
 

SEZIONE 
DESCRITTORI DI VALUTAZIONE 

MATERIA 
STORIA 

CLASSE: PRIMA 
  

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE VOTO 
Riconosce e riferisce in modo esaustivo fatti storici  
Distingue con sicurezza le relazioni di causa/effetto 
Ricava con precisione le informazioni e utilizza  
il linguaggio specifico in modo appropriato 

 
10 

Riconosce e riferisce con sicurezza fatti storici 
Distingue le relazioni di causa/effetto 
Ricava in modo appropriato le informazioni e  
utilizza il linguaggio specifico in modo corretto 

 
9 

Riconosce e riferisce con correttezza fatti storici 
Distingue le relazioni di causa/effetto 
Ricava le informazioni principali e utilizza il 
linguaggio specifico in modo adeguato 

 
8 
 

Riconosce e  riferisce in modo abbastanza autonomo i fatti storici principali 
Individua discretamente le analogie e le differenze 
Comprende le informazioni principali e utilizza il linguaggio specifico in modo abbastanza appropriato 

 
7 



Riferisce in modo essenziale i fatti storici 
Confronta gli elementi e individua le analogie e le differenze principali 
Comprende le informazionibasilari e utilizza in modo sufficiente il linguaggio specifico 

 
6 

Riferisce in modo confuso e/o frammentario i fatti 
 storici essenziali 
Coglie con difficoltà analogie e differenze 
Comprende, se guidato, le informazioni principali e  
utilizza in modo parziale il linguaggio specifico 

 
5 

Riferisce in modo confuso e frammentario i fatti storici  
Non coglie le analogie e le differenze 
Anche se guidato, non comprende le informazioni  
principali e utilizza in modo scorretto il linguaggio  
specifico 

 
4 

 

 

 

  

 

 

	

	



	

	

	

SEZIONE	
DESCRITTORI	DI	VALUTAZIONE	

MATERIA	
STORIA	

CLASSE:	SECONDA	
	 	

DESCRITTORI	DI	VALUTAZIONE	 VOTO	
Riconosce e riferisce in modo esaustivo i fenomeni storici  
Distingue con sicurezza le relazioni di causa/effetto 
Interpreta con precisione le informazioni e utilizza il linguaggio specifico in  
modo appropriato 

	
10	

Riconosce e riferisce con sicurezza i fenomeni storici 
Distingue le relazioni di causa/effetto 
Interpreta in modo appropriato le informazioni e utilizza il linguaggio specifico  
in modo corretto 

	
9	

Riconosce e riferisce con correttezza i fenomeni storici 
Distingue le relazioni di causa/effetto 
Interpreta le informazioni e utilizza il linguaggio specifico in modo adeguato 

	
8	
	

Riconosce e riferisce in modo abbastanza autonomo i fenomeni storici principali 
Individua le analogie e le differenze 
Comprende le informazioni principali ed utilizza il linguaggio specifico in modo  
abbastanza appropriato	

	
7	



Riferisce in modo essenziale i fenomeni storici 
Confronta gli elementi e individua le analogie e le differenze principali 
Comprende le informazioni basilari ed utilizza in modo sufficiente il linguaggio  
specifico	

	
6	

Riferisce in modo confuso e/o frammentario i fenomeni storici essenziali 
Coglie con difficoltà analogie e differenze 
Comprende, se guidato, le informazioni principali e utilizza in modo parziale il  
linguaggio specifico 

	
5	

Riferisce in modo confuso e/o frammentario i fenomeni storici 
Non coglie le analogie e le differenze 
Anche se guidato non comprende le informazioni principali e utilizza in modo  
scorretto il linguaggio specifico	

	
4	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

SEZIONE	
DESCRITTORI	DI	VALUTAZIONE	

MATERIA	
STORIA	

CLASSE:	TERZA	
	
	 	

DESCRITTORI	DI	VALUTAZIONE	 VOTO	
 
Riconosce e riferisce in modo esaustivo fatti e fenomeni storici 
Distingue con sicurezza le relazioni di causa/effetto,  formula ipotesi  
d’interpretazione ed esprime giudizi personali 
Interpreta con precisione le informazioni e  utilizza il linguaggio specifico in  
modo appropriato 

	
10	

Riconosce e riferisce con sicurezza fatti e fenomeni storici 
Distingue con sicurezza le relazioni di causa/effetto e  formula ipotesi  
d’interpretazione 
Interpreta in modo appropriato le informazioni e  utilizza il linguaggio specifico  
in modo corretto 

	
9	

Riconosce e riferisce con correttezza i fatti e fenomeni storici 
Distingue le relazioni di causa/effetto e  formula ipotesi d’interpretazione 
Interpreta correttamente le informazioni e  utilizza il linguaggio specifico in  
modo adeguato 

	
8	
	



Riconosce e riferisce in modo abbastanza autonomo fatti e fenomeni storici 
 principali 
Distingue le principali relazioni di causa/effetto 
Comprende le informazioni principali e utilizza il linguaggio specifico in modo  
abbastanza appropriato	

	
7	

Riferisce in modo essenziale i fatti e i fenomeni storici principali 
Confronta gli elementi e individua le analogie e le differenze principali 
Comprende le informazioni basilari ed utilizza in modo sufficiente il linguaggio  
specifico 

	
6	

Riferisce in modo confuso e/o frammentario fatti e fenomeni storici essenziali 
Coglie con difficoltà analogie e differenze 
Comprende, se guidato, le informazioni principali e utilizza in modo parziale il 
 linguaggio specifico 

	
5	

Riferisce in modo confuso e/o frammentario fatti e fenomeni storici  
Non coglie le analogie e le differenze 
Anche se guidato non comprende le informazioni principali e utilizza in modo  
scorretto il linguaggio specifico	

	
4	

	


