
DISCIPLINA: STORIA 

CLASSE: 1 

Obiettivo di apprendimento Dimensioni Descrittore/i Livelli 

ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

1° - Riconoscere relazioni di 

successione, di 

contemporaneità, di durata 

e saperle rappresentare 

graficamente; comprendere 

fatti ed eventi. 

AUTONOMIA 
TIPOLOGIA 
RISORSE 
CONTINUITA’ 

L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e non 

note, mobilitando una 

varietà di risorse sia 

fornite dal docente sia 

reperite altrove, in 

modo autonomo e con 

continuità. 

AVANZATO 

L’alunno porta a termine 

compiti in situazioni 

note in modo autonomo 

e continuo; risolve 

compiti in situazioni 

non note utilizzando le 

risorse fornite dal 

docente o reperite 

altrove, anche se in 

modo discontinuo e non 

del tutto autonomo. 

INTERMEDIO 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

utilizzando le risorse 

fornite dal docente, sia 

in modo autonomo ma 

discontinuo, sia in 

modo non autonomo, 

ma con continuità 

BASE 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

unicamente con il 

supporto del docente e 

di risorse fornite 

appositamente. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 

 

 

 

 





CLASSE: 1 

Obiettivo di apprendimento Dimensioni Descrittore/i Livelli 

USO DELLE FONTI 

2 - Individuare informazioni 

da fonti di tipo diverso e 

ricavare le conoscenze sul 

passato personale e sugli 

eventi. 

AUTONOMIA 
TIPOLOGIA 
RISORSE 
CONTINUITA’ 

L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e non 

note, mobilitando una 

varietà di risorse sia 

fornite dal docente sia 

reperite altrove, in 

modo autonomo e con 

continuità. 

AVANZATO 

L’alunno porta a termine 

compiti in situazioni 

note in modo autonomo 

e continuo; risolve 

compiti in situazioni 

non note utilizzando le 

risorse fornite dal 

docente o reperite 

altrove, anche se in 

modo discontinuo e non 

del tutto autonomo. 

INTERMEDIO 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

utilizzando le risorse 

fornite dal docente, sia 

in modo autonomo ma 

discontinuo, sia in 

modo non autonomo, 

ma con continuità 

BASE 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

unicamente con il 

supporto del docente e 

di risorse fornite 

appositamente. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE: 2 

Obiettivo di apprendimento Dimensioni Descrittore/i Livelli 

ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

 
1°-Riconoscere relazioni di 
successione, di 
contemporaneità, di durata 
e saperle rappresentare e 
misurare con vari strumenti; 
comprendere fatti ed eventi. 

AUTONOMIA 
TIPOLOGIA 
RISORSE 
CONTINUITA’ 

L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e non 

note, mobilitando una 

varietà di risorse sia 

fornite dal docente sia 

reperite altrove, in 

modo autonomo e con 

continuità. 

AVANZATO 

L’alunno porta a termine 

compiti in situazioni 

note in modo autonomo 

e continuo; risolve 

compiti in situazioni 

non note utilizzando le 

risorse fornite dal 

docente o reperite 

altrove, anche se in 

modo discontinuo e non 

del tutto autonomo. 

INTERMEDIO 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

utilizzando le risorse 

fornite dal docente, sia 

in modo autonomo ma 

discontinuo, sia in 

modo non autonomo, 

ma con continuità 

BASE 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

unicamente con il 

supporto del docente e 

di risorse fornite 

appositamente. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE: 2 

Obiettivo di apprendimento Dimensioni Descrittore/i Livelli 

USO DELLE FONTI 
 
2°- Individuare informazioni 
da fonti di tipo diverso e 
ricavare le conoscenze sul 
passato personale e sugli 
eventi. 

AUTONOMIA 
TIPOLOGIA 
RISORSE 
CONTINUITA’ 

L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e non 

note, mobilitando una 

varietà di risorse sia 

fornite dal docente sia 

reperite altrove, in 

modo autonomo e con 

continuità. 

AVANZATO 

L’alunno porta a termine 

compiti in situazioni 

note in modo autonomo 

e continuo; risolve 

compiti in situazioni 

non note utilizzando le 

risorse fornite dal 

docente o reperite 

altrove, anche se in 

modo discontinuo e non 

del tutto autonomo. 

INTERMEDIO 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

utilizzando le risorse 

fornite dal docente, sia 

in modo autonomo ma 

discontinuo, sia in 

modo non autonomo, 

ma con continuità 

BASE 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

unicamente con il 

supporto del docente e 

di risorse fornite 

appositamente. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE: 3 

Obiettivo di apprendimento Dimensioni Descrittore/i Livelli 

 USO DELLE FONTI 
 
1°- Leggere e ricavare 
semplici conoscenze da fonti 
di diverso tipo e 
comprenderne la funzione 

AUTONOMIA 
TIPOLOGIA 
RISORSE 
CONTINUITA’ 

L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e non 

note, mobilitando una 

varietà di risorse sia 

fornite dal docente sia 

reperite altrove, in 

modo autonomo e con 

continuità. 

AVANZATO 

L’alunno porta a termine 

compiti in situazioni 

note in modo autonomo 

e continuo; risolve 

compiti in situazioni 

non note utilizzando le 

risorse fornite dal 

docente o reperite 

altrove, anche se in 

modo discontinuo e non 

del tutto autonomo. 

