
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
STORIA

EVIDENZE CLASSI  QUARTE E QUINTE

EVIDENZE A-Avanzato B-Intermedio C-Base D-Iniziale

Colloca gli eventi 
storici all’interno 
degli organizzatori 
spazio-temporali

Si muove   in 
piena autonomia
sulla linea del 
tempo per 
organizzare le 
conoscenze.

Colloca ,  con  
buona 
autonomia , gli 
eventi storici 
sulla linea del 
tempo.

Ha parziale 
sicurezza nel 
collocare   gli 
eventi storici 
sulla linea del 
tempo.

Colloca, con 
l’aiuto 
dell’insegnante,
eventi storici   
sulla linea del 
tempo.

Sa utilizzare le fonti 
(reperirle, leggerle e 
confrontarle)

Ricerca, utilizza e
confronta fonti 
di diverso 
genere.

Ricerca ed 
utilizza 
autonomamente
fonti di diverso 
genere.

Utilizza semplici 
fonti fornitegli 
per ricavare 
informazioni.

Utilizza, con 
l’aiuto 
dell’insegnante,
le fonti   a sua 
disposizione.

Organizza le 
conoscenze acquisite 
in quadri di civiltà, 
strutturati  in base ai 
bisogni dell’uomo

Organizza e 
confronta   con 
sicurezza in 
quadri di civiltà 
le conoscenze 
apprese.

Organizza 
autonomamente
in quadri di 
civiltà le 
conoscenze 
apprese.

Organizza in 
quadri di civiltà 
le semplici 
conoscenze 
apprese.

Organizza, con 
l’aiuto dell’ 
insegnante,   
semplici 
conoscenze 
riferite agli 
argomenti 
studiati. 

Individua relazioni 
causali e temporali 
nei fatti storici

Individua  in 
piena autonomia
complesse 
relazioni causali 
e temporali nei 
fatti storici.

Individua 
autonomamente
relazioni causali 
e temporali nei 
fatti storici.

Individua 
semplici relazioni
causali e 
temporali nei 
fatti storici.

Individua , solo 
se   sollecitato , 
semplici 
relazioni causali
e temporali nei 
fatti storici.

Confronta gli eventi 
storici del passato con 
quelli attuali, 
individuandone 
elementi di continuità/ 
discontinuità/similitudi
ne/somiglianza o di 
diversità

Confronta e 
classifica in 
piena autonomia
eventi storici con
quelli attuali.

Confronta 
autonomamente
eventi storici con
quelli attuali.

Confronta 
semplici eventi 
storici con quelli 
attuali.

Confronta, solo 
se guidato, 
semplici eventi 
storici con quelli
attuali.

Opera confronti tra 
semplici elementi 
delle civiltà passate  e
contemporanee

Opera confronti 
tra elementi 
delle civiltà 
passate  e 
contemporanee, 
esprimendo 
valutazioni 
critiche.

Opera confronti 
tra elementi 
delle civiltà 
passate  e 
contemporanee.

Opera confronti 
tra semplici 
elementi delle 
civiltà passate  e 
contemporanee

Opera  
confronti tra 
semplici 
elementi delle 
civiltà passate  e
contemporanee
solo se guidato.



CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
EVIDENZE GEOGRAFIA

CLASSI QUARTA E QUINTA

EVIDENZE A-Avanzato B-Intermedio C-Base D-Iniziale

Si  orienta nello spazio
fisico  e  rappresentato
in  base  ai  punti
cardinali  e  alle
coordinate
geografiche;
utilizzando  carte  a
diversa  scala,  mappe,
strumenti  e  facendo
ricorso  a  punti  di
riferimento fissi.

Si orienta, con 
piena autonomia 
nello spazio fisico 
e rappresentato, 
in base ai punti 
cardinali e alle 
coordinate 
geografiche,utilizz
ando  
correttamente 
carte e strumenti.

Si orienta, con 
buona autonomia
nello spazio fisico 
e rappresentato, 
in base ai punti 
cardinali e alle 
coordinate 
geografiche,utilizz
ando carte e 
strumenti.

Si orienta , con 
parziale sicurezza,
nello spazio fisico 
e rappresentato 
in base ai punti 
cardinali.

Si orienta  nello 
spazio fisico e 
rappresentato, se 
guidato, facendo 
ricorso a  punti di 
riferimento fissi.

