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STORIA CLASSE PRIMA 

Competenze 

 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. 

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

Competenze 

  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. 

 

 
 
 

Abilità 
Uso delle fonti 
– Individuare le tracce e usarle come 

fonti per produrre conoscenze su 
eventi della propria vita e del 
proprio recente passato. 

– Ricavare da fonti di tipo diverso 
informazioni e conoscenze su 
aspetti del proprio recente passato. 

Organizzazione delle informazioni 
– Rappresentare graficamente e 

verbalmente le attività, i fatti vissuti 
e narrati. 

– Riconoscere relazioni di successione 
e di contemporaneità, durate, 
periodi, cicli temporali, mutamenti, 
in fenomeni ed esperienze vissute e 
narrate: la successione delle azioni 
effettuate nella giornata; i giorni 
della settimana; i mesi e le stagioni; 
la trasformazione di oggetti, 
ambienti, animali e persone nel 

 
 
 

Conoscenze 
 La successione e i relativi 

indicatori temporali 
 La contemporaneità e i relativi 

indicatori temporali. 
 La successione ciclica. 
 I giorni della settimana, i mesi 

dell’anno, le stagioni. 
 La durata percepita. 
 Confronto di durate. 
 Cambiamenti e durate. 
 Misure non convenzionali delle 

durate. 
 Misure convenzionali delle 

durate: secondi, minuti, ore, 
giorni, mesi, anni… 

 Il calendario. 
 

10  Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti in 
modo: pronto, fluido, articolato, pertinente e approfondito. 
 

9 Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti in 
modo: pertinente, corretto, adeguato. 
 

8 Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti in 
modo: corretto e adeguato. 
 

7 Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti in 
modo: sostanzialmente adeguato. 
 

6  Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti in 
modo: essenziale e abbastanza adeguato. 
  

5  Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti in 
modo: frammentario e scorretto. 
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4  Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti in 
modo: non è in grado di individuare tracce e di usarle. 
 

tempo … 
– Comprendere la funzione e l’uso 

degli strumenti convenzionali per la 
misurazione e la rappresentazione 
del tempo (orologio, calendario, 
linea temporale …). 
 

Strumenti concettuali  
– Organizzare le conoscenze acquisite 

in semplici schemi temporali (linee 
del tempo, sequenze cronologiche 
di immagini …). 

– Individuare analogie e differenze 
attraverso il confronto tra 
osservazioni e immagini di ambienti, 
oggetti, animali, persone colte in 
tempi diversi. 

Produzione scritta e orale 
– Rappresentare conoscenze e 

concetti appresi mediante grafismi, 
disegni, didascalie e con risorse 
tecnologiche (foto, videoriprese, 
file) utilizzate con la guida e la 
supervisione dell’insegnante.  

– Riferire in modo semplice le 
conoscenze acquisite. 

 
 

Competenze 

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

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

 

 
10 

Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi in modo 
 pronto, fluido, articolato, pertinente e approfondito. 
Coglie in modo corretto ed immediato le relazioni tra eventi; 
collega e rielabora in modo personale le conoscenze. 

9  Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi in modo: 
pertinente, corretto, adeguato. 
Coglie in modo corretto le relazioni tra eventi; collega e rielabora 
in modo personale le conoscenze. 
 

8 Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi in modo: corretto 
e adeguato. 
Riconosce e risolve problemi; coglie in modo autonomo e 
corretto i nessi causali e spazio –temporali. 
 

7 Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi in modo: 
sostanzialmente adeguato. 
Riconosce e risolve semplici problemi; coglie in modo autonomo i 
nessi causali e spazio –temporali. 
 

6 Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi in modo: 
essenziale e abbastanza adeguato. 
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Applica sufficientemente gli elementi della realtà storica. 
 

5 Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi in modo: 
frammentario e scorretto. 
Scarsa capacità di individuare i problemi e di cogliere i nessi 
causali e spazio – temporali 
 

4 Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi in modo: non è in 
grado di collocare fatti nello spazio e nel tempo. 

Insufficiente capacità di individuare i problemi e di cogliere i nessi 
causali e spazio – temporali 
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STORIA CLASSE SECONDA 

Competenze 

 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. 