INTERMEDIO 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

utilizzando le risorse 

fornite dal docente, sia 

in modo autonomo ma 

discontinuo, sia in 

modo non autonomo, 

ma con continuità 

BASE 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

unicamente con il 

supporto del docente e 

di risorse fornite 

appositamente. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE: 3 

Obiettivo di apprendimento Dimensioni Descrittore/i Livelli 

PRODUZIONE SCRITTA E 
ORALE 
 

2°-Esporre fatti storici 
seguendo mappe concettuali 
usando un linguaggio 
specifico; organizzare le 
conoscenze mettendole in 
successione temporale. 

AUTONOMIA 
TIPOLOGIA 
RISORSE 
CONTINUITA’ 

L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e non 

note, mobilitando una 

varietà di risorse sia 

fornite dal docente sia 

reperite altrove, in 

modo autonomo e con 

continuità. 

AVANZATO 

L’alunno porta a termine 

compiti in situazioni 

note in modo autonomo 

e continuo; risolve 

compiti in situazioni 

non note utilizzando le 

risorse fornite dal 

docente o reperite 

altrove, anche se in 

modo discontinuo e non 

del tutto autonomo. 

INTERMEDIO 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

utilizzando le risorse 

fornite dal docente, sia 

in modo autonomo ma 

discontinuo, sia in 

modo non autonomo, 

ma con continuità 

BASE 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

unicamente con il 

supporto del docente e 

di risorse fornite 

appositamente. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE: 4 

Obiettivo di apprendimento Dimensioni Descrittore/i Livelli 

USO DELLE FONTI 
 

1°-Ricavare informazioni da 
fonti storiche di vario tipo  
riconoscendo relazioni di 
successione e 
contemporaneità e 
costruendo quadri storici di 
civiltà. 

 

AUTONOMIA 
TIPOLOGIA 
RISORSE 
CONTINUITA’ 

L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e non 

note, mobilitando una 

varietà di risorse sia 

fornite dal docente sia 

reperite altrove, in 

modo autonomo e con 

continuità. 

AVANZATO 

L’alunno porta a termine 

compiti in situazioni 

note in modo autonomo 

e continuo; risolve 

compiti in situazioni 

non note utilizzando le 

risorse fornite dal 

docente o reperite 

altrove, anche se in 

modo discontinuo e non 

del tutto autonomo. 

INTERMEDIO 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

utilizzando le risorse 

fornite dal docente, sia 

in modo autonomo ma 

discontinuo, sia in 

modo non autonomo, 

ma con continuità 

BASE 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

unicamente con il 

supporto del docente e 

di risorse fornite 

appositamente. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE: 4 

Obiettivo di apprendimento Dimensioni Descrittore/i Livelli 

PRODUZIONE SCRITTA E 
ORALE 

 
 2°- Organizzare ed esporre 
le informazioni utilizzando il 
linguaggio specifico della 
disciplina 

 

AUTONOMIA 
TIPOLOGIA 
RISORSE 
CONTINUITA’ 

L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e non 

note, mobilitando una 

varietà di risorse sia 

fornite dal docente sia 

reperite altrove, in 

modo autonomo e con 

continuità. 

AVANZATO 

L’alunno porta a termine 

compiti in situazioni 

note in modo autonomo 

e continuo; risolve 

compiti in situazioni 

non note utilizzando le 

risorse fornite dal 

docente o reperite 

altrove, anche se in 

modo discontinuo e non 

del tutto autonomo. 

INTERMEDIO 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

utilizzando le risorse 

fornite dal docente, sia 

in modo autonomo ma 

discontinuo, sia in 

modo non autonomo, 

ma con continuità 

BASE 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

unicamente con il 

supporto del docente e 

di risorse fornite 

appositamente. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE: 5 

Obiettivo di apprendimento Dimensioni Descrittore/i Livelli 

USO DELLE FONTI 
 

1°-Conoscere e confrontare 

quadri storici delle civiltà 

studiate usando cronologie e 

carte storico-geografiche 

AUTONOMIA 
TIPOLOGIA 
RISORSE 
CONTINUITA’ 

L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e non 

note, mobilitando una 

varietà di risorse sia 

fornite dal docente sia 

reperite altrove, in 

modo autonomo e con 

continuità. 

AVANZATO 

L’alunno porta a termine 

compiti in situazioni 

note in modo autonomo 

e continuo; risolve 

compiti in situazioni 

non note utilizzando le 

risorse fornite dal 

docente o reperite 

altrove, anche se in 

modo discontinuo e non 

del tutto autonomo. 

INTERMEDIO 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

utilizzando le risorse 

fornite dal docente, sia 

in modo autonomo ma 

discontinuo, sia in 

modo non autonomo, 

ma con continuità 

BASE 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

unicamente con il 

supporto del docente e 

di risorse fornite 

appositamente. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE: 5 

Obiettivo di apprendimento Dimensioni Descrittore/i Livelli 

PRODUZIONE SCRITTA E 
ORALE 

 
2°-Individuare cause e 
conseguenze dei fatti storici 
studiati  

 

AUTONOMIA 
TIPOLOGIA 
RISORSE 
CONTINUITA’ 

L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e non 

note, mobilitando una 

varietà di risorse sia 

fornite dal docente sia 

reperite altrove, in 

modo autonomo e con 

continuità. 

AVANZATO 

L’alunno porta a termine 

compiti in situazioni 

note in modo autonomo 

e continuo; risolve 

compiti in situazioni 

non note utilizzando le 

risorse fornite dal 

docente o reperite 

altrove, anche se in 

modo discontinuo e non 

del tutto autonomo. 

INTERMEDIO 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

utilizzando le risorse 

fornite dal docente, sia 

in modo autonomo ma 

discontinuo, sia in 

modo non autonomo, 

ma con continuità 

BASE 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

unicamente con il 

supporto del docente e 

di risorse fornite 

appositamente. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 

 

 

 


