
TRAGUARDI DI COMPETENZA – STORIA 
 
 
INDICATORI 
 
 

LIVELLO PARZIALE 
[Non Sufficiente] 
 

LIVELLO BASE 
[Sufficiente] 
 

LIVELLO INTERMEDIO 
[Buono] 
 

LIVELLO AVANZATO  
[Ottimo] 

L’alunno, se 
opportunamente 
guidato, acquisisce 
informazioni su fatti 
e problemi storici. 

L’alunno, benché 
opportunamente 
guidato, non 
acquisisce 
informazioni su 
fatti e problemi 
storici. 

L’alunno, se 
opportunamente 
guidato, acquisisce 
parzialmente 
semplici 
informazioni su fatti 
e problemi storici. 

L’alunno, se 
opportunamente 
guidato, acquisisce 
semplici informazioni 
su fatti e problemi 
storici. 

L’alunno, se 
opportunamente 
guidato, acquisisce 
pienamente 
informazioni su fatti 
e problemi storici. 

L’alunno si avvia alla 
conoscenza delle 
diverse fonti  
storiche per ricavare 
informazioni 
principali e produrre 
semplici schemi. 

L’alunno si avvia 
alla conoscenza 
delle diverse fonti  
storiche ma non è 
in grado di ricavare 
le informazioni 
principali e 
produrre semplici 
schemi. 

L’alunno si avvia alla 
conoscenza delle 
diverse fonti  
storiche, ma, solo se 
guidato,  sa ricavare 
informazioni 
principali o produrre 
semplici schemi. 

L’alunno si avvia alla 
conoscenza delle 
diverse fonti  
storiche sa ricavare 
informazioni 
principali e produrre 
semplici schemi. 

L’alunno si avvia alla 
conoscenza delle 
diverse fonti  
storiche 
autonomamente per 
ricavare informazioni 
principali e produrre 
semplici schemi. 
 
 
 
 
 

L’alunno, con l’aiuto 
dell’insegnante, 
individua in un testo 
storico le 
informazioni 
principali e i concetti 
chiave. 

L’alunno, pur con 
l’aiuto 
dell’insegnante, 
non individua in un 
testo storico le 
informazioni 
principali e i 
concetti chiave. 

L’alunno, con l’aiuto 
dell’insegnante, 
individua solo 
parzialmente in un 
testo storico le 
informazioni 
principali e i concetti 
chiave. 

L’alunno, con l’aiuto 
dell’insegnante, 
individua in un testo 
storico le 
informazioni 
principali e i concetti 
chiave. 

L’alunno individua in 
un testo storico le 
informazioni 
principali e i concetti 
chiave. 
 
 
 
 
 

L’alunno espone 
oralmente e con 
semplici schemi 
scritti i fatti storici 
studiati. 
Acquisisce un primo 
livello di padronanza 
del sottocodice 
specifico. 
Coglie le relazioni 
tra fatti e fenomeni. 
 

L’alunno non è in 
grado di esporre 
oralmente, seppur 
facilitato da schemi, 
i fatti storici 
studiati. 
Non acquisisce un 
primo livello di 
padronanza del 
sottocodice 
specifico e/o non 
coglie le relazioni 
tra fatti e 
fenomeni. 
 

L’alunno espone 
oralmente e con 
semplici schemi 
scritti i fatti storici 
studiati. 
Acquisisce un primo 
livello di padronanza 
del sottocodice 
specifico, ma non è 
in grado di cogliere 
le relazioni tra fatti e 
fenomeni. 
 

L’alunno espone 
oralmente e con 
semplici schemi 
scritti i fatti storici 
studiati. 
Acquisisce un primo 
livello di padronanza 
del sottocodice 
specifico. 
Coglie le più 
importanti relazioni 
tra fatti e fenomeni. 
 

L’alunno espone 
oralmente e con 
semplici schemi 
scritti i fatti storici 
studiati. 
Acquisisce un primo 
livello di padronanza 
del sottocodice 
specifico. 
Coglie le relazioni tra 
fatti e fenomeni. 
 

