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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. 
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STORIA – CL 1 

Macroindicatori di 
valutazione 

Obiettivi di apprendimento 
Abilità 

Contenuti generali Obiettivi minimi 

Uso delle fonti 1. Individuare le tracce e usarle 
come fonti per ricavare 
conoscenze sul passato 
personale, su fatti ed eventi. 

- Tracce documentative di esperienze 
personali. 

- Foto e disegni. 
- I segni del tempo su persone, animali, 

oggetti, piante. 

a. Rilevare i cambiamenti prodotti dal 
tempo sulle cose. 

Organizzazione delle 
informazioni 

1. Rappresentare graficamente e 
verbalmente le attività, i fatti 
vissuti e narrati, definire durate 
temporali. 

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

- Il tempo e le sue caratteristiche. 
- Le parole del tempo. 
- La successione e la contemporaneità. 
- Misurazione della durata delle azioni. 
- Il tempo ciclico (giorno, settimana 

,mesi, stagioni). 
- Il calendario. 

a. Acquisire il concetto di successione 

ed utilizzare gli indicatori temporali 

ad esso relativi (prima/dopo, ora, alla 

fine). 

b. Riconoscere i mutamenti causati dal 
tempo. 

c. -Riconoscere azioni contemporanee. 

d. -Avviare all’acquisizione del concetto 

di ciclicità attraverso l’osservazione  

di fenomeni temporali (passare dei 

giorni, settimane, mesi e stagioni). 

Strumenti concettuali 1. Avviare la costruzione dei 
concetti fondamentali della 
storia: gruppo, regole. 

 
- La comunità scolastica. 

a. Ricostruire la successione delle 
azioni nel racconto di un 
avvenimento personale o della 
classe con l’aiuto di immagini. 

Produzione scritta e orale 1. Rappresentare conoscenze e 
concetti appresi mediante 
grafismi, racconti orali, disegni. 

- La linea del tempo. 
- I primi anni di vita. 
- Esperienze dell'anno scolastico in 

corso. 

a. Porre in ordine temporale sequenze 

e fatti fino a 3 sequenze. 
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STORIA – CL 2 

Macroindicatori di 
valutazione 

Obiettivi di apprendimento Abilità Contenuti generali Obiettivi minimi 

Uso delle fonti 1. Individuare le tracce e usarle come fonti per 
produrre conoscenze sul proprio passato. 

2. Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni 
e conoscenze su aspetti del passato 
personale. 

- Osservazione e interpretazione 
di fonti storiche per evidenziare 
i cambiamenti provocati dal 
tempo. 

- Fonti storiche (fonti orali, 
scritte, materiali e 
iconografiche). 

a. Avvio all’uso delle fonti per ricostruire 
la propria storia personale e/o del 
gruppo classe.  

Organizzazione delle 
informazioni 

1. Ordinare fatti in successione. 
2. Comprendere la funzione e l'uso degli 

strumenti convenzionali per la misurazione e 
la rappresentazione del tempo. 

- Gli strumenti di misurazione del 
tempo (orologio, calendario e 
linea del tempo). 

a. Acquisire il concetto di successione e 
contemporaneità e utilizzare gli 
indicatori temporali relativi. 

b. Ordinare cronologicamente azioni e 
fatti e visualizzarne la successione sulla 
linea del tempo. 

c. Posizionare eventi vissuti dal bambino 
sulla linea del tempo. 

Strumenti concettuali 1. Organizzare le conoscenze acquisite in 
semplici schemi temporali e/o categorie. 

- Le categorie temporali 
(passato, presente e futuro) 

a. Riconoscere i rapporti di causalità tra 
fatti e situazioni. 

b. Individuare cause e conseguenze di 
situazioni legate al proprio vissuto. 

