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Rubrica di valutazione di storia e geografia – quesiti a risposta aperta 

 
( primo biennio ) 

 

 
DESCRITTORI Grav. insufficiente Insufficiente Sufficiente Più che sufficiente Buono Ottimo 

 1-4 4,5-5,5 6 6,5-7 7,5-8 9-10 
Conoscenza dei 

contenuti e 

pertinenza con la 

richiesta 

      

Correttezza 

linguistica/ uso dei 

linguaggi specifici 

      

Articolazione dei 

contenuti e 

organizzazione della 
risposta 

      

 

 

 

Il punteggio della prova si ottiene calcolando la media aritmetica dei tre descrittori con eventuali arrotondamenti 

ALUNNO………………………………………. VOTO………………. 



RUBRICA DI VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DI STORIA E GEOGRAFIA ( primo biennio ) 

 

 

 
 A 

Abilità espositive 

B 

Conoscenze 

C 

Capacità di riflessione e contestualizzazione 

 

9-10 

Espone in modo disinvolto e brillante, attua con 

prontezza una strategia comunicativa persuasiva, 

si esprime con un lessico ricercato e rispondente 

al linguaggio settoriale della materia 

Risponde in modo articolato e personalizzato alla 

domanda/richiesta, possiede una profonda padronanza dei 

contenuti generali e specifici della materia, applica le 

conoscenze acquisite in una prospettiva multidisciplinare 

Dimostra una notevole capacità di rielaborazione e di riflessione 

critica, individua in modo originale e brillante i contesti di riferimento 

e opera con particolare disinvoltura confronti e collegamenti 

 

7,5-8,5 

Espone senza interruzioni, attua una strategia 

comunicativa convincente ed efficace, si esprime 

con un lessico selezionato 

Risponde in modo esauriente alla domanda/richiesta, 

possiede una valida padronanza dei contenuti generali e 

specifici della materia, applica con efficacia le conoscenze 

acquisite 

Dimostra una buona ed efficace capacità di rielaborazione e di 

riflessione critica, individua con prontezza i contesti di riferimento e 

opera con padronanza confronti e collegamenti 

 

6,5-7 

Espone in modo adeguato, attua una strategia 

comunicativa pertinente, si esprime con un lessico 

appropriato 

Risponde in modo pertinente alla domanda/richiesta, 

possiede in forma adeguata i contenuti generali e specifici 

della materia, applica correttamente le conoscenze 

acquisite 

Dimostra una discreta capacità di rielaborazione e di riflessione 

critica, individua i contesti di riferimento e opera confronti e 

collegamenti in modo autonomo 

 

6 

Espone in modo semplice ma chiaro, attua una 
strategia comunicativa nell’insieme corretta, si 

esprime con un lessico di base 

Risponde in modo essenziale alla domanda/richiesta, 
possiede nel complesso i contenuti generali e specifici della 

materia, applica se guidato le conoscenze acquisite 

Dimostra una sufficiente capacità di rielaborazione e di riflessione 
critica, se guidato sa individuare i contesti di riferimento e operare 

confronti e collegamenti 

 

4,5-5,5 

Espone in modo incerto, attua una corretta 

strategia comunicativa solo se guidato, si esprime 

con un lessico limitato 

Risponde solo parzialmente alla domanda/richiesta, 

possiede in modo superficiale i contenuti generali e 

specifici della materia, applica con discontinuità le 

conoscenze acquisite 

Dimostra una limitata capacità di rielaborazione e di riflessione 

critica, individua solo parzialmente i contesti di riferimento, opera 

confronti e collegamenti in modo incerto 

 

1-4 

Espone con gravi difficoltà, è privo di una corretta 

strategia comunicativa, si esprime con un lessico 
inappropriato 

Risponde con numerose omissioni alla domanda/richiesta, 

possiede solo alcuni dei contenuti generali e specifici della 
materia, applica con difficoltà le conoscenze acquisite 

Dimostra una scarsa capacità di rielaborazione e di riflessione critica, 

individua con difficoltà i contesti di riferimento, opera confronti e 
collegamenti frammentari 

 

 

La griglia ha un valore orientativo, è adattabile e va calibrata sulle singole classi. I descrittori e i punteggi possono essere modificati o integrati in base alle 

esigenze didattiche e alla tipologia della prova. 


