sequenze 
di azioni utilizzando un lessico appropriato. 
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CLASSE SECONDA                                                                                                                        PRIMARIA 

 

Voto Descrizione del livello Descrittori degli apprendimenti 

 
5 

Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, an-
che se significative per l’apprendimento. L’applicazione del-
le conoscenze negli usi e nelle procedure è poco consape-
vole, presenta errori e dipende da costante esercizio. Le 
abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono 
da precise istruzioni e supervisione dell’insegnante. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento abbi-
sognano di miglioramento nell’autoregolazione e 
nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali. 

1. L’alunno, in modo frammentario, riconosce le tracce storiche presenti nel terri-
torio. 
 
2. Conosce e colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia personale 
e della propria comunità. 
 
3.L'alunno, individua trasformazioni dovute allo scorrere del tempo. 
 
4.L'alunno se supportato rappresenta graficamente e verbalizza fatti ed eventi. 
 
 
 
 

 
6 

Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, ma 
significative per l’apprendimento. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure 
non è del tutto consapevole, dipendente da esercizio poco 
efficace o meccanico. Possiede abilità di svolgere compiti e 

1. L’alunno, riconosce  le tracce storiche presenti nel territorio. 
 
2. Conosce e colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia personale 
e della propria comunità in modo essenziale. 
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risolvere problemi semplici, ancorché sorrette da istruzioni 
dell’adulto o di compagni più esperti. L’iniziativa personale 
e l’impegno nell’apprendimento sono presenti, ma vanno 
incrementate l’organizzazione dei tempi, dei materiali e del-
le strategie di lavoro. 

 3.L'alunno individua  le trasformazioni dovute  allo scorrere del tempo in modo 
essenziale. 
 
4.L'alunno, in modo essenziale, rappresenta graficamente e verbalizza fatti ed 
eventi. 

 
7 

Le conoscenze sono significative per l’apprendimento e 
consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nel-
le procedure, una volta acquisite le istruzioni fondamentali, 
è abbastanza autonoma, anche se non sempre del tutto 
consapevole. Possiede abilità di svolgere compiti e gene-
ralmente di risolvere problemi in contesti e situazioni note 
in modo autonomo. 
L’iniziativa personale, l’impegno e l’organizzazione sono 
buoni, sono da migliorare le strategie di lavoro e di genera-
lizzazione di conoscenze e abilità in contesti nuovi. Ovvero: 
l’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così co-
me le capacità di orientarsi in contesti nuovi; sono da mi-
gliorare l ‘autoregolazione e l’impegno nel lavoro. 

1. L’alunno riconosce  le tracce storiche presenti nel territorio. 
2. Conosce e colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia personale 
e della propria comunità. 
3.L'alunno individua  le trasformazioni dovute  allo scorrere del tempo. 
4.L'alunno  rappresenta graficamente e verbalizza fatti ed eventi. 

 
8 

Le conoscenze sono articolate, ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure 
è corretta, autonoma e consapevole. Possiede abilità di 
svolgere compiti e risolvere problemi in contesti diversi in 
modo autonomo. L’iniziativa personale, l’impegno, 
l’organizzazione, le strategie di lavoro sono evidenti e stabi-
lizzate in contesti noti; l’orientamento in situazioni nuove 
richiede tempi di adattamento. Ovvero: l’iniziativa persona-
le e la capacità di risolvere problemi e di orientarsi in situa-
zioni nuove sono sicure e rapide, dotate di buon senso criti-
co, anche se non sempre accompagnate da impegno co-
stante e autoregolazione. 

1.L’alunno riconosce  in modo  approfondito le tracce storiche presenti nel terri-
torio. 
2. Conosce e colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia personale 
e della propria comunità in modo corretto. 
3.L'alunno individua  le trasformazioni dovute  allo scorrere del tempo in modo 
corretto. 
4.L'alunno organizza le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali 
4.L'alunno  rappresenta graficamente e verbalizza fatti ed eventi in modo corret-
to. 

