
SCUOLA PRIMARIA 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA : CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - IDENTITÀ STORICA 

STORIA Cl. 1^ - 2^ 

COMPETENZE SPECIFICHE LIVELLO 

 INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
     

USO DELLE FONTI E ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI 
Ordinare e collocare nel tempo fatti ed  
eventi.  
Individuare elementi per la 
ricostruzione del vissuto personale 

Confonde l'ordine nel collocare 
fatti sulla linea del tempo.  
 
 
Riconosce elementi del  
vissuto solo se guidato. 

Colloca alcuni eventi sulla linea 
 del tempo, ma confonde  
l'ordine di successione.  
 
Individua elementi del vissuto, 
ma deve essere guidato. 

Ordina con sicurezza 
 fatti ed eventi e li sa 
collocare nel tempo.  
 
Individua con sicurezza 
elementi per la 
ricostruzione del vissuto 
personale. 

Ordina con sicurezza fatti ed 
eventi, li colloca nel tempo  
ricordandone i particolari.  
 
Individua con sicurezza elementi 
per la ricostruzione del vissuto 
personale cogliendo aspetti pecu- 
liari. 

     

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA : CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - IDENTITÀ STORICA 

STORIA Cl. 3^ - 4^ - 5^ 

COMPETENZE SPECIFICHE LIVELLO 

 INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
     

USO DELLE FONTI E ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI: Ricavare 
informazioni da fonti di diverso tipo  
 
Riconoscere relazioni di successione 
contemporaneità e periodizzazioni 

Riconosce le diverse fonti 
storiche solo se guidato.  
 
 
Ha difficoltà a mettere in 
relazione cronologica fatti ed 
eventi 

 Riconosce con qualche 
difficoltà le diverse fonti 
storiche.  
 
Ricava informazioni essenziali 
da fonti diverse e le utilizza in 
modo frammentario 

Sa selezionare le diverse 
tipologie di fonti storiche 
per ricavare informazioni  
 
Organizza in modo corretto le 
informazioni per individuare 
relazioni cronologiche  

Individua e utilizza le diverse 
tipologie di fonti storiche in modo 
critico e personale  
 
Organizza con sicurezza le 
informazioni per individuare 
relazioni cronologiche 

     

CONOSCENZE/ESPOSIZIONE : 
organizzare informazioni e metterle in 
relazione per riferirle utilizzando il 
lessico specifico. 

Organizza le informazioni 
solo se guidato.  
Memorizza i contenuti in 
modo lacunoso e li espone in 
modo confuso.  

Conosce e organizza i 
contenuti in modo 
abbastanza corretto; li 
espone con sufficiente 
proprietà di linguaggio.  

Conosce e organizza i 
contenuti in modo 
completo; li espone con 
proprietà lessicale. 

Conosce e organizza i contenuti in 
modo completo e sicuro; li 
espone con precisione e con il 
lessico specifico della disciplina. 
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