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1° 
C

onoscere, ricostruire e com
prendere

eventi
 

e
 

trasform
azioni

 
storiche

utilizzando fonti di diverso tipo

R
iconosce su di sé i

cam
biam

enti prodotti dal
passare del tem

po in m
odo

com
pleto, corretto e sicuro.

R
iconosce su di sé i

cam
biam

enti prodotti dal
passare del tem

po in m
odo

corretto.

R
iconosce su di sé i

cam
biam

enti prodotti dal
passare del tem

po in m
odo

essenziale.

R
iconosce su di sé i

cam
biam

enti prodotti dal
passare del tem

po in
m

odo non sem
pre corretto

e appropriato.

O
rientarsi e collocare nel tem

po fatti
ed eventi

U
tilizza gli organizzatori

tem
porali di successione, e

contem
poraneità in m

odo
corretto e com

pleto.
D

efinisce correttam
ente le

durate tem
porali. O

rdina con
sicurezza fatti ed eventi.

U
tilizza gli organizzatori

tem
porali di successione,

contem
poraneità, in m

odo
corretto. O

rdina fatti ed
eventi sulla linea del tem

po.

U
tilizzare in m

aniera
sufficientem

ente corretta gli
organizzatori tem

porali di
successione,

contem
poraneità.

C
olloca alcuni eventi sulla

linea del tem
po.

 D
eve essere guidato
nell’utilizzare gli

organizzatori tem
porali di

successione,
contem

poraneità.
C

olloca alcuni eventi sulla
linea del tem

po, m
a la sua

verbalizzazione non
rispetta l'ordine di

successione.

O
rganizzare

 e
 rappresentare

 fatti ed
eventi

Espone gli argom
enti

presentati in m
odo chiaro,

preciso con uso di
term

inologia corretta ed
appropriata. R

iesce a
collocare in m

odo corretto e
con sicurezza gli eventi sulla

Espone gli argom
enti trattati

in m
odo chiaro, con uso di

term
inologia adeguata.

R
iesce a collocare in m

odo
corretto gli eventi sulla linea

del tem
po.

R
iesce a collocare in m

odo
essenziale e non sem

pre
corretto degli eventi sulla
linea del tem

po. U
sa una

term
inologia sem

plice, m
a

accettabile.

Se guidato colloca sulla
linea del tem

po gli eventi.
U

sa una term
inologia non

sem
pre corretta.



linea del tem
po.

2° 

C
onoscere, ricostruire e com

prendere
eventi e trasform

azioni storiche legati
a se’ e alla realtà conosciuta

R
iconosce su di sé i

cam
biam

enti prodotti dal
passare del tem

po in m
odo

com
pleto, corretto e sicuro.

R
iconosce su di sé i

cam
biam

enti prodotti dal
passare del tem

po in m
odo

corretto.

R
iconosce su di sé i

cam
biam

enti prodotti dal
passare del tem

po in m
odo

essenziale.

 R
iconosce su di sé i

cam
biam

enti prodotti dal
passare del tem

po in
m

odo poco appropriato.

O
rientarsi e collocare nel tem

po fatti
ed

 eventi legati a
 sé e

 alla
 realtà

conosciuta

U
tilizza gli organizzatori

tem
porali di successione,

contem
poraneità, causalità,

durata e periodo in m
odo

corretto e com
pleto. O

rdina
con sicurezza fatti ed eventi

sulla linea del tem
po. Sa

individuare relazioni di
causa ed effetto in m

odo
com

pleto. U
tilizza gli

strum
enti convenzionali per

la m
isurazione del tem

po
con sicurezza e in m

aniera
corretta.

U
tilizza gli organizzatori

tem
porali di successione,

contem
poraneità, causalità,

durata e periodo in m
odo

corretto. D
efinisce

correttam
ente le durate

tem
porali. O

rdina fatti ed
eventi sulla linea del tem

po.
Sa individuare relazioni di
causa ed effetto in m

odo
corretto. U

tilizza gli
strum

enti convenzionali per
la m

isurazione del tem
po in

m
aniera adeguata.

D
eve essere guidato

nell’utilizzare in m
aniera

corretta gli organizzatori
tem

porali di successione,
contem

poraneità, causalità,
durata e periodo. D

efinisce
le durate tem

porali in m
odo

essenziale. C
olloca alcuni

eventi sulla linea del tem
po.