 
9 

Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e 
consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nel-
le procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere pro-
blemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti 

1.L’alunno riconosce ed esplora in modo autonomo e approfondito le tracce sto-
riche presenti nel territorio. 
2. Conosce e colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia personale 
e della propria comunità in modo corretto e autonomo. 
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e situazioni nuovi e di una certa complessità. L’iniziativa 
personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e co-
stanti. I contributi personali al lavoro e all’apprendimento 
sono di buona qualità e dotati di spirito critico. 
 
 
 

3.L'alunno individua  le trasformazioni dovute  allo scorrere del tempo in modo 
corretto e in autonomia. 
4.L'alunno  rappresenta graficamente e verbalizza fatti ed eventi in modo corretto 
ed autonomo. 

 
            10 

Le conoscenze sono complete, articolate, interconnesse, 
consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure 
e le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono au-
tonome, consapevoli e si adattano a contesti nuovi e situa-
zioni complesse, anche con la capacità di operare riadatta-
menti alle tecniche e alle strategie di studio. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evi-
denti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono 
significativi, originali, critici e utili al miglioramento del pro-
prio e altrui lavoro. 

1.L’alunno riconosce  le tracce storiche presenti nel territorio. 
2. Conosce e colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia personale 
e della propria comunità in modo corretto, autonomo e sicuro. 
3.L'alunno individua  le trasformazioni dovute  allo scorrere del tempo in modo 
corretto autonomo e sicuro.. 
4.L'alunno  rappresenta graficamente e verbalizza fatti ed eventi in modo sicuro, 
corretto ed autonomo. 
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CLASSE TERZA                                                                                                                                PRIMARIA 

Voto Descrizione del livello Descrittori degli apprendimenti 

 
5 

Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, an-
che se significative per l’apprendimento. L’applicazione del-
le conoscenze negli usi e nelle procedure è poco consapevo-
le, presenta errori e dipende da costante esercizio. Le abili-
tà di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da 
precise istruzioni e supervisione dell’insegnate. L’iniziativa 
personale e l’impegno nell’apprendimento abbisognano di 
miglioramento nell’autoregolazione e nell’organizzazione 
dei tempi, delle strategie e dei materiali. 

1. L’alunno, riconosce le fonti storiche . 
 
2. Conosce  alcuni fatti ed eventi della storia  solo se supportato. 
 
3.L'alunno,solo se guidato, individua trasformazioni intervenute nella storia. 
 
4.L'alunno se guidato  e con l’utilizzo di immagini racconta semplici fatti storici. 
 
 
 
 

 
6 

Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, ma 
significative per l’apprendimento. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure 
non è del tutto consapevole, dipendente da esercizio poco 
efficace o meccanico. Possiede abilità di svolgere compiti e 
risolvere problemi semplici, ancorché sorrette da istruzioni 
dell’adulto o di compagni più esperti. L’iniziativa personale 

1. L’alunno, riconosce in modo essenziale le fonti storiche . 
 
2. Conosce alcuni fatti ed eventi della storia  in modo essenziale. 
 
 3.L'alunno individua  le trasformazioni intervenute nella storia in modo essenzia-
le. 
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e l’impegno nell’apprendimento sono presenti, ma vanno 
incrementate l’organizzazione dei tempi, dei materiali e del-
le strategie di lavoro. 

4.L'alunno, in modo essenziale, racconta semplici fatti storici. 

 
7 

Le conoscenze sono significative per l’apprendimento e 
consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nel-
le procedure, una volta acquisite le istruzioni fondamentali, 
è abbastanza autonoma, anche se non sempre del tutto 
consapevole. Possiede abilità di svolgere compiti e gene-
ralmente di risolvere problemi in contesti e situazioni note 
in modo autonomo. 
L’iniziativa personale, l’impegno e l’organizzazione sono 
buoni, sono da migliorare le strategie di lavoro e di genera-
lizzazione di conoscenze e abilità in contesti nuovi. Ovvero: 
l’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così co-
me le capacità di orientarsi in contesti nuovi; sono da mi-
gliorare l ‘autoregolazione e l’impegno nel lavoro. 

