
SCUOLA DELL’INFANZIA – CAMPO DI ESPERIENZA: IL SÉ E L’ALTRO 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - DISCIPLINA: STORIA 

 

Segmento Scolastico Scuola dell’Infanzia 

Il Se’ e L’Altro 

Competenze chiave per l’apprendimento 

permanente 

Competenza in materia di cittadinanza, 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

Profilo delle competenze in uscita  Competenze sociali e civiche: Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. 

Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare a 

compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri. 

 Consapevolezza ed espressione culturale: Riconosce le diverse identità, le tradizioni 

culturali e religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.  

 Livelli di padronanza 

Traguardi  Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

 

 

Conosce la storia e le tradizioni della 

famiglia, della propria comunità 

Il bambino riconosce la 

propria famiglia. 

Il bambino denomina il 

grado di parentela. 

Il bambino 

riconosce e 

denomina i nomi 

dei propri familiari. 

Il bambino riconosce 

la propria famiglia e 

le sue origini. 

E’ in grado di orientarsi nelle prime 

generalizzazioni di passato, presente, 

futuro e muoversi con crescente sicurezza 

e autonomia negli spazi che gli sono 

familiari, modulando progressivamente 

voce e movimento anche in rapporto con 

gli altri e con le regole condivise 

rispettandole anche nei confronti 

dell’ambiente 

Il bambino conosce le 

regole di convivenza. 

 

Il bambino riconosce e 

rispetta le regole di 

convivenza. 

Il bambino osserva 

le routine della 

giornata. Rispetta 

le proprie cose e 

quelle altrui. 

Il bambino si orienta 

con sicurezza nello 

spazio e nel tempo 

anche in rapporto 

con gli altri. 



Segmento Scolastico Scuola Primaria  

Storia 

Competenze chiave per l’apprendimento 

permanente 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

Profilo delle competenze in uscita  Imparare ad imparare: Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in 

grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti anche in 

modo autonomo. 

 Consapevolezza ed espressione culturale: Si orienta nello spazio e nel tempo, 

osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Riconosce le 

diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto 

reciproco. 

Competenza n.1 Conosce e colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia della propria comunità, 

del Paese, delle civiltà. 

 Livelli di padronanza 

Traguardi  Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

Uso delle fonti 

Ricavare informazione da documenti di 

diversa natura utili alla comprensione di un 

fenomeno storico. 

Se opportunamente 

guidato individua le 

informazioni e le sa 

usarle in modo 

essenziale. 

Individua le 

informazioni e le sa 

usare in modo 

sostanzialmente 

adeguato. 

Individua le 

informazioni e le sa 

usale in modo 

corretto ed 

adeguato . 

Individua le 

informazioni e le sa 

usare e in modo 

articolato, pertinente 

ed approfondito. 

Uso delle fonti 

Riconoscere e rappresentare in un quadro 

storico sociale il sistema di relazioni, i segni 

e le testimonianze del passato presenti sul 

territorio vissuto. 

Se opportunamente 

guidato riconosce e 

rappresenta il sistema di 

relazioni, i segni e le 

testimonianze del 

passato in modo 

essenziale. 

Riconosce e 

rappresenta il sistema 

di relazioni, i segni e le 

testimonianze del 

passato in modo 

essenziale. 

Riconosce e 

rappresenta il 

sistema di relazioni, 

i segni e le 

testimonianze del 

passato in modo 

sostanzialmente 

adeguato. 

Riconosce e 

rappresenta il sistema 

di relazioni, i segni e 

le testimonianze del 

passato in modo 

articolato, pertinente 

ed approfondito. 

 



Competenza n. 2 Individua trasformazioni intervenute nelle strutture delle civiltà nella storia, nel paesaggio e 

nella società.  

 Livelli di padronanza 

Traguardi Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

Organizzazione delle informazioni.  

Leggere una carta storico-geografica 

relativa alle civiltà studiate.  

Se opportunamente 

guidato legge una carta 

storico-geografica in 

modo essenziale. 

Legge una carta 

storico-geografica in 

modo sostanzialmente 

adeguato. 

Legge una carta 

storico-geografica 

in modo corretto 

ed adeguato . 

Legge una carta 

storico-geografica in 

modo articolato, 

pertinente ed 

approfondito. 

Organizzazione delle informazioni.  

Usare cronologie e carte storico-

geografiche per rappresentare le 

conoscenze.  

Se opportunamente 

guidato usa cronologie 

e carte geografiche in 

modo essenziale. 

Usa cronologie e carte 

geografiche i in modo 

sostanzialmente 

adeguato. 