L’alunno, guidato 
dall’insegnante, 
conosce i principali 

L’alunno, seppur 
guidato 
dall’insegnante, 

L’alunno, guidato 
dall’insegnante, 
conosce 

L’alunno, guidato 
dall’insegnante, 
conosce i principali 

L’alunno conosce i 
principali aspetti e 
problemi del 
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aspetti e problemi 
del presente. 
Conosce le 
caratteristiche della 
propria cultura ed 
acquisisce gli 
strumenti e i 
fondamenti relativi 
all’educazione alla 
cittadinanza. 
 

non conosce i 
principali aspetti e 
problemi del 
presente. 
Non conosce le 
caratteristiche della 
propria cultura e 
non acquisisce gli 
strumenti e i 
fondamenti relativi 
all’educazione alla 
cittadinanza. 
 

parzialmente aspetti 
e problemi del 
presente. 
In modo essenziale 
conosce le 
caratteristiche della 
propria cultura ed 
acquisisce gli 
strumenti e i 
fondamenti relativi 
all’educazione alla 
cittadinanza. 
 

aspetti e problemi 
del presente. 
Conosce le principali 
caratteristiche della 
propria cultura ed 
acquisisce gli 
strumenti e i 
fondamenti relativi 
all’educazione alla 
cittadinanza. 
 

presente. 
Conosce le 
caratteristiche della 
propria cultura ed 
acquisisce gli 
strumenti e i 
fondamenti relativi 
all’educazione alla 
cittadinanza. 
 

Comprende aspetti, 

processi e 

avvenimenti 

fondamentali della 

storia italiana nel 

periodo medievale, 

anche con possibilità 

di aperture e 

confronti con il 

mondo antico.  

 

Non comprende 

aspetti, processi e 

avvenimenti 

fondamentali della 

storia italiana nel 

periodo medievale. 

Se guidato, 

comprende processi 

e avvenimenti 

fondamentali della 

storia italiana nel 

periodo medievale, 

anche con possibilità 

di aperture e 

confronti con il 

mondo antico.  

 

Comprende 

adeguatamente 

aspetti, processi e 

avvenimenti 

fondamentali della 

storia italiana nel 

periodo medievale, 

anche con possibilità 

di aperture e 

confronti con il 

mondo antico.  

 

Comprende aspetti, 

processi e 

avvenimenti 

fondamentali della 

storia italiana nel 

periodo medievale, 

anche con possibilità 

di aperture e 

confronti con il 

mondo antico.  

 

Conosce aspetti e 

processi 

fondamentali della 

storia europea 

medievale, anche 

con possibilità di 

aperture e confronti 

con il mondo antico.  

 

Non comprende 

aspetti, processi e 

avvenimenti 

fondamentali della 

storia europea nel 

periodo medievale. 

Se guidato, 

comprende processi 

e avvenimenti 

fondamentali della 

storia europea nel 

periodo medievale, 

anche con possibilità 

di aperture e 

confronti con il 

mondo antico.  

 

Comprende 

adeguatamente 

aspetti, processi e 

avvenimenti 

fondamentali della 

storia europea nel 

periodo medievale, 

anche con possibilità 

di aperture e 

confronti con il 

mondo antico.  

 

Comprende aspetti, 

processi e 

avvenimenti 

fondamentali della 

storia europea nel 

periodo medievale, 

anche con possibilità 

di aperture e 

confronti con il 

mondo antico.  

 

Conosce aspetti e 
processi essenziali 
della storia del suo 
ambiente e del 
patrimonio culturale 
italiano ed europeo.  
 

Non conosce 
aspetti e processi 
essenziali della 
storia del suo 
ambiente e del 
patrimonio 
culturale italiano ed 
europeo.  
 

Se guidato conosce 
aspetti e processi 
essenziali della 
storia del suo 
ambiente e del 
patrimonio culturale 
italiano ed europeo.  
 

Conosce aspetti e 
processi essenziali 
della storia del suo 
ambiente e del 
patrimonio culturale 
italiano ed europeo.  
 

Conosce aspetti e 
processi della storia 
del suo ambiente e 
del patrimonio 
culturale italiano ed 
europeo.  
 