C
oglie la differenza tra

causa ed effetto nelle
situazioni concrete. U

tilizza
gli strum

enti convenzionali
per la m

isurazione del
tem

po in m
aniera poco

sicura.

U
tilizza in m

aniera
inadeguata e scorretta gli
organizzatori tem

porali di
successione,

contem
poraneità,

causalità, durata e
periodo. D

eve essere
guidato nel definire le

diverse tipologie di durate
tem

porali. C
olloca alcuni

eventi sulla linea del
tem

po. C
oglie la

differenza tra causa ed
effetto, m

a con fatica.
M

isura il tem
po con gli

strum
enti convenzionali in

m
aniera poco adeguata.

O
rganizzare

 e
 rappresentare

 fatti ed
eventi

 
usando

 
anche

 
strum

enti
convenzionali

M
em

orizza ed espone gli
argom

enti presentati in
m

odo chiaro, preciso ed
articolato con uso di

term
inologia corretta ed

appropriata. R
iesce a

collocare in m
odo corretto e

con sicurezza gli eventi sulla
linea del tem

po.

M
em

orizza gli argom
enti

trattati esponendoli in m
odo

chiaro, con uso di
term

inologia corretta. R
iesce

a collocare in m
odo corretto

gli eventi sulla linea del
tem

po.

R
iesce a collocare in m

odo
essenziale e non sem

pre
corretto degli eventi sulla
linea del tem

po. U
sa una

term
inologia sem

plice, m
a

accettabile.

Se guidato colloca sulla
linea del tem

po gli eventi.
U

sa una term
inologia non

sem
pre corretta



3°
C

onoscere, ricostruire e com
prendere

eventi
 

e
 

trasform
azioni

 
storiche

utilizzando
 le

 fonti com
e

 strum
ento

per ricostruire il periodo storico

In m
odo com

pleto, corretto e
sicuro riconosce i

cam
biam

enti prodotti dal
passare del tem

po e
individua i periodi storici
studiati m

ediante le fonti.

R
iconosce i cam

biam
enti

prodotti dal passare del
tem

po e individua i periodi
storici studiati m

ediante le
fonti in m

odo corretto.

R
iconosce in m

odo
essenziale i cam

biam
enti

prodotti dal passare del
tem

po e individua i concetti
principali dei periodi storici
studiati m

ediante le fonti.

Se guidato individua le
caratteristiche peculiari di
un’era e riconosce alcune

fonti presentate.

O
rientarsi e collocare nel tem

po fatti
ed

 
eventi

 
legati

 
alle

 
civiltà

preistoriche presentate

U
tilizza gli organizzatori

tem
porali di successione,

contem
poraneità, causalità,

durata e periodo in m
odo

corretto e com
pleto. O

rdina
con sicurezza fatti ed eventi

sulla linea del tem
po. Sa

individuare relazioni di
causa ed effetto in m

odo
com

pleto. U
tilizza gli

strum
enti convenzionali per

la m
isurazione del

tem
po con sicurezza e in
m

aniera corretta

U
tilizza gli organizzatori

tem
porali di successione,

contem
poraneità, causalità,

durata e periodo in m
odo

corretto. D
efinisce

correttam
ente le durate

tem
porali. O

rdina
fatti ed eventi sulla linea del

tem
po. S

a individuare
relazioni di causa ed effetto
in m

odo corretto. U
tilizza gli

strum
enti convenzionali per

la m
isurazione del tem

po in
m

aniera adeguata.

D
eve essere guidato

nell’utilizzare in m
aniera

corretta gli organizzatori
tem

porali di successione,
contem

poraneità, causalità,
durata e periodo. D

efinisce
le durate tem

porali in m
odo

essenziale. C
olloca alcuni

eventi sulla linea del tem
po.

C
oglie la differenza tra

causa ed effetto nelle
situazioni concrete. U

tilizza
gli strum

enti convenzionali
per la m

isurazione del
tem

po in m
aniera poco

sicura.

U
tilizza in m

aniera
inadeguata e scorretta gli
organizzatori tem

porali di
successione,

contem
poraneità,

causalità, durata e
periodo. D

eve essere
guidato nel definire le

diverse tipologie di durate
tem

porali. C
olloca alcuni

eventi sulla linea del
tem

po. C
oglie la

differenza tra causa ed
effetto, m

a con fatica.
M

isura il tem
po con gli

strum
enti convenzionali in

m
aniera poco adeguata.

