
 
STORIA (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 CLASSE 
PRIMA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO - Comprendere aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana, europea e            
mondiale. 
- Usare le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente. 
- Comprendere opinioni e culture diverse, capire i problemi fondamentali del mondo 
contemporaneo. 

- Il Medioevo. - Collocare cronologicamente i fatti. 
- Conoscere aspetti e strutture dei momenti storici 
italiani, europei   e mondiali studiati. 
- Conoscere aspetti del patrimonio culturale, anche 
locale, e saperli mettere in relazione con i fenomeni 
storici studiati. 

10 Approfondita conoscenza dei contenuti e della terminologia specifica, esposizione ricca e ben 
articolata, sicura padronanza degli strumenti, capacità di sintesi e rielaborazione personale. 

9 Completa conoscenza dei contenuti e della terminologia specifica, esposizione chiara, completa 
padronanza degli strumenti e capacità di sintesi. 

8 Buona conoscenza dei contenuti e della terminologia specifica, esposizione corretta, buona 
padronanza degli strumenti e capacità di sintesi. 

7 Discreta conoscenza dei contenuti ed esposizione generalmente corretta, uso adeguato degli 
strumenti e del linguaggio specifico. 

6 Accettabile conoscenza dei contenuti, esposizione e uso degli strumenti incerti, limitato utilizzo 
del linguaggio specifico. 

5 Superficiale conoscenza dei contenuti, esposizione e uso degli strumenti difficoltosi, utilizzo del 
linguaggio specifico carente. 

4 Frammentaria e lacunosa conoscenza dei contenuti, esposizione e uso degli strumenti difficoltosi, 
utilizzo del linguaggio specifico carente. 

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 

 
STORIA (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 CLASSE 
PRIMA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO - Organizzare informazioni storiche a partire da fonti di vario genere anche digitali. 
- Rielaborare con un personale metodo di studio testi storici. 

- Il Medioevo. - Selezionare, schedare e organizzare le 
informazioni con mappe, schede, tabelle e grafici. 
- Costruire grafici e mappe spazio-temporali. 
- Collocare la storia locale in relazione con la storia 
italiana, europea, mondiale. 

10 Organizza e rielabora con padronanza e in maniera sicura i contenuti proposti. 

9 Organizza e rielabora con sicurezza i contenuti proposti. 

8 Organizza e rielabora in maniera autonoma i contenuti proposti. 

7 Organizza in maniera discreta e rielabora in maniera generalmente corretta i contenuti proposti. 

6 Organizza i contenuti con la guida dell’insegnante e ha difficoltà nella rielaborazione. 
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5 Organizza in modo incerto i contenuti e ha difficoltà nella rielaborazione. 

4 Non è in grado di organizzare i contenuti né la rielaborazione. 

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 

STORIA (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 CLASSE 
PRIMA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO - Informarsi in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse 
digitali. 
- Esporre le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e argomentando le proprie 
riflessioni. 

- Il medioevo. - Usare fonti di diverso tipo (documentari, 
iconografiche, materiali, narrative, orali digitali per 
produrre conoscenze su temi definiti). 
- Produrre testi utilizzando conoscenze selezionate 
da fonti di informazione diverse. 
- Argomentare su conoscenze e concetti appresi 
usando il linguaggio specifico della disciplina. 

10 Si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali ed 
espone le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e argomentando le proprie 
riflessioni. 

9 Si informa in modo corretto su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali ed 
espone le conoscenze acquisite operando collegamenti con uso sicuro del linguaggio specifico. 

8 Si informa in modo corretto su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali ed 
espone le conoscenze acquisite con uso sicuro del linguaggio specifico. 

7 Si informa con la guida dell’insegnante su fatti e problemi storici ed espone le conoscenze 
acquisite con uso discreto del linguaggio specifico. 

6 Si informa su fatti e problemi storici ed espone le conoscenze acquisite con la guida 
dell’insegnante. 

5 Si informa con superficialità su fatti e problemi storici ed espone con difficoltà. 

4 Non è in grado di informarsi né di esporre su fatti e problemi storici. 

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURRICOLO VERTICALE CON LIVELLI DI COMPETENZE DISCIPLINARI   SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

2  



 
 
 
 
 
STORIA (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            CLASSE 
SECONDA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO - Comprendere aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana, europea e            
mondiale. 
- Usare le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente. 
- Comprendere opinioni e culture diverse, capire i problemi fondamentali del mondo 
contemporaneo. 

