
INDICATORI DI VALUTAZIONE DI STORIA SCUOLA PRIMARIA
 STORIA CLASSE 1^

DIMENSIONI INDICATORI VOTO

Orientarsi e
collocare nello
spazio fatti ed

eventi.

Sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi personali ed altrui con 
sicurezza ed autonomia. 

10

Sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi personali ed altrui con 
autonomia.

9

Sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi personali ed altrui con una 
discreta autonomia.

8

Sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi personali. 7

Sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi con l'aiuto dell'insegnante. 6

Non sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi. 5

Riconoscere
relazioni di

contemporaneit
à e la ciclicità in

fenomeni
regolari.

Sa rilevare con sicurezza ed autonomia i rapporti di contemporaneità tra 
azioni e sa riconoscere la ciclicità dei fenomeni temporali.

10

Sa rilevare con autonomia i rapporti di contemporaneità tra azioni e sa 
riconoscere la ciclicità dei fenomeni temporali.

9

Sa rilevare con discreta autonomia i rapporti di contemporaneità tra azioni e 
sa riconoscere la ciclicità dei fenomeni temporali. Sa rilevare con sicurezza 
ed autonomia i rapporti di contemporaneità tra azioni e sa riconoscere la 
ciclicità dei fenomeni temporali.

8

Sa rilevare i rapporti di contemporaneità tra azioni e sa riconoscere la 
ciclicità dei fenomeni temporali.

7

Sa rilevare i rapporti di contemporaneità tra azioni e sa riconoscere la 
ciclicità dei fenomeni temporali con l'aiuto dell'insegnante.

6

Non sa rilevare i rapporti di contemporaneità tra azioni e non sa riconoscere 
la ciclicità dei fenomeni temporali.

5

COMPETENZE STORIA CLASSE 1^

Competenze Livelli Indicatori

Rappresentare graficamente e verbalmente le 
attività, i fatti vissuti e narrati. 

Avanzato In modo appropriato e personale

In modo adeguato

Intermedio In modo soddisfacente

In modo accettabile

Base In modo superficiale

In modo parziale

Iniziale Con molta difficoltà

Riconoscere relazioni di successione e di 
contemporaneità, durate, periodi, cicli temporali, 
mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e 
narrate.

Avanzato In modo appropriato e personale

In modo adeguato

Intermedio In modo soddisfacente

In modo accettabile

Base In modo superficiale

In modo parziale

Iniziale Con molta difficoltà

STORIA CLASSI 2^ e 3^ 



DIMENSIONI INDICATORI VOTO

Orientarsi nel tempo

Colloca fatti vissuti e narrati secondo gli indicatori temporali in modo 
autonomo, completo, pronto e sicuro; con sicurezza riconosce la ciclicità in 
esperienze vissute e fenomeni naturali. 10

Colloca fatti vissuti e narrati secondo gli indicatori temporali in modo 
autonomo e completo, riconosce la ciclicità in esperienze vissute e 
fenomeni naturali.

9

Colloca fatti vissuti e narrati secondo gli indicatori temporali in modo 
abbastanza completo la ciclicità in esperienze vissute e fenomeni naturali.

8

Colloca fatti vissuti e narrati secondo gli indicatori temporali e riconosce in 
modo abbastanza corretto la ciclicità in esperienze vissute e fenomeni 
naturali.

7

Colloca fatti vissuti e narrati secondo gli indicatori temporali e riconosce in 
modo   essenziale e con l’aiuto dell’insegnante la ciclicità in esperienze 
vissute e fenomeni naturali.

6

Nonostante l’aiuto dell’insegnante non si orienta nel tempo riferito alla 
successione di causalità e contemporaneità.

Colloca fatti vissuti e narrati secondo gli indicatori temporali in modo 
autonomo e riconosce in modo non sempre sicuro e preciso la ciclicità in 
esperienze vissute e fenomeni naturali.

5

Conoscere e
comprendere il

passato attraverso
fonti diverse.

Usa autonomamente e con sicurezza fonti di diverso tipo per ricavare e 
selezionare informazioni relative ai fatti storici in modo pertinente e 
approfondito.

10

Usa autonomamente fonti di diverso tipo per ricavare e selezionare 
informazioni relativi ai fatti storici in modo pertinente, corretto e adeguato.

9

Usa fonti di diverso tipo per ricavare e selezionare informazioni relativi ai 
fatti storici in modo corretto e adeguato.

8

Usa discretamente fonti di diverso tipo per ricavare e selezionare 
informazioni relativi ai fatti storici in modo sostanzialmente adeguato.

