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ISTITUTO 

Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

“I. O. Griselli” - Montescudaio (PI) 
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RACCORDO TRA I VARI ORDINI  DI   SCUOLA 

 CAMPO D’ESPERIENZA       IL SÉ E L’ALTRO;  LA CONOSCENZA DEL MONDO               DISCIPLINA            STORIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

TRAGUARDI ALLA FINE 
DELLA SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI  ALLA FINE 
DEL PRIMO CICLO 

 Sa di avere una storia personale e 

familiare, conosce le tradizioni della 
famiglia, della comunità e le mette a 
confronto con altre. 

 Riconosce i più importanti segni della sua 
cultura e del territorio, le istituzioni, i 
servizi pubblici, il funzionamento delle 
piccole comunità e della città. 

 L’alunno riconosce elementi significativi 

del passato del suo ambiente di vita. 

 Riconosce ed esplora in modo via via più 
approfondito le tracce storiche presenti 
nel territorio e comprende l’importanza 
del patrimonio artistico e culturale.  

 Conosce aspetti e processi essenziali della 

storia del suo ambiente. 

 Conosce aspetti del patrimonio culturale, 
italiano e dell’umanità e li sa mettere in 
relazione con i fenomeni storici studiati 
 
 
 

  L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e 
problemi storici anche mediante l’uso di risorse 
digitali. 

 

Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della 
giornata e della settimana. 

Usa la linea del tempo per organizzare 
informazioni, conoscenze, periodi e individuare 
successioni, contemporaneità, durate, 
periodizzazioni. 

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella 
complessità del passato e del presente, 
comprende opinioni e culture diverse, capisce 
problemi fondamentali del mondo 
contemporaneo. 

Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, 
presente e futuro e si muove 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. 

Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti 
spaziali. 

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella 
complessità del presente, comprende opinioni e 
culture diverse, capisce problemi fondamentali 
del mondo contemporaneo. 
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 Organizza le informazioni e le conoscenze, 
tematizzando e usando le concettualizzazioni 
pertinenti. 

Produce informazioni storiche con fonti di vario 
genere- anche digitali- e le sa organizzare in testi. 

 Comprende i testi storici proposti e sa 
individuarne le caratteristiche. 

Comprende testi storici e li sa rielaborare con un 
personale metodo di studio. 
 

 Usa carte geostoriche anche con l’ausilio di 
strumenti informatici. 

 

Riferisce correttamente eventi del passato 
recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro 
immediato e prossimo. 

Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici 
testi storici anche con risorse digitali. 

Espone oralmente e con scritture anche digitali le 
conoscenze storiche acquisite operando 
collegamenti e argomentando le proprie 
riflessioni. 

 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. 

Conosce aspetti e processi fondamentali della 
storia europea medievale, moderna e 
contemporanea anche con possibilità di apertura 
e confronti col mondo antico. 
 

  Conosce aspetti e processi fondamentali della 
storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica, alla 
rivoluzione industriale, alla globalizzazione. 

 Comprende aspetti fondamentali del passato 
dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’Impero 
romano di Occidente, con possibilità di apertura 
e di confronto con la contemporaneità. 

Comprende aspetti, processi e avvenimenti 
fondamentali della storia italiana dalle forme di 
insediamento e di potere medievali alla 
formazione dello stato fino alla nascita della 
Repubblica anche con possibilità di apertura e 
confronto col mondo antico. 

  Conosce aspetti e processi essenziali della storia 
del suo ambiente. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA  Imparare ad imparare       
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  - Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 

CAMPO D’ESPERIENZA    - Il sé e l’altro 

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

I° Sa collocare le azioni 
quotidiane nel tempo della 
giornata e della settimana. 

Osserva le routine 
della giornata se 
opportunamente 
guidato. 

Conosce le routine 
della giornata. 

Conosce le routine 
della giornata e 
svolge compiti in 
base all’acquisizione 
delle regole 
intenzionate e 
condivise. 

Riorganizza 
esperienze ed eventi 
in ordine di tempo. 
Sa intuire la 
successione 
temporale di 
un’azione. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze -Sviluppa il senso dell’Identità personale, sa di avere una storia personale e familiare, 
conosce le tradizioni della famiglia. 