- L’età moderna. - Collocare cronologicamente i fatti. 
- Conoscere aspetti e strutture dei momenti storici 
italiani, europei   e mondiali studiati. 
- Conoscere aspetti del patrimonio culturale, anche 
locale, e sa metterli in relazione con i fenomeni 
storici studiati. 

10 Approfondita conoscenza dei contenuti e della terminologia specifica, esposizione ricca e ben 
articolata, sicura padronanza degli strumenti, capacità di sintesi e rielaborazione personale. 

9 Completa conoscenza dei contenuti e della terminologia specifica, esposizione chiara, completa 
padronanza degli strumenti e capacità di sintesi. 

8 Buona conoscenza dei contenuti e della terminologia specifica, esposizione corretta, buona 
padronanza degli strumenti e capacità di sintesi. 

7 Discreta conoscenza dei contenuti ed esposizione generalmente corretta, uso adeguato degli 
strumenti e del linguaggio specifico. 

6 Accettabile conoscenza dei contenuti, esposizione e uso degli strumenti incerti, limitato utilizzo 
del linguaggio specifico. 

5 Superficiale conoscenza dei contenuti, esposizione e uso degli strumenti difficoltosi, utilizzo del 
linguaggio specifico carente. 

4 Frammentaria e lacunosa conoscenza dei contenuti, esposizione e uso degli strumenti difficoltosi, 
utilizzo del linguaggio specifico carente. 

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 

 
STORIA (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            CLASSE 
SECONDA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO - Organizzare informazioni storiche a partire da fonti di vario genere anche digitali. 
 Rielaborare con un personale metodo di studio testi storici. 

- L’età moderna. - Selezionare, schedare e organizzare le 
informazioni con mappe, schede, tabelle e grafici. 
- Costruire grafici e mappe spazio-temporali. 
- Collocare la storia locale in relazione con la storia 
italiana, europea, mondiale. 

10 Organizza e rielabora con padronanza e in maniera sicura i contenuti proposti. 

9 Organizza e rielabora con sicurezza i contenuti proposti. 
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8 Organizza e rielabora in maniera autonoma i contenuti proposti. 

7 Organizza in maniera discreta e rielabora in maniera generalmente corretta i contenuti proposti. 

6 Organizza i contenuti con la guida dell’insegnante e ha difficoltà nella rielaborazione. 

5 Organizza in modo incerto i contenuti e ha difficoltà nella rielaborazione. 

4 Non è in grado di organizzare i contenuti né la rielaborazione. 

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 

STORIA (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            CLASSE 
SECONDA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO - Informarsi in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse 
digitali. 
- Esporre le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e argomentando le proprie 
riflessioni. 

- L’età moderna. - Usare fonti di diverso tipo (documentari, 
iconografiche, materiali, narrative, orali digitali per 
produrre conoscenze su temi definiti). 
- Produrre testi utilizzando conoscenze selezionate 
da fonti di informazione diverse. 
- Argomentare su conoscenze e concetti appresi 
usando il linguaggio specifico della disciplina. 

10 Si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali ed 
espone le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e argomentando le proprie 
riflessioni. 

9 Si informa in modo corretto su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali ed 
espone le conoscenze acquisite operando collegamenti con uso sicuro del linguaggio specifico. 

8 Si informa in modo corretto su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali ed 
espone le conoscenze acquisite con uso sicuro del linguaggio specifico. 

7 Si informa con la guida dell’insegnante su fatti e problemi storici ed espone le conoscenze 
acquisite con uso discreto del linguaggio specifico. 

6 Si informa su fatti e problemi storici ed espone le conoscenze acquisite con la guida 
dell’insegnante. 

5 Si informa con superficialità su fatti e problemi storici ed espone con difficoltà. 

4 Non è in grado di informarsi né di esporre su fatti e problemi storici. 

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 
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STORIA (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  CLASSE 
TERZA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO - Comprendere aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana, europea e            
mondiale. 
- Usare le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente. 
- Comprendere opinioni e culture diverse, capire i problemi fondamentali del mondo 
contemporaneo. 