7

Usa in modo sufficiente fonti di diverso tipo per ricavare e selezionare 
informazioni relativi ai fatti storici in modo essenziale e abbastanza 
adeguato con l’aiuto dell’insegnante.

6

Nonostante l’aiuto dell’insegnante, non usa in modo adeguato le fonti di 
diverso tipo per ricavare e selezionare informazioni relativi ai fatti storici in 
modo frammentario e scorretto.

5

COMPETENZE STORIA CLASSI 2^ e 3^

Competenze Livelli Indicatori

Saper usare la linea del tempo per organizzare 
informazioni, conoscenze, periodi e individuare 
successioni, Contemporaneità, durate, periodi.

Organizzare le informazioni e le conoscenze 
tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti

Avanzato

In modo appropriato e 
personale

In modo adeguato

Intermedio
In modo soddisfacente

   In modo accettabile

Base 
In modo superficiale 

In modo parziale

Iniziale Con molta difficoltà



Riconoscere elementi significativi del passato del suo 
ambiente di vita. Riconoscere ed esplorare tracce storiche
presenti nel territorio comprendendo l’importanza del 
patrimonio artistico e culturale.

Avanzato

In modo appropriato e 
personale

In modo adeguato

Intermedio
In modo soddisfacente

   In modo accettabile

Base 
In modo superficiale 

In modo parziale

Iniziale Con molta difficoltà

STORIA CLASSE  4^ 
DIMENSIONI INDICATORI VOTO

Collocare le civiltà sulla linea
del tempo

Utilizza in modo autonomo consapevole e personale la 
linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, 
periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate,
periodizzazioni.  

10

Utilizza in modo adeguato e funzionale la linea del tempo 
per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e 
individuare successioni, contemporaneità, durate, 
periodizzazioni.  

9

Utilizza in modo soddisfacente la linea del tempo per 
organizzare informazioni, conoscenze, periodi e 
individuare successioni, contemporaneità, durate, 
periodizzazioni.  

8

Utilizza in modo abbastanza soddisfacente la linea del 
tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e
individuare successioni, contemporaneità, durate, 
periodizzazioni.  

7

Utilizza in modo superficiale la linea del tempo per 
organizzare informazioni, conoscenze, periodi e 
individuare successioni, contemporaneità, durate, 
periodizzazioni.  

6

Utilizza in modo parziale e con molta difficoltà la linea del 
tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e
individuare successioni, contemporaneità, durate, 
periodizzazioni.  

5

Conoscere le caratteristiche
delle principali civiltà

Comprende e racconta in modo consapevole e personale 
avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà dei 
fiumi e del mare, utilizzando in modo appropriato carte 
geo-storiche per individuare le relazioni tra gruppi umani e 
contesti spaziali. 

10

Comprende e racconta in modo adeguato e funzionale 
avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà dei 
fiumi e del mare, utilizzando in modo appropriato carte 
geo-storiche per individuare le relazioni tra gruppi umani e 
contesti spaziali. 

9

Comprende e racconta in modo soddisfacente 
avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà dei 
fiumi e del mare, utilizzando in modo adeguato carte geo-
storiche per individuare le relazioni tra gruppi umani e 
contesti spaziali. 

8

Comprende e racconta in modo abbastanza soddisfacente
avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà dei 

7



fiumi e del mare, utilizzando in modo accettabile carte geo-
storiche per individuare le relazioni tra gruppi umani e 
contesti spaziali. 
Comprende e racconta in modo superficiale avvenimenti, 
fatti e fenomeni delle società e civiltà dei fiumi e del mare, 
utilizzando in modo discreto carte geo-storiche per 
individuare le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 

6

Comprende e racconta in modo parziale avvenimenti, fatti 
e fenomeni delle società e civiltà dei fiumi e del mare, 
utilizzando con molta difficoltà carte geo-storiche per 
individuare le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 

5

Conoscere e utilizzare il
lessico specifico 

Riconosce in modo appropriato i termini specifici della 
disciplina e li utilizza in modo consapevole per organizzare
le conoscenze, raccontare i fatti studiati e produrre 
semplici testi storici.

10

Riconosce in modo adeguato i termini specifici della 
disciplina e li utilizza in modo funzionale per organizzare le
conoscenze, raccontare i fatti studiati e produrre semplici 
testi storici.

9

Riconosce in modo soddisfacente i termini specifici della 
disciplina e li utilizza in modo abbastanza funzionale per 
organizzare le conoscenze, raccontare i fatti studiati e 
produrre semplici testi storici.