CAMPO D’ESPERIENZA    IL SÉ E L’ALTRO 

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

II° Sviluppa il senso 
dell’Identità personale, sa 
di avere una storia 
personale e familiare, 
conosce le tradizioni della 
famiglia. 

Rispetta le regole di 
convivenza se 
sollecitato 
dall’insegnante. 

Si esprime 
attraverso frasi 
minime 
comprensibili, 
racconta i propri 
vissuti con domande 
stimolo 
dell’insegnante. 

Si esprime con frasi 
brevi e semplici, ma 
strutturate 
correttamente. Pone 
domande sulla 
propria storia, ma 
ne racconta anche 
episodi che gli sono 
noti. 

Sviluppa il senso 
dell’identità 
personale. 
Sa di avere una 
storia personale e 
familiare. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA.  

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Riferisce correttamente eventi del passato recente, sa dire cosa potrà succedere in un futuro prossimo . 

CAMPO D’ESPERIENZA   IL SÉ E L’ALTRO 

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

III° Riferisce 
correttamente eventi del 
passato recente, sa dire 
cosa potrà succedere in un 
futuro prossimo. 

Partecipa alle attività 
collettive 
mantenendo brevi 
periodi di 
attenzione. 

Partecipa alle attività 
collettive, 
apportando 
contributi utili, 
collaborando se 
interessato. 

Collabora al lavoro 
di gruppo 
rispettando le cose 
proprie e altrui sia 
nel gioco che nelle 
attività. Riconosce e 
rispetta il ruolo 
dell’adulto. 

Si orienta nelle 
prime 
generalizzazioni di 
passato, presente e 
futuro. Si muove 
con crescente 
scurezza e 
autonomia negli 
spazi che gli sono 
familiari. 
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SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA -Consapevolezza ed espressione culturale                                                                                   
-Imparare ad imparare       
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:   I° L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.  

DISCIPLINA    STORIA 

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

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

Osserva e riconosce 
le tracce del passato 
nell’ambiente a lui 
più vicino. 

Utilizza le tracce e le 
fonti per ricostruire 
il passato 
nell’ambiente a lui 
più vicino e lo 
colloca in un 
periodo storico 
circoscritto. 

Ricostruisce un 
quadro storico 
selezionando le 
informazioni 
raccolte in modo 
completo e 
adeguato. 

Ricerca le fonti per 
la ricostruzione del 
passato e le 
rielabora in modo 
organico e 
autonomo, 
formulando ipotesi 
e deduzioni e 
scoprendo relazioni 
tra eventi storici. 

Se guidato, riesce ad osservare e 
riconoscere le tracce del passato 
nell’ambiente circostante. Ha difficoltà a 
rilevare informazioni da documenti e 
fonti di vario tipo. 
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COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA      

Consapevolezza ed espressione culturale                                                                               

-   Imparare ad imparare       

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:              II° Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende 

l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 

 

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

II° a) 
Riconosce ed esplora in 
modo via via più 
approfondito le tracce 
storiche presenti nel 
territorio 

Riconosce alcuni 
beni culturali della 
propria città come 
tracce del passato. 
 

Riconosce alcuni 
beni culturali della 
propria città come 
tracce del passato. 
Legge gli aspetti più 
evidenti. 

Riconosce con 
sicurezza alcuni beni 
culturali della 
propria città come 
tracce del passato 
cogliendone le 
informazioni relative 
al periodo storico 
che rappresentano. 

Riconosce con 
sicurezza alcuni beni 
culturali della 
propria città come 
tracce del passato e 
ne ricava 
informazioni che 
interpreta e usa per 
la ricostruzione di 
eventi storici del 
proprio territorio. 
 
 
 

Presenta incertezze nel riconoscere alcuni 
beni culturali della propria città. 

II° b) 
Comprende l’importanza 
del patrimonio artistico e 
culturale. 

Riconosce un bene 
culturale. 

Riconosce che un 
bene culturale ha un 
valore storico. 

Riconosce che la 
presenza di beni 
culturali può 
valorizzare il 
territorio in cui si 
trovano. 

Riconosce che i beni 
culturali valorizzano 
un territorio e che il 
territorio può trarne 
vantaggi culturali ed 
economici. 
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COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA     -Consapevolezza ed espressione culturale                                                                               
-Imparare ad imparare       

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:       III°  Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità , durate , 
periodizzazioni. 
 

