
COMPETENZE SOCIALI  E CIVICHE 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

• competenza in materia di cittadinanza; 

• competenza imprenditoriale; 

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

Rubrica Valutazione : STORIA- CITTADINANZA e GEOGRAFIA 

Attività Indicatori Descrittori Livelli 

 

1) Usare le fonti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

Ha incrementato la curiosità per 

la conoscenza del passato ed è in 

grado di informarsi 

autonomamente su fatti e 

problemi storici utilizzando 

diverse fonti storiche 

comprendendo l’importanza del 

patrimonio artistico e culturale 

 Cerca fonti storiche e le sa 

rielaborare con un personale 

metodo di studio mettendo in 

relazione  i fenomeni studiati e 

comprendendo l’importanza del 

patrimonio artistico e culturale. 

A 

 Utilizza le fonti storiche e le sa 

rielaborare comprendendo 

l’importanza del patrimonio 

artistico e culturale 

B 

Usa fonti storiche date e 

riconosce le tracce storiche 

presenti nel territorio  

C 

Sa usare solo alcune fonti storiche 

e riconosce le principali  tracce 

storiche presenti nel territorio 

D 

2) Organizzare le 

informazioni 

 

Usa le conoscenze e le abilità per 

orientarsi nella complessità del 

presente; conosce culture diverse 

e condivide opinioni; analizza i 

problemi fondamentali del mondo 

contemporaneo. 

Sa orientarsi nella complessità del 

presente; conosce culture diverse 

e  sa condividere opinioni; analizza 

i problemi fondamentali del mondo 

contemporaneo. 

A 

Sa orientarsi nella complessità del 

presente; conosce culture diverse 

e  sa condividere opinioni; analizza 

alcuni problemi fondamentali del 

mondo contemporaneo. 

B 

Sa ricondurre il presente al 

passato; conosce diverse culture e 

analizza in modo semplice alcuni 

problemi del mondo contemporaneo 

C 

Sa ricondurre il presente al 

passato; conosce alcune diverse 

culture 

D 

3) Conoscere 

 

Conosce aspetti del patrimonio 

culturale italiano e dell’umanità e 

li sa mettere in relazione con i 

fenomeni studiati. 

 

 

Conosce e si interessa ad  aspetti, 

processi e avvenimenti 

fondamentali della storia italiana, 

europea mondiale e li sa mettere in 

relazione. 

A 

Conosce  avvenimenti fondamentali 

della storia italiana, europea e 

B 



mondiale e li sa mettere in 

relazione con i fenomeni studiati. 

Conosce   i principali avvenimenti 

della storia italiana, europea e 

mondiale  

C 

Conosce  solo alcuni avvenimenti 

della storia italiana, europea e 

mondiale   

D 

1) Orientarsi 

 

 

 

 

 

 

 

Si orienta nello spazio e sulle 

carte di diversa scala in base ai 

punti cardinali e alle coordinate 

geografiche localizzando i 

principali elementi geografici, 

fisici e antropici. 

 

Si orienta nello spazio e sulle carte 

di diversa scala in base ai punti 

cardinali e alle coordinate 

geografiche, localizzando  elementi 

geografici fisici e antropici. 

A 

Si orienta nello spazio circostante 

e sulle carte geografiche , 

utilizzando i punti cardinali. 

localizzando i principali elementi 

geografici fisici e antropici. 

B 

Si orienta nello spazio e sulle carte 

in base ai punti cardinali 

localizzando solo i principali 

elementi geografici fisici e 

antropici. 

C 

Si orienta nello spazio e sulle carte 

in base ai punti cardinali  

D 

2) Conoscere la 

geografia fisica 

 

 

Osserva e analizza i sistemi 

territoriali vicini e lontani e valuta 

gli effetti dell’azione dell’uomo su 

di essi.  

Osserva, riconosce e analizza i 

sistemi territoriali vicini e lontani 

e valuta gli effetti dell’azione 

dell’uomo su di essi.  

A 

Osserva e riconosce i sistemi 

territoriali vicini e lontani e valuta 

i principali effetti dell’azione 

dell’uomo su di essi 

B 

Riconosce e denomina i principali 

elementi geografici fisici ( fiumi, 

monti, pianure, coste, laghi, mari, 

oceani ) e antropici ( città, porti 

ecc.) 

C 

Riconosce e denomina  solo alcuni 

elementi geografici fisici ( fiumi, 

monti, pianure, coste, laghi, mari, 

oceani ) e antropici ( città, porti 

ecc.) 

D 

4) Conoscere la 

geografia politica 

e umana 

 

Riconosce nei paesaggi italiani, 

europei e mondiali gli elementi 

fisici significativi e le presenze 

storiche, artistiche e 

architettoniche , come patrimonio 

culturale da tutelare e 

Riconosce nei paesaggi italiani, 

europei e mondiali gli elementi 

fisici significativi e le presenze 

storiche, artistiche e 

architettoniche , come patrimonio 

culturale da tutelare e valorizzare; 

A 



valorizzare 

 

 

 

Riconosce nei paesaggi italiani, 

europei e mondiali i principali 

elementi fisici, le maggiori 

presenze storiche, artistiche e 

architettoniche .  

B 

Individua, conosce e descrive gli 

elementi caratterizzanti dei 

paesaggi ( di montagna, collina, 

pianura, costieri, vulcanici, ecc.) 

con particolare attenzione a quelli 

italiani. 

C 

Individua, conosce e descrive 

alcuni elementi caratterizzanti i 

paesaggi più familiari. 

D 

3) Acquisire un  

lessico specifico 

della geografia 

 

 

 

Utilizza in modo opportuno 

concetti geografici (ad esempio 

ubicazione, regione, paesaggio, 

ambiente, territorio ecc.), carte 

geografiche, fotografie e 

immagini dallo spazio, grafici per 

comunicare informazioni 

sull’ambiente che lo circonda 

Utilizza in modo opportuno  e 

critico concetti geografici (ad 

esempio ubicazione, regione, 

paesaggio, ambiente, territorio 

ecc.), carte geografiche, 

fotografie e immagini dallo spazio, 

grafici per comunicare 

informazioni sull’ambiente che lo 

circonda 

A 

Utilizza in modo opportuno 

concetti geografici, carte 

geografiche, fotografie e immagini 

dallo spazio, grafici per 

comunicare informazioni 

sull’ambiente che lo circonda 

B 

Utilizza il linguaggio della 

geografia per interpretare carte 

geografiche e realizzare schizzi 

cartografici. 

C 

Utilizza il linguaggio di base della 

geografia per interpretare 

semplici carte geografiche e 

realizzare semplici schizzi 

cartografici. 

D 

4) Produzione 

orale e scritta  

 

 

Sa esporre oralmente e per 

iscritto le conoscenze storico-

geografiche acquisite, operando 

collegamenti e riflessioni ed 

usando in modo appropriato il 

lessico specifico 

Espone gli argomenti studiati con 

fluidità e proprietà di linguaggio, 

anche avvalendosi di supporti 

specifici (schemi, mappe, 

presentazioni al computer) 

A 

Espone gli argomenti studiati 

correttamente e con chiarezza 

B 

Espone gli argomenti studiati  con 

un linguaggio corretto e una 

sintassi elementare 

C 

Espone gli argomenti studiati in 

modo semplice 

D 



 


