
RUBRICA VALUTATIVA DI STORIA 

ARTICOLAZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZE DISCIPLINARE 

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA 
 

Riconosce ed esplora le tracce storiche presenti nel territorio. 

Conosce e colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia della propria comunità, del 

Paese, delle civiltà.  

Individua nella storia e nel paesaggio le trasformazioni di gruppi sociali e delle civiltà.  

Utilizza conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i problemi 

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

 

 

 
5 6 7 8 9 10 

Guidato 

riconosce 

relazioni di 

successione 

(prima –dopo)  

in esperienze 

vissute 

 

 

Riconosce 

relazioni di 

successione 

(prima –dopo)  

in esperienze 

vissute 

 

. 

 

Riconosce 

relazioni di 

successione 

(prima -ora–

dopo)  in 

esperienze 

vissute 

 

 

 

Conosce 

relazioni di 

successione e di 

contemporaneità 

in esperienze 

vissute e 

raccontate 

 

 

 

Stabilisce 

relazioni di 

successione, 

contemporaneità 

e durata in 

esperienze 

dirette e 

indirette 

 

 

Stabilisce 

relazioni di 

successione, 

contemporaneità 

e durata in 

esperienze 

dirette e 

indirette, 

padroneggiando 

vari 

organizzatori 

temporali 

 

Guidato 

riconosce la 

ciclicità del 

tempo 

(giornata, 

settimana) 

 

Riconosce la 

ciclicità del 

tempo 

(giornata, 

settimana) 

 

Riconosce la 

ciclicità del 

tempo 

(giornata, 

settimana, 

mesi e  

stagioni) 

 

Conosce la 

ciclicità del 

tempo (giornata, 

settimana, mesi, 

stagioni, anni). 

Organizza 

successioni 

temporali 

cicliche 

 

 

Comprende la 

successione 

ciclica del 

tempo 

 

 

 

ARTICOLAZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZE DISCIPLINARE 

CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA 
 

Riconosce ed esplora le tracce storiche presenti nel territorio. 

Conosce e colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia della propria comunità, del 

Paese, delle civiltà.  

Individua nella storia e nel paesaggio le trasformazioni di gruppi sociali e delle civiltà.  

Utilizza conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i problemi 

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

 



 

 

5 6 7 8 9 10 
Guidato 

riconosce gli 

strumenti 

convenzionali 

della 

misurazione 

del tempo: 

orologio,     

calendario 

Riconosce gli 

strumenti 

convenzionali 

della 

misurazione 

del tempo: 

orologio,     

calendario. 

 

 

Conosce 

struttura e 

funzioni degli 

strumenti 

convenzionali 

della 

misurazione 

del tempo: 

orologio,   

calendario. 

 

Effettua 

misurazioni del 

tempo 

manipolando gli 

strumenti 

convenzionali: 

orologio 

calendario 

Utilizza con 

crescente 

padronanza gli 

strumenti 

convenzionali 

nella 

misurazione del 

tempo: orologio 

calendario 

 

 

 

Padroneggia gli 

strumenti 

convenzionali 

nella 

misurazione del 

tempo: orologio 

calendario. 

 

 

Guidato 

riconosce le 

principali 

trasformazioni 

operate dal 

tempo in 

oggetti, 

animali, 

persone 

Riconosce le 

principali 

trasformazioni 

operate dal 

tempo in 

oggetti, 

animali, 

persone 

Individua le 

principali 

trasformazioni 

operate dal 

tempo in 

oggetti, 

animali, 

persone 

Individua le 

trasformazioni 

operate dal 

tempo in 

oggetti, animali, 

persone. 

Comprende 

trasformazioni 

operate dal 

tempo in 

oggetti, animali, 

persone 

 

Comprende 

trasformazioni 

operate dal 

tempo in 

oggetti, animali, 

persone 

cogliendo 

relazioni di 

causa effetto. 

 

ARTICOLAZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZE DISCIPLINARE 

CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 
Riconosce ed esplora le tracce storiche presenti nel territorio. 

Conosce e colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia della propria comunità, del 

Paese, delle civiltà.  

Individua nella storia e nel paesaggio le trasformazioni di gruppi sociali e delle civiltà.  

Utilizza conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i problemi 

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

 

5 6 7 8 9 10 
Guidato 

individua le 

principali 

trasformazioni 

operate 

dall’uomo 

sull’ambiente 

che lo circonda  

 

Individua le 

principali 

trasformazioni 

operate 

dall’uomo 

sull’ambiente 

che lo circonda 

 

Comprende le 

trasformazioni 

operate 

dall’uomo 

sull’ambiente  

 

Individua le 

relazioni tra le 

caratteristiche 

dell’ambiente e 

l’intervento 

dell’uomo 

 

Mette in relazione 

le caratteristiche 

dell’ambiente con 

i modi di vivere 

di un gruppo 

umano.  

 

Coglie relazioni 

logiche tra le 

caratteristiche 

dell’ambiente e i 

modi di vivere di 

un gruppo 

umano. 

 



Guidato legge 

schemi temporali 

e carte geo-

storiche in 

contesti noti 

 

Legge schemi 

temporali e carte 

geo-storiche in 

contesti noti 

 

 

Legge schemi 

temporali e carte 

geo-storiche e 

ricava 

informazioni. 