- Dal Novecento ai giorni nostri. - Collocare cronologicamente i fatti. 
- Conoscere aspetti e strutture dei momenti storici 
italiani, europei   e mondiali studiati. 
- Conoscere aspetti del patrimonio culturale, anche 
locale, e sa metterli in relazione con i fenomeni 
storici studiati. 

10 Approfondita conoscenza dei contenuti e della terminologia specifica, esposizione ricca e ben 
articolata, sicura padronanza degli strumenti, capacità di sintesi e rielaborazione personale. 

9 Completa conoscenza dei contenuti e della terminologia specifica, esposizione chiara, completa 
padronanza degli strumenti e capacità di sintesi. 

8 Buona conoscenza dei contenuti e della terminologia specifica, esposizione corretta, buona 
padronanza degli strumenti e capacità di sintesi. 

7 Discreta conoscenza dei contenuti ed esposizione generalmente corretta, uso adeguato degli 
strumenti e del linguaggio specifico. 

6 Accettabile conoscenza dei contenuti, esposizione e uso degli strumenti incerti, limitato utilizzo 
del linguaggio specifico. 

5 Superficiale conoscenza dei contenuti, esposizione e uso degli strumenti difficoltosi, utilizzo del 
linguaggio specifico carente. 

4 Frammentaria e lacunosa conoscenza dei contenuti, esposizione e uso degli strumenti difficoltosi, 
utilizzo del linguaggio specifico carente. 

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 

 
STORIA (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  CLASSE 
TERZA 
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Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO - Organizzare informazioni storiche a partire da fonti di vario genere anche digitali. 
 Rielaborare con un personale metodo di studio testi storici. 

- Dal Novecento ai giorni nostri. - Selezionare, schedare e organizzare le 
informazioni con mappe, schede, tabelle e grafici. 
- Costruire grafici e mappe spazio-temporali. 
- Collocare la storia locale in relazione con la storia 
italiana, europea, mondiale. 

10 Organizza e rielabora con padronanza e in maniera sicura i contenuti proposti. 

9 Organizza e rielabora con sicurezza i contenuti proposti. 

8 Organizza e rielabora in maniera autonoma i contenuti proposti. 

7 Organizza in maniera discreta e rielabora in maniera generalmente corretta i contenuti proposti. 

6 Organizza i contenuti con la guida dell’insegnante e ha difficoltà nella rielaborazione. 

5 Organizza in modo incerto i contenuti e ha difficoltà nella rielaborazione. 

4 Non è in grado di organizzare i contenuti né la rielaborazione. 

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 

STORIA (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  CLASSE 
TERZA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO - Informarsi in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse 
digitali. 
- Esporre le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e argomentando le proprie 
riflessioni. 

- Dal Novecento ai giorni nostri. - Usare fonti di diverso tipo (documentari, 
iconografiche, materiali, narrative, orali digitali per 
produrre conoscenze su temi definiti). 
- Produrre testi utilizzando conoscenze selezionate 
da fonti di informazione diverse. 
- Argomentare su conoscenze e concetti appresi 
usando il linguaggio specifico della disciplina. 

10 Si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali ed 
espone le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e argomentando le proprie 
riflessioni. 

9 Si informa in modo corretto su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali ed 
espone le conoscenze acquisite operando collegamenti con uso sicuro del linguaggio specifico. 

8 Si informa in modo corretto su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali ed 
espone le conoscenze acquisite con uso sicuro del linguaggio specifico. 

7 Si informa con la guida dell’insegnante su fatti e problemi storici ed espone le conoscenze 
acquisite con uso discreto del linguaggio specifico. 

6 Si informa su fatti e problemi storici ed espone le conoscenze acquisite con la guida 
dell’insegnante. 

5 Si informa con superficialità su fatti e problemi storici ed espone con difficoltà. 

4 Non è in grado di informarsi né di esporre su fatti e problemi storici. 

3 Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 
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