 
 



TRAGUARDI DI COMPETENZA – STORIA 
 
 
CLASSE SECONDA 
 
INDICATORI 
 
 

LIVELLO PARZIALE 
[Non Sufficiente] 
 

LIVELLO BASE 
[Sufficiente] 
 

LIVELLO INTERMEDIO 
[Buono] 
 

LIVELLO AVANZATO  
[Ottimo] 

Ricava informazioni 
storiche dal libro di 
testo e da altri 
semplici supporti 
informativi. 

L’alunno, benchè 
opportunamente 
guidato, non 
ricava 
informazioni 
storiche dal libro 
di testo e da altri 
semplici supporti 
informativi. 

Solo se guidato, 
ricava informazioni 
storiche dal libro di 
testo e da altri 
semplici supporti 
informativi. 

Ricava le principali 
informazioni storiche 
dal libro di testo e da 
altri semplici 
supporti informativi. 

Ricava informazioni 
storiche dal libro di 
testo e da altri 
semplici supporti 
informativi. 

Analizza fonti  
storiche di vario tipo 
per ricavare 
informazioni e 
produrre schemi e 
brevi testi. 

Non è in grado di 
analizzare fonti  
storiche di vario 
tipo per ricavare 
informazioni e 
produrre schemi e 
brevi testi. 

L’alunno, solo se 
guidato, riesce ad 
analizzare fonti  
storiche di vario tipo 
per ricavare 
informazioni e/o 
produrre semplici 
schemi e brevi testi. 

Analizza fonti  
storiche di vario tipo 
per ricavare le più 
importanti 
informazioni e 
produrre schemi 
essenziali e brevi 
testi. 

Analizza fonti  
storiche di vario tipo 
per ricavare 
informazioni e 
produrre schemi e 
brevi testi. 
 
 
 
 

Legge testi storici, 
individua le 
informazioni 
principali e le 
rielabora con un 
semplice metodo di 
studio. 

Legge testi storici 
ma non ne 
individua le 
informazioni 
principali . 

Legge testi storici 
ma, solo se guidato, 
individua le 
informazioni 
principali e le 
rielabora con un 
semplice metodo di 
studio. 

Legge testi storici, 
individua le 
informazioni 
principali e le 
rielabora con un 
semplice metodo di 
studio. 

Legge testi storici, 
individua le 
informazioni 
principali e le 
rielabora con 
adeguato metodo di 
studio. 
 
 
 
 

Espone oralmente e 
con brevi sintesi 
scritte i fatti storici 
acquisiti. Conosce e 
usa buona parte della 
terminologia storica. 
Coglie le relazioni tra 
fatti e fenomeni nel 
tempo e nello spazio 
analizzando i rapporti 
causa-effetto. 

Non è in grado di 
esporre 
oralmente e con 
brevi sintesi 
scritte i fatti 
storici acquisiti.  
 

Solo se guidato, 
espone oralmente e 
con brevi sintesi 
scritte i fatti storici 
acquisiti. 
Parzialmente 
conosce e usa buona 
parte della 
terminologia storica. 
 

Espone oralmente e 
con brevi sintesi 
scritte i fatti storici 
acquisiti. Conosce e 
usa buona parte 
della terminologia 
storica. 
Coglie le principali 
relazioni tra fatti e 
fenomeni nel tempo 
e nello spazio 
analizzando i 
rapporti causa-
effetto. 

Espone oralmente e 
con brevi sintesi 
scritte i fatti storici 
acquisiti. Conosce e 
usa buona parte 
della terminologia 
storica. 
Coglie le relazioni tra 
fatti e fenomeni nel 
tempo e nello spazio 
analizzando i 
rapporti causa-
effetto. 

