
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DI STORIA

TRAGUARDI 
PER LO SVILUPPO 
DELLE 
COMPETENZE

CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V

 L'alunno 
riconosce 
elementi 
significativi del 
passato del suo 
ambiente di vita e
le tracce storiche 
presenti sul 
territorio 
comprendendo 
l'importanza del 
patrimonio 
artistico e 
culturale. 

 Organizza la 
conoscenza, 
tematizzando e 
usando semplici 
categorie 
(alimentazione, 
difesa, cultura). 

 Usa la linea del    
tempo per 
collocare un fatto 

1 Raccontare oralmente i 
fatti vissuti e narrati  e 
rappresentarli 
graficamente .

2 Scoprire la successione 
nelle azioni quotidiane .

3 Cogliere la 
contemporaneità tra 2 o 
più azioni, fatti ed eventi 
appartenenti 
all’esperienza. 

4 Riconoscere la ciclicità 
nei fenomeni naturali.

1 Individuare le  fonti 
per ricavare 
conoscenze sul 
passato personale.

2 Ricavare da fonti di
tipo  diverso
conoscenze  semplici
su  momenti  del
passato

3 Collocare sulla linea 
del tempo fatti ed 
eventi personali.

4 Narrare i fatti vissuti o
ascoltati seguendo 
l’ordine cronologico 
utilizzando gli indicatori

1 Individuare le fonti  
per ricavare 
conoscenze sul 
passato personale e 
della comunità di 
appartenenza. 

2 Ricavare da fonti di
tipo  diverso
conoscenze  semplici
su  momenti  del
passato

3 Organizzare le 
conoscenze acquisite 
in quadri sociali 
significativi (aspetti 
della vita sociale, 
politico-istituzionale, 
economica, artistica, 
religiosa,…). 

4 Individuare analogie e
differenze fra quadri 
storico-sociali diversi, 
lontani nello spazio e 

1 Utilizzare testi e 
fonti documentarie 
per definire quadri di 
civiltà.
 

2 Mettere in relazione
i segni e le 
testimonianze del 
passato presenti nel 
territorio di 
appartenenza.

3 Collocare sulla linea 
del tempo alcune 
grandi civiltà e 
confrontarle.
 

4Localizzare su carte 
geografiche i  quadri di 
sviluppo di alcune 
civiltà.

1 Ricavare da 
documenti di diversa 
natura informazioni  
utili alla 
comprensione di un 
fenomeno storico. 

2 Confrontare i quadri 
storici delle civiltà 
studiate anche in 
rapporto al presente. 

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

4 Elaborare in forma 
di racconto - orale e 
scritto - gli argomenti 
studiati.



o un periodo 
storico della 
protostoria, della 
preistoria e della 
storia antica .

 Utilizza le fonti 
storiche (carte 
geostoriche, 
strumenti 
informatici, ...) 
per ricostruire e 
interpretare fatti 
ed eventi .

 Sa raccontare
      fatti studiati.

5Avviare la conoscenza 
dei concetti 
fondamentali della 
storia: gruppo, famiglia, 
regole

temporali. 

5Individuare la durata 
delle azioni.

 6Conoscere la funzione
e utilizzare strumenti 
convenzionali per la 
misurazione del tempo.

7Riferire le 
conoscenze apprese 
mediante racconti 
orali e disegni.

nel tempo .

5Elaborare in forma di 
racconto – orale e 
scritto gli argomenti 
studiati.

5Elaborare in forma 
di racconto – orale e 
scritto gli argomenti 
studiati.