U
sare il sistem

a di m
isura occidentale

e m
ettere in rilievo le relazioni tra le

ere
 

geologiche
 

e
 

le
 

fasi
dell’evoluzione um

ana.

U
tilizza con padronanza la

scansione convenzionale
del tem

po e sa effettuare
adeguati confronti tra gli

aspetti caratterizzanti le ere
geologiche studiate e

com
para tra loro le fasi

dell’evoluzione um
ana.

U
tilizza correttam

ente la
scansione convenzionale
del tem

po e sa effettuare
confronti tra gli aspetti
caratterizzanti le ere
geologiche studiate e

com
para tra loro le fasi

dell’evoluzione um
ana.

U
tilizza la scansione

convenzionale del tem
po e

sa effettuare sem
plici

confronti tra gli aspetti
caratterizzanti le ere
geologiche studiate e

com
para tra loro le fasi

dell’evoluzione um
ana.

Se guidato utilizza la
scansione convenzionale
del tem

po ed individua i
principali aspetti

caratterizzanti le ere
geologiche studiate e

com
para tra loro le fasi

dell’evoluzione um
ana.

O
rganizzare

 e
 rappresentare

 fatti ed
eventi utilizzando

 anche
 le

 linee
 del

tem
po

M
em

orizza ed espone gli
argom

enti di studio
presentati in m

odo chiaro,
preciso ed articolato con uso

di term
inologia corretta ed
appropriata.

R
iesce a collocare in m

odo
corretto e con sicurezza

M
em

orizza gli argom
enti

trattati esponendoli in m
odo

chiaro, con uso di
term

inologia corretta. R
iesce

a collocare in m
odo corretto

sulla linea del tem
po eventi

e civiltà preistoriche.

R
iesce a collocare in m

odo
essenziale sulla linea del
tem

po i principali eventi e
civiltà preistoriche. U

sa una
term

inologia sem
plice, m

a
accettabile.

Va guidato per collocare
sulla linea del tem

po gli
eventi delle civiltà

preistoriche. U
sa una

term
inologia sem

plice.



sulla linea del tem
po eventi

e civiltà preistoriche.

4° 

C
onoscere ricostruire e com

prendere
eventi e trasform

azioni storiche anche
legate al territorio.

R
icava inform

azione
significative dall’analisi delle
fonti storiche. R

icostruisce in
m

aniera com
pleta i quadri

delle civiltà esplorate.

R
icava inform

azioni
adeguate dall’analisi delle

fonti storiche. R
icostruisce in

m
odo corretto i quadri storici

delle civiltà esplorate.

R
icava inform

azioni basilari
dall’analisi di sem

plici fonti
storiche. R

icostruisce in
m

aniera essenziale alcuni
aspetti delle civiltà

esplorate.

Se guidato ricava
inform

azioni da sem
plici

fonti storiche. R
icostruisce

solo alcuni aspetti delle
civiltà esplorate.

O
rientarsi e collocare nel tem

po fatti
ed eventi storici in relazione alle civiltà
fluviali e dei m

ari studiate.

C
ostruisce ed utilizza con

sicurezza linee del tem
po e

carte geo-storiche per
collocare eventi e periodi,

rappresentandovi
successioni cronologiche e

di contem
poraneità.

U
tilizza correttam

ente linee
del tem

po e carte geo-
storiche per collocare eventi
e periodi, rappresentandovi
successioni cronologiche e

di contem
poraneità.

U
tilizza linee del tem

po e
carte geo-storiche in

situazioni sem
plici per

collocare eventi e periodi.

Se guidato utilizza linee
del tem

po e carte geo-
storiche in situazioni

sem
plici per collocare

eventi e periodi.

U
sare il sistem

a di m
isura occidentale

e m
ettere in rilievo le relazioni tra gli

elem
enti caratterizzanti delle

 civiltà
fluviali e dei m

ari studiate.

U
tilizza con padronanza la

scansione convenzionale
del tem

po e sa effettuare
adeguati confronti tra gli

aspetti caratterizzanti delle
civiltà studiate.

U
tilizza correttam

ente la
scansione convenzionale
del tem

po e sa effettuare
confronti tra gli aspetti

caratterizzanti delle civiltà
studiate.