 
 

Competenze 

 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. 

 

Abilità 
Uso delle fonti 
– Individuare le tracce e usarle 

come fonti per produrre 
conoscenze sul proprio passato, 
sulla generazione degli adulti e su 
alcuni aspetti della comunità di 
appartenenza, in relazione alla 
storia delle generazioni adulte. 

– Ricavare da fonti di tipo diverso 
informazioni e conoscenze su 
aspetti del proprio passato e di 
quello delle generazioni adulte. 
 

Organizzazione delle informazioni 
– Rappresentare graficamente e 

verbalmente le attività, i fatti 
vissuti e narrati. 

– 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 

Conoscenze 

 Organizzatori temporali di 

successione, 

contemporaneità, durata, 

periodizzazione 

 Misure convenzionali delle 

durate, lettura dell’orologio. 

 Linee del tempo 

 Fatti ed eventi della storia 

personale, familiare, della 

comunità di vita 

 Storia locale; usi e costumi 

della tradizione locale 

 Fonti storiche e loro 

reperimento. 

 

10 Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti in modo: 
pronto, fluido, articolato, pertinente e approfondito. 
 

9 Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti in modo: 
pertinente, corretto, adeguato. 
 

8 Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti in modo: 
corretto e adeguato. 
 

7 Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti in modo: 
sostanzialmente adeguato. 
 

6  Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti in modo: 
essenziale e abbastanza adeguato. 
  

5  Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti in modo: 
frammentario e scorretto. 
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 degli strumenti convenzionali per 
la misurazione e la 
rappresentazione del tempo 
(orologio, calendario, linea 
temporale …). 

Strumenti concettuali  
_    Seguire e comprendere vicende 

storiche attraverso l’ascolto o la 
lettura di storie, racconti del 
passato. 

– Organizzare le conoscenze 
acquisite in semplici schemi 
temporali partendo da situazioni 
guidate. 

– Individuare analogie e differenze 
attraverso il confronto tra quadri 
storico-sociali diversi (la famiglia, 
la casa, la scuola, la tecnologia, i 
modi di vita …), relativi alla storia 
propria e delle generazioni 
adulte; fare confronti con 
l’esperienza di allievi provenienti 
da luoghi e culture diverse nello 
spazio. 

Produzione scritta e orale 
– Rappresentare conoscenze e 

concetti appresi mediante 
grafismi, disegni, testi scritti e con 
risorse digitali, utilizzate con la 
guida e la supervisione 
dell’insegnante.  

– Riferire in modo semplice  e 
coerente le conoscenze acquisite 
con domande guida. 

4 Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti in modo: 
non è in grado di individuare tracce e di usarle. 

Competenze 

 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. 

 

10 Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi in modo 
 pronto, fluido, articolato, pertinente e approfondito. 
Coglie in modo corretto ed immediato le relazioni tra eventi; 
collega e rielabora in modo personale le conoscenze. 
 

9 Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi in modo: 
pertinente, corretto, adeguato. 
Coglie in modo corretto le relazioni tra eventi; collega e rielabora in 
modo personale le conoscenze. 
 

8 Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi in modo: corretto e 
adeguato. 

Riconosce e risolve problemi; coglie in modo autonomo e corretto i 
nessi causali e spazio –temporali. 
 

7 Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi in modo: 
sostanzialmente adeguato. 

Riconosce e risolve semplici problemi; coglie in modo autonomo i 
nessi causali e spazio –temporali. 
 

6 Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi in modo: essenziale 
e abbastanza adeguato. 

Applica sufficientemente gli elementi della realtà storica. 
 

5 Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi in modo: 
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frammentario e scorretto. 
Scarsa capacità di individuare i problemi e di cogliere i nessi causali 
e spazio – temporali 
 

4 Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi in modo: non è in 
grado di collocare fatti nello spazio e nel tempo. 

Insufficiente capacità di individuare i problemi e di cogliere i nessi 
causali e spazio – temporali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORIA CLASSE TERZA 



CURRICOLO VERTICALE CON LIVELLI DI COMPETENZE DISCIPLINARI   SCUOLA PRIMARIA 
                                   7 

Competenze 

 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 

 

Competenze 

 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 

Abilità 
Uso delle fonti 
– Individuare le tracce e usarle 

come fonti per produrre 
conoscenze sul proprio passato, 
della generazione degli adulti e 
della comunità di appartenenza. 

