
Tabella 1

Classe terza                 
storia

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.  
Riconosce e esplora in modo via via più 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 le 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 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, con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  al termine 
della classe quinta 

ABILITA’       classe terza Valutazione

Competenza acquisita Competenza evoluta Competenza da 
acquisire

Uso delle fonti 
Individuare le tracce e usarle come fonti per 

produrre conoscenze sul proprio 
passato, della generazione degli 
adulti e della comunità di 
appartenenza.

– Ricavare da fonti di tipo diverso 
informazioni e conoscenze su 
aspetti del passato. 

a. Conosce gli strumenti essenziali per 
indagare e comprendere i fenomeni 
del passato: cronologia, 
contemporaneità, periodizzazione. 

b. Consolida il concetto di evento 
come momento significativo e 
documentabile. 

c.Individua e definisce relazioni di 
causa-effetto in situazioni differenti ed 
eventi d’importanza storica (ambiente-
evoluzione / ambiente-attività 
umane...). 

d.Scopre l’importanza delle fonti per 
ricostruire un evento passato, 
classificando e confrontandone i 
diversi tipi: orali-scritte, testimonianze, 
reperti, documenti. 

e.Scopre lo scopo e l’importanza del 
lavoro dello storico e degli scienziati 
che collaborano con lui. 

f.Conosce alcuni sistemi – strumenti 
di misura del tempo: orologio, 
decenni, secoli, millenni. 

g.Conosce i grandi periodi storici in 
cui il tempo è convenzionalmente 
diviso: STORIA e PREISTORIA. 

h.Conosce le teorie sull’origine della 
vita e l’evoluzione degli organismi 
viventi. 

i.Conosce miti e leggende delle origini 
e ne individua le differenze con il 
racconto storico. 

l.Conosce le tappe principali del 
processo di ominazione e delle 
esperienze umane preistoriche 
correlate all’ambiente ed al 
soddisfacimento dei bisogni. 

m.Conosce scoperte, conquiste e 
cambiamenti che hanno portato allo 
sviluppo delle prime civiltà umane 
attraverso l’ascolto o lettura di testi 
dell’antichità di storie, di racconti. 

n.Riflette sulle datazioni (storiche-
archeologiche) e costruisce linee del 
tempo per ordinare gli eventi indagati 
secondo criteri di successione. 

o.Legge ed interpreta le testimonianze 
del passato presenti sul territorio: 
cascine, corti, edifici particolari, 
monumenti, affreschi.... 

p-Si avvia a conoscere termini 
specifici del linguaggio disciplinare. 

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

Organizzazione delle 
informazioni 

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

– R i c o n o s c e r e r e l a z i o n i d i 
successione e di contemporaneità, 
durate, periodi, cicli temporali, 
mutamenti, in fenomeni ed 
esperienze vissute e narrate. 

– Comprendere la funzione e l’uso 
degli strumenti convenzionali per 
l a m i s u r a z i o n e e l a 
rappresentazione del tempo 
(orologio, calendario, linea 
temporale …). 

Strumenti concettuali  Seguire e comprendere vicende 
storiche attraverso l’ascolto 
o lettura di testi 
dell’antichità, di storie, 
racconti, biografie di grandi 
del passato.  

– Organizzare le conoscenze 
acquisite in semplici schemi 
temporali. 

– Individuare analogie e differenze 
attraverso il confronto tra quadri 
storico-sociali diversi, lontani 
nello spazio e nel tempo. 

Produzione scritta e 
orale

– Rappresentare conoscenze e 
conce t t i app re s i med ian t e 
grafismi, disegni, testi scritti e con 
risorse digitali.  

– Riferire in modo semplice e 
coerente le conoscenze acquisite. 
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