
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - IDENTITA' STORICA 

STORIA 
COMPETENZE SPECIFICHE LIVELLO 

  

 INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 4-5 6 7-8 9-10 

Elaborare un personale metodo di studio, 

ricavando informazioni storiche da fonti di 

vario genere e saperle organizzare in testi 

Possiede un 
metodo di studio 
non organizzato. 

Possiede un metodo di 
studio sufficientemente 
organizzato. 

Possiede un metodo di 
studio completo e 
autonomo. 

Possiede un metodo di 
studio sicuro e funzionale. 

     

Saper esporre le conoscenze storiche 
acquisite operando collegamenti, cogliendo 
le cause e gli effetti dei fenomeni ed 
effettuare collocazioni spazio-temporali 

Espone in modo 
impreciso e 
incompleto. 

Espone in modo 
sostanzialmente 
corretto. 

Espone in modo corretto ed 
efficace. 

Espone in modo 
consapevole e sicuro. 

     

Usare le conoscenze e le abilità per orientarsi 

nella complessità del presente. 

Usa conoscenze e 

abilità per 

orientarsi in modo 

ancora incerto e 

impreciso. 

 

Usa conoscenze e abilità 

per orientarsi in modo 

abbastanza corretto. 

 

Usa conoscenze e abilità 
per orientarsi in modo 
organizzato e corretto. 

Usa conoscenze e abilità 

per orientarsi in modo 

efficace, equilibrato e 

funzionale alle richieste 

anche in contesti 

complessi. 

     

Comprendere aspetti, processi e avvenimenti 

fondamentali della storia italiana, europea e 

mondiale. 

Comprende in 
modo confuso. 
 

Comprende in modo 
abbastanza sicuro. 

Comprende in modo 
adeguato e sicuro. 

Comprende in modo in 
modo sempre corretto e 
funzionale. 

 

  



 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - GEOGRAFIA ED USO UMANO DEL TERRITORIO 

GEOGRAFIA 
COMPETENZE SPECIFICHE LIVELLO 

  

 INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 4-5 6 7-8 9-10 

Osservare, leggere e analizzare carte 

geografiche, fotografie attuali e d’epoca, 

grafici, dati statistici per ricavare e 

comunicare informazioni spaziali utilizzando 

un lessico specifico. 

Osserva e legge in 

modo superficiale e 

approssimativo. 

Analizza utilizzando 

un lessico limitato. 

Osserva e legge in modo 

abbastanza corretto. 

Analizza utilizzando un 

lessico elementare. 

Osserva e legge in modo 
corretto. Analizza 
utilizzando un lessico 
funzionale. 

Osserva e legge in modo 

preciso. Analizza 

utilizzando un lessico 

appropriato. 

     

Conoscere ed essere in grado di localizzare i 
principali “oggetti” geografici fisici e antropici 
dell’Italia, dell’Europa e del mondo. 

Conosce e localizza 

in modo impreciso 

e incompleto.  

Conosce e localizza   in 

modo sostanzialmente 

corretto. 

Conosce e localizza in modo 
corretto e coerente. 

Conosce e localizza in 
modo preciso, 
consapevole e sicuro. 

     

Riconoscere nei paesaggi europei e mondiali, 

raffrontandoli in particolare a quelli italiani, 

gli elementi fisici significativi e le differenze 

culturali. 

Riconosce gli 

elementi e le 

differenze in modo 

ancora incerto.  

Riconosce gli elementi e 

le differenze in modo 

abbastanza corretto.  

Riconosce gli elementi e le 

differenze in modo 

corretto.  

Riconosce gli elementi e 

le differenze in modo 

funzionale alle richieste. 

     

Osservare, leggere e analizzare sistemi 

territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel 

tempo, e valutare i possibili effetti delle 

decisioni e delle azioni dell'uomo sui sistemi 

territoriali. 

Osserva, legge e 

analizza sistemi e 

valuta possibili 

effetti in modo 

superficiale. 

Osserva, legge e analizza 

sistemi e valuta possibili 

effetti in modo 

sufficientemente sicuro. 

Osserva, legge e analizza 
sistemi e valuta possibili 
effetti in modo 
generalmente adeguato. 

Osserva, legge e analizza 

sistemi e valuta possibili 

effetti in modo sempre 

corretto. 
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