
 
CLASSE QUINTA 

COMPETENZA STORICO GEOGRAFICA 
Descrittori  voto 

L’alunno: 
● comprende in modo eccellente i testi storici proposti e sa individuarne le 

caratteristiche in modo preciso e attento; organizza in modo molto 
pertinente, chiaro e logico  le proprie conoscenze e gli eventi storici 
studiati; 

●  usa con molta attenzione carte geostoriche anche con l’ausilio di 
strumenti informatici per raccontare in modo fluido e sempre pertinente 
i fatti studiati; 

● comprende autonomamente e in modo creativo e personale avvenimenti 
delle società che hanno caratterizzato la storia con possibilità e confronto 
con la contemporaneità; sa produrre semplici ,ma articolati e approfonditi 
testi storici; 

● utilizza, in modo fluido, il linguaggio della geograficità per interpretare 
carte geografiche e globo terrestre, realizzare  schizzi cartografici, carte 
tematiche e  precisi e articolati itinerari e percorsi di viaggio; 

● ricava in modo completo e corretto informazioni geografiche da una 
pluralità di fonti ; 

● individua con molta precisione  i caratteri che connotano i paesaggi, con 
particolare attenzione a quelli italiani ,individuando molto correttamente 
differenze e analogie fra i vari tipi di paesaggio 

 
 
 

OTTIMO 
 
 

L’alunno: 
● comprende in modo pertinente e molto adeguato i testi storici proposti e 

sa individuarne le caratteristiche in modo molto corretto; organizza in 
modo pertinente,  le proprie conoscenze e gli eventi storici studiati; 

● usa in modo adeguato  carte geostoriche anche con l’ausilio di strumenti 
informatici per raccontare in modo pertinente  i fatti studiati; 

● comprende autonomamente avvenimenti delle società che hanno 
caratterizzato la storia con possibilità e confronto con la 
contemporaneità; sa produrre semplici ,ma esaurienti  testi storici; 

● utilizza, in modo sicuro, il linguaggio della geograficità per interpretare 
carte geografiche e globo terrestre, realizzare  schizzi cartografici, carte 
tematiche e articolati itinerari e percorsi di viaggio; 

● ricava pertinenti informazioni geografiche da una pluralità di fonti; 
● individua con correttezza e  precisione  i caratteri che connotano i 

paesaggi, con particolare attenzione a quelli italiani ,individuando con 
scelte adeguate, differenze e analogie fra i vari tipi di paesaggio 

 

 
 

DISTINTO 
 
 
 



L’alunno: 
● comprende in modo sicuro i testi storici proposti e sa individuarne le 

caratteristiche in modo molto corretto; organizza in modo esauriente ,  le 
proprie conoscenze e gli eventi storici studiati; 

● usa correttamente e con buona precisione, carte geostoriche anche con 
l’ausilio di strumenti informatici per raccontare in modo pertinente  i fatti 
studiati; 

● comprende  avvenimenti delle società che hanno caratterizzato la storia 
con possibilità e confronto con la contemporaneità; sa produrre semplici 
,ma precisi e corretti  testi storici; 

● utilizza, in modo abbastanza sicuro, il linguaggio della geograficità per 
interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare  schizzi 
cartografici, carte tematiche e semplici itinerari e percorsi di viaggio; 

● ricava corrette e adeguate informazioni geografiche da semplici fonti; 
● individua in modo abbastanza completo i caratteri che connotano i 

paesaggi, con  attenzione a quelli italiani ,individuando differenze e 
analogie fra i vari tipi di paesaggio 

 
 
 

BUONO 
 
 
 

L’alunno: 
● comprende in modo sostanzialmente adeguato  i testi storici proposti e sa 

individuarne le caratteristiche in modo abbastanza  corretto; organizza le 
proprie conoscenze e gli eventi storici studiati con qualche difficoltà e 
incertezza; 

● usa abbastanza correttamente e con discreta precisione e autonomia, 
carte geostoriche per raccontare in modo non sempre adeguato i fatti 
studiati; 

● comprende  avvenimenti delle società che hanno caratterizzato la storia, 
ma  con fatica li confronta con la contemporaneità; sa produrre semplici 
,ma talvolta poco curati e approssimativi  testi storici ; 

● utilizza ,con incertezza, il linguaggio della geograficità per interpretare 
carte geografiche e globo terrestre, realizzare  semplici schizzi cartografici, 
carte tematiche, con aiuto e essenziali itinerari e percorsi di viaggio; 

● ricava con difficoltà  informazioni geografiche da semplici fonti; 
● individua in modo incompleto i caratteri che connotano i paesaggi, con 

attenzione a quelli italiani ,faticando a trovare  differenze e analogie fra i 
vari tipi di paesaggio 

 
DISCRETO 

 
 
 
 

L’alunno: 
● comprende in modo approssimativo i testi storici proposti e sa 

individuarne le caratteristiche in modo essenziale; organizza le proprie 
conoscenze e gli eventi storici studiati con  difficoltà e incertezza; 

● usa abbastanza correttamente e con discreta precisione e autonomia, 
carte geostoriche per raccontare in modo non sempre adeguato i fatti 
studiati; 

● comprende in modo poco pertinente avvenimenti delle società che hanno 
caratterizzato la storia, non sempre è in grado di  confrontarli con la 
contemporaneità; produce con aiuto testi storici poco curati, non sempre 
adeguati e semplici; 

● utilizza, in modo approssimativo e non sempre corretto il linguaggio della 
geograficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, 

 
 

SUFFICIENTE 
 



 

realizzare con superficialità  semplici schizzi cartografici, carte tematiche e 
in modo approssimativo itinerari e percorsi di viaggio; 

● ricava con molta difficoltà  informazioni geografiche da semplici fonti; 
● individua in modo impreciso e incerto i caratteri che connotano i 

paesaggi, con  attenzione a quelli italiani ,non riuscendo  a trovare in 
autonomia  differenze e analogie fra i vari tipi di paesaggio 

L’alunno: 
● comprende in modo inadeguato e spesso scorretto i testi storici proposti 

e non  sa individuarne le caratteristiche; organizza le proprie conoscenze 
e gli eventi storici studiati in modo stentato parziale  e frammentario; 

● usa in modo scorretto e non pertinente carte geostoriche per raccontare 
semplici  fatti studiati; 

● comprende in modo non adeguato avvenimenti delle società che hanno 
caratterizzato la storia, non  è in grado di  confrontarli con la 
contemporaneità; non sa produrre  testi storici in autonomia, ne produce 
di  semplici solo con aiuto; 

● non sa utilizzare, in modo  corretto e preciso  il linguaggio della 
geograficità  per interpretare carte geografiche e globo terrestre, 
realizzare semplici schizzi cartografici, carte tematiche e in modo 
approssimativo itinerari e percorsi di viaggio; 

●  in autonomia non sa ricavare informazioni geografiche da semplici fonti; 
● individua in modo inadeguato e spesso scorretto  i caratteri che 

connotano i paesaggi, con  attenzione a quelli italiani ,non riuscendo  a 
trovare in autonomia  differenze e analogie fra i vari tipi di paesaggio 

 
IN FASE DI 
ACQUISIZIONE 

 


