
  

IISS PIETRO VERRI – Tecnico - triennio 

Griglia di valutazione di STORIA 

    

Vot

o 

Conoscenze Competenze Capacità 

1 Scena muta Scena muta Scena muta 

 

2 – 3 

 

Evidenzia nessuna o 

irrilevante conoscenza 

dei contenuti 

 

Non sa organizzare, 

esprimere  o utilizzare  le 

conoscenze acquisite;  

 

Nessuna capacità di 

rielaborazione e 

interpretazione dei dati 

 

4 

 

Evidenzia conoscenze 

molto scarse, lacunose, 

e spesso scorrette 

Uso  scorretto delle 

conoscenze acquisite, gravi 

errori nella esecuzione anche 

in compiti semplici, 

linguaggio generico 

Evidenzia gravi difficoltà nella 

rielaborazione e 

interpretazione dei dati 

5 Evidenzia conoscenze 

parziali, superficiali e 

frammentarie 

Applica le conoscenze 

parzialmente, trascura aspetti 

rilevanti, linguaggio non 

sempre corretto e appropriato 

Evidenzia difficoltà e 

incertezza nella rielaborazione 

e interpretazione dei dati, 

necessita di guida frequente 

6 Evidenzia conoscenze 

essenziali  non 

approfondite, complete 

solo in alcune parti 

Applica le conoscenze con 

sufficiente correttezza, esegue 

compiti semplici, ma compie 

errori in situazioni più 

complesse, linguaggio 

essenziale e semplici 

Rielaborazione semplice di 

conoscenze basilari , formula 

valutazioni semplici e 

essenziali se guidato 

7 Evidenzia conoscenze 

generali , non sempre 

approfondite; articolate 

solo in alcuni contenuti 

Applica le conoscenze con 

correttezza  in situazione di 

media complessità, 

linguaggio adeguato e 

corretto 

Rielaborazione coerente delle 

conoscenze, formula 

valutazioni  corrette,  ma 

parziali 

8 Articolate ed 

approfondite su 

numerosi contenuti, 

spesso ben organizzate 

Applica le conoscenze con 

correttezza  e competenza in 

compiti  anche complessi; 

linguaggio specifico sempre 

appropriato  

Rielaborazione personale e 

approfondita delle conoscenze, 

buone valutazioni critiche in 

autonomia  

9 - 

10 

Complesse, esaurienti, 

articolate,  sino ad 

eccellenti , in ogni 

aspetto 

Applica le conoscenze in 

autonomia ed anche  con 

soluzioni  personali in  

compiti  complessi, usa con 

(piena) padronanza e 

disinvoltura linguaggio  

specifico (molto) articolato e 

fluido  

Rielaborazione personale 

articolata e molto buone 

(eccellenti) valutazioni critiche 

in autonomia, capacità  

comparative in (molte) 

situazioni  complesse 

 

 

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. 

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.  