– Ricavare da fonti di tipo diverso 
informazioni e conoscenze su 
aspetti del passato (storia locale, 
storia della Terra, Preistoria). 

Organizzazione delle informazioni 
– Rappresentare graficamente e 

verbalmente le attività, i fatti 
vissuti e narrati. 

– Riconoscere relazioni di 
successione e di 
contemporaneità, durate, periodi, 
cicli temporali, mutamenti, in 

Conoscenze 

 Organizzatori temporali di 
successione, 
contemporaneità, durata, 
periodizzazione 

 Linee del tempo 

 Fatti ed eventi della storia 
personale, familiare, della 
comunità di vita 

 Storia locale; usi e costumi 
della tradizione locale 

 Lo storico e i suoi 
collaboratori. 

 Fonti storiche e loro 
reperimento 

 Miti e leggende. 

 Storia della Terra 

 L’evoluzione della vita sulla 
Terra. 

10 Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti in modo: 
pronto, fluido, articolato, pertinente e approfondito. 
 

9 Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti in modo: 
pertinente, corretto, adeguato. 
 

8 Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti in modo: 
corretto e adeguato. 
 

7 Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti in modo: 
sostanzialmente adeguato. 
 

6  Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti in modo: 
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essenziale e abbastanza adeguato. 
  

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 
temporale …). 

Strumenti concettuali  
– Organizzare le conoscenze 

acquisite in semplici schemi 
temporali. 

– Individuare analogie e differenze 
attraverso il confronto tra quadri 
storico-sociali diversi, lontani 
nello spazio e nel tempo (storia 
locale, storia della Terra, 
Preistoria). 

 
Produzione scritta e orale 
– Rappresentare conoscenze e 

concetti appresi mediante 
grafismi, disegni, testi scritti e con 
risorse digitali.  

Riferire in modo semplice e coerente 
le conoscenze acquisite. 

 I fossili. 

 I dinosauri e la loro 
estinzione. 

 I mammiferi. 

 La comparsa dell’uomo sulla 
Terra. 

 L’evoluzione dell’uomo sulla 
Terra. 

 L’evoluzione dell’uomo. 

  La diffusione dell’uomo sulla 
Terra. L’homo abilis e i primi 
utensili.  

 L’homo erectus e la scoperta 
del fuoco. 

 L’homo sapiens e il 
linguaggio. 

  L’homo sapiens sapiens. 

  Condizioni di vita e 
organizzazione sociale nel 
Paleolitico.  

 Prime forme d’arte: graffiti e 
pitture rupestri. 

 Il Neolitico: la scoperta 
dell’agricoltura, la divisione 
del lavoro, la nascita dei 
villaggi. Nuove tecniche di 
lavorazione e invenzioni. I 
megaliti. La scoperta dei 
metalli. Un villaggio nel 
Neolitico.  

 Dal villaggio alla città: le 
abitazioni, l’organizzazione. 

 L’invenzione della scrittura. 

5  Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti in modo: 
frammentario e scorretto. 
 

4 Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti in modo: 
non è in grado di individuare tracce e di usarle. 

Competenze 

 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. 

 

10 Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi in modo 
 pronto, fluido, articolato, pertinente e approfondito. 
Coglie in modo corretto ed immediato le relazioni tra eventi; 
collega e rielabora in modo personale le conoscenze. 
 

9 Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi in modo: 
pertinente, corretto, adeguato. 
Coglie in modo corretto le relazioni tra eventi; collega e rielabora in 
modo personale le conoscenze. 
 

8 Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi in modo: corretto e 
adeguato. 

Riconosce e risolve problemi; coglie in modo autonomo e corretto i 
nessi causali e spazio –temporali. 
 

7 Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi in modo: 
sostanzialmente adeguato. 

Riconosce e risolve semplici problemi; coglie in modo autonomo i 
nessi causali e spazio –temporali. 
 