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

III°   
Usa la linea del tempo per 
organizzare informazioni, 
conoscenze, periodi e 
individuare successioni, 
contemporaneità, durate, 
periodizzazioni. 
 

Ordina in 
successione 
temporale 
avvenimenti a 
maglie molto larghe. 
Coglie tra due o più 
eventi, la diversa 
durata. Ricorda 
alcune informazioni 
di un periodo 
storico. 

Inserisce sulla linea 
del tempo più eventi 
in ordine 
cronologico, coglie 
di alcuni eventi 
contemporaneità e 
diversa durata. 
Inserisce 
informazioni nei 
rispettivi quadri di 
civiltà cogliendone 
aspetti specifici. 

Colloca con 
sicurezza fatti, 
eventi avvenimenti 
sulla linea del 
tempo, cogliendo la 
contemporaneità 
degli eventi e la 
durata dei vari 
periodi storici. 
Ricostruisce vari 
periodi storici 
ricavando 
informazioni da 
fonti diverse. 

Colloca con sicurezza 
fatti, eventi avvenimenti 
sulla linea del tempo, 
cogliendo la 
contemporaneità degli 
eventi e la durata dei 
vari periodi storici. 
Espone in modo chiaro 
e completo 
informazioni relative ai 
periodi storici 
effettuando 
collegamenti, confronti 
e rilevando differenze. 
Ricava da varie fonti le 
informazioni 
esprimendo anche 
opinioni personali e 
manifestando senso 
critico. 

Ha difficoltà a collocare in 
successione qualsiasi tipo di evento, 
fatto, avvenimento; difficilmente sa 
cogliere la diversa durata degli 
avvenimenti. Non è ancora in grado 
di mettere in relazione le conoscenze 
col periodo storico. 
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COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA  

- Consapevolezza ed espressione culturale                                                                                   

- Imparare ad imparare       

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: IV°  Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

IV° 
Individua le relazioni tra 
gruppi umani e contesti 
spaziali. 

Riconosce il 
contesto spaziale di 
una civiltà. 

Individua le 
caratteristiche di un 
popolo come 
conseguenza del 
contesto spaziale. 

Legge il territorio e 
mette in relazione 
aspetti comuni a più 
civiltà note. 

Riconosce e 
interpreta le 
relazioni esistenti tra 
i popoli 
dell’antichità e i 
territori. 
 
 
 
 
 
 

Se guidato, riconosce il territorio di alcune 
civiltà. 
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COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA                                                          ‒ Consapevolezza ed espressione culturale                                                        

‒ Imparare ad imparare 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:   V°   Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti.  

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

V° 
Organizza le informazioni 
e le conoscenze, 
tematizzando e usando le 
concettualizzazioni 
pertinenti. 

Costruisce semplici 
schemi culturali. 

Costruisce schemi 
temporali e li usa 
per esporre in modo 
essenziale. 

Costruisce schemi 
ed effettua relazioni 
tra i vari elementi e 
li utilizza per 
esporre in modo 
sicuro le 
conoscenze 
acquisite. 

Costruisce schemi e 
relazioni che utilizza 
per esporre in modo 
chiaro, pertinente e 
con un linguaggio 
specifico le 
conoscenze 
acquisite. 

Riferisce le informazioni in modo poco 
organizzato. 
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COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA  

-Consapevolezza ed espressione culturale                                                                                   
-Imparare ad imparare       

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: VI°   Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

VI° 
Comprende i testi storici 
proposti e sa individuarne 
le caratteristiche. 

Comprende 
semplici testi storici 
e ne ricava le 
informazioni più 
evidenti. 

Legge e comprende 
schemi, mappe e 
testi storici e ne 
ricava informazioni. 

Legge e comprende 
con sicurezza 
schemi, mappe e 
testi storici, 
riconoscendo le 
relazioni spazio-
temporali e causali. 

Legge, comprende e 
confronta testi 
storici di vario tipo, 
individuando 
analogie, differenze 
e relazioni spazio-
temporali e causali. 

Comprende testi storici solo se rielaborati 
in modo semplice. Necessita di aiuto per 
ricavare anche le informazioni minime. 
Non sempre coglie le relazioni spazio-
temporali e causali. 
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COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA  

‒ Consapevolezza ed espressione culturale                                                                                  

‒ Imparare ad imparare       

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: VII°   Usa carte geo-storiche anche con l’ausilio di strumenti informali. 