Utilizza
opportunamente carte
geografiche,  fotografie
attuali  e  d’epoca,
immagini  da
telerilevamento,
elaborazioni  digitali,
grafici,  dati  statistici,
sistemi  informativi
geografici  per
comunicare
efficacemente
informazioni spaziali.

Utilizza, con piena
autonomia, carte 
geografiche, 
fotografie attuali 
e d’epoca, 
immagini da 
telerilevamento, 
elaborazioni 
digitali, grafici, 
dati statistici, 
sistemi 
informativi 
geografici per 
comunicare 
efficacemente 
informazioni 
spaziali.

Utilizza, con 
buona 
autonomia, carte 
geografiche, 
fotografie attuali 
e d’epoca, 
immagini da 
telerilevamento, 
elaborazioni 
digitali, grafici, 
dati statistici, 
sistemi 
informativi 
geografici per 
comunicare 
informazioni 
spaziali.

Utilizza , con 
parziale sicurezza,
carte geografiche,
fotografie attuali 
e d’epoca, 
immagini da 
telerilevamento, 
elaborazioni 
digitali, grafici, 
dati statistici, 
sistemi 
informativi 
geografici per 
acquisire 
informazioni 
spaziali.

Utilizza ,con 
l'aiuto 
dell'insegnante, 
carte geografiche,
fotografie attuali 
e d’epoca, 
immagini da 
telerilevamento, 
per acquisire 
informazioni 
spaziali.

Utilizza  le
rappresentazioni
scalari,  le  coordinate
geografiche e i  relativi
sistemi di misura

Utilizza , con  
piena  autonomia
,le 
rappresentazioni 
scalari, le 
coordinate 
geografiche e i 

Utilizza , con  
buona autonomia
,le 
rappresentazioni 
scalari, le 
coordinate 
geografiche e i 

Utilizza , con 
parziale 
sicurezza ,le 
rappresentazioni 
scalari, le 
coordinate 
geografiche e i 

Utilizza , con 
l'aiuto 
dell'insegnante,le
rappresentazioni 
scalari, le 
coordinate 
geografiche e i 



relativi sistemi di 
misura

relativi sistemi di 
misura

relativi sistemi di 
misura

relativi sistemi di 
misura

Distingue nei  paesaggi
italiani,  gli  elementi
fisici,  climatici  e
antropici,  gli  aspetti
economici  e  storico-
culturali;  ricerca
informazioni  e  fa
confronti  anche
utilizzando  strumenti
tecnologici

Distingue,  con
piena   sicurezza,
gli  elementi  fisici,
climatici  e
antropici  e   gli
aspetti  economici
e  storico-culturali
nei  paesaggi
italiani,  ricerca
informazioni  e  fa
confronti  anche
utilizzando
strumenti
tecnologici.

Distingue,  con
buona  sicurezza,
gli  elementi  fisici,
climatici  e
antropici  e   gli
aspetti  economici
e  storico-culturali
nei  paesaggi
italiani,  ricerca
informazioni  e  fa
confronti  anche
utilizzando
strumenti
tecnologici.

Distingue,  con
parziale sicurezza,
gli  elementi  fisici,
climatici  e
antropici  e   gli
aspetti  economici
e  storico-culturali
nei  paesaggi
italiani.

Distingue,  con
l’aiuto
dell’insegnante,
gli  elementi  fisici,
climatici  e
antropici  e   gli
aspetti  economici
e  storico-culturali
nei  paesaggi
italiani.

Osserva, legge e 
analizza sistemi 
territoriali vicini e 
lontani, nello spazio e 
nel tempo e

  valuta gli effetti delle  
azioni dell'uomo.

Osserva, legge e 
analizza, con 
piena   sicurezza, ,
i sistemi 
territoriali vicini e
lontani nello 
spazio e nel 
tempo e  valuta 
gli effetti delle  
azioni dell'uomo.

Osserva, legge e 
analizza, con 
buona  
sicurezza, , i 
sistemi territoriali
vicini e lontani 
nello spazio e nel 
tempo e  valuta 
gli effetti delle  
azioni dell'uomo.

Osserva, legge e 
analizza, con 
parziale sicurezza,
, i sistemi 
territoriali vicini e
lontani nello 
spazio e nel 
tempo e  valuta 
gli effetti delle  
azioni dell'uomo.

Osserva, legge e 
analizza, con 
l’aiuto 
dell’insegnante,  i 
sistemi territoriali
vicini e

 valuta gli effetti 
delle  azioni 
dell'uomo.


