
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
Tipologia: Storia e geografia 

OBIETTIVI COGNITIVI 

 
   Conoscenze       Competenze       Capacità 

Conoscenze Analisi Sintesi 

Impostazione 

della struttura dei 

testi 

Capacita’ 

espositive 
Rielaborazione Valutazione Giudizio 

Conosce gli argomenti in 

modo ampio, sicuro, 

approfondito; conosce 

lessico e linguaggi specifici 

Sa analizzare in modo 

approfondito e sicuro valori 

semantici particolari 

Individua e ristruttura i 

punti più significativi con 

sicurezza e in modo 

coordinato 

Organizza in maniera ricca 

e articolata i periodi; 

produce messaggi ben 

strutturati e fluidi; sviluppa 

l’idea centrale in modo 

personale ed approfondito; 

controlla coerenza e 

coesione 

Articola il discorso in modo 

ricco, organico e coerente, 

selezionando e collegando 

informazioni 

Rielabora approfondendo 

criticamente, operando 

collegamenti e astrazioni 

Possiede i fondamentali 

criteri di valutazione che 

sostiene in modo coerente 

ed esaustivo 

Eccellente 

10 

Conosce gli argomenti in 

modo sicuro e 

approfondito; conosce 

lessico e linguaggi specifici 

Comprende valori semantici 

essenziali 

Individua e ristruttura i 

punti più significativi in 

modo coordinato 

Organizza in maniera 

adeguata i periodi; sviluppa 

l’idea centrale in modo 

approfondito 

Organizza il discorso in 

modo organico e coerente, 

selezionando e collegando 

informazioni 

Rielabora approfondendo 

criticamente e in modo 

personale, operando 

collegamenti 

Esprime giudizi adeguati ed 

efficacemente argomentati 

Ottimo 
9 

Conosce gli argomenti in 

modo sicuro; usa un lessico 

appropriato e un linguaggio 

corretto e scorrevole 

Coglie nessi logici e parti 

essenziali 

Individua e ristruttura i 

punti più significativi, 

stabilendo collegamenti 

efficaci 

Organizza in maniera 

corretta i periodi; sviluppa 

in maniera organica e 

coerente il discorso 

Organizza il discorso in 

maniera fluida e pertinente, 

selezionando e collegando 

informazioni 

Rielabora opportunamente e 

in modo personale 

Esprime giudizi 

efficacemente argomentati 

Buono 

8 

Conosce gli argomenti in 

modo adeguato ed 

essenziale 

Analizza gli aspetti 

significativi 

Ristruttura i punti più 

significativi, ma con scarsa 

coesione 

Organizza i periodi in modo 

semplice, con 

argomentazione fedele 

all’idea centrale; usa un 

linguaggio corretto e 

scorrevole 

Espone in maniera 

semplice, ma coerente 

selezionando poco le 

informazioni 

Rielabora in maniera 

opportuna a prescindere da 

apporti personali 

Esprime giudizi adeguati, 

ma non efficacemente 

argomentati 

Discreto 
7 

Conosce gli argomenti in 

modo limitato ma 

essenziale 

Coglie il significato 

globale; analizza alcuni 

aspetti significativi 

Individua i concetti chiave, 

stabilendo collegamenti 

adeguati, ma solo se è 

guidato 

Produce frasi semplici, ma 

nel complesso corrette 

Articola il discorso in modo 

semplice 
Coglie gli aspetti essenziali 

Valuta in modo semplice, 

esprimendo giudizi non 

sempre adeguati e poco 

efficacemente argomentati 

Sufficiente 

6 

Conosce gli argomenti in 

modo limitato, con alcune 

imprecisioni 

Coglie il significato 

globale; analizza pochi 

aspetti significativi 

Individua i concetti chiave, 

stabilendo collegamenti 

parziali, ma solo se è 

guidato 

Produce frasi semplici, non 

sempre ben organizzate pur 

con qualche incongruenza 

Articola il discorso in modo 

semplice e talvolta poco 

coerente 

Coglie pochi aspetti senza 

rielaborarli 

Sufficiente 

6 

Conosce gli argomenti in 

modo superficiale 

Coglie brevi messaggi e 

analizza in modo parziale 

Coglie gli aspetti poco 

significativi; individua i 

concetti chiave in modo 

parziale 

Elabora frasi semplici e 

frammentarie 

Espone in modo impreciso 

con linguaggio poco 

efficace 

Rielabora con difficoltà e in 

modo superficiale 

Valuta in maniera non 

sempre opportuna 
5 

Conosce gli argomenti in 

modo frammentario e  

superficiale 

Coglie brevi e isolati 

messaggi 

Coglie aspetti poco 

significativi; individua i 

concetti chiave in modo 

parziale 

Elabora frasi semplici e 

frammentarie; contenuto 

povero e inadeguato 

Espone in maniera 

disordinata, senza 

precisione lessicale, usando 

un linguaggio scorretto o 

stentato 

Scarse capacità di 

rielaborazione. Riproduce 

meccanicamente i contenuti 

appresi 

Valuta con difficoltà e non 

sempre in modo opportuno 

Insufficiente 
4 

Non conosce affatto o in 

quantità minima i contenuti 

Non sa analizzare gli aspetti 

significativi 

Non sa individuare i 

concetti chiave 

Elabora periodi lunghi e 

confusi, privi di un’idea 

centrale 

Espone in modo 

frammentario, con un 

registro inadeguato e con 

linguaggio gravemente 

scorretto 

Non riesce ad organizzare 

le poche conoscenze, 

neanche se guidato 

Non è in grado di procedere 

ad una valutazione 

soddisfacente 

Gravemente 

insufficiente 
3/1 

 