6 Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi in modo: essenziale 
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e abbastanza adeguato. 
Applica sufficientemente gli elementi della realtà storica. 
 

5 Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi in modo: 
frammentario e scorretto. 
Scarsa capacità di individuare i problemi e di cogliere i nessi causali 
e spazio – temporali 
 

4 Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi in modo: non è in 
grado di collocare fatti nello spazio e nel tempo. 

Insufficiente capacità di individuare i problemi e di cogliere i nessi 
causali e spazio – temporali 
 

Competenze 

 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 

 

10 Mostra di possedere e applicare i concetti fondamentali della storia 
in modo: pronto, articolato, pertinente e approfondito. 
Rappresenta e comunica concetti e conoscenze in modo: pronto, 

chiaro, articolato, pertinente, approfondito, efficace. 
Usa il linguaggio specifico della disciplina con padronanza, 

pertinenza e ricchezza lessicale. 
 

9 Mostra di possedere e applicare i concetti fondamentali della storia 
in modo: pertinente, corretto, adeguato. 
Rappresenta e comunica concetti e conoscenze in modo: 
pertinente, chiaro, corretto, articolato. 
Usa il linguaggio specifico della disciplina con pertinenza e ricchezza 
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lessicale 

8 Mostra di possedere e applicare i concetti fondamentali della storia 
in modo: corretto e adeguato. 
Rappresenta e comunica concetti e conoscenze in modo: corretto, 
pertinente, adeguato. 
Usa il linguaggio specifico della disciplina in modo corretto. 
 

7 Mostra di possedere e applicare i concetti fondamentali della storia 
in modo: sostanzialmente adeguato. 
Rappresenta e comunica concetti e conoscenze in modo: 
sostanzialmente adeguato e pertinente. 
Usa il linguaggio specifico della disciplina in modo abbastanza 

specifico e corretto. 
 

6 Mostra di possedere e applicare i concetti fondamentali della storia 
in modo: essenziale e abbastanza adeguato.  
Rappresenta e comunica concetti e conoscenze in modo: essenziale 
e abbastanza adeguato. 
Usa il linguaggio specifico della disciplina in modo sufficientemente 

appropriato. 
 

5 Mostra di possedere e applicare i concetti fondamentali della storia 
in modo: frammentario e scorretto. 
Rappresenta e comunica concetti e conoscenze in modo: incerto, 
frammentario e scorretto. 
Usa il linguaggio specifico della disciplina in modo stentato 

4 Non possiede i concetti fondamentali della storia. 
La capacità espositiva è insufficiente ed espone solo con la guida 
del docente 
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STORIA CLASSE QUARTA 

Competenze 
 

 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, con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità 

 

Competenze 

 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 

Abilità 
Uso delle fonti 
_    Riconoscere i vari tipi di fonti 

storiche. 
– Produrre informazioni con fonti di 

diversa natura utili alla 
ricostruzione di un fenomeno 
storico. 

– Rappresentare, in un quadro 
storico-sociale (fatti, eventi, 
elementi riconducibili a quadri di 
civiltà, riportati su linee del tempo 
e su carte storiche), le 
informazioni che scaturiscono 
dalle tracce del passato presenti 
sul territorio vissuto. 

Conoscenze 
 Individuare elementi di 

contemporaneità, di sviluppo 

nel tempo e di durata nei 

quadri storici studiati. 

 Ordinare sulla linea del 

tempo le civiltà e i momenti 

di sviluppo storico 

considerati: civiltà dell’Antico 

Oriente (Mesopotamia, 

Egitto, India, Cina, civiltà 

fenicia e giudaica). 

 Collocare nello spazio gli 

eventi, individuando i 

possibili nessi tra eventi 

storici e caratteristiche 

10 Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti in modo: 
pronto, fluido, articolato, pertinente e approfondito. 
 

9 Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti in modo: 
pertinente, corretto, adeguato. 
 

8 Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti in modo: 
corretto e adeguato. 
 

7 Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti in modo: 



CURRICOLO VERTICALE CON LIVELLI DI COMPETENZE DISCIPLINARI   SCUOLA PRIMARIA 
                                   12 

sostanzialmente adeguato. 
 

