
RUBRICA VALUTATIVA DI STORIA 

Classe 1^ 

INDICATORE 

Ricercare informazioni su fatti e problemi storici e  rielaborarle con un personale 

metodo di studio.  

Comunicare le conoscenze storiche, operando collegamenti tra fatti storici. 

Distinguere aspetti e processi della storia dell’umanità e collocarli nel tempo e 

nello spazio.  

Usare le conoscenze apprese per rispettare le diversità, conoscere aspetti e 

problemi dell’ambiente in cui si vive e comprendere il patrimonio culturale in 

relazione ai fenomeni studiati. 
5 6 7 8 9 10 

Ricavare e organizzare le informazioni. 
Guidato, 

individua 

alcune 

informazioni su 

fatti storici. 

 

Individua le 

principali 

informazioni 

su fatti 

storici, 

utilizzando 

schemi e 

modelli noti. 

 

Ricava 

informazioni 

su fatti e 

processi 

storici, 

utilizzando 

fonti fornite 

dal docente, 

anche in 

formato 

digitale, e le 

organizza in 

schemi e 

tabelle. 

 

Seleziona e 

organizza 

informazioni 

su fatti e 

processi 

storici, 

utilizzando 

vari tipi di 

fonti. 

 

Rielabora 

informazioni 

su fatti e 

processi 

storici, con 

personale 

metodo di 

studio. 

 

Rielabora 

informazioni 

su temi 

definiti, con 

personale 

metodo di 

studio. 

 

Comunicare le conoscenze storiche operando collegamenti tra fatti storici. 

Riferisce alcune 

conoscenze e, 

guidato, 

individua 

semplici 

collegamenti di 

causa-effetto. 

 

Riferisce le 

conoscenze 

principali, 

individuando 

semplici 

collegamenti 

di causa-

effetto. 

 

Riferisce le 

conoscenze 

acquisite, 

stabilendo 

collegamenti 

di causa-

effetto. 

 

Comunica le 

conoscenze 

acquisite, 

operando 

collegamenti 

espliciti ed 

impliciti. 

 

Espone le 

conoscenze 

acquisite, 

stabilendo 

relazioni tra 

fatti storici. 

 

Espone 

riflessioni 

sulle 

conoscenze 

acquisite e 

stabilisce 

relazioni tra 

fatti e 

processi 

storici. 

Distinguere aspetti e processi della storia dell’umanità 

e collocarli nel tempo e nello spazio. 

Individua 

alcuni aspetti 

dei fatti storici 

esaminati. 

 

Individua gli 

aspetti 

principali dei 

fatti storici e 

li colloca nel 

Distingue 

gli aspetti ed 

i principali 

processi 

della storia 

Analizza 

aspetti e 

processi della 

storia 

dell’umanità 

Rielabora e 

contestualizza  

le conoscenze 

acquisite e i 

contesti 

Riorganizza 

le 

conoscenze 

acquisite in 

funzione di 



tempo e nello 

spazio. 

 

dell’umanità 

e li colloca 

nel tempo e 

nello spazio. 

 

e li colloca 

nel tempo e 

nello spazio. 

spazio-

temporali. 

 

uno scopo. 

 

Usare le conoscere apprese per rispettare le diversità, conoscere aspetti e 

problemi dell’ambiente in cui si vive e comprendere il patrimonio culturale 

in relazione ai fenomeni storici studiati. (Cittadinanza e Costituzione) 

Sollecitato, 

riconosce alcuni 

aspetti di 

problemi 

ecologici, 

interculturali e 

di convivenza 

civile, riferiti al 

proprio vissuto. 

Riconosce 

alcuni temi 

ecologici, 

interculturali 

e di 

convivenza 

civile 

rapportati al 

proprio 

vissuto. 

Dimostra 

interesse 

verso 

problemi 

ecologici, 

interculturali 

e di 

convivenza 

civile. 

 

Analizza 

aspetti e 

problemi 

ecologici, 

interculturali 

e di 

convivenza 

civile a 

partire 

dall’ambiente 

in cui vive. 

Dimostra 

sensibilità su 

aspetti e 

problemi 

dell’ambiente 

in cui vive e 

conosce il 

significato di 

bene 

culturale. 

Rispetta le 

diversità e 

riflette su 

aspetti e 

problemi 

dell’ambiente 

in cui vive, 

utilizzando le 

conoscenze 

apprese. 