1. L’alunno riconosce  le fonti storiche. 
 
2. Conosce  fatti ed eventi della storia. 
 
3.L'alunno individua  le  trasformazioni intervenute nella storia. 
 
4.L'alunno  racconta fatti storici. 

 
8 

Le conoscenze sono articolate, ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure 
è corretta, autonoma e consapevole. Possiede abilità di 
svolgere compiti e risolvere problemi in contesti diversi in 
modo autonomo. L’iniziativa personale, l’impegno, 
l’organizzazione, le strategie di lavoro sono evidenti e stabi-
lizzate in contesti noti; l’orientamento in situazioni nuove 
richiede tempi di adattamento. Ovvero: l’iniziativa persona-
le e la capacità di risolvere problemi e di orientarsi in situa-
zioni nuove sono sicure e rapide, dotate di buon senso criti-
co, anche se non sempre accompagnate da impegno co-
stante e autoregolazione. 

1.L’alunno riconosce  in modo  approfondito le fonti storiche. 
 
2. Conosce e colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia  in modo 
corretto. 
 
 
3.L'alunno individua  le trasformazioni intervenute nella storia in modo corretto. 
4.L'alunno organizza le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali 
4.L'alunno L'alunno  racconta in modo corretto fatti storici. 

 
9 

Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e 
consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nel-
le procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere pro-
blemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti 
e situazioni nuovi e di una certa complessità. L’iniziativa 

1.L’alunno riconosce e ricava informazioni in modo autonomo e approfondito le 
fonti storiche. 
 
2. Conosce e colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia  in modo 
corretto e autonomo. 
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personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e co-
stanti. I contributi personali al lavoro e all’apprendimento 
sono di buona qualità e dotati di spirito critico. 
 
 
 

 
3.L'alunno individua  le trasformazioni intervenute nella storia  in modo corretto e 
in autonomia. 
 
4.L'alunno  racconta fatti storici in modo corretto ed autonomo. 

 
            10 

Le conoscenze sono complete, articolate, interconnesse, 
consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure 
e le abilità di svolgere compiti  e risolvere problemi sono 
autonome, consapevoli e si adattano a contesti nuovi e si-
tuazioni complesse, anche  con la capacità di operare ria-
dattamenti alle tecniche e alle strategie di studio. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evi-
denti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono 
significativi, originali, critici e utili al miglioramento del pro-
prio e altrui lavoro. 

1.L’alunno riconosce e ricava informazioni in modo sicuro e approfondito  le fonti 
storiche. 
 
2. Conosce e colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia  in modo 
corretto, autonomo e sicuro. 
 
3.L'alunno individua  le trasformazioni  intervenute  nella storia in modo corretto 
autonomo e sicuro. 
 
4.L'alunno  racconta fatti storici in modo sicuro, corretto ed autonomo. 
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CLASSE QUARTA                                                                                                                             PRIMARIA 

Voto Descrizione del livello Descrittori degli apprendimenti 

 
5 

Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, an-
che se significative per l’apprendimento. L’applicazione del-
le conoscenze negli usi e nelle procedure è poco consape-
vole, presenta errori e dipende da costante esercizio. Le 
abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono 
da precise istruzioni e supervisione dell’adulto o di compa-
gni più esperti. L’iniziativa personale e l’impegno 
nell’apprendimento abbisognano di miglioramento 
nell’autoregolazione e nell’organizzazione dei tempi, delle 
strategie e dei materiali. 

1. L’alunno, in modo frammentario, e solo se guidato ricava semplici  informazioni 
da fonti di diversa natura. 
 
2. Conosce  alcuni fatti ed eventi della storia solo se supportato. 
 
3.L'alunno, solo se guidato, coglie semplici informazioni rispetto alle civiltà studia-
te. 
 
4.L'alunno solo  se guidato  e con l’utilizzo di immagini, schemi e mappe  racconta 
semplici fatti storici. 
 
