
STORIA 

Classe 5^ Scuola Primaria 
COMPETENZA DI 

RIFERIMENTO 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

ACCERTAMENTO/COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

Conoscere e collocare nello 
spazio e nel tempo fatti ed eventi 

1.1. Usare il sistema di misura 
occidentale del tempo storico 
(avanti Cristo – dopo Cristo) 
e comprendere i sistemi di 
misurazione del tempo 
storico di altre civiltà. 

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

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

 

La cronologia storica secondo la 
periodizzazione occidentale 
(prima e dopo Cristo). 
 
Altri sistemi convenzionali di 
misurazione del tempo e di 
periodizzazione della storia. 

Riconosce elementi significativi 
del passato del suo ambiente di 
vita. 
 
Usa la linea del tempo per 
organizzare informazioni, 
conoscenze, periodi.  
 
Individua successioni, 
contemporaneità, durate, 
periodizzazioni. 
 
 

Organizzare linee del tempo 
parallele collocando alcuni eventi 
delle principali civiltà della storia. 
 
Reperire notizie e documenti da 
fonti diverse: libri, visite, ricerche 
su internet con l’ausilio 
dell’adulto: confrontare, valutare, 
selezionare informazioni e 
documenti. 
 
Organizzare mappe concettuali 
relative ad alcune strutture di 
civiltà della storia e alla loro 
evoluzione. 
 
Confrontare le diverse civiltà a 
seconda delle differenze/analogie 
nelle loro strutture; collocare in 
linee del tempo diacroniche e 
sincroniche la loro evoluzione e le 
loro principali trasformazioni. 
 
Ricostruire attraverso plastici, 
ipertesti, elaborazioni grafiche e/o 
multimediali scenari relativi alle 
civiltà studiate. 
 
Ricostruire manufatti scientifici e 
tecnologici del passato. 



Individuare trasformazioni 
intervenute nelle strutture delle 
civiltà, nella storia e nel 
paesaggio, nelle società 

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

2.2 Confrontare i quadri storici 
delle civiltà affrontate. 

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

 

Quadri di Civiltà antiche 
significative. 
 
 

Individua le relazioni tra gruppi 
umani e contesti spaziali. 
 
Usa carte geo-storiche, anche 
con l’ausilio di strumenti 
informatici. 
 
Espone con coerenza 
conoscenze e concetti appresi 
usando il linguaggio specifico 
della disciplina;  produce 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. 

 

Uso dei documenti 

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

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

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

 

Conoscenza e uso di vari tipi di 
fonte.  
 
 

Riconosce ed esplora in modo via 
via più approfondito le tracce 
storiche presenti nel territorio e 
comprende l’importanza del 
patrimonio artistico e culturale. 
 
Comprende i testi storici proposti 
e sa individuarne le 
caratteristiche. 
 
 

 

 



LIVELLO DI PADRONANZA DELLA COMPETENZA ATTESO AL TERMINE DEL V° ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

SCIENZE     
ALUNNO/A ___________________________  
CLASSE ________________ 

    

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5  

 Utilizza in modo 
pertinente gli 
organizzatori temporali: 
prima, dopo, ora. 

  Colloca ordinatamente 
in una linea del tempo i 
principali avvenimenti 
della propria storia 
personale. 

 Utilizza correttamente gli 
organizzatori temporali di 
successione, 
contemporaneità, durata, 
rispetto alla propria 
esperienza concreta. 

   Utilizza linee del tempo diacroniche 
e sincroniche costruite in classe 
rispetto alle civiltà antiche che 
colloca correttamente. 

 

Voto in decimi 

_______ 

 Si orienta nel tempo 
della giornata, 
ordinando in corretta 
successione le 
principali azioni. 

 Distingue avvenimenti in 
successione e 
avvenimenti 
contemporanei  

 Conosce fenomeni 
essenziali della storia 
della Terra e 
dell’evoluzione dell’uomo 
e strutture organizzative 

umane nella preistoria 

 Conosce fenomeni 
essenziali della storia 
dell’evoluzione 
dell’uomo e strutture 
organizzative umane 
nelle prime civiltà 
antiche. 

 

 Conosce alcuni avvenimenti e 
personaggi rilevanti delle civiltà 
studiate e gli elementi più 
importanti rispetto alle diverse 
strutture delle stesse, mettendole 

     anche a confronto tra di loro e con il 
     presente, individuando    
      trasformazioni. 

_______ 

 Si orienta nel tempo 
della settimana con il 
supporto di strumenti 
(es. l’orario scolastico) 
e collocando 
correttamente le 
principali azioni di 
routine 

 Individua le principali 
trasformazioni operate 
dal tempo in oggetti, 
animali, persone 

 

 Individua le 
trasformazioni 
intervenute nelle 
principali strutture 
studiate (sociali, 
politiche, tecnologiche, 
cultuali, economiche) 

 

_______ 

 Ordina correttamente i 
giorni della settimana, i 
mesi, le stagioni 

 Rintraccia le fonti 
testimoniali e 
documentali della 
propria storia personale 
con l’aiuto 
dell’insegnante e dei 
familiari 

  Sa rintracciare reperti e 
fonti 

documentali e testimoniali 
della         

propria storia personale e 
familiare. 

 Utilizza le fonti 
storiografiche a 
disposizione (reperti, 
tracce, libri, documenti) 
per la ricostruzione del 
passato 

 Conosce le diverse fonti 
storiografiche e utilizza quelle che 
ha a disposizione (reperti, tracce, 
vestigia, libri, documenti) 

       per la ricostruzione del passato 
_______ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

GRADO  NON ACORA ADEGUATO BASILARE ADEGUATO AVANZATO ECCELLENTE 
Voto 5 6 7 8-9 10 

Descrittore Non padroneggia ancora in 
modo essenziale la maggior 
parte delle conoscenze e 
delle abilità. 
Fatica ad eseguire i compiti 
richiesti, anche con il 
supporto di domande 
stimolo e indicazioni 
dell’adulto o dei compagni 

Padroneggia la maggior 
parte delle conoscenze e le 
abilità, in modo essenziale. 
Esegue i compiti richiesti 
con il supporto di domande 
stimolo e indicazioni 
dell’adulto o dei compagni 

Padroneggia in modo 
adeguato la maggior 
parte delle conoscenze e 
delle abilità. Porta 
a termine in autonomia e di 
propria iniziativa i compiti 
dove sono coinvolte 
conoscenze e 
abilità che padroneggia con 
sicurezza; gli altri, con il 
supporto dell’insegnante e 
dei compagni 

Padroneggia in modo 
adeguato tutte le 
conoscenze e le abilità. 
Assume iniziative e 
porta a termine compiti 
affidati in modo 
responsabile e autonomo. E’ 
in grado di utilizzare 
conoscenze e abilità per 
risolvere problemi legati 
all’esperienza con istruzioni 
date e in contesti noti. 

Padroneggia in modo 
completo e 
approfondito le conoscenze 
e le abilità. In contesti 
conosciuti: assume iniziative 
e porta a termine compiti in 
modo autonomo e 
responsabile; è in grado di 
dare istruzioni ad altri; 
utilizza conoscenze e abilità 
per risolvere 
autonomamente problemi; è 
in grado di reperire e 
organizzare conoscenze 
nuove e di mettere a punto 
procedure di soluzione 
originali. 


