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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA  

STORIA 

L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 

Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti 
nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale.  

Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e 
individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni.  

Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 

Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni 
pertinenti.  

Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 

Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 
Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. 

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno 
caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con 
possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.  

Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine 
dell’impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la 
contemporaneità.  



AMBITI
STORIA CLASSE II  
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO  

DELLE COMPETENZE

    INDICATORI DI APPRENDIMENTO

LIVELLO AVANZATO LIVELLO INIZIALE

USO DELLE FONTI

Operare le prime 
ricostruzioni di 
esperienze vissute 
attraverso testimonianze 
e documenti.

Identifica e interpreta 
diversi tipi di fonte per 
ricostruire il passato 
personale e collettivo.

Riconosce con la guida 
del docente tracce e 
testimonianze come 
fonti per ricostruire il 
vissuto personale.

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 
                                                                                                             
STRUMENTI 
CONCETTUALI

Prendere 
consapevolezza del 
tempo come 
organizzatore della 
realtà attraverso 
relazioni di successione, 
di contemporaneità e di 
ciclicità. 

Utilizzare indicatori 
temporali per 
organizzare conoscenze 
ed esperienze 
individuali e collettive. 

Conoscere e utilizzare 
gli strumenti 
convenzionali per la 
misurazione del tempo.

Coglie la corretta 
successione temporale 
tra i fatti e riconosce 
relazioni di 
contemporaneità e 
ciclicità. 

Utilizza indicatori 
temporali per 
organizzare conoscenze 
ed esperienze 
individuali e collettive. 

Distingue la misurazione 
soggettiva e oggettiva 
del tempo.  

Conosce e utilizza alcuni 
strumenti convenzionali 
per la misurazione del 
tempo. 

Utilizza con sicurezza il 
calendario.

Stabilisce relazioni di 
successione, di 
contemporaneità e di 
ciclicità all’interno delle 
proprie esperienze. 

Utilizza con l’aiuto 
dell’insegnante alcuni 
strumenti convenzionali 
per la misurazione del 
tempo. 

Utilizza il calendario con 
l’aiuto dell’insegnante.

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE

Rappresentare 
graficamente e 
comunicare 
verbalmente le 
esperienze utilizzando 
indicatori temporali.

Rappresenta 
graficamente e 
comunica verbalmente 
le esperienze vissute o 
ricostruite utilizzando 
indicatori temporali.

Con la guida del 
docente rappresenta 
graficamente e 
comunica verbalmente 
le esperienze vissute 
utilizzando indicatori 
temporali.



AMBITI
STORIA CLASSE III  
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE

    INDICATORI DI APPRENDIMENTO

LIVELLO AVANZATO LIVELLO INIZIALE

USO DELLE FONTI  
Ricavare da fonti di tipo 
diverso informazioni e 
conoscenze su aspetti 
del passato

Individua fonti di tipo 
diverso e ne ricava 
informazioni su aspetti 
del passato.

Riconosce i principali 
tipi di fonte e ne ricava 
alcune informazioni sul 
passato

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 
                                                                                                             
STRUMENTI 
CONCETTUALI

Riconoscere relazioni di 
successione e di 
contemporaneità, 
durate, periodi, cicli 
temporali, mutamenti, in 
fenomeni ed esperienze 
vissute e narrate. 

Comprendere la 
funzione e l’uso degli 
strumenti convenzionali 
per la misurazione e la 
rappresentazione del 
tempo (orologio, 
calendario, linea del 
tempo…). 

Seguire e comprendere 
vicende storiche 
attraverso l’ascolto e la 
lettura di testi. 

Individuare analogie e 
differenze attraverso il 
confronto tra quadri 
storico-sociali diversi, 
lontani nel tempo e nello 
spazio.

Riconosce e descrive 
relazioni di successione 
e di contemporaneità 
nella storia della Terra e 
dell’uomo. 

Definisce periodi, 
durate, cicli temporali e 
mutamenti in diversi 
contesti. 

Utilizza con sicurezza 
l’orologio e il calendario.  

Usa la linea del tempo 
per organizzare 
informazioni acquisite.  

Comprende testi storici 
proposti e sa 
individuarne le 
informazioni essenziali.  

Comprende le 
caratteristiche essenziali 
della Preistoria e ne 
confronta le diverse fasi

Ordina 
cronologicamente 
sequenze di fatti 
semplici riguardanti la 
storia della Terra e 
dell’uomo. 

Colloca la successione 
degli eventi sulla linea 
del tempo in ordine 
cronologico. 

Comprende la funzione 
degli strumenti 
convenzionali per la 
misurazione del tempo. 

Sa usare 
autonomamente il 
calendario. 

Segue e comprende le 
vicende storiche 
attraverso l’ascolto, la 
lettura e la spiegazione 
di testi semplici. 

Sa cogliere le differenze 
tra le principali fasi 
dell’evoluzione.

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE

Rappresentare 
conoscenze e concetti 
appresi mediante 
grafismi, disegni e testi 
scritti. 

Riferire in modo 
semplice e coerente le 
conoscenze acquisite.

Rappresenta 
conoscenze e concetti 
appresi mediante 
disegni e semplici 
mappe. 
  
Verbalizza semplici 
mappe con un testo 
scritto. 

Riferisce le conoscenze 
acquisite in modo 
coerente e con un 
linguaggio adeguato.

Rappresenta le 
conoscenze apprese 
con disegni e didascalie. 

Riferisce in modo 
semplice e coerente le 
conoscenze acquisite 
con l’aiuto di domande 
guida