 
 
 

 
6 

Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, ma 
significative per l’apprendimento. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure 
non è del tutto consapevole, dipendente da esercizio poco 
efficace o meccanico. Possiede abilità di svolgere compiti e 
risolvere problemi semplici, ancorché sorrette da istruzioni 
dell’adulto o di compagni più esperti. L’iniziativa personale 
e l’impegno nell’apprendimento sono presenti, ma vanno 
incrementate l’organizzazione dei tempi, dei materiali e del-

1. L’alunno, ricava in modo essenziale  informazioni da fonti di diversa natura utili 
alla ricostruzione di un fenomeno storico. 
 
2. Conosce alcuni fatti ed eventi della storia, utilizzando carte storico geografiche 
e quadri storici delle civiltà  in modo essenziale. 
 
 3.L'alunno, riferisce in modo essenziale informazioni delle civiltà studiate. 
 
4.L'alunno, in modo essenziale, racconta semplici fatti storici utilizzando schemi, 
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le strategie di lavoro. mappe e grafici. 

 
7 

Le conoscenze sono significative per l’apprendimento e 
consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nel-
le procedure, una volta acquisite le istruzioni fondamentali, 
è abbastanza autonoma, anche se non sempre del tutto 
consapevole. Possiede abilità di svolgere compiti e gene-
ralmente di risolvere problemi in contesti e situazioni note 
in modo autonomo. 
L’iniziativa personale, l’impegno e l’organizzazione sono 
buoni, sono da migliorare le strategie di lavoro e di genera-
lizzazione di conoscenze e abilità in contesti nuovi. Ovvero: 
l’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così co-
me le capacità di orientarsi in contesti nuovi; sono da mi-
gliorare l ‘autoregolazione e l’impegno nel lavoro. 

1. L’alunno ricava informazioni da fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di 
un fenomeno storico. 
 
2. Conosce  fatti ed eventi della storia, utilizzando carte storico geografiche e 
quadri storici delle civiltà . 
 
3.L'alunno coglie informazioni  sintetiche delle civiltà studiate 
 
4.L'alunno espone conoscenze e concetti appresi, utilizzando schemi, mappe, gra-
fici. 

 
8 

Le conoscenze sono articolate, ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure 
è corretta, autonoma e consapevole. Possiede abilità di 
svolgere compiti e risolvere problemi in contesti diversi in 
modo autonomo. L’iniziativa personale, l’impegno, 
l’organizzazione, le strategie di lavoro sono evidenti e stabi-
lizzate in contesti noti; l’orientamento in situazioni nuove 
richiede tempi di adattamento. Ovvero: l’iniziativa persona-
le e la capacità di risolvere problemi e di orientarsi in situa-
zioni nuove sono sicure e rapide, dotate di buon senso criti-
co, anche se non sempre accompagnate da impegno co-
stante e autoregolazione. 

1.L’alunno ricava in modo approfondito informazioni da fonti di diversa natura 
utili alla ricostruzione di un fenomeno storico. 
 
2. Conosce e colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia, utilizzan-
do carte storico geografiche e quadri storici delle civiltà  in modo corretto. 
 
 
3.L'alunno sa elaborare rappresentazioni sintetiche delle civiltà studiate in modo 
corretto. 
 
4.L'alunno  espone conoscenze e concetti appresi, utilizzando schemi, mappe, 
grafici. 
 
5.L'alunno L'alunno  racconta in modo corretto fatti storici. 
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Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e 
consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nel-
le procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere pro-
blemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti 
e situazioni nuovi e di una certa complessità. L’iniziativa 
personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e co-
stanti. I contributi personali al lavoro e all’apprendimento 
sono di buona qualità e dotati di spirito critico. 
 
 
 

1.L’alunno ricava in modo autonomo e approfondito informazioni da fonti di di-
versa natura utili alla ricostruzione di un fenomeno storico.. 
 
2. Conosce e colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia, utilizzan-
do carte storico geografiche e quadri storici delle civiltà  in modo corretto e auto-
nomo. 
 
