
LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI IN USCITA DALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: STORIA 

 

   NUCLEO TEMATICO: USO DELLE FONTI 
COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Utilizza le fonti in modo 
autonomo. 
 
 

Utilizza le fonti solo se guidato e 
in modo essenziale. 

Utilizza le fonti in modo 
parzialmente autonomo. 

Utilizza le fonti in modo 
autonomo e consapevole. 

Utilizza qualunque tipo di fonte 
in modo completamente 
autonomo integrandolo con 
ricerche originali. 
 

Usa le conoscenze e le abilità 
per orientarsi nella complessità 
del presente. 
 
 
 

Usa semplici conoscenze e le 
abilità per orientarsi in modo 
generico nel presente con 
l’utilizzo di schemi guida. 

Usa le conoscenze e le abilità 
per orientarsi nel presente in 
modo sufficientemente 
autonomo. 

Usa in modo autonomo le 
conoscenze e le abilità per 
orientarsi nella complessità del 
presente. 

Usa autonomamente le 
conoscenze e le abilità per 
orientarsi nella complessità del 
presente e per proporre 
eventuali e originali soluzioni. 

Riconosce il valore del 
patrimonio artistico e storico 
dei vari  contesti  culturali 
affrontati. 
 

Riconosce, se guidato, alcuni 
valori del patrimonio artistico e 
storico in contesti culturali 
conosciuti. 

Riconosce in modo spontaneo il 
valore del patrimonio artistico e 
storico in contesti culturali 
conosciuti. 

Riconosce in modo autonomo il 
valore del patrimonio artistico e 
storico dei vari contesti culturali. 

Riconosce il valore del 
patrimonio artistico e storico di 
contesti culturali conosciuti e 
non. 

 

NUCLEO TEMATICO: ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Organizza conoscenze e 
informazioni attraverso schemi, 
tabelle e mappe concettuali. 

Organizza conoscenze e 
informazioni seguendo uno 
schema, una tabella e una 
mappa concettuale dati dal 
docente. 

Organizza conoscenze e 
informazioni completando 
schemi tabelle e mappe 
concettuali. 

Organizza conoscenze e 
informazioni creando 
autonomamente schemi, tabelle 
e mappe concettuali. 

Approfondisce e arricchisce in 
modo personale conoscenze e 
informazioni organizzandole 
attraverso schemi, tabelle e 
mappe concettuali integrandole 
con originalità. 
 

Opera collegamenti 
interdisciplinari utilizzando il 
proprio bagaglio culturale. 

 Opera essenziali collegamenti 
interdisciplinari guidato 
dall’insegnante. 

Opera alcuni collegamenti 
interdisciplinari utilizzando le 
conoscenze acquisite. 

Opera vari collegamenti 
interdisciplinari utilizzando le 
proprie conoscenze in modo 
appropriato e consapevole. 
 

Opera collegamenti 
interdisciplinari utilizzando il 
proprio bagaglio culturale in 
modo originale. 

 

 



NUCLEO TEMATICO: STRUMENTI CONCETTUALI 
COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Comprende aspetti processi e 
avvenimenti fondamentali della 
storia locale, italiana, europea e 
mondiale. 
 
 

Comprende alcuni aspetti 
principali della storia locale, 
italiana, europea e mondiale.  
 

Comprende gli aspetti principali 
di processi e avvenimenti 
fondamentali della storia locale, 
italiana, europea e mondiale. 
 

Comprende e riconosce gli 
aspetti principali e, se guidato, 
secondari di processi e 
avvenimenti fondamentali della 
storia locale, italiana, europea e 
mondiale. 
 

Comprende e riconosce le 
informazioni principali, 
secondarie e implicite di 
processi e avvenimenti 
fondamentali della storia locale, 
italiana, europea e mondiale , 
operando autonomamente vari 
collegamenti. 
 

 

NUCLEO TEMATICO: PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Produce informazioni storiche 
con fonti di vario genere. 
 

Produce semplici informazioni 
storiche usando fonti adeguate 
con l’aiuto dell’insegnante. 
 

Produce varie informazioni 
storiche con fonti di vario 
genere con sufficiente 
autonomia. 
 

Produce complesse 
informazioni storiche con fonti 
di vario genere. 
 

Produce elaborate e complesse 
informazioni storiche con 
molteplici fonti. 
 

Espone oralmente e con 
scritture, anche digitali, le 
conoscenze storiche acquisite 
operando collegamenti e 
argomentando le proprie 
riflessioni. 

Espone utilizzando un linguaggio 
abbastanza specifico, e, con 
l’aiuto dell’insegnante, sa 
operare alcuni collegamenti. 

Espone utilizzando un linguaggio 
specifico e opera vari 
collegamenti in modo 
abbastanza autonomo. 

Espone oralmente e con 
scritture, anche digitali, le 
conoscenze storiche acquisite, 
usando un linguaggio 
appropriato e operando 
collegamenti in modo 
autonomo. 

Espone oralmente e con 
scritture, anche digitali, 
utilizzando un linguaggio 
specifico, operando analisi e 
sintesi coerenti e originali e 
creando collegamenti 
interdisciplinari, autonomi e 
approfonditi. 
 

 


