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Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, ma
significative per l’apprendimento.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non
è del tutto autonoma.
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono
da precise istruzioni e supervisione del docente.
L’iniziativa
personale
e
l’impegno
nell’apprendimento
abbisognano
di
miglioramento
nell’autoregolazione
e
nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali.

 Conosce in maniera frammentaria i contenuti disciplinari;

Le conoscenze sono essenziali, in via di consolidamento e
significative per l’apprendimento.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure
presenta talvolta errori.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi
semplici in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal
docente.
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono
adeguati.

 Conosce in maniera essenziale i contenuti disciplinari;

Le conoscenze sono significative per l’apprendimento, articolate,
collegate e consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una
volta acquisite le istruzioni fondamentali, è corretta, autonoma.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in
contesti noti in modo autonomo.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le strategie
di lavoro sono evidenti e stabilizzate.
Le conoscenze sono complete, articolate, interconnesse e
consolidate.

 Conosce in maniera globale i contenuti disciplinari e sa utilizzare in modo
adeguato linguaggi e strumenti specifici nella descrizione di fatti storici e
fenomeni, cogliendo i rapporti di causa-effetto, analogie e differenze.

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le
abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome
e si adattano a contesti nuovi e situazioni complesse, anche con la
capacità di operare riadattamenti alle tecniche e alle strategie di
lavoro.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e
costanti.
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono
significativi, originali, critici e utili al miglioramento del proprio e
dell’altrui lavoro.

 Conosce in maniera ampia ed approfondita i contenuti disciplinari e sa utilizzare
con precisione linguaggi e strumenti specifici nella descrizione e nell’analisi di
fatti storici, stabilendo in maniera automa rapporti di causa-effetto, analogie
e differenze.

 Utilizza con difficoltà linguaggi e strumenti specifici nella descrizione e
nell’analisi di fatti ed eventi storici;
 Fatica a stabilire in maniera autonoma rapporti di causa-effetto, analogie e
differenze.

 Utilizza linguaggi e strumenti specifici di base nella descrizione e nell’analisi
di fatti storici e fenomeni, stabilendo semplici rapporti di causa-effetto,
analogie e differenze.

 Sa confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate.

 Sa rielaborare con un adeguato metodo di studio testi storici, relativi alle civiltà
affrontate e sa organizzare le conoscenze apprese.