3.L'alunno sa elaborare rappresentazioni sintetiche delle civiltà studiate  in modo 
corretto e in autonomia. 
 
4.L'alunno  racconta fatti storici in modo corretto ed autonomo. 

 
            10 

Le conoscenze sono complete, articolate, interconnesse, 
consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure 
e le abilità di svolgere compiti  e risolvere problemi sono 
autonome, consapevoli e si adattano a contesti nuovi e si-
tuazioni complesse, anche  con la capacità di operare ria-
dattamenti alle tecniche e alle strategie di studio. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evi-
denti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono 
significativi, originali, critici e utili al miglioramento del pro-
prio e altrui lavoro. 

1.L’alunno ricava informazioni da fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di 
un fenomeno storico in modo sicuro e approfondito. 
 
2. Conosce e colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia, utilizzan-
do carte storico geografiche e quadri storici delle civiltà in modo corretto, auto-
nomo e sicuro. 
 
3.L'alunno individua  le trasformazioni  intervenute  nella storia in modo corretto, 
autonomo e sicuro. 
 
4.L'alunno  racconta fatti storici in modo sicuro, corretto ed autonomo. 
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CLASSE QUINTA                                                                                                                          PRIMARIA 

Voto Descrizione del livello Descrittori degli apprendimenti 

 
5 

Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, an-
che se significative per l’apprendimento. L’applicazione del-
le conoscenze negli usi e nelle procedure è poco consape-
vole, presenta errori e dipende da costante esercizio. Le 
abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono 
da precise istruzioni e supervisione dell’adulto o di compa-
gni più esperti. L’iniziativa personale e l’impegno 
nell’apprendimento abbisognano di miglioramento 
nell’autoregolazione e nell’organizzazione dei tempi, delle 
strategie e dei materiali. 

1. L’alunno, ricava e organizza semplici  informazioni da fonti di diversa natura. 
 
2. Conosce  i fatti ed eventi della storia solo. 
 
3.L'alunno,  coglie le informazioni rispetto alle civiltà studiate. 
 
4.L'alunno solo se guidato  e con l’utilizzo di immagini, schemi e mappe  racconta i 
fatti studiati e produce  semplici testi storici. 
 
 

 
6 

Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, ma 
significative per l’apprendimento. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure 
non è del tutto consapevole, dipendente da esercizio poco 
efficace o meccanico. Possiede abilità di svolgere compiti e 
risolvere problemi semplici, ancorché sorrette da istruzioni 
dell’adulto o di compagni più esperti. L’iniziativa personale 

1. L’alunno, ricava e organizza in modo essenziale  informazioni da fonti di diversa 
natura utili alla ricostruzione di un fenomeno storico. 
 
2. Conosce alcuni fatti ed eventi della storia ,utilizzando carte storico geografiche 
e quadri storici delle civiltà  in modo essenziale. 
 
 3.L'alunno ,riferisce in modo essenziale informazioni delle civiltà studiate. 
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e l’impegno nell’apprendimento sono presenti, ma vanno 
incrementate l’organizzazione dei tempi, dei materiali e del-
le strategie di lavoro. 

 
4.L'alunno, in modo essenziale, racconta i fatti studiati  e produce semplici testi 
storici utilizzando schemi, mappe e grafici. 

 
7 

Le conoscenze sono significative per l’apprendimento e 
consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nel-
le procedure, una volta acquisite le istruzioni fondamentali, 
è abbastanza autonoma, anche se non sempre del tutto 
consapevole. Possiede abilità di svolgere compiti e gene-
ralmente di risolvere problemi in contesti e situazioni note 
in modo autonomo. 
L’iniziativa personale, l’impegno e l’organizzazione sono 
buoni, sono da migliorare le strategie di lavoro e di genera-
lizzazione di conoscenze e abilità in contesti nuovi. Ovvero: 
l’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così co-
me le capacità di orientarsi in contesti nuovi; sono da mi-
gliorare l ‘autoregolazione e l’impegno nel lavoro. 