Usa cronologie e 

carte geografiche 

in modo corretto 

ed adeguato. 

 

Usa cronologie e 

carte geografiche in 

modo articolato, 

pertinente ed 

approfondito. 

Organizzazione delle informazioni. 

Confrontare i quadri storici delle civiltà 

affrontate. 

Se opportunamente 

guidato confronta i 

quadri storici in modo 

essenziale. 

Confronta i quadri 

storici in modo 

sostanzialmente 

adeguato. 

Confronta i quadri 

storici in modo 

corretto ed 

adeguato . 

Confronta i quadri 

storici in modo 

articolato, pertinente 

ed approfondito. 

 

Competenza n. 3 Utilizza conoscenze e abilità per orientarsi nel presente per comprendere i problemi 

fondamentali del mondo contemporaneo, per sviluppare atteggiamenti critici e consapevoli.  

 Livelli di padronanza 

Traguardi di competenza Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

Strumenti concettuali Produzione scritta 

Usare la cronologia storica. 

 

Se opportunamente 

guidato usa la 

cronologia storica in 

modo essenziale. 

Usa la cronologia 

storica in modo 

sostanzialmente 

adeguato. 

Usa la cronologia 

storica in modo 

corretto ed 

adeguato . 

Usa la cronologia 

storica in modo 

articolato, pertinente 

ed approfondito. 

Strumenti concettuali Produzione scritta 

Rielaborare produzioni sintetiche delle 

Se opportunamente 

guidato rielabora 

Rielabora produzioni 

sintetiche in modo 

Rielabora 

produzioni 

Rielabora produzioni 

sintetiche in modo 



società studiate. produzioni sintetiche in 

modo essenziale. 

sostanzialmente 

adeguato. 

sintetiche in modo 

corretto ed 

adeguato.  

articolato, pertinente 

ed approfondito. 

 



Segmento Scolastico Scuola Secondaria di I grado 

Storia 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare, 

Competenza in materia di cittadinanza, 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

Profilo delle competenze in 

uscita 

 

 Imparare ad Imparare (Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base 

ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si 

impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo) 

 Competenze sociali e civiche (Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di 

uno stile di vita sano e corretto. È consapevole della necessità del rispetto di una 

convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a compimento il lavoro 

iniziato, da solo o insieme ad altri) 

 Consapevolezza ed espressione culturale (Riconosce ed apprezza le diverse identità, le 

tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Si orienta nello 

spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società). 

Competenza n.1 Conosce e colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia della propria comunità, 

del Paese, delle civiltà. 

 Livelli di padronanza 

Traguardi Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

Comprende testi storici e li sa 

rielaborare con un personale 

metodo di studio. 

 

 

Comprende semplici 

testi storici e ne sa fare 

una rielaborazione 

essenziale solo con la 

guida dell’insegnante. 

Comprende semplici 

testi storici e li sa 

rielaborare seguendo 

il metodo indicato 

dall'insegnante. 

 

Comprende testi 

storici di diversa 

tipologia e li sa 

rielaborare con un 

metodo di studio 

adeguato. 

 

Comprende una 

vasta gamma di testi 

storici e li sa 

rielaborare con un 

personale metodo di 

studio. 

Espone oralmente e con 

scritture, anche digitali, le 

conoscenze storiche acquisite 

operando collegamenti. 

Espone in maniera 

lacunosa le 

conoscenze storiche 

acquisite, 

individuando semplici 

Espone  in maniera 

corretta le 

conoscenze storiche  

acquisite, operando  

collegamenti  

Espone le conoscenze 

storiche acquisite, 

oralmente e con 

scritture, in modo 

completo, operando 

Espone oralmente e 

con scritture, anche 

digitali, le conoscenze 

storiche acquisite, con 

una rielaborazione 



 

Competenza n.2 Individua trasformazioni intervenute nelle strutture delle civiltà nella storia, nel paesaggio e nelle 

società. 

 Livelli di padronanza 

Traguardi Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

Comprende aspetti, processi e 

avvenimenti fondamentali 

della storia italiana, europea e 

mondiale, dalle forme 

d’insediamento e di potere 

medievali alla formazione 

dello Stato unitario italiano fino 

alla nascita della Repubblica, 

con possibilità di aperture e 

confronti con il mondo antico 

e con il mondo 

contemporaneo. 

Ha una conoscenza 

lacunosa di alcuni  

aspetti, processi e 

avvenimenti salienti 

della storia italiana, 

europea e mondiale. 

Ha una conoscenza 

generale delle 

principali vicende 

storiche italiane, 

europee e mondiali 

ed è in grado, con la 

guida 

dell'insegnante, di 

operare semplici 

collegamenti.  