Produzione scritta e 
orale 

1. Ricavare e produrre informazioni da grafici, 
tabelle, carte storiche e reperti iconografici. 

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

3. .elaborare in brevi testi orali gli argomenti 
studiati 

- La successione cronologica 
- I connettivi temporali 
- la storia personale 
- la storia del gruppo classe 

a. Collocare gli eventi della propria 
giornata in uno schema orario. 

b. Saper raccontare fatti ed eventi della 
propria giornata seguendo l’ordine 
cronologico, con l’aiuto di immagini. 
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STORIA – CL 3 

Macroindicatori di 
valutazione 

Obiettivi di apprendimento Abilità Contenuti generali Obiettivi minimi 

Uso delle fonti 1. Individuare le tracce e usarle come fonti per 
produrre conoscenze sul proprio passato, della 
generazione degli adulti e della comunità di 
appartenenza. 

2. Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e 
conoscenze su aspetti del passato. 

- Ricostruzione della storia 
personale e/ del gruppo 
classe attraverso le fonti 

- Ricostruzione della storia 
attraverso i vari tipi di fonte 
(materiali, iconografiche, 
orali, scritte). 

- Il lavoro degli studiosi del 
passato (archeologo, 
paleontologo, geologo, 
storico ecc..) 

a. Distinguere vari tipi di fonti storiche 
relative all’esperienza concreta. 

b. Ricavare informazioni dai documenti 
con guida. 

Organizzazione delle 
informazioni 

1. Rappresentare graficamente e verbalmente le 
attività, i fatti vissuti e narrati. 

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

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

- Ricostruzione della propria 
storia attraverso la linea del 
tempo. 
Gli indicatori temporali. 

- La causalità degli 
avvenimenti. 

- La trasformazione degli 
uomini, oggetti, ambienti 
connessi al trascorrere del 
tempo. 

- La linea del tempo, il 
calendario, l'orologio. 

a. Cogliere le trasformazioni di oggetti, 
persone, ambienti nel tempo. 

b. Ordinare cronologicamente sequenze 
e fatti (2-3) e visualizzare la 
successione sulla linea del tempo. 

c. Essere consapevoli del concetto di 
durata reale e psicologica di azioni ed 
eventi. 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PREVALLE  

Strumenti concettuali 1. Seguire e comprendere vicende storiche 
attraverso l’ascolto o lettura di testi 
dell’antichità, di storie e racconti. 

2. Organizzare le conoscenze acquisite in semplici 
schemi temporali. 

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

- Miti e leggende 
- Il Big Bang 
- La nascita dell'Universo 
- La nascita della Terra 

La comparsa della vita sulla 
Terra. 

- La comparsa dell'Uomo 
- L'evoluzione degli esseri 

viventi 
- Il Paleolitico 
- Il Neolitico 
- L'Età dei metalli 

a. Avvio all’acquisizione di contenuti di 
tipo storico. 

b. -Avvio all’acquisizione di un metodo 
di studio. 

 

Produzione scritta e orale 1. Rappresentare conoscenze e concetti appresi 
mediante grafismi, disegni, testi scritti e con 
risorse digitali 
Riferire in modo semplice e coerente le 
conoscenze acquisite. 

- Mappe e schemi 
- Immagini grafiche 

riassuntive dei concetti 

a. Rappresentare le conoscenze ed i 
concetti appresi mediante l’aiuto di 
immagini e mappe concettuali. 

b. Saper riferire semplici avvenimenti 
storici con l’ausilio di immagini 
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STORIA CL 4 

Macroindicatori di 
valutazione 

Obiettivi di apprendimento Abilità Contenuti generali Obiettivi minimi 

Uso delle fonti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Produrre informazioni con fonti di 
        diversa natura utili alla ricostruzione di 
         un fenomeno storico. 

- Leggere e interpretare fonti 
storiche per ricostruire le 
caratteristiche delle civiltà. 