1. L’alunno ricava  e organizza informazioni da fonti di diversa natura utili alla ri-
costruzione di un fenomeno storico. 
 
2. Conosce  fatti ed eventi della storia, utilizzando carte storico geografiche e 
quadri storici delle civiltà . 
 
3.L'alunno coglie e riferisce informazioni  sintetiche delle civiltà studiate 
 
4.L'alunno espone conoscenze e concetti appresi, produce semplici testi storici, 
utilizzando schemi, mappe, grafici. 

 
8 

Le conoscenze sono articolate, ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure 
è corretta, autonoma e consapevole. Possiede abilità di 
svolgere compiti e risolvere problemi in contesti diversi in 
modo autonomo. L’iniziativa personale, l’impegno, 
l’organizzazione, le strategie di lavoro sono evidenti e stabi-
lizzate in contesti noti; l’orientamento in situazioni nuove 
richiede tempi di adattamento. Ovvero: l’iniziativa persona-
le e la capacità di risolvere problemi e di orientarsi in situa-
zioni nuove sono sicure e rapide, dotate di buon senso criti-
co, anche se non sempre accompagnate da impegno co-
stante e autoregolazione. 

1.L’alunno ricava  e organizza in modo approfondito informazioni da fonti di di-
versa natura utili alla ricostruzione di un fenomeno storico. 
 
2. Conosce e colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia, utilizzan-
do carte storico geografiche e quadri storici delle civiltà  in modo corretto. 
 
 
3.L'alunno sa elaborare rappresentazioni sintetiche delle civiltà studiate in modo 
corretto. 
 
4.L'alunno  espone conoscenze e concetti appresi,  utilizzando schemi, mappe, 
grafici. 
 
5.L'alunno racconta e produce semplici testi storici in modo corretto anche con 
l'utilizzo di risorse digitali. 
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Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e 
consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nel-
le procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere pro-
blemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti 
e situazioni nuovi e di una certa complessità. L’iniziativa 
personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e co-
stanti. I contributi personali al lavoro e all’apprendimento 
sono di buona qualità e dotati di spirito critico. 
 
 
 

1.L’alunno ricava e organizza in modo autonomo e approfondito informazioni da 
fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un fenomeno storico.. 
. 
2. Conosce e colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia, utilizzan-
do carte storico geografiche e quadri storici delle civiltà  in modo corretto e auto-
nomo. 
 
3.L'alunno sa elaborare rappresentazioni sintetiche delle civiltà studiate  in modo 
corretto e in autonomia. 
 
4.L'alunno  espone conoscenze e concetti appresi,  utilizzando schemi, mappe, 
grafici in modo corretto ed autonomo. 
 
5.L'alunno  racconta  e produce semplici testi storici in modo corretto e autono-
mo anche con l'utilizzo di risorse digitali. 
 

 
            10 

Le conoscenze sono complete, articolate, interconnesse, 
consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure 
e le abilità di svolgere compiti  e risolvere problemi sono 
autonome, consapevoli e si adattano a contesti nuovi e si-
tuazioni complesse, anche  con la capacità di operare ria-
dattamenti alle tecniche e alle strategie di studio. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evi-
denti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono 
significativi, originali, critici e utili al miglioramento del pro-
prio e altrui lavoro. 

1.L’alunno ricava  e organizza informazioni da fonti di diversa natura utili alla rico-
struzione di un fenomeno storico in modo sicuro e approfondito. 
 
2. Conosce e colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia, utilizzan-
do carte storico geografiche e quadri storici delle civiltà in modo corretto, auto-
nomo e sicuro. 
 
3. individua  le trasformazioni  intervenute  nella storia in modo corretto, auto-
nomo e sicuro. 
 
4. espone conoscenze e concetti appresi,  utilizzando schemi, mappe, grafici in 
modo sicuro, corretto ed autonomo. 
 
5.  racconta  e produce semplici testi storici in modo  sicuro, originale, corretto e 
autonomo anche con l'utilizzo di risorse digitali. 

 

 


