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10 

L’alunno ha conseguito le competenze attese in maniera eccellente. 
Conosce in modo approfondito fatti e fenomeni storici e li colloca con padronanza nello spazio 
e nel tempo. 
Rielabora le informazioni individuando cause e conseguenze, rapporti di anteriorità, 
contemporaneità e posteriorità. 
Espone con linguaggio sicuro e appropriato le informazioni acquisite da fonti diverse 
argomentando le proprie riflessioni. 

9 

Conosce in modo approfondito fatti e fenomeni storici e li colloca correttamente nel tempo e 
nello spazio. 
Individua le cause e le conseguenze degli eventi, i rapporti di anteriorità, contemporaneità e 
posteriorità. 
Espone in modo sicuro le informazioni acquisite da fonti diverse, argomentando le proprie 
riflessioni. 

8 

L’alunno ha conseguito in modo completo il livello delle competenze attese. 
Conosce in modo completo fatti e fenomeni storici e li colloca correttamente nel tempo e nello 
spazio. Individua le cause e le conseguenze degli eventi. 
Espone in modo ordinato le informazioni acquisite da fonti diverse argomentando le proprie 
riflessioni. 

7 

L’alunno ha conseguito complessivamente le competenze attese. 
Conosce in maniera globale fatti e fenomeni storici e li colloca nel tempo e nello spazio. 
Individua le cause e le conseguenze degli eventi. 
Espone in modo corretto le informazioni acquisite da fonti diverse, argomentando le proprie 
riflessioni. 

6 

L’alunno ha raggiunto un livello sufficiente delle competenze attese. 
Conosce in maniera essenziale fatti e fenomeni storici. 
Si interroga sulle cause e sulle conseguenze degli eventi. 
Espone con linguaggio semplice le informazioni acquisite da fonti diverse. 

5 

L’alunno ha raggiunto parzialmente le competenze attese. 
Conosce in modo parziale fatti e fenomeni storici e, opportunamente guidato, li colloca nel 
tempo e nello spazio. 
Espone in modo frammentario le informazioni acquisite da fonti diverse. 
L’alunno non ha raggiunto un livello accettabile delle competenze attese diverse istituzioni. 

4 e <4 

L’alunno non ha raggiunto un livello accettabile delle competenze. 
Conosce in modo frammentario e confuso fatti e fenomeni storici e incontra difficoltà a 
collocarli nel tempo e nello spazio. 
Riferisce solo alcuni elementi di un argomento. 
Utilizza in modo improprio termini specifici e strumenti della disciplina. 

 

 

 