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

VII° 
Usa carte geo-storiche 
anche con l’ausilio di 
strumenti informali. 

Riconosce una carta 
geo-storica. 

Si orienta in una 
carta geo-storica 
anche digitale. 

Colloca su una carta 
geo-storica le varie 
civiltà. 

Usa con sicurezza 
carte geo-storiche 
per rappresentare le 
conoscenze studiate. 
 
 
 
 
 
 

Non riconosce una carta geo-storica. 
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COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA  

- Consapevolezza ed espressione culturale                                                                                    

-  Imparare ad imparare       

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: VIII°   Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. 

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 

(Competenza non ancora acquisita) 

VIII° 
Racconta i fatti studiati e 
sa produrre semplici testi 
storici, anche con risorse 
digitali. 

Se guidato riferisce 
le informazioni 
elementari dei fatti 
studiati. 

Riferisce le 
informazioni 
elementari e 
completa semplici 
testi sui fatti studiati 
anche con l’aiuto di 
risorse digitali. 

Espone i fatti 
studiati in modo 
chiaro e semplice. 
Produce semplici 
testi con l’aiuto di 
domande guida e 
l’utilizzo di risorse 
digitali. 

Espone in modo 
autonomo i fatti 
studiati. 
Produce testi vari 
con l’utilizzo di 
risorse digitali. 
 
 
 
 
 
 

Ha difficoltà ad esporre i fatti studiati 
anche se guidato. 
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COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA  

- Consapevolezza ed espressione culturale                                                                                    

- Imparare ad imparare       

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: IX°   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. 

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

IX° 
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. 

Se guidato, coglie 
gli aspetti più 
evidenti delle civiltà 
studiate. 

Comprende in 
modo elementare 
aspetti 
caratterizzanti le 
diverse civiltà 
studiate. 

Comprende aspetti 
caratterizzanti le 
diverse società 
studiate. 

Comprende e 
confronta aspetti 
caratterizzanti le 
diverse società e 
civiltà studiate anche 
in rapporto al 
presente. 
 
 
 
 
 

Elenca fatti e avvenimenti senza coglierne 
le relazioni. 
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COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA - Consapevolezza ed espressione culturale                                                                                    

- Imparare ad imparare       

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: X°    Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’Impero romano d’Occidente, con poss ibi li tà 
di apertura e di confronto con la contemporaneità. 

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

X° 
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. 

Se guidato, coglie 
gli aspetti più 
evidenti della storia 
italiana studiata. 

Comprende in 
modo elementare 
aspetti 
caratterizzanti le 
diverse civiltà 
italiane studiate. 

Comprende aspetti 
caratterizzanti le 
diverse civiltà 
italiane. 

Comprende e 
confronta aspetti 
caratterizzanti le 
diverse società e 
civiltà studiate anche 
in rapporto al 
presente. 
 
 
 
 

Elenca fatti e avvenimenti senza coglierne 
le relazioni. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA    Acquisire e interpretare le informazioni 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze :   I°    l’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’ uso di 
risorse digitali. 
 

SOTTOCOMPETENZE/ 
COMPONENTI DEL 

TRAGUARDO  
(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

I° 
L’alunno si informa in 
modo autonomo su fatti e 
problemi storici anche 
mediante l’ uso di risorse 
digitali. 
 

L’alunno, se 
guidato, si informa 
su fatti e problemi 
storici anche 
mediante l’ uso di 
risorse digitali. 
 

L’alunno si informa in 
modo autonomo su 
fatti e problemi storici 
anche mediante l’ uso 
di risorse digitali. 
 

L’alunno si 
informa in 
modo 
autonomo e 
sicuro  su fatti 
e problemi 
storici anche 
mediante l’ 
uso di risorse 
digitali. 

L’alunno si 
informa in modo 
autonomo e 
consapevole su 
fatti e problemi 
storici anche 
mediante l’ uso di 
risorse digitali. 
 
 
 
 
 
 

L’alunno ha 
difficoltà nel 
reperire 
informazioni su 
fatti e problemi 
storici e utilizza le 
risorse digitali in 
modo  parziale, 
non ottimizzando 
le conoscenze 
acquisite 
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. 