U
tilizza la scansione

convenzionale del tem
po e

sa effettuare sem
plici

confronti tra gli aspetti
caratterizzanti delle civiltà

studiate.

Se guidato utilizza la
scansione convenzionale
del tem

po ed individua i
principali aspetti

caratterizzanti delle civiltà
studiate.

O
rganizzare,

 
elaborare

 
in

 
form

a
scritta

 e
 orale, rappresentare

 i vari
argom

enti studiati, usando
 anche

 le
risorse digitali.
 

R
ielabora autonom

am
ente

le conoscenze correlandole
ed esponendole in m

odo
coerente, avvalendosi di

strum
enti idonei e linguaggio
specifico corretto.

R
ielabora correttam

ente le
conoscenze esponendole in

m
odo appropriato,

avvalendosi di strum
enti

idonei e linguaggio specifico
adeguato.

R
ielabora in m

odo
essenziale le conoscenze

esponendole in m
odo

generico, avvalendosi di
strum

enti idonei.

Va guidato ad esporre le
conosce e ad organizzarle

in m
odo coerente.



5°

C
onoscere ricostruire e com

prendere
eventi e trasform

azioni storiche anche
legate al territorio.

R
icava inform

azioni
significative e puntuali
dall’analisi delle fonti

storiche. R
icostruisce in

m
aniera organica i quadri
delle civiltà esplorate.

R
icava inform

azioni
adeguate dall’analisi delle
fonti storiche. R

icostruisce
correttam

ente i quadri storici
delle civiltà esplorate.

R
icava inform

azioni basilari
dall’analisi delle fonti

storiche e ricostruisce in
m

aniera essenziale alcuni
aspetti delle civiltà

esplorate.

Va guidato a ricavare
inform

azioni dall’analisi di
fonti storiche sem

plificate.
C

onosce solo alcuni
aspetti delle civiltà

esplorate.

O
rientarsi e collocare nel tem

po fatti
ed eventi storici in relazione alle civiltà
del bacino del m

editerraneo studiate. 

C
ostruisce ed utilizza con

sicurezza linee del tem
po e

carte geo-storiche per
collocare eventi e periodi,

rappresentandovi
successioni cronologiche e

di contem
poraneità.

U
tilizza correttam

ente linee
del tem

po e carte geo-
storiche per collocare eventi
e periodi, rappresentandovi
successioni cronologiche e

di contem
poraneità.

Interpreta linee del tem
po e

carte geo-storiche per
collocare i principali eventi e

periodi, individuando solo
alcune relazioni di

successione e
contem

poraneità.

Va guidato ad interpretare
elem

entari linee del tem
po

e carte geo-storiche per
collocare alcuni eventi e

periodi.

U
sare il sistem

a di m
isura occidentale

e m
ettere in rilievo le relazioni fra gli

elem
enti caratterizzanti delle

 civiltà
del bacino del m

editerraneo studiate. 

U
tilizza con padronanza la

scansione convenzionale
del tem

po e sa effettuare
adeguati confronti tra gli

aspetti caratterizzanti delle
civiltà studiate.

 

U
tilizza correttam

ente la
scansione convenzionale
del tem

po e sa effettuare
confronti tra gli aspetti

caratterizzanti delle civiltà
studiate.

U
tilizza la scansione

convenzionale del tem
po

con sufficiente correttezza e
sa effettuare sem

plici
confronti tra gli aspetti
principali delle civiltà

studiate.

Se guidato utilizza la
scansione convenzionale
del tem

po ed individua i
principali aspetti

caratterizzanti di alcune
civiltà studiate.

O
rganizzare,

 
elaborare

 
e

rappresentare
 

i
 

vari
 

argom
enti

studiati, in
 form

a
 scritta

 e/o
 orale,

usando anche le risorse digitali. 

R
ielabora autonom

am
ente

le conoscenze correlandole
ed esponendole in m

odo
coerente e strutturato,

avvalendosi di strum
enti

idonei e linguaggio specifico
corretto.

R
ielabora correttam

ente le
conoscenze esponendole in

m
odo appropriato,

avvalendosi di strum
enti

idonei e linguaggio specifico
adeguato.

R
ielabora in m

odo
essenziale le conoscenze

esponendole in m
odo

generico, avvalendosi di
strum

enti idonei.

Va guidato ad esporre le
conoscenze e ad

organizzarle in m
odo

coerente.

 


