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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

-Conoscere e ricavare informazioni  da 

fonti,  documenti e testi storici. 
-Leggere, comprendere, interpretare e 

produrre, anche con strumenti digitali, 

carte storiche, linee del tempo,  sintesi, 

tabelle, schemi, mappe concettuali e 

testi di argomento storico. 
-Conoscere e utilizzare la terminologia 

specifica  

 

Utilizza gli 

strumenti in 

modo scorretto 

e si esprime con  

un lessico 

confuso e 

inappropriato.  

 

 

Utilizza gli 

strumenti in modo 

impreciso e ricava 

informazioni 

parziali che 

esprime con un 

linguaggio 

specifico molto 

limitato.  
 

 

Utilizza gli 

strumenti in 

modo incerto e 

ricava 

informazioni 

essenziali. 

Utilizza il 

linguaggio 

specifico in 
modo parziale. 

 

 

Utilizza gli 

strumenti in 

modo adeguato 

e ricava 

informazioni 

soddisfacenti. 

Utilizza il 

linguaggio 

specifico in 
modo 

abbastanza 

corretto. 

 

 

Utilizza gli 

strumenti in 

modo sicuro e 

ricava 

informazioni 

complete. 

Utilizza il 

linguaggio 

specifico  in 
modo sicuro.  

 

 

Utilizza gli 

strumenti in 

modo sicuro e 

consapevole, 

ricava 

informazioni 

esaurienti. 

Utilizza il 

linguaggio 
storico  in 

modo corretto, 

vario e 

pertinente.  

 

 

Utilizza gli 

strumenti in 

modo preciso e 

funzionale, 

ricava 

informazioni 

complete, 

dettagliate e 

approfondite. 
Utilizza il 

linguaggio 

storico in modo  

pertinente e 

consapevole. 
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- 

Conoscere gli elementi fondamentali di 

una determinata epoca e civiltà. 
-Conoscere gli eventi e individuarne gli 

aspetti politici, economici, sociali e 

culturali.  
-Collegare gli eventi e riconoscere i 

rapporti causa- effetto.  
-Usare le conoscenze e le abilità per 

orientarsi nella complessità del 

presente, esprimendo anche valutazioni 

critiche.    

-Conoscere gli elementi fondamentali 

che regolano la vita sociale.  

 

Ha conoscenze 

carenti e 

organizza i 

concetti in 

modo confuso.  

 

  

Ha conoscenze 

imprecise e 

limitate, 

organizza le 

informazioni in 

modo 

disorganico.  

 

 

 Ha conoscenze 

parziali e 

organizza 

informazioni e 

concetti in 

modo  

superficiale.  

 

 

 

 

Ha conoscenze 

adeguate e 

organizza 

informazioni e 

concetti  in 

modo 

appropriato, 
effettuando, se 

guidato, 

collegamenti e 

interpretazioni. 

  

Ha conoscenze 

complete e 

organizza 

informazioni e 

concetti in modo 

organico e 

corretto. Effettua 

adeguati 

collegamenti e 

interpretazioni in 

modo autonomo.  

 

  

 

 

 

Ha conoscenze 

esaurienti e 

organizza 

informazioni e 

concetti in 

modo 

dettagliato, 
corretto e 

sicuro. Effettua 

collegamenti 

pertinenti  e 

interpretazioni 

accurate. 

 

 

Ha conoscenze 

esaurienti e 

approfondite, 

organizza 

informazioni e 

concetti in modo 

personale, efficace, 
strutturato e 

propositivo. 

Effettua 

collegamenti 

pertinenti ed 

esprime valutazioni 

originali e critiche. 



 


