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Risorse 

Strutture di interpretazione 

Strutture di azione 

Strutture di autoregolazione 

• Uso delle fonti: ricava informazioni da fonti di vario genere. 

• Organizzazione delle informazioni: Comprende testi storici, 

organizza le informazioni ricavate rielaborandole. 

• Strumenti concettuali: Conosce e comprende aspetti, 

processi e avvenimenti della storia. 

• Produzione orale e scritta: Espone le conoscenze acquisite, 

operando collegamenti e argomentando le proprie riflessioni 

con padronanza del lessico specifico. 

 

9 

 

Risorse 

Strutture di interpretazione 

Strutture di azione 

Strutture di autoregolazione 

• Uso delle fonti: ricava informazioni da fonti di vario genere. 

• Organizzazione delle informazioni: Comprende testi storici, 

organizza le informazioni ricavate rielaborandole. 

• Strumenti concettuali: Conosce e comprende aspetti, 

processi e avvenimenti della storia. 

• Produzione orale e scritta: Espone le conoscenze acquisite, 

operando collegamenti e utilizzando il lessico specifico. 
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Risorse 

Strutture di interpretazione 

Strutture di azione 

Strutture di autoregolazione 

• Uso delle fonti: ricava informazioni da fonti di vario genere. 

• Organizzazione delle informazioni: Comprende testi storici 

e organizza le informazioni ricavate. 

• Strumenti concettuali: Conosce aspetti, processi e 

avvenimenti della storia. 

• Produzione orale e scritta: Espone le conoscenze acquisite, 

operando collegamenti. 
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Risorse 

Strutture di interpretazione 

Strutture di azione 

 

• Uso delle fonti: ricava informazioni da fonti di vario genere. 

• Organizzazione delle informazioni: Comprende le 

informazioni principali dei testi storici proposti. 

• Strumenti concettuali: Conosce aspetti, processi e 

avvenimenti della storia. 

• Produzione orale e scritta: Espone le conoscenze acquisite 

in maniera semplice ma chiara. 
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Risorse 

Strutture di interpretazione 

Strutture di azione 

 

• Uso delle fonti: ricava le informazioni principali da fonti di 

vario genere. 

• Organizzazione delle informazioni: Comprende le 

informazioni principali dei testi storici proposti. 

• Strumenti concettuali: Conosce aspetti e avvenimenti della 

storia. 

• Produzione orale e scritta: Espone le conoscenze acquisite 

in maniera semplice. 
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Risorse 

Strutture di interpretazione 

Strutture di azione 

 

• Uso delle fonti: ricava alcune informazioni da fonti di vario 

genere. 

• Organizzazione delle informazioni: Se guidato, comprende 

le informazioni principali dei testi storici proposti. 
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• Strumenti concettuali: Se guidato rintraccia alcune 

conoscenze relative ai più significativi avvenimenti della 

storia. 

• Produzione orale e scritta: Espone con difficoltà alcune 

conoscenze acquisite. 

 

4 

 

Risorse 

Strutture di interpretazione 

Strutture di azione 

 

• Uso delle fonti: se opportunamente guidato, ricava alcune 

informazioni da fonti di vario genere. 

• Organizzazione delle informazioni: Se guidato, comprende 

alcune informazioni dei testi storici proposti. 

• Strumenti concettuali: Possiede conoscenze superficiali e 

frammentarie relative ai più significativi avvenimenti della 

storia. 

• Produzione orale e scritta: Espone con difficoltà sintattiche 

e lessicali alcune conoscenze acquisite. 

 