 

  



RUBRICA VALUTATIVA DI STORIA 

Classe 2^ 

INDICATORE 

Ricercare informazioni su fatti e problemi storici e  rielaborarle con un personale 

metodo di studio.  

Comunicare le conoscenze storiche, operando collegamenti tra fatti storici. 

Distinguere aspetti e processi della storia dell’umanità e collocarli nel tempo e nello 

spazio.  

Usare le conoscenze apprese per rispettare le diversità, conoscere aspetti e problemi 

dell’ambiente in cui si vive e comprendere il patrimonio culturale in relazione ai 

fenomeni studiati. 
5 6 7 8 9 10 

Ricavare e organizzare le informazioni  
Guidato, 

individua le 

informazioni 

essenziali su 

fatti storici. 

 

Ricava le 

principali 

informazioni 

su fatti e 

processi 

storici, 

utilizzando 

fonti fornite 

dal docente, 

e le 

organizza in 

schemi e 

tabelle. 

 

Ricerca ed 

organizza 

informazioni 

su fatti e 

processi 

storici, 

utilizzando 

fonti fornite 

dal docente. 

 

Ricerca ed 

organizza 

informazioni 

su fatti e 

processi 

storici, 

utilizzando 

vari tipi di 

fonti. 

 

Produce 

informazioni su 

temi definiti, con 

personale metodo 

di studio. 

 

Rielabora e 

produce testi su 

temi definiti, 

con personale 

metodo di 

studio. 

 

Comunicare le conoscenze storiche operando collegamenti tra fatti storici. 

Riferisce le 

conoscenze 

essenziali 

individuando 

semplici 

collegamenti 

di causa-

effetto. 

Riferisce le 

conoscenze, 

individuando 

collegamenti 

di causa-

effetto. 

 

Riferisce le 

conoscenze 

acquisite, 

stabilendo 

collegamenti 

di vario tipo. 

 

Comunica le 

conoscenze 

acquisite, 

individuando 

alcuni temi. 

 

Espone le 

conoscenze 

acquisite, 

riconducendole a 

temi e processi di 

trasformazione. 

 

Riflette su temi 

e processi, 

anche in 

relazione al 

mondo 

contemporaneo. 

 

Distinguere aspetti e processi della Storia dell’umanità  

e collocarli nel tempo e nello spazio. 

Riconosce 

gli aspetti di 

alcuni temi 

della storia 

dell’umanità. 

 

Individua i 

principali 

processi 

della storia 

dell’umanità 

e li colloca 

nel tempo e 

nello spazio. 

Individua 

temi  e 

processi 

della storia 

dell’umanità 

e li colloca 

nel tempo e 

nello spazio. 

Analizza 

temi  e 

processi 

della storia 

dell’umanità 

e li colloca 

nel tempo e 

nello spazio. 

Riflette sulle 

conoscenze 

acquisite e opera 

confronti tra i 

contesti spazio-

temporali. 

Riorganizza 

con 

consapevolezza 

le conoscenze 

acquisite 

intorno a temi 

definiti. 



 

Usare le conoscenze apprese per rispettare le diversità, conoscere aspetti e 

problemi dell’ambiente in cui si vive e comprendere il patrimonio culturale in 

relazione ai fenomeni storici studiati. (Cittadinanza e Costituzione) 

Sollecitato, 

riconosce 

alcuni temi 

ecologici, 

interculturali 

e di 

convivenza 

civile. 

Riconosce 

alcuni temi 

ecologici, 

interculturali 

e di 

convivenza 

civile anche 

attraverso le 

conoscenze 

apprese. 

Individua 

problemi 

ecologici, 

interculturali 

e di 

convivenza 

civile, anche 

attraverso le 

conoscenze 

apprese. 

Riflette su 

aspetti e 

problemi 

ecologici, 

interculturali 

e di 

convivenza 

civile, anche 

in relazione 

all’ambiente 

in cui vive. 

Riflette su aspetti 

e problemi 

dell’ambiente in 

cui vive, 

comprende il 

significato di 

patrimonio 

culturale. 

È consapevole 

della necessità 

di rispettare le 

diversità. 

Riflette su 

aspetti e 

problemi 

dell’ambiente 

in cui vive, 

comprende il 

significato di 

patrimonio 

culturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



RUBRICA VALUTATIVA DI STORIA 

Classe 3^ 

INDICATORE 

Ricercare informazioni su fatti e problemi storici e  rielaborarle con un personale 

metodo di studio.  

