
               RUBRICA VALUTATIVA   STORIA  - COMPETENZA   PRODUZIONE  

Tutte le classi 

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

 

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

-Espone i 

contenuti 

utlizzando i 

termini specifici 

della disciplina 

 

 

-Opera 

collegamenti 

(solo classi terze) 

   

  
 

 

PROPRIETA’ 

LESSICALE 

 

 

 

 

 

 

CAPACITA’ DI 

COLLEGARE  

EVENTI E 

SITUAZIONI 

 

Non mostra 

conoscenza dei 

contenuti e 

termini specifici 

della disciplina. 

Per nulla 

autonomo, non 

opera 

collegamenti tra 

le varie 

situazioni 

storiche o con le 

altre discipline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si esprime con una 

comunicazione 

lacunosa nei 

contenuti .  

Mostra una non 

sufficiente 

conoscenza dei 

termini specifici della 

disciplina. 

Poco autonomo,  

evidenzia  molte 

difficoltà nell’operare 

collegamenti tra le 

varie situazioni 

storiche o con le altre 

discipline. 

 

Esprime i contenuti 

con una 

comunicazione 

sufficientemente 

corretta e coerente. 

 Mostra una 

parziale conoscenza 

dei termini specifici 

della disciplina che 

utilizza con limitata 

consapevolezza ed 

efficacia. 

Non sempre 

autonomo, opera 

semplici 

collegamenti tra le 

varie situazioni 

storiche o con le 

altre discipline. 

 

 

Esprime i contenuti 

con una 

comunicazione 

abbastanza corretta 

e coerente. 

 Mostra una 

discreta conoscenza 

dei termini specifici 

della disciplina che 

utilizza con una 

certa 

consapevolezza ed 

efficacia. 

 Discreta la sua 

capacità di operare 

in autonomia 

collegamenti tra le 

varie situazioni 

storiche o con le 

altre discipline. 

 

 

Si esprime con una 

comunicazione  

corretta, coesa e 

completa  nel  

contenuto.    

Mostra 

un’apprezzabile/ 

adeguata 

conoscenza dei 

termini specifici 

della disciplina che 

utilizza con 

consapevolezza ed 

efficacia. 

 Autonomo, opera 

collegamenti sia  tra 

le varie situazioni 

storiche, che con le 

altre discipline. 

 

 

Si esprime con una 

comunicazione 

sempre  corretta, 

coerente, coesa e 

approfondita  nel  

contenuto.  

Mostra un’ottima 

conoscenza dei 

termini specifici della 

disciplina che utilizza 

sempre in modo 

pienamente 

consapevole e 

funzionale allo 

scopo. 

Elevata la sua 

capacità di operare 

collegamenti – anche 

complessi-  in totale 

autonomia, sia  tra le 

varie situazioni 

storiche, che con le 

altre discipline. 

 