Utilizza la conoscenza 
dei processi e degli 
avvenimenti storici 

Non è in grado di 
interpretare, 
attraverso la 

Con l’aiuto 
dell’insegnante, è in 
grado di 

Utilizza 
adeguatamente la 
conoscenza dei 

Utilizza la 
conoscenza dei 
processi e degli 
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per  interpretare 
alcuni aspetti della 
società attuale. 
Conosce, con l’aiuto 
dell’insegnante, i 
maggiori problemi del 
mondo 
contemporaneo. 
Individua le principali 
caratteristiche delle 
altre culture. 
Comprende idee 
diverse. 
 

conoscenza degli 
avvenimenti 
storici, gli aspetti 
della società 
attuale e non è in 
grado di 
individuare le 
principali 
caratteristiche 
delle altre culture. 
 

interpretare, 
attraverso la 
conoscenza degli 
avvenimenti storici, 
gli aspetti della 
società attuale ed è 
in grado di 
individuare le 
principali 
caratteristiche delle 
altre culture. 
 

processi e degli 
avvenimenti storici 
per  interpretare 
alcuni aspetti della 
società attuale. 
Conosce, con l’aiuto 
dell’insegnante, i 
principali problemi 
del mondo 
contemporaneo. 
Individua le principali 
caratteristiche delle 
altre culture. 
Comprende idee 
diverse. 
 

avvenimenti storici 
per  interpretare 
alcuni aspetti della 
società attuale. 
Conosce, con l’aiuto 
dell’insegnante, i 
maggiori problemi 
del mondo 
contemporaneo. 
Individua le principali 
caratteristiche delle 
altre culture. 
Comprende idee 
diverse. 
 

Comprende aspetti, 

processi e 

avvenimenti 

fondamentali della 

storia italiana nell’età 

moderna, anche con 

possibilità di aperture 

e confronti con il 

mondo antico. 

Non comprende 

aspetti, processi e 

avvenimenti 

fondamentali 

della storia 

italiana nell’età 

moderna. 

Se guidato, 

comprende aspetti, 

processi e 

avvenimenti 

fondamentali della 

storia italiana 

nell’età moderna. 

 

Comprende 

adeguatamente 

aspetti, processi e 

avvenimenti 

fondamentali della 

storia italiana 

nell’età moderna. 

 

Comprende aspetti, 
processi e 
avvenimenti 
fondamentali della 
storia italiana 
nell’età moderna, 
anche con possibilità 
di aperture e 
confronti con il 
mondo antico. 

Conosce aspetti e 

processi fondamentali 

della storia europea 

moderna, anche con 

possibilità di aperture 

e confronti con il 

mondo antico.  

Non è in grado di 

riconoscere i 

processi 

fondamentali 

della storia 

europea 

moderna, anche 

con possibilità di 

aperture e 

confronti con il 

mondo antico. 

Se guidato, 

riconosce i principali 

aspetti e processi 

fondamentali della 

storia europea 

moderna, anche con 

possibilità di 

aperture e confronti 

con il mondo antico. 

 

Conosce i  principali 

aspetti e processi 

fondamentali della 

storia europea 

moderna, anche con 

possibilità di 

aperture e confronti 

con il mondo antico. 

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

Conosce aspetti e 
processi essenziali 
della storia del suo 
ambiente e del 
patrimonio culturale 
italiano ed europeo. E’ 
in grado di cogliere i 
caratteri culturali di 
altri popoli e il loro 
ruolo all’interno 
dell’intreccio storico 

Non riconosce 

aspetti e processi 

essenziali della 

storia del suo 

ambiente e del 

patrimonio 

culturale italiano 

ed europeo 

Se guidato, conosce 
aspetti e processi 
essenziali della 
storia del suo 
ambiente e del 
patrimonio culturale 
italiano ed europeo.  
 

Conosce aspetti e 
processi essenziali 
della storia del suo 
ambiente e del 
patrimonio culturale 
italiano ed europeo.  
Se guidato, è in 
grado di cogliere i 
caratteri culturali di 
altri popoli e il loro 
ruolo all’interno 
dell’intreccio storico. 
 

Conosce aspetti e 

processi essenziali 

della storia del suo 

ambiente e del 

patrimonio culturale 

italiano ed europeo. 

