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Griglia di valutazione di STORIA 

 
 

 

LIVELLO VOTO CONOSCENZE 
• Contenuti disciplinari di 

ambito storico. 

• Terminologia storica e 

storiografica specifica.  

• Metodo espositivo in ambito 

storico e storiografico. 

COMPETENZE 
• Autonomia espositiva. 

• Ragionamento e 

argomentazione pertinenti. 

• Uso appropriato di 

linguaggio e terminologia 
specifici. 

• Analisi e interpretazione di 

fonti, testi e documenti 

storici. 

ABILITÀ / CAPACITÀ  
• Capacità di sintesi. 

• Capacità di contestualizzazione 

culturale e/o geostorica. 

• Capacità di operare collegamenti 

intra- e inter-disciplinari. 

• Rielaborazione e interpretazione 

critica dei contenuti. 

• Formulazione di valutazioni e 

giudizi pertinenti e personali. 

• Capacità di vagliare e confrontare 

idee e opinioni con senso civico e 
predisposizione al confronto e al 

dialogo.   
1 Non verificabili Non verificabili  Non verificabili   
2 Mancanza di prerequisiti e 

di conoscenze e 

terminologia di base 

Espressione non coerente e 

scorretta 

Incapacità di svolgere le 

operazioni richieste neanche se 

guidate 

Gravemente 

insufficiente 

3 Gravi ed estese lacune 

nella conoscenza 

Gravi difficoltà logiche ed 

espressive. Esposizione 

stentata e impropria 

Applicazione delle conoscenze 

inadeguata, con gravi errori e 

analisi errate 

Insufficiente  4 Conoscenze frammentarie 

e lacunose 

Esposizione incerta e 

terminologia impropria  

Incapacità di orientarsi negli 

argomenti e di coglierne le linee 

fondamentali, con gravi errori di 

analisi e di valutazione 

Insufficienza 

non grave 

5 Conoscenze non 

pienamente sufficienti e da 

consolidare 

Uso di termini e di concetti 

talvolta impropri e di un 

linguaggio non sempre 

adeguato 

Applicazione delle conoscenze 

con errori e imprecisioni e 

analisi critica parziale 

Sufficiente 6 Conoscenza degli 

argomenti essenziale, non 

approfondita, ma con 

sufficiente capacità di 

autocorrezione 

Sufficiente capacità 

espositiva, con imprecisioni 

concettuali e 

terminologiche non gravi 

Applicazione sufficiente delle 

conoscenze con valutazioni e 

collegamenti accettabili  

Discreto  7 Adeguata trattazione dei 

nuclei fondamentali 

dell’argomentazione e 

discreto sviluppo delle 

tematiche richieste, se 

guidato 

Esposizione e 

rielaborazione dei contenuti 

discrete, senza gravi 

imprecisioni lessicali  

Valutazioni discrete con analisi e 

collegamenti pertinenti. 

Applicazione sostanzialmente 

adeguata delle conoscenze  

Buono 8 Buona conoscenza di un 

evento storico o di un 

problema storiografico e 

del suo sviluppo critico 

Analisi concettuale 

pertinente, con un uso 

adeguato del linguaggio 

specifico 

Applicazione corretta delle 

conoscenze. Analisi adeguata 

con valutazioni critiche e 

collegamenti pertinenti 

Più che 

buono 

9 Conoscenza organica e 

articolata dell’argomento 

in tutte le sue principali 

implicazioni tematiche e 

nei suoi legami con il 

contesto storico-culturale 

Buona autonomia 

espositiva, con coerenza 

logica e linguaggio fluido e 

arricchito da una adeguata 

terminologia specifica 

Rielaborazione autonoma e 

completa. Applicazione delle 

conoscenze in modo corretto 

anche a problemi complessi, con 

analisi tematiche e testuali 

approfondite 

Ottimo / 

Eccellente 

10 Ottima e approfondita 

conoscenza dei contenuti e 

dei loro collegamenti 

storico-critici 

Uso puntuale di un 

linguaggio specifico ricco e 

appropriato. Esposizione e 

rielaborazione complete dei 

contenuti e con coerenza 

logica 

Pertinente contributo personale a 

livello di approfondimento 

critico e interdisciplinare. 

Applicazione delle conoscenze 

in modo corretto e autonomo 

anche a problemi complessi 

  


