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VOTO/LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DEGLI APPRENDIMENTI 
4 Le conoscenze sono molto frammentarie, poco significative per 

l’apprendimento, non consolidate.  
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è molto 
difficoltosa. 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono di tipo esecutivo 
e dipendenti da precise istruzioni e costante controllo dell’adulto. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono episodici e 
non sorretti da autoregolazione e organizzazione dei tempi, delle 
strategie e dei materiali.  

Uso delle fonti  
Produzione scritta 
Usa alcuni tipi di fonti con difficoltà, senza rielaborare il 
materiale documentario. 
 
Organizzazione delle informazioni (mappe, schemi, 
tabelle…; relazione di causa-effetto e fra eventi 
storici) 
Difficilmente seleziona e organizza informazioni, anche 
se guidato. 
Presenta la medesima difficoltà nell’individuare semplici 
relazioni di causa/effetto. 
 
Strumenti concettuali 
Conosce in modo frammentario e inadeguato alcuni 
aspetti degli eventi storici e dei quadri di civiltà. 
 
Produzione orale delle conoscenze storiche 
acquisite 
Espone in modo stentato con lessico impreciso 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
 
Conoscenza e rispetto elle norme, intese come valori 
utili al bene comune 
Fatica a riconoscere e, di conseguenza, a rispettare le 
norme 
 
Conoscenza dei diritti e dei doveri del cittadino e 
dell’organizzazione dello stato 
Conosce a stento qualche diritto e dovere del cittadino e 
alcuni aspetti dell’organizzazione dello Stato 
 

5 Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, anche se 
significative per l’apprendimento. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco 
consapevole, presenta errori e dipende da costante esercizio.  
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise 
istruzioni e supervisione dell’adulto o di compagni più esperti. 

Uso delle fonti  
Produzione scritta 
Usa alcuni tipi di fonti con incertezza e rielabora le 
informazioni in modo generico. 
 
Organizzazione delle informazioni (mappe, schemi, 
tabelle…; relazione di causa-effetto e fra eventi 
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L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento abbisognano di 
miglioramento nell’ autoregolazione e nell’organizzazione dei tempi, 
delle strategie e dei materiali  

storici) 
Guidato, seleziona e organizza alcune informazioni. 
Individua alcune delle principali relazioni di 
causa/effetto. 
 
Strumenti concettuali 
Conosce in modo superficiale solo alcuni aspetti degli 
eventi storici e dei quadri di civiltà. 
 
Produzione orale delle conoscenze storiche 
acquisite 
Espone in modo non sempre corretta e adeguata con 
lessico sommario. 
 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
 
Conoscenza e rispetto elle norme, intese come valori 
utili al bene comune 
Conosce, ma non riflette sull’importanza e l’utilità delle 
norme. 
 
Conoscenza dei diritti e dei doveri del cittadino e 
dell’organizzazione dello stato 
Conosce sommariamente ma non riflette sui diritti e 
doveri fondamentali dei cittadini e sull’organizzazione 
dello Stato. 

 
6 Le conoscenze sono essenziali , non sempre collegate, ma significative 

per l’apprendimento. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del 
tutto consapevole, dipende da costante esercizio, presenta errori.  
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, 
ancorché sorrette da istruzioni dell’adulto o di compagni più esperti. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono evidenti, ma 
vanno incrementate l’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle 
strategie di lavoro.  

Uso delle fonti  
Produzione scritta 
Usa alcuni tipi di fonti in modo adeguato e rielabora solo 
le informazioni esplicite. 
 
Organizzazione delle informazioni (mappe, schemi, 
tabelle…; relazione di causa-effetto e fra eventi 
storici) 
Seleziona e organizza semplici informazioni. 
Individua solo le principali relazioni di causa/effetto. 
 
Strumenti concettuali 
Conosce nelle linee essenziali gli aspetti principali degli 
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eventi storici e dei quadri di civiltà; sa collocarli nello 
spazio. 
 
Produzione orale delle conoscenze storiche 
acquisite 
Espone in modo semplice e con lessico chiaro.  
 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
 
Conoscenza e rispetto elle norme, intese come valori 
utili al bene comune 
Conosce la funzione delle norme, nonché il valore 
giuridico dei divieti. 
 
Conoscenza dei diritti e dei doveri del cittadino e 
dell’organizzazione dello stato 
Conosce in maniera essenziale ed effettua qualche 
riflessione sui diritti e doveri fondamentali dei cittadini 
e sull’organizzazione dello Stato. 
 

7 Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e 
consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, 
una volta acquisite le istruzioni fondamentali, è sufficientemente 
autonoma, ancorché non sempre del tutto consapevole.  
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e 
situazioni note in modo autonomo. 
L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da migliorare 
le strategie di lavoro e di generalizzazione di conoscenze e abilità in 
contesti nuovi. 
Ovvero: L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così come la 
capacità di orientarsi in contesti nuovi; sono da migliorare 
l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro.  

Uso delle fonti  
Produzione scritta 
Usa fonti di diverso tipo in modo corretto e rielabora le 
informazioni esplicite e alcune implicite. 
 
Organizzazione delle informazioni (mappe, schemi, 
tabelle…; relazione di causa-effetto e fra eventi 
storici) 
Seleziona e organizza informazioni fondamentali. 
Individua relazioni di causa/effetto e fra eventi storici. 
 
