
IC LA PIRA 
RUBRICHE DI VALUTAZIONE  

 
STORIA 

CLASSE 2 SECONDARIA 
 

FINALITÀ DISCIPLINA – 

Lo studio della storia è finalizzato a stimolare l’interesse e la motivazione per la conoscenza storica, con l’obiettivo di comprenderne il 

cambiamento e la diversità, sia in una dimensione diacronica, attraverso il confronto tra epoche, sia in una dimensione sincronica, tramite il 

paragone fra aree geografiche e culturali. 

 
PROCESSI 
COGNITIVI/ATTEGGIAMENTI 
fondamentali 

▪ L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali. 
Riferisce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa organizzare in testi. 
Comprende testi storici e li sa rielaborare. Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze 
storiche acquisite operando collegamenti. Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del 
presente, comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo. 
Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea moderna. Conosce aspetti e processi essenziali 
della storia locale. Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione 
con i fenomeni storici studiati. 

 
 
 
 
 
 
 

Avanzato L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e 
con continuità 

Intermedio L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 



 

DESCRIZIONE DEI LIVELLI 

Base L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le 
risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, ma con continuità. 

In via di prima 
acquisizione 
 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse fornite appositamente 

 
 
 

PRIMO QUADRIMESTRE 
 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI OSSERVABILI AVANZATO 
(9-10) 

INTERMEDIO 
(7-8) 

BASE 
(6) 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(5) 
USO DELLE FONTI Usare fonti di diverso 

tipo (documentarie, 
iconografiche, 

narrative, materiali, 
orali, digitali, ecc.) per 
integrare conoscenze 

 Riconosce e usa fonti di 
diverso tipo in modo 

completo per integrare 
conoscenze 

Riconosce e usa fonti di 
tipo diverso per 

integrare in modo 
corretto le proprie 

conoscenze  

Riconosce e usa fonti di 
tipo diverso per 

integrare in modo 
essenziale le proprie 

conoscenze  

Guidato, riconosce e 
usa fonti di tipo diverso 

per integrare 
conoscenze  

ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI 

Utilizzare le 
informazioni 

costruendo mappe, 
schemi, tabelle e 
materiali digitali 

Costruisce  mappe, 
schemi e tabelle e le 

utilizza per lo studio in 
modo efficace 

Costruisce  mappe, 
schemi e tabelle e le 

utilizza per lo studio in 
modo adeguato 

Costruisce  mappe, 
schemi e tabelle e le 

utilizza per lo studio in 
modo essenziale 

  Guidato, costruisce  
mappe, schemi e 

tabelle e le utilizza per 
lo studio 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

Comprendere aspetti e 
strutture dei processi 
storici italiani ed 
europei della prima età 
moderna 

Comprende ed espone 
concetti ed eventi 
storici effettuando 

collegamenti 
significativi  

Comprende ed espone 
concetti ed eventi 
storici effettuando 

collegamenti pertinenti 

Comprende ed espone 
concetti ed eventi 
storici effettuando 

semplici collegamenti  

Guidato, comprende ed 
espone semplici 

concetti ed eventi 
storici  



PRODUZIONE SCRITTA E 
ORALE 

Utilizzare il linguaggio 
specifico della disciplina 

per organizzare e 
produrre semplici testi 
e brevi esposizioni orali 

Espone quanto studiato 
in un discorso  chiaro, 
coerente ed efficace, 

utilizzando il linguaggio 
specifico della disciplina 

Espone quanto studiato 
in un discorso chiaro 

utilizzando il linguaggio 
specifico della disciplina  

Espone quanto studiato 
in un discorso 

sufficientemente chiaro 
orientandosi nel 

linguaggio specifico 
della disciplina 

 Esprime quanto 
studiato in modo 
incerto e fatica ad 

orientarsi nel linguaggio 
specifico della disciplina 

 
 
 
 

STORIA 
CLASSE 2 SECONDARIA 

 
SECONDO QUADRIMESTRE 

 
NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI OSSERVABILI AVANZATO 

(9-10) 
INTERMEDIO 

(7-8) 
BASE 

(6) 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(5) 
USO DELLE FONTI Usare fonti di diverso 

tipo (documentarie, 
iconografiche, 

narrative, materiali, 
orali, digitali, ecc.) per 

approfondire 
conoscenze 

 Riconosce e usa fonti di 
diverso tipo in modo 

completo per 
approfondire 
conoscenze 

Riconosce e usa fonti di 
tipo diverso per 

approfondire  in modo 
corretto le proprie 

conoscenze 

Riconosce e usa fonti di 
tipo diverso per 

approfondire in modo 
essenziale  le proprie 

conoscenze 

Guidato, riconosce e 
usa fonti di tipo diverso 

per approfondire 
conoscenze  

ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI 

Organizzare le 
informazioni operando 

collegamenti tra gli 
eventi storici studiati 

Costruisce  mappe, 
schemi e tabelle, le 

utilizza per lo studio ed 
opera collegamenti in 

modo efficace  

Costruisce  mappe, 
schemi e tabelle, le 

utilizza per lo studio ed 
opera collegamenti in 

modo adeguato 

Costruisce  mappe, 
schemi e tabelle, le 

utilizza per lo studio ed 
opera collegamenti in 

modo essenziale 

 Guidato, costruisce  
mappe, schemi e 

tabelle, le utilizza per lo 
studio ed opera 

semplici collegamenti 

STRUMENTI Comprendere aspetti e Comprende ed espone Comprende ed espone Comprende ed espone Guidato, comprende ed 



CONCETTUALI strutture dei processi 
storici italiani ed 
europei della seconda 
età moderna 

concetti ed eventi 
storici effettuando 

collegamenti 
significativi  

concetti ed eventi 
storici effettuando 

collegamenti pertinenti 

concetti ed eventi 
storici effettuando 

semplici collegamenti  

espone semplici 
concetti ed eventi 

storici  

PRODUZIONE SCRITTA E 
ORALE 

Utilizzare il linguaggio 
specifico della disciplina 

per organizzare e 
produrre  testi ed 
esposizioni orali 

Espone quanto studiato 
in un discorso  chiaro, 
coerente ed efficace, 

utilizzando il linguaggio 
specifico della disciplina 

Espone quanto studiato 
in un discorso chiaro 

utilizzando il linguaggio 
specifico della disciplina  

Espone quanto studiato 
in un discorso 

sufficientemente chiaro 
orientandosi nel 

linguaggio specifico 
della disciplina 

 Esprime quanto 
studiato in modo 
incerto e fatica ad 

orientarsi nel linguaggio 
specifico della disciplina 

 
 

 