Organizzazione delle informazioni 
– Leggere una carta storico-

geografica relativa alle civiltà 
studiate (Mesopotamia, Egitto, 
India, Cina, civiltà fenicia e 
giudaica). 

– Usare cronologie e carte storico-
geografiche per rappresentare le 
conoscenze. 

– Confrontare i quadri storici delle 
civiltà affrontate (Mesopotamia, 
Egitto, India, Cina, civiltà fenicia e 
giudaica). 

 

Strumenti concettuali  
– Usare il sistema di misura 

occidentale del tempo storico 
(avanti Cristo – dopo Cristo) e 
comprendere i sistemi di misura 
del tempo storico di altre civiltà.  

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

Produzione scritta e orale  
– Confrontare aspetti 

caratterizzanti le diverse società 
studiate anche in rapporto al 
presente.  

– Ricavare e produrre informazioni 
da grafici, tabelle, carte storiche, 
reperti iconografici e consultare 
testi di genere diverso, 
manualistici e non, cartacei e 
digitali.  

geografiche di un territorio. 

 Individuare nessi premessa-

conseguenza. 

 Individuare le soluzioni date 

dall’uomo ai problemi 

individuali e sociali nei periodi 

storici analizzati (linee di 

sviluppo fondamentali: 

alimentazione, casa, 

istruzione, lavoro, socialità, 

religione..) 

 Conoscere termini specifici 

del linguaggio disciplinare. 

 Scoprire radici storiche 

antiche della realtà locale. 

 Utilizzare e produrre mappe e 

schemi per rappresentare e 

ricostruire eventi e strutture 

storiche. 

 Ricavare informazioni da testi, 

materiale audiovisivo, ricerche in 

rete. 

 Riferire informazioni storiche 

apprese 

 Rappresentare graficamente e 

con manufatti conoscenze e 

concetti (disegni, plastici …) 

6  Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti in modo: 
essenziale e abbastanza adeguato. 
  

5  Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti in modo: 
frammentario e scorretto. 
 

4 Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti in modo: 
non è in grado di individuare tracce e di usarle. 

Competenze 

 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. 

 

10 Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi in modo 
 pronto, fluido, articolato, pertinente e approfondito. 
Coglie in modo corretto ed immediato le relazioni tra eventi; 
collega e rielabora in modo personale le conoscenze. 
 

9 Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi in modo: 
pertinente, corretto, adeguato. 
Coglie in modo corretto le relazioni tra eventi; collega e rielabora in 
modo personale le conoscenze. 
 

8 Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi in modo: corretto e 
adeguato. 

Riconosce e risolve problemi; coglie in modo autonomo e corretto i 
nessi causali e spazio –temporali. 
 

7 Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi in modo: 
sostanzialmente adeguato. 

Riconosce e risolve semplici problemi; coglie in modo autonomo i 
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nessi causali e spazio –temporali. 
 

– Esporre con coerenza e 
conoscenze i concetti appresi. 

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

6 Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi in modo: essenziale 
e abbastanza adeguato. 

Applica sufficientemente gli elementi della realtà storica. 
 

5 Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi in modo: 
frammentario e scorretto. 
Scarsa capacità di individuare i problemi e di cogliere i nessi causali 
e spazio – temporali 
 

4 Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi in modo: non è in 
grado di collocare fatti nello spazio e nel tempo. 

Insufficiente capacità di individuare i problemi e di cogliere i nessi 
causali e spazio – temporali 
 

Competenze 

 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, con possibilità di 
apertura e di confronto con la contemporaneità 

 

10 Mostra di possedere e applicare i concetti fondamentali della storia 
in modo: pronto, fluido, articolato, pertinente e approfondito. 
Rappresenta e comunica concetti e conoscenze in modo: pronto, 

chiaro, fluido, articolato, pertinente, approfondito, efficace. 
Usa il linguaggio specifico della disciplina con padronanza, 

pertinenza e ricchezza lessicale. 
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9 Mostra di possedere e applicare i concetti fondamentali della storia 
in modo: pertinente, corretto, adeguato. 
Rappresenta e comunica concetti e conoscenze in modo: 
pertinente, chiaro, corretto, articolato. 
Usa il linguaggio specifico della disciplina con pertinenza e ricchezza 
lessicale 

8 Mostra di possedere e applicare i concetti fondamentali della storia 
in modo: corretto e adeguato. 
Rappresenta e comunica concetti e conoscenze in modo: corretto, 
pertinente, adeguato. 
Usa il linguaggio specifico della disciplina in modo corretto. 
 