 

Legge schemi 

temporali, carte 

geo-storiche e 

fonti 

diverse(tracce) 

e organizza le 

informazioni 

 

 

Legge schemi 

temporali, carte 

geo-storiche e 

fonti diverse 

(tracce) per 

organizzare dati e 

informazioni 

 

 

Legge con 

padronanza 

schemi 

temporali, carte 

geo-storiche e 

fonti 

diverse(tracce) 

per organizzare 

dati e 

informazioni  

 

Guidato 

riconosce alcune 

caratteristiche di 

strutture odierne 

e del passato 

 

Riconosce 

alcune 

caratteristiche di 

strutture odierne 

e del passato 

 

Individua le 

caratteristiche di 

strutture odierne 

e del passato 

 

Individua le 

caratteristiche 

salienti di 

strutture 

odierne e del 

passato 

 

 

Evidenzia 

analogie e 

differenze tra le 

strutture odierne e 

quelle del 

passato. 

 

 

Opera confronti 

tra le strutture 

odierne e quelle 

del passato 

individuando 

analogie e 

differenze 

 

RUBRICA VALUTATIVA DI STORIA 

ARTICOLAZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZE DISCIPLINARE 

CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA 
 

Riconosce ed esplora le tracce storiche presenti nel territorio. 

Conosce e colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia della propria comunità, del 

Paese, delle civiltà.  

Individua nella storia e nel paesaggio le trasformazioni di gruppi sociali e delle civiltà.  

Utilizza conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i problemi 

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

 
5 6 7 8 9 10 

Guidato 
riconosce gli 

aspetti 

fondamentali di 

un quadro di 

civiltà. 

 

 Riconosce gli 

aspetti 

fondamentali di 

un quadro di 

civiltà 

 

 

Utilizza 

informazioni 

ricavate da testi 

storici e 

documenti   per 

rappresentare un 

quadro storico-

sociale 

 

Utilizza 

informazioni 

ricavate da testi 

storici e 

documenti per 

organizzare e 

rappresentare un 

quadro storico-

sociale  

 

Utilizza 

informazioni 

ricavate da 

diverse fonti per 

ricostruire un 

fenomeno 

storico e 

rappresentare un 

quadro storico-

sociale  

 

 

Organizza 

informazioni 

ricavate da diverse 

fonti per 

ricostruire un 

fenomeno storico e 

rappresentare un 

quadro storico-

sociale  
 

Guidato 

comprende il 

senso di alcune 

informazioni 

riguardanti il 

testo storico e 

risponde a 

domande 

relative ad esso 

Comprende il 

senso di alcune 

informazioni 

riguardanti il 

testo storico e 

risponde a 

domande 

relative ad esso 

 

Comprende le 

informazioni 

esplicite di testi 

storici e le 

comunica 

usando un 

lessico specifico 

di base. 

Comprende i 

testi storici 

cogliendo le 

informazioni 

chiave; rielabora 

sinteticamente le 

conoscenze 

acquisite usando 

la terminologia 

Comprende i 

testi storici 

cogliendo 

relazioni; 

rielabora 

sinteticamente le 

conoscenze 

acquisite usando 

la terminologia 

Comprende i testi 

storici cogliendo 

relazioni e nessi 

logici (in senso 

linguistico); 

rielabora le 

conoscenze usando 

la terminologia 

specifica. 



 specifica. 

 

 

specifica. 

 

 

 

ARTICOLAZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZE DISCIPLINARE 

CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA 
 

Riconosce ed esplora le tracce storiche presenti nel territorio. 

Conosce e colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia della propria comunità, del 

Paese, delle civiltà.  

Individua nella storia e nel paesaggio le trasformazioni di gruppi sociali e delle civiltà.  

Utilizza conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i problemi 

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

 
5 6 7 8 9 10 

Guidato usa la 

linea del tempo 

per rilevare 

successioni, 

contemporaneità 

e durate. 

 

Usa la linea del 

tempo per 

rilevare 

successioni, 

contemporaneità 

e durate. 

 

 

 

Usa gli 

strumenti 

convenzionali 

per individuare 

successioni, 

contemporaneità 

durate.  

 

 

Usa strumenti 

convenzionali e 

non per 

individuare 

successioni, 

contemporaneità 

e durate  

 

Usa strumenti 

convenzionali e 

non per 

individuare 

successioni, 

contemporaneità 

durate e 

periodizzazioni 

 

 

Usa con 

padronanza 

strumenti 

convenzionali e 

non per 

individuare 

successioni, 

contemporaneità 

durate e 

periodizzazioni 

 

Guidato associa 

le caratteristiche 

delle società 

studiate ad un 

tema 
 

Associa le 

caratteristiche 

delle società 

studiate ad un 

tema 

Conosce le 

caratteristiche 

delle società 

studiate e le 

organizza in 

relazione ad un 

tema 

Confronta le 

diverse società 

studiate 

tematizzando 

 

Confronta le 

diverse società 

studiate 

tematizzando ed 

effettuando 

conclusioni 

logiche 

Confronta le 

diverse società 

studiate 

tematizzando ed 

usando le 

concettualizzazioni 

pertinenti 

 

Con domande 

guida ricava 

informazioni da 

alcuni fatti e/o 

fenomeni del 

mondo 

contemporaneo 

e li confronta 

con i quadri 

storico-sociali 

del passato 

 

Ricava 

informazioni da 

alcuni fatti e/o 

fenomeni del 

mondo 

contemporaneo 

e li confronta 

con i quadri 

storico-sociali 

del passato 

 

Conosce fatti e/o 

fenomeni del 

mondo 

contemporaneo 

e li confronta 

con i quadri 

storico-sociali 

del passato 

 

Comprende fatti 

e/o eventi del 

mondo 

contemporaneo 

e li confronta 

con i quadri 

storico-sociali 

del passato 

Formula ipotesi 

su fatti e/o 

eventi del 

mondo 

contemporaneo 

e li confronta 

con i quadri 

storico-sociali 

del passato 

Problematizza fatti 

e/o eventi del 

mondo 

contemporaneo e li 

confronta con i 

quadri storico-

sociali del passato 

 

 


