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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 IV  
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO  

DELLE COMPETENZE

    INDICATORI DI APPRENDIMENTO

LIVELLO AVANZATO LIVELLO INIZIALE

USO DELLE FONTI

Ricavare informazioni da 
fonti di diversa natura 
utili alla ricostruzione di 
un fatto storico. 

Raccogliere e utilizzare 
informazioni e 
testimonianze del 
passato presenti sul 
territorio vissuto.

Ricava informazioni da 
fonti di diversa natura. 

Riconosce nel suo 
ambiente di vita 
informazioni e 
testimonianze del 
passato. 

Organizza in maniera 
coerente le diverse 
informazioni ricavate 
dalle fonti.

Ricava semplici 
informazioni dalle fonti 
considerate. 

Riconosce le 
testimonianze del 
passato più evidenti nel 
suo ambiente di vita.

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 
                                                                                                             
STRUMENTI 
CONCETTUALI

Leggere carte storico-
geografiche relative alle 
civiltà studiate. 

Usare il sistema di 
misura occidentale del 
tempo storico (a.C./d.C)  

Conoscere e confrontare 
i quadri storici delle 
civiltà affrontate. 

Elaborare 
rappresentazioni 
sintetiche delle società 
studiate, mettendo in 
rilievo le relazioni fra gli 
elementi caratterizzanti.

Legge e utilizza carte 
storico-geografiche 
relative alle civiltà 
studiate. 

Comprende e usa il 
sistema di misura 
occidentale (a.C./d.C.) 
del tempo storico 

Legge e utilizza la linea 
del tempo. 

Conosce e confronta i 
quadri storici delle 
civiltà studiate secondo 
alcune categorie di 
riferimento: territorio, 
organizzazione, cultura, 
religione, attività.

Legge carte storico- 
geografiche relative alle 
civiltà studiate con 
l’aiuto di domande 
guida. 

Colloca i principali fatti 
sulla linea del tempo 
usando il sistema di 
misura occidentale. 

Conosce le 
caratteristiche più 
rilevanti delle civiltà 
studiate. 

Comprende il rapporto 
di causa/effetto tra 
alcuni eventi semplici 
del passato.

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE

Confrontare aspetti 
caratterizzanti le diverse 
società studiate anche in 
rapporto al presente. 

Esporre con coerenza 
conoscenze e concetti 
usando il linguaggio 
specifico della 
disciplina. 

Elaborare in testi orali e 
scritti gli argomenti 
studiati, anche usando 
risorse digitali.

Espone con coerenza le 
conoscenze e i concetti 
fondamentali usando il 
linguaggio specifico 
della disciplina. 

Sa esprimere adeguate 
riflessioni personali sugli 
argomenti studiati.  

Rappresenta 
conoscenze e concetti 
appresi mediante 
disegni, semplici testi e 
mappe.

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

Rielabora semplici 
informazioni con l’aiuto 
di immagini, mappe 
concettuali, tabelle, 
grafici… 



AMBITI
STORIA CLASSE V  
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE

    INDICATORI DI APPRENDIMENTO

LIVELLO AVANZATO LIVELLO INIZIALE

USO DELLE FONTI  

Ricavare informazioni da 
fonti di diversa natura 
utili alla ricostruzione di 
un fatto storico. 

Raccogliere e utilizzare 
informazioni e 
testimonianze del 
passato presenti sul 
territorio vissuto. 

A partire dalla lettura di 
diversi tipi di fonti, ricava 
informazioni utili alla 
ricostruzione di un 
fenomeno storico.  

Rappresenta in un 
quadro storico-sociale le 
informazioni che 
scaturiscono dalle tracce 
del passato presenti sul 
territorio vissuto.

Ricava semplici 
informazioni da fonti di 
diversa natura. 

Riconosce le 
testimonianze del 
passato nel suo 
ambiente di vita. 

Stabilisce relazioni 
coerenti tra le 
informazioni ricavate da 
fonti diverse.

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 
                                                                                                             
STRUMENTI 
CONCETTUALI

Usare il sistema di 
misura occidentale del 
tempo storico (a.C. d.C.) 
e comprendere i sistemi 
di misura del tempo 
storico di altre civiltà. 

Conoscere e confrontare 
i quadri storici delle 
civiltà affrontate. 

Usare la linea del tempo 
e le carte storico-
geografiche per 
rappresentare le 
conoscenze. 

Elaborare 
rappresentazioni 
sintetiche delle società 
studiate, mettendo in 
rilievo le relazioni fra gli 
elementi caratterizzanti.

Colloca nel tempo alcuni 
fatti storici facendo 
riferimento a sistemi di 
misura diversi da quello 
occidentale. 

Conosce e confronta i 
quadri storici delle civiltà 
studiate secondo alcune 
categorie di riferimento: 
territorio, organizzazione, 
cultura, religione, attività. 

Utilizza la linea del tempo, 
per stabilire relazioni di 
successione e 
contemporaneità tra i fatti 
storici studiati, e le carte 
storico-geografiche per 
ricavare informazioni o 
per rappresentare le 
conoscenze. 

Elabora mappe concettuali 
relative alle civiltà studiate.

Comprende e usa il 
sistema di misura 
occidentale del tempo 
storico. 

Colloca sulla linea del 
tempo le civiltà studiate. 

Conosce gli elementi 
essenziali delle civiltà 
studiate e organizza le 
conoscenze seguendo 
uno schema noto. 

Individua su carte 
geografiche i luoghi di 
sviluppo delle civiltà 
studiate. 

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE

Confrontare aspetti 
caratterizzanti le diverse 
società studiate anche in 
rapporto al presente. 

Esporre con coerenza 
conoscenze e concetti 
usando il linguaggio 
specifico della disciplina. 

Sostenere un dialogo su 
argomenti di studio, 
argomentando le 
proprie riflessioni.  

Elaborare in testi orali e 
scritti gli argomenti 
studiati, anche usando 
risorse digitali.

Espone autonomamente 
le conoscenze acquisite, 
utilizzando il linguaggio 
specifico della 
disciplina. 

Sostiene un dialogo su 
argomenti di studio, 
riflettendo in maniera 
personale sui contenuti 
e attuando semplici 
comparazioni tra 
presente e passato. 

Rappresenta 
conoscenze e concetti 
appresi mediante 
disegni, testi, mappe.

Espone le conoscenze 
acquisite in modo 
semplice, seguendo le 
indicazioni del docente. 

Risponde in modo 
semplice, ma pertinente, 
a domande inerenti 
argomenti di studio. 

Rielabora in modo 
essenziale gli argomenti 
studiati producendo 
testi scritti con l’aiuto di 
schemi guida o mappe 
concettuali. 