 
COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPE   Acquisire e interpretare le informazioni  
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze : II°    Produce informazioni storiche con fonti di vario genere-anche digitali e le sa organizzare in testi 
 

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

II° 
Produce informazioni 
storiche con fonti di vario 
genere-anche digitali e le 
sa organizzare in testi. 
 

L’alunno, se 
guidato, produce 
informazioni 
storiche con fonti di 
vario genere , anche 
digitali e le sa 
organizzare in 
semplici testi. 
 

L’alunno, produce 
informazioni storiche 
con fonti di vario genere 
, anche digitali e le sa 
organizzare in semplici 
testi. 
 

L’alunno si 
informa in 
modo 
autonomo e 
sicuro  su fatti e 
problemi storici 
anche mediante 
l’ uso di risorse 
digitali. 
 

L’alunno si informa 
in modo autonomo 
e consapevole su 
fatti e problemi 
storici anche 
mediante l’ uso di 
risorse digitali. 
 
 
 
 
 
 

L’alunno ha 
difficoltà nel 
reperire 
informazioni su fatti 
e problemi storici e 
utilizza le risorse 
digitali in modo  
parziale, non 
ottimizzando le 
conoscenze 
acquisite 
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COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA   Acquisire e interpretare le informazioni  
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:     III°    Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio 

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

 2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 

(Competenza non ancora acquisita) 

 

 
COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA  Acquisire e interpretare le informazioni  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:   IV°    Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e 
argomentando le proprie riflessioni 

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 

(Competenza non ancora acquisita) 

IV° 
Espone oralmente e con 
scritture – anche digitali – 
le conoscenze storiche 
acquisite operando 
collegamenti e 
argomentando le proprie 
riflessioni. 

L’alunno, se 
guidato, espone 
oralmente e con 
scritture le 
conoscenze storiche 
acquisite 

L’alunno espone 
oralmente e con 
scritture - anche digitali 
- le conoscenze storiche 
acquisite 
 

L’alunno espone 
oralmente e con 
scritture - anche 
digitali - le 
conoscenze 
storiche 
acquisite 
operando 
collegamenti 
 

L’alunno espone 
oralmente e con 
scritture – anche 
digitali – le 
conoscenze storiche 
acquisite operando 
collegamenti e 
argomentando le 
proprie riflessioni 
 

L’alunno ha 
difficoltà 
nell’esporre 
oralmente e per 
scritto le 
conoscenze storiche 
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COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA Acquisire e interpretare le informazioni 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  V°   Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e culture 
diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo. 

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

V° 
Usa le conoscenze e le 
abilità per orientarsi nella 
complessità del presente, 
comprende opinioni e 
culture diverse, capisce i 
problemi fondamentali del 
mondo contemporaneo. 

L’alunno, se 
guidato, usa le 
conoscenze per 
orientarsi nel 
presente 

L’alunno usa le 
conoscenze e le abilità 
per orientarsi nel 
presente 

L’alunno usa le 
conoscenze e le 
abilità per 
orientarsi nel 
presente e 
comprende 
opinioni e 
culture diverse 

L’alunno usa le 
conoscenze e le 
abilità per orientarsi 
nella complessità del 
presente, 
comprende opinioni 
e culture diverse, 
capisce i problemi 
fondamentali del 
mondo 
contemporaneo 
 
 

L’alunno ha 
difficoltà  
nell’utilizzare le 
conoscenze e le 
abilità per orientarsi 
nella complessità del 
presente 
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COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA    Acquisire e interpretare le informazioni    
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  VI° Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle forme di insediamento e di 

potere medievali alla formazione dello stato unitario fino alla nascita della Repubblica, anche con possibilità di aperture e  confronti con il mondo antico.  

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 

(Competenza non ancora acquisita) 

VI° 
Comprende aspetti, 
processi e avvenimenti 
fondamentali della storia 
italiana dalle forme di 
insediamento e di potere 
medievali alla formazione 
dello stato unitario fino 
alla nascita della 
Repubblica, anche con 
possibilità di aperture e 
confronti con il mondo 
antico. 

