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Sa collocare gli eventi 

nel tempo e nello 

spazio: 
 
1. sa usare la linea del 
tempo per organizzare in 
modo ordinato 
informazioni e conoscenze 
 
2. comprende le 
informazioni fondamentali 
dei testi storici 
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Sa usare in modo sicuro la linea 
del tempo per organizzare 
informazioni, periodi, 
successioni, durata 
 
comprende in modo sicuro e in 
piena autonomia le informazioni 
di testi storici proposti 

Sa usare correttamente la linea 
del tempo per organizzare 
informazioni, periodi, 
successioni, durata di eventi 
fondamentali 
 
comprende in modo 
autonomo le informazioni 
principali di testi storici 
proposti 

Sa usare la linea del 
tempo per ricavare 
informazioni, periodi, 
durata di principali eventi 
storici 
 
comprende informazioni 
semplici ed essenziali di 
testi storici proposti 

Sa orientarsi con difficoltà 
sulla linea del tempo, sa 

ricavare a solo informazioni 
parziali e chiede di essere 

guidato 
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Sa cogliere nessi di 

causa/effetto tra gli 

elementi 
1. comprende i testi storici 
proposti 

 

2. comprende aspetti e 
avvenimenti fondamentali 
della storia (italiana, 
europea o mondiale) 

comprende in maniera completa   
e sicura i testi storici proposti e 
gli eventi fondamentali  

comprende in maniera 
corretta i testi storici proposti 
e gli eventi fondamentali  

comprende i testi storici 
proposti e gli eventi 
fondamentali della storia 
nei loro aspetti più 
semplici ed essenziali 

comprende con difficoltà e 
in modo parziale i testi 
storici proposti e richiede di 
essere guidato 
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Sa utilizzare gli 

strumenti e il 

linguaggio specifico 
1. espone conoscenze e 
concetti usando in modo 
adeguato il linguaggio 
specifico d'uso più 
comune nella trattazione 
storica 

comprende e sa utilizzare in 
modo sicuro e pertinente il 
linguaggio specifico della 
disciplina.  
 
Sa utilizzare in piena autonomia 
e secondo gli scopi gli strumenti 
specifici 

comprende e sa utilizzare in 
maniera adeguata il linguaggio 
specifico della disciplina 
 
 
Sa utilizzare abbastanza 
autonomamente e in maniera 
adeguata gli strumenti specifici 

comprende e sa utilizzare 
solo un lessico di base 
 
 
 
Sa utilizzare, 
generalmente in maniera 
guidata, gli strumenti 
specifici 

comprende e sa utilizzare 
con difficoltà solo alcuni 
termini di base del lessico 
specifico 
 
Sa utilizzare con difficoltà e 
solo se in maniera guidata 
gli strumenti specifici 