Conosce in modo 

completo le principali 

vicende e i processi 

della Storia italiana, 

europea e mondiale, e 

li sa confrontare con il 

mondo antico e con 

l'attualità. 

Conosce in modo 

completo i  principali 

processi  e 

avvenimenti storici 

italiani, europei e 

mondiali, anche con 

approfondimenti 

personali, istituendo 

autonomamente 

confronti con il mondo 

antico e 

contemporaneo. 

Conosce aspetti e processi Solo con la guida Conosce in maniera Conosce gli aspetti e i Conosce in modo 

 relazioni solo con la 

guida dell’insegnante.  

essenziali. collegamenti 

autonomi. 

personale, operando 

collegamenti anche 

originali. 

Produce semplici testi di 

argomento storico riutilizzando 

fonti di vario tipo. 

Comprende alcuni 

semplici tipi di fonti 

storiche; di esse  sa 

individuare e 

trascrivere le 

informazioni principali 

solo con la guida 

dell’insegnante . 

Distingue e seleziona 

alcuni tipi di fonti 

storiche di cui sa 

ricavare le 

informazioni principali; 

è in grado di 

riutilizzarle per la 

produzione di un testo 

seguendo le 

indicazioni 

dell'insegnante. 

Distingue e seleziona  

fonti storiche diverse 

ricavando 

informazioni essenziali 

e rielaborandole in un 

testo nuovo. 

Comprende e valuta 

fonti storiche di diverso 

tipo, ne ricava le 

informazioni principali 

e le rielabora  in modo 

personale in un testo, 

facendo confronti e 

collegamenti. 



fondamentali della storia del 

suo ambiente. 

 

dell'insegnante è in 

grado di riconoscere 

gli aspetti salienti della 

storia del suo 

ambiente. 

essenziale i principali 

aspetti e processi 

storici del suo 

ambiente, grazie alla 

guida parziale 

dell'insegnante. 

processi storici del 

proprio ambiente, 

individuandoli in modo 

autonomo. 

completo gli aspetti e i 

processi storici relativi 

al proprio ambiente, 

anche con 

approfondimenti 

personali,  operando 

collegamenti e 

confronti con ambienti 

e epoche storiche 

diverse. 

 

 

Competenza n.3 Utilizza conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i problemi 

fondamentali del mondo contemporaneo, per sviluppare atteggiamenti critici e consapevoli. 

 Livelli di padronanza 

Traguardi Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

Usa le conoscenze e le abilità 

per orientarsi nella complessità 

del presente, comprende 

opinioni e culture diverse, 

capisce i problemi 

fondamentali del mondo 

contemporaneo. 

 

 

Solo con la guida 

dell'insegnante è in 

grado di ascoltare e 

comprendere opinioni 

e culture diverse e di 

capire alcuni problemi 

attuali legati 

all'esperienza 

personale. 

Sa ascoltare e 

comprendere 

opinioni e culture 

diverse e, con la 

guida parziale 

dell'insegnante, è in 

grado di orientarsi 

nella complessità del 

presente e di 

comprendere alcuni 

problemi del mondo 

contemporaneo.  

E' in grado di 

comprendere opinioni e 

culture diverse, 

utilizzandole anche per 

orientarsi nel presente e 

per capire, in modo 

autonomo, alcuni 

problemi del mondo 

contemporaneo. 

Comprende 

opinioni e culture 

diverse e le 

confronta tra loro, 

utilizzandole anche 

per orientarsi nel 

presente e per 

affrontare, con 

riflessioni personali, i 

problemi 

fondamentali del 

mondo 

contemporaneo. 

Conosce aspetti essenziali del 

patrimonio culturale, italiano e 

dell’umanità e li sa mettere in 

Riconosce alcuni 

aspetti del patrimonio 

culturale italiano e 

Conosce in maniera 

essenziale i principali 

aspetti del 

Conosce in modo 

completo i principali 

aspetti del patrimonio 

Conosce in modo 

completo e 

approfondito i 



relazione con i fenomeni storici 

studiati. 

 

mondiale solo con la 

guida dell'insegnante. 

patrimonio culturale 

italiano e 

dell'umanità e, con la 

guida 

dell'insegnante, 

opera semplici 

collegamenti con i 

fenomeni storici 

studiati. 

culturale italiano e 

dell'umanità e li sa 

mettere in relazione in 

modo principalmente 

autonomo con i 

fenomeni storici studiati. 

principali aspetti del 

patrimonio culturale 

italiano e 

dell'umanità , 

operando confronti 

e collegamenti con 

la Storia in modo 

autonomo e 

personale. 

 

 