Strumenti concettuali 
Conosce in modo abbastanza completo gli aspetti 
principali degli eventi storici e dei quadri di civiltà; sa 
collocarli nello spazio e nel tempo. 
 
Produzione orale delle conoscenze storiche 
acquisite 
Espone in modo scorrevole e prevalentemente corretto 
con lessico adeguato.  
 



  IC2 SAN BONIFACIO  -   SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  -   RUBRICA VALUTATIVA DI STORIA 

 

 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
 
Conoscenza e rispetto elle norme, intese come valori 
utili al bene comune 
Conosce le norme, sa riflettere sui contenuti proposti.  
 
Conoscenza dei diritti e dei doveri del cittadino e 
dell’organizzazione dello stato 
Conosce e riflette sui diritti e doveri fondamentali dei 
cittadini e sull’organizzazione dello Stato con qualche 
imprecisione. 
 

8 Le conoscenze sono articolate, ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta, 
autonoma e consapevole. 
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 in contesti noti; l’orientamento in situazioni 
nuove richiede tempi di adattamento. 
Ovvero: L’iniziativa personale e la capacità di risolvere problemi e 
orientarsi in situazioni nuove sono sicure e rapide, dotate di buon senso 
critico, ancorché non sempre accompagnate da impegno costante e 
autoregolazione.  

Uso delle fonti  
Produzione scritta 
Usa fonti di diverso tipo con sicurezza e rielabora le 
informazioni esplicite ed implicite. 
 
Organizzazione delle informazioni (mappe, schemi, 
tabelle…; relazione di causa-effetto e fra eventi 
storici) 
Seleziona e organizza informazioni corrette. 
Individua relazioni di causa/effetto e fra eventi storici. 
 
Strumenti concettuali 
Conosce in modo completo eventi storici e quadri di 
civiltà; sa collocarli nello spazio e nel tempo. 
 
Produzione orale delle conoscenze storiche 
acquisite 
Espone in modo chiaro e lineare con lessico alquanto 
vario.  
 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
 
Conoscenza e rispetto elle norme, intese come valori 
utili al bene comune 
Conosce le norme, sa riflettere sul loro valore.  
 
Conoscenza dei diritti e dei doveri del cittadino e 
dell’organizzazione dello stato 
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Conosce e riflette sui diritti e doveri dei cittadini e 
sull’organizzazione dello Stato correttamente. 
 

9 Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di 
svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si 
adattano a contesti e situazioni nuovi e di una certa complessità.  
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e 
costanti. 
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di buona 
qualità e dotati di spirito critico.  

Uso delle fonti  
Produzione scritta 
Usa fonti di diverso tipo in autonomia e rielabora le 
informazioni in modo completo e approfondito. 
 
Organizzazione delle informazioni (mappe, schemi, 
tabelle…; relazione di causa-effetto e fra eventi 
storici) 
Seleziona e organizza in autonomia informazioni 
approfondite. 
Individua relazioni di causa/effetto e fra eventi storici 
con sicurezza. 
 
Strumenti concettuali 
Conosce in modo completo e ben organizzato eventi 
storici e quadri di civiltà; sa collocarli nello spazio e nel 
tempo. Usa le conoscenze del passato per comprendere 
le problematiche del presente. 
 
Produzione orale delle conoscenze storiche 
acquisite 
Espone in modo autonomo, chiaro, lineare e organico, 
con lessico vario e appropriato.  
 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
 
Conoscenza e rispetto elle norme, intese come valori 
utili al bene comune 
Conosce, riflette e applica le norme nei vari contesti di 
vita.  
 
Conoscenza dei diritti e dei doveri del cittadino e 
dell’organizzazione dello stato 
Conosce, riflette e valuta l’utilità dei diritti e doveri per 
affrontare e risolvere problemi. 
 

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

Produzione scritta 
Usa fonti di diverso tipo in autonomia e rielabora le 
informazioni in modo dettagliato.  
 
Organizzazione delle informazioni (mappe, schemi, 
tabelle…; relazione di causa-effetto e fra eventi 
storici) 
Seleziona e organizza in autonomia informazioni 
organiche e approfondite. 
Individua relazioni di causa/effetto e fra eventi storici 
con sicurezza e senso critico. 
 
Strumenti concettuali 
Conosce in modo approfondito e ben organizzato eventi 
storici e quadri di civiltà; sa collocarli con sicurezza 
nello spazio e nel tempo. Usa in modo critico le 
conoscenze del passato per comprendere le 
problematiche del presente. 
 
Produzione orale delle conoscenze storiche 
acquisite 
Espone con sicurezza e in modo chiaro, preciso, ricco, 
ben articolato, attinente al contesto e con lessico 
appropriato, specifico e ricercato.  
 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
 
Conoscenza e rispetto elle norme, intese come valori 
utili al bene comune 
Conosce e riflette con senso critico sull’utilità delle 
norme e le applica in tutti i contesti.  
 
Conoscenza dei diritti e dei doveri del cittadino e 
dell’organizzazione dello stato 
Conosce in modo approfondito, valuta e argomenta 
sull’utilità del testo costituzionale.  
 

 

 