8

Riconosce in modo abbastanza soddisfacente i termini 
specifici della disciplina e li utilizza in modo accettabile per 
organizzare le conoscenze, raccontare i fatti studiati e 
produrre semplici testi storici.

7

Riconosce in modo superficiale i termini specifici della 
disciplina e li utilizza in modo discreto per organizzare le 
conoscenze, raccontare i fatti studiati e produrre semplici 
testi storici.

6

Riconosce in modo parziale i termini specifici della 
disciplina e li utilizza con molta difficoltà per organizzare le 
conoscenze, raccontare i fatti studiati e produrre semplici 
testi storici.

5

Riconosce e riflette sui
principi della Costituzione

Italiana

Riconosce in modo appropriato alcune differenze e 
uguaglianze tra le civiltà del passato e quella 
contemporanea e riflette in modo personale sul valore 
della Libertà e dell’Uguaglianza.

10

Riconosce in modo adeguato alcune differenze e 
uguaglianze tra le civiltà del passato e quella 
contemporanea e riflette in modo funzionale sul valore 
della Libertà e dell’Uguaglianza.

9

Riconosce in modo soddisfacente alcune differenze e 
uguaglianze tra le civiltà del passato e quella 
contemporanea e riflette in modo abbastanza adeguato sul
valore della Libertà e dell’Uguaglianza.

8

Riconosce in modo abbastanza soddisfacente alcune 
differenze e uguaglianze tra le civiltà del passato e quella 
contemporanea e riflette in modo accettabile sul valore 
della Libertà e dell’Uguaglianza.

7

Riconosce in modo superficiale alcune differenze e 
uguaglianze tra le civiltà del passato e quella 
contemporanea e riflette in modo discreto sul valore della 
Libertà e dell’Uguaglianza.

6

Riconosce in modo parziale su alcune differenze e 
uguaglianze tra le civiltà del passato e quella 
contemporanea e riflette con molta difficoltà sul valore 
della Libertà e dell’Uguaglianza.

5

STORIA CLASSE 5^



DIMENSIONI INDICATORI VOTO

Collocare le civiltà sulla linea
del tempo

Costruisce e usa in modo autonomo la linea del tempo per 
organizzare informazioni, conoscenze, periodi e 
individuare successioni, contemporaneità, durate, 
periodizzazioni.  

10

Riconosce e usa in modo pertinente corretto ed adeguato 
relazioni di successione e di contemporaneità e cicli 
temporali.

9

Riconosce ed usa in modo adeguato relazioni di 
successione di contemporaneità e cicli temporali.

8

Riconosce ed usa in modo sostanzialmente adeguato 
relazioni di successione di contemporaneità e i cicli 
temporali.

7

Riconosce ed usa in modo essenziale relazioni di 
successione   e di contemporaneità ed i cicli temporali.

6

Riconosce ed usa in modo frammentario e talvolta 
scorretto relazioni di successione e di contemporaneità ed 
i cicli temporali.

5

Conoscere le caratteristiche
principali delle civiltà antiche

Comprende e racconta in modo personale avvenimenti, 
fatti e fenomeni delle società e civiltà (della società 
repubblicana e imperiale romana) dei fiumi e del mare, 
utilizzando in modo appropriato carte geo-storiche per 
individuare le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 

10

Comprende e racconta in modo adeguato e pertinente 
avvenimenti, fatti e fenomeni della società e civiltà 
monarchica (della società romana ed imperiale), 
utilizzando in modo pertinente, corretto ed adeguato carte 
geo-storiche per individuare le relazioni tra gruppi umani e 
contesti spaziali.

9

Comprende e racconta in modo corretto e adeguato 
avvenimenti, fatti e fenomeni della società e civiltà 
monarchica (della società romana ed imperiale), 
utilizzando in modo corretto ed adeguato carte geo-
storiche per individuare le relazioni tra gruppi umani e 
contesti spaziali.

8

Comprende e racconta in modo sostanzialmente adeguato
avvenimenti, fatti e fenomeni della società e civiltà 
monarchica (della società romana ed imperiale), 
utilizzando in modo adeguato carte geo-storiche per 
individuare le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali

7

Comprende e racconta in modo essenziale avvenimenti, 
fatti e fenomeni della società e civiltà monarchica (della 
società romana ed imperiale), utilizzando in modo 
essenziale carte geo-storiche per individuare le relazioni 
tra gruppi umani e contesti spaziali

6

Comprende e racconta in modo frammentario fatti e 
fenomeni della società e civiltà monarchica (della società 
romana ed imperiale), utilizzando in modo carte geo-
storiche per individuare le relazioni tra gruppi umani e 
contesti spaziali

5

Conoscere e utilizzare i termini
specifici del linguaggio storico

Riconosce in modo autonomo i termini specifici della 
disciplina e li utilizza in modo personale e appropriato per 
organizzare le conoscenze, raccontare i fatti studiati e 
produrre semplici testi storici.