Comunicare le conoscenze storiche, operando collegamenti tra fatti storici. 

Distinguere aspetti e processi della storia dell’umanità e collocarli nel tempo e 

nello spazio.  

Usare le conoscenze apprese per rispettare le diversità, conoscere aspetti e 

problemi dell’ambiente in cui si vive e comprendere il patrimonio culturale in 

relazione ai fenomeni studiati. 
5 6 7 8 9 10 

Ricavare e organizzare informazioni 
Individua 

essenziali 

informazioni 

su fatti storici. 

 

Ricava le 

principali 

informazioni 

su fatti e 

processi 

storici, 

utilizzando 

alcune 

tipologie di 

fonti. 

 

Seleziona 

informazioni 

su fatti e 

processi 

storici, 

utilizzando 

vari tipi di 

fonti. 

 

Produce  ed 

organizza in 

testi 

informazioni 

su fatti e 

processi 

storici, 

utilizzando 

vari tipi di 

fonti. 

 

Produce ed 

organizza 

informazioni 

su temi 

definiti, con 

personale 

metodo di 

studio. 

 

Produce ed 

argomenta 

informazioni 

su temi 

definiti, con 

personale 

metodo di 

studio. 

 

Comunicare le conoscenze storiche operando collegamenti tra fatti storici. 

Riferisce le 

conoscenze ed 

individua 

collegamenti 

di causa-

effetto. 

 

Riferisce le 

conoscenze, 

stabilendo 

relazioni e 

confronti tra 

fatti storici. 

 

Comunica le 

conoscenze 

acquisite, 

operando 

collegamenti 

sul piano 

diacronico e 

sincronico. 

 

Espone le 

conoscenze 

acquisite, 

operando 

collegamenti 

ed 

individuando 

analogie e 

differenze. 

 

Rielabora in 

temi  le 

conoscenze 

acquisite, 

mettendoli in 

relazione. 

 

Sviluppa un 

processo di 

trasformazione, 

argomentando 

la scelta di fatti 

e temi che lo 

caratterizzano. 

 

Distinguere aspetti e processi della storia dell’umanità 

e collocarli nel tempo e nello spazio. 

Individua gli 

aspetti 

essenziali di 

alcuni processi 

della storia 

dell’umanità. 

Individua 

temi  e 

processi 

della storia 

dell’umanità 

e li colloca 

Distingue gli 

aspetti ed i 

processi 

della storia 

dell’umanità 

e li colloca 

Analizza 

temi e 

processi della 

storia 

dell’umanità, 

individuando 

Riflette sulle 

conoscenze 

acquisite e 

mette in 

relazione i  

contesti 

Rielabora in 

percorsi nuovi 

e con spirito 

critico le 

conoscenze 

acquisite. 



 nel tempo e 

nello spazio. 

 

in contesti 

spazio-

temporali. 

i contesti 

spazio-

temporali. 

 

spazio-

temporali. 

 

 

Usare le conoscenze apprese per  rispettare le diversità, conoscere aspetti e 

problemi dell’ambiente in cui vive e comprendere il patrimonio culturale in 

relazione ai fenomeni storici studiati.  (Cittadinanza e Costituzione) 

Riconosce 

essenziali 

problemi 

ecologici, 

interculturali e 

di convivenza 

civile. 

Usa le 

conoscenze 

apprese per 

comprendere 

problemi 

ecologici, 

interculturali 

e di 

convivenza 

civile. 

Usa le 

conoscenze 

apprese per 

analizzare  

problemi 

ecologici, 

interculturali 

e di 

convivenza 

civile. 

Analizza gli 

aspetti e i 

problemi 

dell’ambiente 

in cui vive, 

comprende il 

valore del 

patrimonio 

culturale in 

relazione ai 

fenomeni 

studiati. 

Individua le 

diversità, 

riflette su 

aspetti e 

problemi 

dell’ambiente 

in cui vive, 

comprende il 

patrimonio 

culturale in 

relazione ai 

fenomeni 

studiati. 

Rispetta le 

diversità, 

esprime il 

proprio punto 

di vista su 

aspetti e 

problemi 

dell’ambiente 

in cui vive, 

comprende il 

patrimonio 

culturale in 

relazione ai 

fenomeni 

studiati. 

 

 