7 Mostra di possedere e applicare i concetti fondamentali della storia 
in modo: sostanzialmente adeguato. 
Rappresenta e comunica concetti e conoscenze in modo: 
sostanzialmente adeguato e pertinente. 
Usa il linguaggio specifico della disciplina in modo abbastanza 

specifico e corretto. 
 

6 Mostra di possedere e applicare i concetti fondamentali della storia 
in modo: essenziale e abbastanza adeguato.  
Rappresenta e comunica concetti e conoscenze in modo: essenziale 
e abbastanza adeguato. 
Usa il linguaggio specifico della disciplina in modo sufficientemente 

appropriato. 
 

5 Mostra di possedere e applicare i concetti fondamentali della storia 
in modo: frammentario e scorretto. 
Rappresenta e comunica concetti e conoscenze in modo: incerto, 
frammentario e scorretto. 
Usa il linguaggio specifico della disciplina in modo stentato 

4 Non possiede i concetti fondamentali della storia. 
La capacità espositiva è insufficiente ed espone solo con la guida 
del docente. 
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STORIA CLASSE QUINTA 

Competenze 

 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 

 

Competenze 

 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 

Abilità 
Uso delle fonti 
– Produrre informazioni con fonti di 

diversa natura utili alla 
ricostruzione di un fenomeno 
storico. 

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

Organizzazione delle informazioni 
– Leggere una carta storico-

geografica relativa alle civiltà 
studiate (civiltà greca; popolazioni 
italiche; civiltà romana; tarda 

Conoscenze 
 Individuare elementi di 

contemporaneità, di sviluppo nel 

tempo e di durata nei quadri 

storici studiati. 

 Le popolazioni presenti nella 

penisola italica in età preclassica. 

 Ordinare sulla linea del tempo le 

civiltà e i momenti di sviluppo 

storico considerati: civiltà greca 

(dalle origini all’età 

alessandrina), le popolazioni 

italiche, civiltà romana (dalle 

origini alla crisi e alla 

dissoluzione dell’impero), la 

nascita del cristianesimo e il suo 

10 Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti in modo: 
pronto, fluido, articolato, pertinente e approfondito. 
 

9 Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti in modo: 
pertinente, corretto, adeguato. 
 

8 Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti in modo: 
corretto e adeguato. 
 

7 Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti in modo: 
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sostanzialmente adeguato. 
 

antichità). 
– Usare cronologie e carte storico-

geografiche per rappresentare le 
conoscenze. 

– Confrontare i quadri storici delle 
civiltà affrontate (civiltà greca; 
civiltà romana; crisi e crollo 
dell’Impero Romano d’Occidente) 

Strumenti concettuali  
– Usare il sistema di misura 

occidentale del tempo storico 
(avanti Cristo – dopo Cristo) e 
comprendere i sistemi di misura 
del tempo storico di altre civiltà.  

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

Produzione scritta e orale  
– Confrontare aspetti 

caratterizzanti le diverse società 
studiate anche in rapporto al 
presente.  

– Ricavare e produrre informazioni 
da grafici, tabelle, carte storiche, 
reperti iconografici e consultare 
testi di genere diverso, 
manualistici e non, cartacei e 
digitali.  

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

 
 

sviluppo. 

 Collocare nello spazio gli eventi, 

individuando i possibili nessi tra 

eventi storici e caratteristiche 

geografiche di un territorio. 

 Individuare nessi causa-fatto. 

 Individuare le soluzioni date 

dall’uomo ai problemi individuali 

e sociali nei periodi storici 

analizzati (linee di sviluppo 

fondamentali: alimentazione, 

casa, istruzione, lavoro, socialità, 

religione..) 

 Conoscere ed usare termini 

specifici del linguaggio 

disciplinare. 