10

Riconosce i termini specifici della disciplina e li utilizza in 
modo pertinente, corretto ed appropriato per organizzare 
le conoscenze, raccontare i fatti studiati e produrre 
semplici testi storici.

9

Riconosce i termini specifici della disciplina e li utilizza in 
modo adeguato per organizzare le conoscenze, raccontare
i fatti studiati e produrre semplici testi storici

8



Riconosce discretamente i termini specifici della disciplina 
e li utilizza in modo sostanzialmente adeguato per 
organizzare le conoscenze, raccontare i fatti studiati. 

7

Riconosce discretamente i termini specifici della disciplina 
e li utilizza in modo sostanzialmente adeguato per 
organizzare le conoscenze, raccontare i fatti studiati.

6

Riconosce in modo incerto e confuso i termini specifici 
della disciplina e li utilizza in modo frammentario e 
scorretto

5

Riconosce e riflette sui
principi della Costituzione

Italiana

Riconosce intuisce in modo autonomo e personale alcune 
differenze e uguaglianze tra le civiltà del passato e quella 
contemporanea e riflette sul valore della Libertà e 
dell’Uguaglianza.

10

Riconosce intuisce in modo autonomo e adeguato alcune 
differenze e uguaglianze tra le civiltà del passato e quella 
contemporanea e riflette sul valore della Libertà e 
dell’Uguaglianza.

9

Riconosce in modo adeguato alcune differenze e 
uguaglianze tra le civiltà del passato e quella 
contemporanea e riflette sul valore della Libertà e 
dell’Uguaglianza.

8

Riconosce in modo sostanzialmente adeguato alcune 
differenze e uguaglianze tra le civiltà del passato e quella 
contemporanea e riflette sul valore della Libertà e 
dell’Uguaglianza.

7

Riconosce in modo essenziale alcune differenze e 
uguaglianze tra le civiltà del passato e quella 
contemporanea 

6

Riconosce in modo frammentario e scorretto alcune 
differenze e uguaglianze tra le civiltà del passato e quella 
contemporanea

5

COMPETENZE STORIA CLASSE  5^

Competenze Livelli Indicatori

Usare la linea del tempo per organizzare informazioni, 
conoscenze, periodi e individuare successioni, 
contemporaneità, durate, periodizzazioni.

Avanzato

In modo autonomo consapevole 
e personale

In modo adeguato e funzionale

Intermedio

In modo soddisfacente

   In modo abbastanza 
soddisfacente

Base In modo superficiale 

Iniziale
In modo parziale e con molta 
difficoltà

Comprendere e raccontare avvenimenti, fatti e fenomeni 
delle società e civiltà dei fiumi e del mare, utilizzando carte 
geo-storiche per individuare le relazioni tra gruppi umani e 
contesti spaziali.

Avanzato

In modo consapevole e 
personale – in modo appropriato

In modo adeguato e funzionale – 
in modo appropriato

Intermedio In modo soddisfacente – in modo
adeguato

   In modo abbastanza 
soddisfacente – in modo 
accettabile



Base 
In modo superficiale – in modo 
discreto

Iniziale
In modo parziale – con molta 
difficoltà

Riconoscere i termini specifici della disciplina e utilizzarli 
per organizzare le conoscenze, raccontare i fatti studiati e 
produrre semplici testi storici. Avanzato

In modo appropriato – In modo 
consapevole

In modo adeguato – In modo 
funzionale

Intermedio

In modo soddisfacente – In modo
abbastanza funzionale

   In modo abbastanza 
soddisfacente – In modo 
accettabile

Base 
In modo superficiale – In modo 
discreto

Iniziale
In modo parziale - Con molta 
difficoltà

Riconosce alcune differenze e uguaglianze tra le civiltà del 
passato e quella contemporanea e riflette sul valore della 
Libertà e dell’Uguaglianza.

Avanzato

In modo appropriato – In modo 
personale

In modo adeguato – In modo 
funzionale

Intermedio

In modo soddisfacente – In modo
abbastanza adeguato

In modo abbastanza 
soddisfacente – In modo 
accettabile

Base 
In modo superficiale – In modo 
discreto

Iniziale
In modo parziale - Con molta 
difficoltà


