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CURRICOLO DI STORIA - SCUOLA PRIMARIA 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROMANO D’EZZELINO 

Riferimento alle Indicazioni Nazionali 2012, alle Raccomandazioni del Consiglio Europeo relativa alle Competenze Chiave per l’apprendimento permanente del 
22.05.2018 

 

TRAGUARDO PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL 
TERMINE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA 
 

 L’alunno riconosce elementi significativi del passato e del suo ambiente di vita. 

 Riconosce ed esplora in modo via via 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 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 della società 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. 
 

ABILITA’ FINE CL. PRIMA ABILITA’ FINE CL. SECONDA ABILITA’ FINE CL. TERZA 
 
ABILITA’ FINE CL. QUARTA 
 

ABILITA’ FINE CL. QUINTA 

USO DELLE FONTI 
 

 Ricostruire aspetti del 
proprio passato 
personale mediante 

USO DELLE FONTI   
 

 Individuare le tracce e 
usarle come fonti per 
produrre conoscenze 

USO DELLE FONTI   
 

 Distinguere e 
confrontare alcuni tipi 
di fonte storica, orale e 

USO DELLE FONTI 
 

 Individuare, 
rappresentare ed 
esporre in un quadro 

USO DELLE FONTI 
 

 Produrre informazioni 
con fonti di diversa 
natura utili alla 
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l'analisi di fonti di 
diverso tipo.  

 Ricavare da fonti 
iconiche informazioni 
sul proprio passato.  

 Riconoscere oggetti di 

uso quotidiano e 

collocarli nel tempo.  

sul proprio passato. 

 Ricavare da fonti di 

tipo diverso 

informazioni e 

conoscenze su aspetti 

del proprio passato.  

 

 
 

scritta.  

 Leggere ed interpretare 

le testimonianze del 

passato presenti sul 

territorio.  

 

 

 

storico-sociale: fatti, 
eventi, elementi 
riconducibili a quadri di 
civiltà. 

 Leggere una carta 

storico-geografica 

relativa alle civiltà 

studiate. 

 

ricostruzione di un 
fenomeno.  

 Leggere documenti 

delle civiltà studiate. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI – 
 

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

 Riconoscere relazioni 
temporali: la 
successione delle azioni 
effettuate nella 
giornata, i giorni della 
settimana, i mesi e le 
stagioni. 

 Riconoscere la 
trasformazione di 
oggetti, ambienti, 
animali e persone nel 

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. -Individuare 
le relazioni di causa ed 
effetto.  

 Comprendere la 

funzione e l’uso degli 

strumenti 

convenzionali per la 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI           
 

 Ordinare sulla linea del 
tempo i momenti di 
sviluppo storico 
considerati.              

 Individuare le soluzioni 
date dall’uomo ai 
problemi individuali e 
sociali nei periodi 
storici analizzati.  

 Ricavare semplici 

informazioni da testi e 

materiale audiovisivo.  

 
 
 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 
 

 Leggere cronologie e 
carte storico-
geografiche per 
rappresentare le 
conoscenze. 

 Confrontare i quadri 
storici delle civiltà 
affrontate.  

 Usare il sistema di 

misura occidentale del 

tempo storico (avanti 

Cristo – dopo Cristo). 

 
 
 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 
 

 Ordinare sulla linea del 
tempo le civiltà e i 
momenti di sviluppo 
storico considerati. 

 Collocare nello spazio 

gli eventi, individuando 

i possibili nessi tra 

eventi storici e 

caratteristiche 

geografiche di un 

territorio.  

 Utilizzare e produrre 

mappe e schemi per 

rappresentare e 
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tempo. 
 
 
 
 
 
 

misurazione e la 

rappresentazione del 

tempo (orologio, 

calendario, linea 

temporale …). 

ricostruire eventi e 

strutture storiche.  

 Individuare elementi di 

contemporaneità, di 

sviluppo nel tempo e di 

durata nei quadri storici 

studiati.  

STRUMENTI CONCETTUALI 
 

 Individuare successioni, 
contemporaneità e 
durate.  

 Individuare le 

caratteristiche dei mesi 

dell'anno e conoscere 

la loro successione 

temporale.  

 Individuare le 

caratteristiche delle 

quattro stagioni e della 

loro successione. 

STRUMENTI CONCETTUALI 
 

 Organizzare le 
conoscenze acquisite 
in semplici schemi 
temporali (linea del 
tempo).  

 Individuare analogie e 

differenze attraverso il 

confronto tra quadri 

storico-sociali diversi. 

 
 

STRUMENTI CONCETTUALI 
 

 Conoscere la 
periodizzazione 
convenzionale 
(decenni, generazioni, 
secoli, millenni, ere..).  

 Conoscere ed usare 

termini specifici del 

linguaggio disciplinare.  

 
 

STRUMENTI CONCETTUALI 
 

 Elaborare 
rappresentazioni 
sintetiche delle società 
studiate. 

 Confrontare aspetti 

caratterizzanti le 

diverse società anche 

in rapporto al presente.  

 
 
 

STRUMENTI CONCETTUALI 
 

 Individuare le soluzioni 
date dall’uomo ai 
problemi individuali e 
sociali nei periodi storici 
analizzati.  

 Ricavare informazioni 

da testi, materiale 

audiovisivo, ricerche in 

rete.  

 
 
 

PRODUZIONE SCRITTA E 
ORALE 
 

 Raccontare fatti ed 
eventi del passato 

PRODUZIONE SCRITTA E 
ORALE 
 

 Rappresentare 
conoscenze e concetti 

PRODUZIONE SCRITTA E 
ORALE 
 

 Riferire semplici 
informazioni storiche.  

PRODUZIONE SCRITTA E 
ORALE 
 

 Riferire semplici 
informazioni storiche.  

PRODUZIONE SCRITTA E 
ORALE 
 

 Riferire informazioni 
storiche apprese 
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personale.  

 Raccontare e 
rappresentare 
graficamente momenti 
della storia personale 
usando correttamente 
gli indicatori temporali.  

 Rappresentare 

graficamente e 

verbalmente 

avvenimenti vissuti.  

appresi mediante 
grafismi, disegni, testi 
scritti. 

 Riferire in modo 

semplice le conoscenze 

acquisite.  

 

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

 Utilizzare mappe e 

schemi per 

rappresentare e 

ricostruire eventi e 

strutture storiche.  

 

 Utilizzare mappe e 

schemi per 

rappresentare e 

ricostruire eventi e 

strutture storiche.  

 
 

operando semplici nessi 
tra fatti e collegamenti 
tra passato e presente.  

 Rappresentare 

graficamente le 

conoscenze e concetti 

appresi.  

 Conoscere ed usare 

termini specifici del 

linguaggio disciplinare.  
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