 Leggere brevi testi peculiari della 

tradizione culturale della civiltà 

greca, romana e cristiana. 

 Utilizzare e produrre mappe e 

schemi per rappresentare e 

ricostruire eventi e strutture 

storiche. 

 Ricavare informazioni da testi, 

materiale audiovisivo, ricerche in 

rete. 

 Riferire informazioni storiche 

apprese operando semplici nessi 

tra fatti e collegamenti tra 

passato e presente. 

 Rappresentare graficamente e 

con manufatti conoscenze e 

concetti (disegni, plastici …) 

6  Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti in modo: 
essenziale e abbastanza adeguato. 
  

5  Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti in modo: 
frammentario e scorretto. 
 

4 Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti in modo: 
non è in grado di individuare tracce e di usarle. 

Competenze 

 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. 

10 Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi in modo 
 pronto, fluido, articolato, pertinente e approfondito. 
Coglie in modo corretto ed immediato le relazioni tra eventi; 
collega e rielabora in modo personale le conoscenze. 
 

9 Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi in modo: 
pertinente, corretto, adeguato. 
Coglie in modo corretto le relazioni tra eventi; collega e rielabora in 
modo personale le conoscenze. 
 

8 Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi in modo: corretto e 
adeguato. 

Riconosce e risolve problemi; coglie in modo autonomo e corretto i 
nessi causali e spazio –temporali. 
 

7 Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi in modo: 
sostanzialmente adeguato. 

Riconosce e risolve semplici problemi; coglie in modo autonomo i 
nessi causali e spazio –temporali. 
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6 Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi in modo: essenziale 
e abbastanza adeguato. 

Applica sufficientemente gli elementi della realtà storica. 
 

5 Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi in modo: 
frammentario e scorretto. 
Scarsa capacità di individuare i problemi e di cogliere i nessi causali 
e spazio – temporali 
 

4 Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi in modo: non è in 
grado di collocare fatti nello spazio e nel tempo. 

Insufficiente capacità di individuare i problemi e di cogliere i nessi 
causali e spazio – temporali 
 

Competenze 

 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 

10 Mostra di possedere e applicare i concetti fondamentali della storia 
in modo: pronto, fluido, articolato, pertinente e approfondito. 
Rappresenta e comunica concetti e conoscenze in modo: pronto, 

chiaro, fluido, articolato, pertinente, approfondito, efficace. 
Usa il linguaggio specifico della disciplina con padronanza, 

pertinenza e ricchezza lessicale. 
 

9 Mostra di possedere e applicare i concetti fondamentali della storia 
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in modo: pertinente, corretto, adeguato. 
Rappresenta e comunica concetti e conoscenze in modo: 
pertinente, chiaro, corretto, articolato. 
Usa il linguaggio specifico della disciplina con pertinenza e ricchezza 
lessicale 

8 Mostra di possedere e applicare i concetti fondamentali della storia 
in modo: corretto e adeguato. 
Rappresenta e comunica concetti e conoscenze in modo: corretto, 
pertinente, adeguato. 
Usa il linguaggio specifico della disciplina in modo corretto. 
 

7 Mostra di possedere e applicare i concetti fondamentali della storia 
in modo: sostanzialmente adeguato. 
Rappresenta e comunica concetti e conoscenze in modo: 
sostanzialmente adeguato e pertinente. 
Usa il linguaggio specifico della disciplina in modo abbastanza 

specifico e corretto. 
 

6 Mostra di possedere e applicare i concetti fondamentali della storia 
in modo: essenziale e abbastanza adeguato.  
Rappresenta e comunica concetti e conoscenze in modo: essenziale 
e abbastanza adeguato. 
Usa il linguaggio specifico della disciplina in modo sufficientemente 

appropriato. 
 

5 Mostra di possedere e applicare i concetti fondamentali della storia 
in modo: frammentario e scorretto. 
Rappresenta e comunica concetti e conoscenze in modo: incerto, 
frammentario e scorretto. 
Usa il linguaggio specifico della disciplina in modo stentato 

4 Non possiede i concetti fondamentali della storia. 
La capacità espositiva è insufficiente ed espone solo con la guida 
del docente 

 
 
 


