
 Criteri di valutazione 

Classe seconda –Storia 
INDICATORI DESCRITTORI Valutazione in 

decimi 

1) Conosce gli eventi 
storici dell'Età moderna e 
li inquadra 
cronologicamente 

- Non conosce il contesto nel quale si sono sviluppati gli 
avvenimenti trattati 

- Non sa costruire un quadro cronologico degli 
avvenimenti studiati 

- Non individua i principali nodi concettuali dei fenomeni 
sociali, culturali e politici affrontati 

- Non distingue cause e conseguenze degli avvenimenti 
trattati 

4 

 
 

- Conosce, in minima parte, il contesto nel quale si sono 
sviluppati gli avvenimenti trattati 

- Costruisce, in minima parte, un quadro cronologico 
degli avvenimenti studiati 

- Individua, in minima parte, i principali nodi concettuali 
dei fenomeni sociali, culturali e politici affrontati 

- Distingue, in minima parte, cause e conseguenze degli 
avvenimenti trattati 

5 

 
 

- Conosce solo parzialmente il contesto nel quale si sono 
sviluppati gli avvenimenti trattati 

- Costruisce solo parzialmente un quadro cronologico 
degli avvenimenti studiati 

- Individua solo parzialmente i principali nodi concettuali 
dei fenomeni sociali, culturali e politici affrontati 

- Distingue solo parzialmente cause e conseguenze degli 
avvenimenti trattati 

6 

 - - Dimostra una soddisfacente capacità di conoscere il 
contesto nel quale si sono sviluppati gli avvenimenti 
trattati 

- Dimostra una soddisfacente capacità nel costruire un 
quadro cronologico degli avvenimenti studiati 

- Dimostra una soddisfacente capacità nell'individuare i 
principali nodi concettuali dei fenomeni sociali, culturali 
e politici affrontati 

- Dimostra una soddisfacente capacità nel distinguere 
cause e conseguenze degli avvenimenti trattati 

7 

 - Dimostra una buona capacità nel conoscere il contesto 
nel quale si sono sviluppati gli avvenimenti trattati 

- Dimostra una buona capacità nel costruire un quadro 
cronologico degli avvenimenti studiati 

- Dimostra una buona capacità nell'individuare i principali 
nodi concettuali dei fenomeni sociali, culturali e politici 
affrontati 

- -Dimostra una buona capacità nel distinguere cause e 
conseguenze degli avvenimenti trattati 

8 

 - Dimostra un ottimo livello di autonomia nel conoscere il 
contesto nel quale si sono sviluppati gli avvenimenti 
trattati 

9 e 10 



- Dimostra un ottimo livello di autonomia nel costruire un 
quadro cronologico degli avvenimenti studiati 

- Dimostra un ottimo livello di autonomia nell'invidiare i 
principali nodi concettuali dei fenomeni sociali, culturali 
e politici affrontati 

- -Dimostra un ottimo livello di autonomia nel distinguere 
cause e conseguenze degli avvenimenti trattati 

2)Espone i contenuti 
appresi utilizzando il 
lessico e i linguaggi 
specifici della disciplina 

– Non sa esporre in modo coerente e logico i contenuti 
dell'argomento trattato 

– Non sa utilizzare correttamente nell'esposizione il 
lessico appreso 

4 
 

 – Espone, in minima parte, in modo coerente e logico i 
contenuti dell'argomento trattato 

– Utilizza, in minima parte,  nell'esposizione, il lessico 
appreso 

5 
 

 – Espone, solo parzialmente, in modo coerente e logico i 
contenuti dell'argomento trattato 

– Utilizza, solo parzialmente,  l'esposizione, il lessico 
appreso 

6 
 

 – Dimostra una soddisfacente capacità di esposizione dei 
contenuti dell'argomento trattato 

– Dimostra un soddisfacente utilizzo  del  lessico appreso 

7 
 

 – Dimostra una buona capacità di esposizione dei 
contenuti dell'argomento trattato 

– Dimostra un buono utilizzo  del  lessico appreso 

8 
 

 – Dimostra un’ottima capacità di esposizione dei 
contenuti dell'argomento trattato 

– Dimostra un ottimo utilizzo  del  lessico appreso 

9-10 
 

3) Ricava informazioni da 
fonti storiche diverse 

– Non sa ricavare informazioni dai documenti storici e non 
sa contestualizzarle 

– Non sa utilizzare analiticamente le fonti storiche in base 
ai temi trattati 

– Non sa confrontare documenti di diverse tipologie 

4 
 

 – Sa ricavare, in minima parte, informazioni dai 
documenti storici e contestualizzarle 

– Sa utilizzare, in minima parte, le fonti storiche in base ai 
temi trattati 

– Sa confrontare, in minima parte, documenti di diverse 
tipologie 

5 
 

 – Sa ricavare, solo parzialmente, informazioni dai 
documenti storici e contestualizzarle 

– Sa utilizzare, solo parzialmente, le fonti storiche in base 
ai temi trattati 

– Sa confrontare, solo parzialmente, documenti di diverse 
tipologie 

6 
 

 – Sa ricavare, in modo soddisfacente, informazioni dai 
documenti storici e contestualizzarle 

– Sa utilizzare, in modo soddisfacente, le fonti storiche in 
base ai temi trattati 

– Sa confrontare, in modo soddisfacente, documenti di 
diverse tipologie 

7 
 

 – Dimostra buone capacità nel ricavare informazioni dai 8 



documenti storici e contestualizzarle 
– Dimostra buone capacità nell'utilizzo delle fonti storiche 

in base ai temi trattati 
– Dimostra buone capacità  nel confrontare documenti di 

diverse tipologie 

 

 – Dimostra ottime capacità nel ricavare informazioni dai 
documenti storici e contestualizzarle 

– Dimostra ottime capacità nell'utilizzo delle fonti storiche 
in base ai temi trattati 

– Dimostra ottime capacità  nel confrontare documenti di 
diverse tipologie 

9-10 
 

 

 

 

  

 