E’ in grado di 

cogliere i caratteri 

culturali di altri 

popoli e il loro ruolo 

all’interno 

dell’intreccio storico. 
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CLASSE TERZA 
INDICATORI 
 
 

LIVELLO PARZIALE 
[Non Sufficiente] 
 

LIVELLO BASE 
[Sufficiente] 
 

LIVELLO INTERMEDIO 
[Buono] 
 

LIVELLO AVANZATO  
[Ottimo] 

Si informa in modo 
autonomo su fatti e 
problemi storici anche 
servendosi di risorse 
digitali. 

Nemmeno se 
guidato, sa 
reperire 
informazioni su 
fatti e problemi 
storici. 

Solo se 
adeguatamente 
guidato, sa reperire 
informazioni su fatti 
e problemi storici 
anche servendosi di 
risorse digitali. 

Sa reperire 
informazioni su fatti 
e problemi storici 
anche servendosi di 
risorse digitali. 

Si informa in modo 
autonomo su fatti e 
problemi storici 
anche servendosi di 
risorse digitali. 

Usa fonti di vario tipo, 
anche digitali, per 
produrre conoscenze 
su temi storici e le 
organizza in mappe, 
grafici, schemi, testi e 
didascalie. 

Non è in grado di 
utilizzare fonti di 
vario tipo, anche 
digitali, per 
produrre 
conoscenze su 
temi storici. 

Se guidato, sa usare 
fonti di vario tipo, 
anche digitali, per 
produrre 
conoscenze su temi 
storici e organizzarle  
in mappe, grafici, 
schemi, testi e 
didascalie 

Usa fonti di vario 
tipo, anche digitali, 
per produrre 
conoscenze su temi 
storici e le organizza 
in mappe, grafici, 
schemi, testi e 
didascalie 

Usa autonomamente 
fonti di vario tipo, 
anche digitali, per 
produrre conoscenze 
su temi storici e le 
organizza in mappe, 
grafici, schemi, testi 
e didascalie 
 
 
 
 

Usa le opportune 
tecniche di lettura di 
un testo storico, sa 
selezionare le 
informazioni 
principali e le 
rielabora con un 
personale metodo di 
studio. 

Non è in grado di 
selezionare e 
rielaborare le 
principali 
informazioni di un 
testo. 

Sa selezionare e 
rielaborare solo 
parzialmente le 
principali 
informazioni di un 
testo. 

Sa selezionare le 
principali 
informazioni di un 
testo e rielaborarle. 

Usa le opportune 
tecniche di lettura di 
un testo storico, sa 
selezionare le 
informazioni 
principali e le 
rielabora con un 
personale metodo di 
studio. 
 
 
 
 

Produce testi, 
didascalie, sintesi 
orali, scritte o digitali, 
usando in maniera 
adeguata il linguaggio 
specifico della 
disciplina. Opera 
collegamenti 
interdisciplinari e 
argomenta le proprie 
riflessioni personali. 

Non è in grado di 
produrre testi, 
didascalie, sintesi 
orali, scritte o 
digitali, e di usare 
in maniera 
adeguata il 
linguaggio 
specifico della 
disciplina. 

Se guidato produce 
testi, didascalie, 
sintesi orali, scritte o 
digitali, usando in 
maniera essenziale il 
linguaggio specifico 
della disciplina.  

Produce testi, 
didascalie, sintesi 
orali, scritte o 
digitali, usando in 
maniera adeguata il 
linguaggio specifico 
della disciplina. Solo 
se guidato opera 
collegamenti 
interdisciplinari e 
argomenta le proprie 
riflessioni personali. 

Produce testi, 
didascalie, sintesi 
orali, scritte o 
digitali, usando in 
maniera adeguata il 
linguaggio specifico 
della disciplina. 
Opera collegamenti 
interdisciplinari e 
argomenta le proprie 
riflessioni personali. 

