
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

STORIA – CLASSE TERZA 

 

 

Descrittori 

 

Voto 

Riferisce oralmente gli argomenti trattati. 10*/9 
*La valutazione 

massima terrà conto 

della continuità per 

quanto riguarda 

l’attenzione, 

l’impegno, la 

partecipazione, 

l’autonomia, la 

collaborazione, la 

creatività. 

Ordina correttamente in serie i fatti studiati senza esitazioni. 

Distingue ed interpreta i vari tipi di documento. 

Coglie autonomamente informazioni utili da un testo. 

Riferisce oralmente gli argomenti trattati con sporadici errori. 

8 
Ordina in serie i fatti studiati. 

Distingue ed interpreta i vari tipi di documento in modo poco approfondito o 

incompleto. 

Coglie autonomamente informazioni da un testo, ma con sporadici errori. 

Riferisce oralmente gli argomenti in modo impreciso.  

7 
Ordina in serie i fatti studiati con errori. 

Distingue ed interpreta i vari tipi di documento in modo incompleto e con errori.  

Coglie informazioni da un testo in modo impreciso.  

Riferisce oralmente gli argomenti trattati con fatica. 

6 
Ordina in serie i fatti studiati con aiuto. 

Fatica a distingue i vari tipi di documento e li interpreta con aiuto. 

Coglie poche e confuse informazioni da un testo. 

Non riesce a riferire oralmente gli argomenti trattati. 

5 
Non sa ordinare in serie da solo i fatti studiati. 

Senza aiuto non riesce a distinguere ed interpretare i vari tipi di documento. 

Non coglie informazioni utili da un testo. 



 
 
 
 
 
 

 

STORIA – CLASSE QUARTA  
 

 

Descrittori 

 

Voto 

Riferisce oralmente gli argomenti trattati usando un linguaggio appropriato. 10*/9 
La valutazione 

massima terrà conto 

della continuità per 

quanto riguarda 

l’attenzione, 

l’impegno, la 

partecipazione, 

l’autonomia, la 

collaborazione, la 

creatività. 

Ordina i fatti studiati in ordine cronologico. 

Interpreta e mette in relazione la narrazione dei fatti con i documenti. 

Coglie autonomamente le relazioni e le differenze tra le civiltà studiate in modo 

consapevole e approfondito. 

Riferisce oralmente gli argomenti trattati con linguaggio talvolta impreciso e 

sporadici errori. 

8 
Ordina i fatti studiati in ordine cronologico con qualche imprecisione. 

Interpreta e mette in relazione la narrazione dei fatti con i documenti 

commettendo qualche errore. 

Coglie le relazioni e le differenze tra le civiltà studiate con qualche imprecisione 

o errore. 

Riferisce oralmente gli argomenti trattati usando un linguaggio non sempre 

appropriato. 

7 

Ordina i fatti studiati in ordine cronologico con errori, confondendo talvolta 

l’ordine. 

Interpreta e mette in relazione la narrazione dei fatti con i documenti in modo 

incompleto e impreciso.  

Coglie le relazioni e le differenze tra le civiltà studiate in modo superficiale, con 

errori e imprecisione. 

Riferisce oralmente gli argomenti trattati con difficoltà e usando un linguaggio 

non sempre appropriato. 

6 

Ordina i fatti studiati in ordine cronologico solo con un aiuto, commettendo 

comunque errori. 

Interpreta e mette in relazione la narrazione dei fatti con i documenti solo con 

un aiuto e commettendo errori. 

Coglie con difficoltà le relazioni e le differenze tra le civiltà studiate attraverso 

un percorso guidato.  

Fatica a riferire oralmente gli argomenti trattati. 

5 
Ha difficoltà a ordinare i fatti studiati in ordine cronologico. 

Non riesce ad interpretare e mettere in relazione la narrazione dei fatti con i 

documenti. 

Non coglie le relazioni e le differenze tra le civiltà studiate. 

 



 

 

STORIA – CLASSE QUINTA  
 

 

 

Descrittori 
 

 

Voto 

Riferisce oralmente gli argomenti trattati usando un linguaggio specifico. 10*/9 
La valutazione 

massima terrà conto 

della continuità per 

quanto riguarda 

l’attenzione, 

l’impegno, la 

partecipazione, 

l’autonomia, la 

collaborazione, la 

creatività. 

Usa la linea del tempo per stabilire rapporti e confronti fra le varie civiltà. 

 

Legge ed interpreta autonomamente una carta geo – storica. 

Ricava informazioni adeguate e complete dai documenti, le sa riferire e 

confrontare. 

Coglie le relazioni e le differenze tra le civiltà studiate.  

Riferisce oralmente gli argomenti trattati usando un linguaggio specifico, ma in 

modo poco approfondito, talvolta impreciso. 

8 

Usa la linea del tempo per stabilire rapporti e confronti fra le varie civiltà 

commettendo qualche errore. 

Legge ed interpreta una carta geo – storica in modo talvolta impreciso. 

Ricava informazioni dai documenti e le sa riferire e confrontare commettendo 

sporadici errori. 

Coglie le relazioni e le differenze tra le civiltà studiate con qualche imprecisione.  

Riferisce oralmente gli argomenti trattati commettendo errori. 

7 

Usa la linea del tempo per stabilire rapporti e confronti fra le varie civiltà in 

modo impreciso, talvolta confuso. 

Legge ed interpreta una carta geo – storica commettendo errori. 

Ricava informazioni incomplete dai documenti, le riferisce e confronta 

compiendo degli errori. 

Coglie le relazioni e le differenze tra le civiltà studiate in modo impreciso e 

incompleto, commettendo errori. 

Riferisce oralmente gli argomenti trattati usando un linguaggio semplice e non 

sempre appropriato. 

6 

Usa la linea del tempo per stabilire rapporti e confronti fra le varie civiltà solo 

con un aiuto e commettendo qualche errore. 

Legge ed interpreta con fatica una carta geo – storica. 

Ricava con difficoltà le informazioni dai documenti e fatica a riferirle e 

confrontarle. 

Coglie le sostanziali relazioni e le differenze tra le civiltà studiate solo con aiuto.  

Fatica a riferire oralmente gli argomenti trattati anche usando un linguaggio 

semplice. 

5 

Mostra difficoltà ad usare la linea del tempo per stabilire rapporti e confronti fra 

le varie civiltà. 

Non riesce a leggere ed interpretare una carta geo – storica anche se guidato. 

Ricava semplici informazioni dai documenti con aiuto ma non le sa riferire e 

confrontare. 

Non coglie le relazioni e le differenze tra le civiltà studiate. 


