
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

Storia CLASSI: I, II, III 

Nuclei tematici: 

● uso delle fonti 

● organizzazione delle informazioni 

● strumenti concettuali 

● produzione scritta e orale 

Obiettivo di apprendimento: 

Gli obiettivi di apprendimento vengono espressi come obiettivi da raggiungere al temine del triennio. La loro 
declinazione nelle classi risulta dalle UDA disciplinari, e, solamente per gli insegnamenti di strumento 
musicale, all’interno della programmazione disciplinare. 
 
  
 
Nuclei tematici Competenze Obiettivo di 

apprendimento 
Descrittori Voto 

 

Uso delle fonti 

 

‒ Si informa in modo autonomo su 
fatti e problemi storici anche 
mediante l’uso di risorse digitali. 

 
‒ Produce informazioni storiche 

con fonti di vario genere 
organizzandole in testi. 

 

‒ Distinguere fonti e 
documenti di vario 
tipo, individuandone 
le informazioni 
storiche relative ad 
un’epoca. 

 

‒ Conoscere alcune 
procedure e tecniche 
di lavoro nei siti 
archeologici, nelle 
biblioteche e negli 
archivi. 

 

‒ Usare fonti di diverso 
tipo (documentarie, 
iconografiche, 
narrative, materiali, 
digitali…) per 
individuare 
informazioni esplicite 
e implicite e produrre 
conoscenze su temi 
definiti. 

 

L’alunno:  

‒ Distingue, conosce e 
usa fonti di diverso 
tipo in modo 
completo, esaustivo 
e critico; 

‒ E’ interessato e 
partecipa 

intensamente alle 

lezioni e alle attività 

contribuendo in modo 
creativo anche durante 

la DDI. 

10 

‒ Analizza e rielabora 
materiale 
documentario, 
testuale e 
iconografico; 

‒ Partecipa con 

interesse e 
costruttivamente alle 

attività contribuendo 

in modo originale 

anche durante la DDI. 

9 

‒ Usa fonti di diverso 
tipo per formare le 
proprie conoscenze; 

‒ Partecipa con vivo 
interesse alle attività 

anche durante la DDI. 

8 

‒ Classifica e 
interpreta vari tipi di 
fonti; 

‒ Partecipa 

regolarmente alle 

attività anche durante 

la DDI 

7 

‒ Comprende le 
informazioni 
esplicite ed 

6 



essenziali delle fonti; 
‒ Partecipa in modo 

superficiale  

all’attività didattica 

anche durante la DDI. 

‒ Classifica e 
rielabora, senza 
analizzare, le 
conoscenze 
provenienti dalle 
fonti in modo poco 
significativo, 
superficiale e 
generico; 

‒ Partecipa in modo 
discontinuo all’attività 

didattica anche 

durante la DDI. 

5 

‒ Non comprende le 
informazioni 
esplicite delle fonti. 

‒ Rifiuta il colloquio; 
‒ Partecipa 

sporadicamente  

all’attività didattica 

anche durante la DDI. 

4 

     

 
Organizzazione 
delle 
informazioni 
 
 
 
 
 
 

 

‒ 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, 
culture diverse e i problemi 
fondamentali del mondo 
contemporaneo  

 
‒ Conosce aspetti del patrimonio 

culturale italiano e dell’ umanità 
e li mette in relazione con i 
fenomeni storici studiati  

 
 
 

‒ Selezionare ed 
organizzare le 
informazioni con 
mappe, schemi, 
tabelle, grafici e risorse 
digitali 

 
‒ Costruire grafici e 

mappe spazio-
temporali per 
organizzare le 
conoscenze studiate 

 
‒ Formulare e verificare 

ipotesi sulla base delle 
informazioni prodotte 
e delle conoscenze 
elaborate 

 
‒ Collocare la storia 

locale in relazione con 
la storia italiana, 
europea, mondiale 

L’alunno  

‒ Acquisisce e 
organizza 
informazioni di 
diverso tipo in modo 
completo  e critico; 

‒ E’ interessato e 

partecipa 

intensamente alle 
lezioni e alle attività 

contribuendo in modo 

creativo anche durante 

la DDI 

10 
 

‒ Acquisisce e 
organizza 
informazioni di 
diverso tipo in modo 
completo; 

‒ Partecipa con 

interesse e 

costruttivamente alle 
attività contribuendo 

in modo originale 

anche durante la DDI 

9 

‒ Acquisisce e 
organizza 
informazioni in 
modo corretto e 
abbastanza 
completo; 

‒ Partecipa con vivo 
interesse alle attività 

anche durante la DDI 

8 

‒ Conosce e organizza 
fatti e processi 
storici in modo 
adeguato; 

‒ Partecipa 

7 



regolarmente alle 
attività anche durante 

la DDI 
‒ Conosce e organizza 

fatti e processi 
storici in modo 
sufficiente; 

‒ Partecipa in modo 

superficiale  

all’attività didattica 
anche durante la DDI 

6 

‒ Acquisisce e 
organizza 
informazioni 
storiche in modo 
incerto e parziale; 

‒ Partecipa in modo 

discontinuo all’attività 

didattica anche 

durante la DDI 

5 

‒ Mostra notevoli 
difficoltà ad 
organizzare anche 
semplici 
informazioni; 

‒ Partecipa 

sporadicamente  
all’attività didattica 

anche durante la DDI. 