L’alunno, se 
guidato, comprende 
aspetti, avvenimenti 
fondamentali della 
storia italiana 
 

L’alunno comprende 
aspetti e avvenimenti 
fondamentali della storia 
italiana 

L’alunno 
comprende 
aspetti, processi 
e avvenimenti 
fondamentali 
della storia 
italiana dalle 
forme di 
insediamento e 
di potere 
medievali alla 
formazione 
dello stato 
unitario fino alla 
nascita della 
Repubblica. 

L’alunno 

comprende aspetti, 

processi e 

avvenimenti 

fondamentali della 

storia italiana dalle 

forme di 

insediamento e di 

potere medievali alla 

formazione dello 

stato unitario fino 

alla nascita della 

Repubblica, anche 

con possibilità di 

aperture e confronti 

con il mondo 

antico.  

L’alunno ha 

difficoltà nel 

comprendere aspetti 

e processi  della 

storia italiana di 

aperture e nello 

stabilire relazioni e 

raffronti.  
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COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA   Acquisire e interpretare le informazioni  
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  VII°   Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e contemporanea, anche 

con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico. 

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 

(Competenza non ancora acquisita) 

VII° 
Conosce aspetti e processi 
fondamentali della storia 
europea medievale, 
moderna e 
contemporanea, anche 
con possibilità di aperture 
e confronti con il mondo 
antico. 

L’alunno, se 
guidato, conosce 
aspetti fondamentali 
della storia europea 
medievale, moderna 
e contemporanea  
 

L’alunno conosce 
aspetti fondamentali 
della storia europea 
medievale, moderna e 
contemporanea 

L’alunno 
conosce aspetti 
e processi 
fondamentali 
della storia 
europea 
medievale, 
moderna e 
contemporanea 

L’alunno conosce 

aspetti e processi 

fondamentali della 

storia europea 

medievale, moderna 

e contemporanea, 

anche con 

possibilità di 

aperture e confronti 

con il mondo antico.  

 
 
 
 

L’alunno ha 

difficoltà nel 

conoscere aspetti e 

processi 

fondamentali della 

storia europea e 

stabilire raffronti e 

relazioni 
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COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA    Acquisire e interpretare le informazioni  
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  VIII° Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione 

industriale, alla globalizzazione.  

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 

(Competenza non ancora acquisita) 

VIII° 

Conosce aspetti e 

processi fondamentali 

della storia mondiale, 

dalla civilizzazione 

neolitica alla rivoluzione 

industriale, alla 

globalizzazione.  

 

L’alunno, se 
guidato, conosce 
aspetti fondamentali 
della storia 
mondiale 
 

L’alunno conosce 
aspetti fondamentali 
della storia mondiale 

L’alunno  
conosce aspetti 
e processi  
fondamentali 
della storia 
mondiale 

 
L’alunno conosce 

aspetti e processi 

fondamentali della 

storia mondiale, 

dalla civilizzazione 

neolitica alla 

rivoluzione 

industriale, alla 

globalizzazione.  

 .  

 
 
 

L’alunno ha 

difficoltà nel 

conoscere aspetti e 

processi 

fondamentali della 

storia mondiale 
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COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA Acquisire e interpretare le informazioni  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: IX°  Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente. 

SOTTOCOMPETENZE/ 
COMPONENTI DEL 

TRAGUARDO  
(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 

(Competenza non ancora acquisita) 

IX° 
Conosce aspetti e processi 
essenziali della storia del 
suo ambiente. 

L’alunno, se 
guidato, conosce 
aspetti essenziali 
della storia del suo 
ambiente 
 

L’alunno conosce 
aspetti essenziali della 
storia del suo ambiente 

L’alunno  
conosce aspetti 
e processi 
essenziali della 
storia del suo 
ambiente 

L’alunno conosce 

aspetti e processi 

essenziali della 

storia del suo 

ambiente, opera 

confronti e 

stabilisce relazioni 

L’alunno ha 

difficoltà nel 

conoscere aspetti 

essenziali della 

storia del suo 

ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 

 

COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA Acquisire e interpretare le informazioni 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  X° Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con  i fenomeni storici  

studiati. 

SOTTOCOMPETENZE/ 
COMPONENTI DEL 

TRAGUARDO  
(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

X° 
Conosce aspetti del 
patrimonio culturale, 
italiano e dell’umanità e li 
sa mettere in relazione con 
i fenomeni storici studiati. 

