
 
CLASSI TERZA QUARTA 

 
COMPETENZA STORICO GEOGRAFICA 

Descrittori  voto 
L’alunno: 

● usa in completa autonomia e in modo eccellente la linea del tempo per 
organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, 
contemporaneità tra fatti ed eventi; 

● l’alunno comprende correttamente e in completa autonomia  racconti 
storici, usa con agilità carte geostoriche, colloca con molta attenzione e 
precisione nel tempo e nello spazio i quadri di civiltà affrontati, anche con 
l’ausilio di strumenti informatici; 

● conosce e colloca in modo eccellente  nello spazio gli elementi 
fisico/antropici, li mette in relazione; 

● utilizza il linguaggio e gli strumenti specifici della disciplina, in modo 
consapevole e personalizzato; 

● organizza in modo eccellente le conoscenze, le confronta , memorizza ed 
espone gli argomenti di studio sia storici che geografici, padroneggiandone i 
contenuti in situazioni nuove e complesse 

 
 

OTTIMO 
 
 
 

L’alunno: 
● usa la linea del tempo in modo corretto e preciso per organizzare 

informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, 
contemporaneità tra fatti ed eventi; 

● l’alunno comprende in modo autonomo racconti storici, usa carte 
geostoriche, colloca nel tempo e nello spazio i quadri di civiltà affrontati, 
anche con l’ausilio di strumenti informatici; 

● conosce e colloca in modo autonomo e corretto, nello spazio gli elementi 
fisico/antropici, li mette in relazione. Utilizza il linguaggio e gli strumenti 
specifici della disciplina ,padroneggiandone  in modo consapevole i 
contenuti; 

● organizza, in modo preciso, le conoscenze,  confrontando le conoscenze 
apprese, memorizza ed espone gli argomenti di studio sia storici che 
geografici, in situazioni nuove 

 
 

DISTINTO 
 
 
 

L’alunno: 
● usa la linea del tempo in modo corretto e adeguato  per organizzare 

informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, 
contemporaneità  tra fatti ed eventi; 

● l’alunno comprende racconti storici, usa carte geostoriche, colloca nel 
tempo e nello spazio i quadri di civiltà affrontati, con sicurezza; 

● riconosce, individua e utilizza nello spazio gli elementi fisico/antropici, li 
mette in relazione ,in modo semplice; 

● utilizza il linguaggio e gli strumenti specifici della disciplina; 
● organizza le conoscenze, confrontando le conoscenze apprese, memorizza 

ed espone gli argomenti di studio sia storici che geografici. 

 
 
 
 
 

BUONO 
 



 
 
 

L’alunno: 
● usa la linea del tempo in modo corretto,  per organizzare informazioni, 

conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità  tra fatti ed 
eventi, talvolta necessita di aiuto; 

● l’alunno comprende semplici racconti storici, usa carte geostoriche con 
qualche aiuto, colloca, qualche volta a fatica, nel tempo e nello spazio i 
quadri di civiltà affrontati; 

● non sempre riconosce, individua e utilizza nello spazio gli elementi 
fisico/antropici, li mette in relazione, in modo semplice, solo se aiutato; 

● non utilizza sempre correttamente il linguaggio e gli strumenti specifici della 
disciplina; 

● organizza le semplici conoscenze apprese, ma fatica a confrontarle, 
memorizza in modo superficiale ed espone in modo poco preciso, gli 
argomenti di studio sia storici che geografici 

 
 

DISCRETO 
 
 
 

L’alunno: 
● fatica ad usare la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, 

periodi e individuare successioni, contemporaneità tra fatti ed eventi, 
necessita di aiuto; 

● l’alunno comprende semplici racconti storici, in modo impreciso e non 
autonomamente, usa carte geostoriche con  aiuto, colloca, a fatica, nel 
tempo e nello spazio i quadri di civiltà affrontati; 

● autonomamente non riconosce, individua e utilizza nello spazio gli elementi 
fisico/antropici, solo se aiutato sa metterli in relazione; 

● non utilizza correttamente il linguaggio e gli strumenti specifici della 
disciplina; 

● organizza in modo impreciso le semplici conoscenze apprese, non sa 
confrontarle da solo, memorizza in modo superficiale ed espone in modo 
impreciso gli argomenti di studio sia storici che geografici 

 
 
 

SUFFICIENTE 
 
 


