
RUBRICA VALUTATIVA STORIA -  COMPETENZA  UTILIZZARE DOCUMENTI E STRUMENTI SPECIFICI 

Tutte le classi 

 (Elementi  della competenza da considerare: consapevolezza  – efficacia  – complessità - autonomia) 

 

COMPETENZA  

 

CRITERI VOTO 4 VOTO 5 VOTO  6-7 VOTO 8-9 VOTO 10 

 

-Riconosce e 

utilizza fonti di 

diverso tipo 

 

 

-Interpreta e 

utilizza mappe 

spazio- temporali 

e carte 

geostoriche  

 

 

    

 
CONSULTAZIONE  DI 

DOCUMENTI E  USO 

STRUMENTI VARI  (FONTI  

SCRITTE, FONTI 

ICONOGRAFICHE, LIBRI DI 

TESTO, MATERIALI 

MULTIMEDIALI, ECC) 

 

 

COMPRENSIONE E 

INTERPRETAZIONE DI 

MAPPE E CARTE 

GEOSTORICHE 

 

 

 

 

Non mostra 

consapevolezza nè 

degli strumenti 

specifici della 

disciplina, nè della 

ricca tipologia di 

fonti a 

disposizione e non 

è in grado di 

consultare 

documenti storici. 

Per nulla 

autonomo, non è in 

grado di 

comprendere e 

interpretare mappe 

o carte geostoriche 

 

 

Ha limitata 

consapevolezza degli 

strumenti specifici della 

disciplina e della ricca 

tipologia di fonti a 

disposizione che consulta 

e utilizza talvolta in 

modo inadeguato. 

Non è autonomo nella 

comprensione e nella 

interpretazione di mappe 

spazio-temporali   e carte 

geostoriche e ha bisogno  

di essere supportato e 

guidato. 

 

6 

E’ poco consapevole degli 

strumenti specifici della 

disciplina e della ricca tipologia 

di fonti a disposizione che 

consulta e utilizza in modo 

sufficientemente corretto. 

Mostra poca autonomia nella 

comprensione e nell’ 

interpretazione dei dati offerti  

da  mappe spazio-temporali   e 

carte geostoriche. 

 

 

 

E’ consapevole 

degli strumenti 

specifici della 

disciplina e della 

ricca tipologia di 

fonti a disposizione 

che consulta e 

utilizza  in modo 

corretto ed 

efficace. 

Comprende e 

interpreta in 

autonomia i dati 

offerti da mappe 

spazio-temporali  e 

carte geostoriche 

complete. 

 

 

 

 

E’ pienamente 

consapevole degli 

strumenti specifici 

della disciplina e 

della ricca tipologia 

di fonti a 

disposizione che 

consulta e utilizza 

sempre  con 

precisione, 

operando confronti. 

Pienamente 

autonomo, 

comprende e 

interpreta senza 

alcuna difficoltà i 

dati offerti da 

mappe e carte 

geostoriche, 

arricchendoli  con 

le sue deduzioni e 

considerazioni 

personali. 

 

 

7 

E’ abbastanza consapevole degli 

strumenti specifici della 

disciplina e della ricca tipologia 

di fonti a disposizione che 

consulta e utilizza  in modo 

discretamente corretto . 

Comprende e interpreta con una 

certa autonomia i dati offerti da 

mappe spazio-temporali    e 

carte geostoriche. 

 