L’alunno, se 
guidato, conosce 
aspetti del 
patrimonio culturale  
italiano 

L’alunno conosce 
aspetti del patrimonio 
culturale  italiano ed 
europeo 

L’alunno 
conosce aspetti 
del patrimonio 
culturale  
italiano e 
dell’umanità 

L’alunno conosce 

aspetti del patrimonio 

culturale, italiano e 

dell’umanità e li sa 

mettere in relazione 

con i fenomeni storici 

studiati. 

L’alunno ha 

difficoltà nel 

conoscere aspetti del 

patrimonio culturale e 

di metterli in 

relazione con i 

fenomeni storici 

studiati. 
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A - Scheda sinottica per il Curricolo di Istituto - Rapporto tra Profilo dello Studente e Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

Profilo dello Studente Ordine 

scolastico 

Campo di 

esperienza/Disciplina 

Traguardo 

5.Si orienta nello spazio e nel tempo 

dando espressione a curiosità e ricerca di 

senso; osserva ed interroga ambienti, 

fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

-Scuola 

dell’infanzia 

-Scuola primaria 

-Il sé e l’altro; - La 

conoscenza del mondo 

-Storia 

1.Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando 

le concettualizzazioni pertinenti. 

5.Si orienta nello spazio e nel tempo 

dando espressione a curiosità e ricerca di 

senso; osserva ed interroga ambienti, 

fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

-Scuola 

dell’infanzia 

-Scuola primaria 

-Il sé e l’altro; - La 

conoscenza del mondo 

-Storia 

2.Usa la linea del tempo per organizzare informazioni , conoscenze, 

periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, 

periodizzazioni. 

7.Utilizza gli strumenti di conoscenza per 

comprendere se stesso e gli altri, per 

riconoscere ed apprezzare le diverse 

identità, le tradizioni culturali e religiose,  

in un’ottica di dialogo e rispetto 

reciproco. Interpreta i sistemi simbolici  e 

culturali della società. 

 

 

-Scuola primaria 

 

 

-Storia 

 
 
 
3.Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.  

7.Utilizza gli strumenti di conoscenza per 

comprendere se stesso e gli altri, per 

riconoscere ed apprezzare le diverse 

identità, le tradizioni culturali e religiose,  

in un’ottica di dialogo e rispetto 

reciproco. Interpreta i sistemi simbolici  e 

culturali della società. 

-Scuola 

dell’infanzia 

 

Scuola primaria 

-Il sé e l’altro; - La 

conoscenza del mondo 

- Storia 

4.Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce 
storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio 
artistico e culturale. 
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6.Possiede un patrimonio organico di 

conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso 

tempo capace di ricercare e di procurarsi 

velocemente nuove informazioni ed 

impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in 

modo autonomo. 

 

 

-Scuola primaria 

 

 

-Storia 

 

5.Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 

4.Usa con consapevolezza le tecnologie della 

comunicazione per ricercare e analizzare  dati 

e informazioni, per distinguere informazioni 

attendibili da quelle che necessitano di 

approfondimento, di controllo e di verifica e 

per interagire con soggetti diversi nel mondo. 

 

-Scuola primaria 

 

 

-Storia 

 

6.Usa carte geo-storiche anche con l’ausilio di strumenti informatici 

6.Possiede un patrimonio organico di conoscenze 

e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 

ricercare e di procurarsi velocemente nuove 

informazioni ed impegnarsi in nuovi 

apprendimenti anche in modo autonomo. 

 

 

-Scuola primaria 

 

 

-Storia 

 

7.Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse 

digitali. 

6.Possiede un patrimonio organico di conoscenze 

e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 

ricercare e di procurarsi velocemente nuove 

informazioni ed impegnarsi in nuovi 

apprendimenti anche in modo autonomo. 

 

 

-Scuola primaria 

 

 

-Storia 

 

8.Comprende avvenimenti, fatti e f enomeni delle società e civiltà che hanno 

caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla f ine del mondo antico con 

possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 

6.Possiede un patrimonio organico di conoscenze 

e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 

ricercare e di procurarsi velocemente nuove 

informazioni ed impegnarsi in nuovi 

apprendimenti anche in modo autonomo. 

 

 

-Scuola primaria 

 

 

-Storia 

 

9.Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla f ine 

dell’Impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la 

contemporaneità. 

 