4 

 
Strumenti 
Concettuali 
 
 

‒ Usa le conoscenze e le abilità per 
orientarsi nella complessità del 
presente, comprende opinioni, 
culture diverse e i problemi 
fondamentali del mondo 
contemporaneo  

 
‒ Conosce aspetti del patrimonio 

culturale italiano e dell’umanità e 
li mette in relazione con i 
fenomeni storici studiati  

 
‒ Conosce le regole del vivere e del 

convivere  
 
‒ Sviluppa l’etica della 

responsabilità  
 
‒ Effettua scelte di vita autonoma e 

conforme ai valori che orientano 
la nostra società  

 
‒ Costruisce il senso di legalità  
 
‒ Conosce i fondamenti della 

Costituzione italiana  
 
‒ Conosce aspetti e processi della 

storia del proprio territorio. 

‒ Comprendere aspetti e 
strutture dei processi 
storici italiani, europei 
e mondiali. 

 
‒ Conoscere il 

patrimonio culturale 
collegato con i temi 
affrontati. 

 
‒ Usare le conoscenze 

apprese per 
comprendere problemi 
ecologici, 
interculturali e di 
convivenza civile. 

L’alunno  

‒ Utilizza gli 
strumenti 
concettuali in modo 
completo, esaustivo 
e critico; 

‒ E’ interessato e 
partecipa 

intensamente alle 

lezioni e alle attività 
contribuendo in modo 

creativo anche durante 

la DDI 

10 

‒ Utilizza gli 
strumenti 
concettuali in modo 
completo; 

‒ Partecipa con 
interesse e 

costruttivamente alle 

attività contribuendo 

in modo originale 
anche durante la DDI 

9 

‒ Utilizza gli 
strumenti 
concettuali in modo 
corretto; 

‒ Partecipa con vivo 

interesse alle attività 

anche durante la DDI 

8 

‒ Utilizza gli 
strumenti 
concettuali in modo 
adeguato; 

‒ Partecipa 
regolarmente alle 

attività anche durante 

7 



la DDI 

‒ Utilizza gli 
strumenti 
concettuali in modo 
essenziale; 

‒ Partecipa in modo 
superficiale  

all’attività didattica 

anche durante la DDI 

6 

‒ Utilizza gli 
strumenti 
concettuali in modo 
frammentario; 

‒ Partecipa in modo 
discontinuo all’attività 

didattica anche 

durante la DDI 

5 

‒ Utilizza gli 
strumenti 
concettuali in modo 
incerto e solo se 
guidato. 

‒ Si rifiuta di svolgere 
l’attività; 

‒ Partecipa 
sporadicamente  

all’attività didattica 

anche durante la DDI. 

4 

 
Produzione 
scritta e orale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

‒ Espone oralmente e con scritture 
anche digitali, le conoscenze 
storiche acquisite operando 
collegamenti 

 

‒ Produrre testi, 
utilizzando 
conoscenze ricavate  
da fonti varie 
d’informazioni. 

 
‒ Argomentare su 

conoscenze e concetti 
appresi usando il 
linguaggio specifico 
della disciplina 

 

L’alunno:  

‒ Espone oralmente in 
forma scritta le 
conoscenze 
acquisite, operando 
collegamenti in 
modo personale e 
critico; 

‒ E’ interessato e 
partecipa 

intensamente alle 

lezioni e alle attività 

contribuendo in modo 
creativo anche durante 

la DDI 

10 

‒ Espone oralmente e 
in forma scritta le 
conoscenze 
acquisite, operando 
collegamenti con 
sicurezza e 
coerenza; 

‒ Partecipa con 

interesse e 
costruttivamente alle 

attività contribuendo 

in modo originale 

anche durante la DDI 

9 

‒ Espone oralmente e 
in forma scritta le 
conoscenze 
acquisite, operando 
collegamenti in 
modo corretto; 

‒ Partecipa con vivo 

interesse alle attività 

8 



anche durante la DDI 

‒ Espone oralmente e 
in forma scritta le 
conoscenze 
acquisite in modo 
adeguato; 

‒ Partecipa 

regolarmente alle 
attività anche durante 

la DDI 

7 

‒ Espone oralmente e 
in forma scritta le 
conoscenze 
acquisite in modo 
essenziale; 

‒ Partecipa in modo 

superficiale  
all’attività didattica 

anche durante la DDI 

6 

‒ Espone oralmente e 
in forma scritta le 
conoscenze in modo 
incerto; 

‒ Partecipa in modo 

discontinuo all’attività 

didattica anche 
durante la DDI 

5 

‒ Mostra notevoli 
lacune  
nell’esposizione 
orale e scritta. 

‒ Si rifiuta di svolgere 
l’attività: 

‒ Partecipa 

sporadicamente  
all’attività didattica 

anche durante la DDI 

4 

 