Utilizza la conoscenza Non possiede una Solo se guidato Utilizza la Utilizza la 
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dei processi e degli 
avvenimenti storici 
per interpretare il 
mondo e la società 
attuali. Riflette sui 
grandi problemi del 
mondo 
contemporaneo, 
sceglie con spirito 
critico fra la pluralità 
dell’offerta 
informativa. 
Approfondisce la 
conoscenza di culture 
e idee diverse, 
argomenta 
correttamente le 
proprie opinioni. 

sufficiente 
conoscenza dei 
processi e degli 
avvenimenti 
storici per 
interpretare il 
mondo e la 
società attuali.  

utilizza la 
conoscenza dei 
processi e degli 
avvenimenti storici 
per interpretare il 
mondo e la società 
attuali.  

conoscenza dei 
processi e degli 
avvenimenti storici 
per interpretare il 
mondo e la società 
attuali. 
Approfondisce la 
conoscenza di 
culture e idee 
diverse, argomenta 
correttamente le 
proprie opinioni. 

conoscenza dei 
processi e degli 
avvenimenti storici 
per interpretare il 
mondo e la società 
attuali. Riflette sui 
grandi problemi del 
mondo 
contemporaneo, 
sceglie con spirito 
critico fra la pluralità 
dell’offerta 
informativa. 
Approfondisce la 
conoscenza di 
culture e idee 
diverse, argomenta 
correttamente le 
proprie opinioni. 

Comprende aspetti, 

processi e avvenimenti 

fondamentali della 

storia italiana nell’età 

contemporanea, 

anche con possibilità di 

aperture e confronti 

con il mondo antico. 

Non è in grado di 

comprendere 

aspetti, processi e 

avvenimenti 

fondamentali 

della storia 

italiana nell’età 

contemporanea. 

Comprende solo se 
guidato aspetti, 
processi e 
avvenimenti 
fondamentali della 
storia italiana 
nell’età 
contemporanea.  

Comprende aspetti, 

processi e 

avvenimenti 

fondamentali della 

storia italiana 

nell’età 

contemporaneae, se 

guidato, è in grado di 

operare aperture e 

confronti con il 

mondo antico. 

Comprende aspetti, 
processi e 
avvenimenti 
fondamentali della 
storia italiana 
nell’età 
contemporanea, 
anche con possibilità 
di aperture e 
confronti con il 
mondo antico.  

Conosce aspetti e 

processi fondamentali 

della storia europea 

contemporanea, 

anche con possibilità 

di aperture e confronti 

con il mondo antico.  

Non è in grado di 

comprendere 

aspetti, processi e 

avvenimenti 

fondamentali 

della storia 

europea 

contemporanea. 

Comprende solo se 

guidato aspetti, 

processi e 

avvenimenti 

fondamentali della 

storia europea 

contemporanea. 

Conosce aspetti e 

processi 

fondamentali della 

storia europea 

contemporanea,se 

guidato, è in grado di 

operare aperture e 

confronti con il 

mondo antico.  

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

Conosce aspetti e 

processi essenziali 

della storia del suo 

ambiente e del 

patrimonio culturale 

italiano e dell’umanità 

e li mette in relazione 

coi fenomeni storici 

studiati. Utilizza la 

conoscenza dei 

Non riconosce 

aspetti e processi 

essenziali della 

storia del suo 

ambiente e del 

patrimonio 

culturale italiano 

e dell’umanità. 

Conosce 

parzialmente aspetti 

e processi essenziali 

della storia del suo 

ambiente e del 

patrimonio culturale 

italiano e 

dell’umanità e, solo 

se guidato, solo se 

guidato, li mette in 

Conosce aspetti e 
processi essenziali 
della storia del suo 
ambiente e del 
patrimonio culturale 
italiano e 
dell’umanità e li 
mette in relazione 
coi fenomeni storici 
studiati.  

Conosce aspetti e 

processi essenziali 

della storia del suo 

ambiente e del 

patrimonio culturale 

italiano e 

dell’umanità e li 

mette in relazione 

coi fenomeni storici 

studiati. Utilizza la 
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processi e degli 

avvenimenti storici 

per interpretare le 

trasformazioni 

dell’ambiente e il 

valore del patrimonio 

artistico e culturale 

del passato. 

relazione coi 

fenomeni storici 

studiati. 

conoscenza dei 

processi e degli 

avvenimenti storici 

per interpretare le 

trasformazioni 

dell’ambiente e il 

valore del 

patrimonio artistico 

e culturale del 

passato 

 