- Utilizzo di testi e qualche 
semplice fonte per 
conoscere concretamente le 
civiltà  

- Ricerca di parole chiave 

a. Comprendere i concetti di fonte storica 
e di pluralità delle fonti. 

 
b. Ricavare dal testo e dalle immagini le           

informazioni principali 

Organizzazione delle 
informazioni 

1. Confrontare i quadri storici delle civiltà 
studiate. 

2. Usare cronologie e carte storiche e 
geografiche per rappresentare le 

              conoscenze studiate 

- Le antiche civiltà dei fiumi e 
delle pianure 

- I popoli mesopotamici 
(sumeri ed assiri) 

- Gli egizi 
- La civiltà cinese e indiana 
- Gli ebrei 
- Le civiltà dei mari (fenici, 

cretesi) 
- I greci ( i micenei) 

a. Cogliere il passaggio tra preistoria e 
storia individuando nella scrittura 
l’elemento fondamentale.  

b. Conoscere alcune caratteristiche delle         
principali società antiche. 
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Strumenti concettuali 1. Usare la cronologia storica secondo la 
              periodizzazione occidentale (avanti e dopo 
              Cristo) e comprendere i sistemi di misura 
              del tempo storico di altre civiltà. 

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

- La linea del tempo (a.C / 
d.C) 

- I numeri romani 
- Le misure del tempo 

(secolo, millennio...) 
- Mappe concettuali 
- Ricerca di parole chiave 

a. Analizzare il rapporto uomo-ambiente 
nelle epoche antiche  

b. Riconoscere i principali elementi del 
paesaggio che hanno influito sulla 
nascita e lo sviluppo delle civiltà. 

Produzione scritta e orale 1. Confrontare aspetti caratterizzanti le 
               diverse società studiate anche in rapporto 
               al presente. 

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

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

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

- Il testo storico narrativo 
- Il testo argomentativo 
- Il mito 
- La rappresentazione iconica 

a. Rielaborare semplici informazioni con 
l’aiuto di immagini,   
mappe concettuali, tabelle, grafici….. 
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STORIA – CL 5 

Macroindicatori di 
valutazione 

Obiettivi di apprendimento 
Abilità 

Contenuti generali Obiettivi minimi 

Uso delle fonti 1. Produrre informazioni con fonti di diversa 
natura utili alla ricostruzione di un fenomeno 
storico. 

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

- Analisi di fonti storiche 
- Ricerca di parole chiave in 

fonti scritte 

a. Analizzare fonti e utilizzarne i dati 
per cogliere alcuni aspetti delle 
civiltà considerate. 

Organizzazione delle 
informazioni 

1. Leggere una carta storico-geografica relativa 
alle civiltà studiate. 

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

3. Confrontare i quadri storici delle civiltà 
affrontate. 

- Lettura di carte geo-storiche 
- Confronto della carta geo-

storica con la carta fisica e 
politica attuale 

- L'ordine cronologico di 
eventi significativi 

- La civiltà greca 
- L' Italia antica 
- La civiltà etrusca 
- La civiltà romana 

a. Localizzare su carte geografiche i 
luoghi di sviluppo delle antiche 
civiltà. 

 

Strumenti concettuali 1. 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. 

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

- La linea del tempo (a.C/d.C): 
lettura e collocazione di fatti 
ed eventi 

- Mappe concettuali e mentali 

a. Collocare le grandi civiltà del passato 
nella corretta sequenza cronologica. 

b. Saper utilizzare gli indicatori 
temporali: anno, decennio, secolo, 
millennio e la datazione relativa 
all’era cristiana. 
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Produzione scritta e orale 1. Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse 
società studiate anche in rapporto al 
presente. 

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

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

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

- Lettura di brani storici 
- Ricerche collettive e 

individuali con supporto di 
strumenti multimediali 

- Immagini grafiche 
riassuntive dei concetti 

- Lettura e produzione di 
tabelle 

 

a. Confrontare i principali aspetti 
caratterizzanti le diverse società 
studiate, con l’ausilio di tabelle. 

b. Saper esporre gli argomenti studiati 
con l’aiuto di schemi, mappe, 
appunti. 

 

 


