
                      DESCRITTORI DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO SCUOLA  PRIMARIA
(Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020

valutazione periodica  e finale degli apprendimenti degli alunni e alunne delle
classi della scuola primaria)

A.S. 2020-21 (delibere n. 40-41-42 del CD 16 marzo 2021 e n. 46 del CD 25
marzo 2021)

STORIA:  Seconde-Terze

OBIETTIVI  DI
APPRENDIMENTO

(INDICAZIONI NAZIONALI
PER IL CURRICULO)

Obiettivi oggetto di valutazione
fine classe terza primaria

( semplificati )

Descrizione  dei Livelli

Uso delle fonti

– Individuare  le  tracce  e
usarle come fonti per pro-
durre conoscenze sul pro-
prio passato, della genera-
zione  degli  adulti  e  della
comunità di appartenenza.

– Ricavare  da  fonti  di  tipo
diverso informazioni e co-
noscenze  su  aspetti  del
passato.

- Individuare, ricavare e utilizzare
i  vari  tipi  di  fonte  per  avere
informazioni  e  conoscenze  su
aspetti del passato.

AVANZATO

Individua e utilizza i vari tipi di fonte storica in maniera
esauriente e le utilizza agilmente per indagare sul passato
e fare ipotesi in maniera critica.

INTERMEDIO

Riconosce  e  utilizza  correttamente  le  fonti  per
comprendere i fatti del passato e fare ipotesi plausibili.

BASE

Individua  e  utilizza  in  maniera  globalmente  adeguata  i
vari  tipi  di  fonti  storiche.  Essenziale  la  capacità  di
indagine.



IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE

Individua  e  utilizza  con difficoltà  i  diversi  tipi  di  fonti
storiche. Distingue con molta fatica il passato recente da
quello lontano.

OBIETTIVI  DI
APPRENDIMENTO

(INDICAZIONI NAZIONALI
PER IL CURRICULO)

Obiettivi oggetto di valutazione
fine classe terza primaria

( semplificati )

Descrizione  dei Livelli

Organizzazione delle informazio-
ni

 -Rappresentare graficamente e 
verbalmente le attività, i fatti vis-
suti e narrati.

-Riconoscere relazioni di succes-
sione e di contemporaneità, dura-
te, periodi, cicli temporali, muta-
menti, in fenomeni ed esperienze 
vissute e narrate.

- Comprendere la funzione e l’uso
degli strumenti convenzionali per 
la misurazione e la rappresenta-
zione del tempo (orologio, calen-
dario, linea temporale...)

 -  Individuare,  ricavare  e
utilizzare  i  vari  tipi  di  fonte  per
avere  informazioni  e  conoscenze
su aspetti del passato.

- Utilizzare la linea del tempo e 
gli indicatori temporali per ordi-
nare gli eventi storici.

- Ricavare informazioni da carte 
geo-storiche.

AVANZATO

Utilizza  il  pensiero  logico  per  ricostruire  con  coerenza
rapporti di causalità fra gli eventi. Ordina con precisione i
fatti nel tempo e nello spazio.

INTERMEDIO

Colloca  i  fatti  sulla  linea  del  tempo,  riconoscendo
relazioni di causa-effetto in modo pratico ed efficace.

BASE

Utilizza  la  linea  del  tempo  in  maniera  sommaria,
confondendo l’ordine di successione degli eventi.

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE



Utilizza  in  maniera  non appropriata  la  linea  del  tempo,
confondendo l’ordine temporale degli eventi.

OBIETTIVI  DI
APPRENDIMENTO

(INDICAZIONI NAZIONALI
PER IL CURRICULO)

Obiettivi oggetto di valutazione
fine classe terza primaria

( semplificati )

Descrizione  dei Livelli

Strumenti concettuali 

– Seguire e comprendere vi-
cende  storiche  attraverso
l’ascolto  o  lettura  di  testi
dell’antichità,  di  storie,
racconti, biografie di gran-
di del passato. 

– Organizzare le conoscenze
acquisite in semplici sche-
mi temporali.

– Individuare analogie e dif-
ferenze  attraverso  il  con-
fronto  tra  quadri  storico-
sociali diversi, lontani nel-
lo spazio e nel tempo.

- Comprendere le regole sociali in
relazione al proprio contesto e 
alle civiltà del passato.

- Confrontare elementi di civiltà 
diverse.
- Cogliere analogie e differenze 
tra civiltà preistoriche.

AVANZATO

Ha  piena  consapevolezza  dell’importanza  delle  regole.
Individua  con  prontezza  le  caratteristiche  normative  di
organizzazioni  sociali  primitive  e  sa  fare  una  sintesi
puntuale di somiglianze e differenze.

INTERMEDIO

Applica  le  regole  sociali  in  modo  corretto.  Riconosce
correttamente le regole delle civiltà del passato.

BASE

Fatica  a  comprendere  in  maniera  consapevole
l’importanza delle regole. Riconosce in maniera sommaria
e superficiale le differenze tra le civiltà del passato.

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE

Non riconosce  l’importanza  delle  regole.  Individua  con
difficoltà una struttura sociale nelle civiltà del passato.



OBIETTIVI  DI
APPRENDIMENTO

(INDICAZIONI NAZIONALI
PER IL CURRICULO)

Obiettivi oggetto di valutazione
fine classe terza primaria

( semplificati )

Descrizione  dei Livelli

Produzione scritta e orale

– Rappresentare  conoscenze
e concetti appresi median-
te  grafismi,  disegni,  testi
scritti e con risorse digita-
li. 

– Riferire in modo semplice
e  coerente  le  conoscenze
acquisite.

Esporre i concetti appresi

AVANZATO

Espone con chiarezza lessicale la narrazione scritta e 
orale. Mostra appropriate e personali capacità di sintesi e 
d’indagine. 

INTERMEDIO

Espone in maniera corretta la narrazione scritta e orale.
Mostra adeguate capacità di sintesi e d’indagine

BASE

Espone  in  maniera  sintetica  e  approssimativa  la
narrazione scritta e orale. Fatica a sintetizzare gli aspetti
salienti di un argomento.

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE

Espone  in  maniera  frammentaria  e  con  scarsa  capacità
logica e di sintesi la narrazione scritta e orale.



STORIA: classi Quarte e Quinte
OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO
(INDICAZIONI NAZIONALI  PER

IL CURRICULO)

Obiettivi oggetto di valutazione fine
classe quinta primaria

                     ( semplificati )

Descrizione  dei Livelli

USO DELLE FONTI

– Produrre informazioni con fonti di
diversa  natura  utili  alla  ricostru-
zione di un fenomeno storico.

– Rappresentare,  in un quadro sto-
rico-sociale,  le  informazioni  che
scaturiscono dalle tracce del pas-
sato presenti sul territorio vissuto.

- Individuare fonti storiche: tracce, resti, 
documenti.

- Ricavare e organizzare informazioni, 
metterle in relazione e formulare ipotesi.

AVANZATO
Individua  ed utilizza in modo esaustivo e con
coerenza  informazioni  da  fonti  di  diversa
natura  mettendole  in  relazione  e  formulando
ipotesi.

INTERMEDIO
Individua ed  utilizza  in  modo  corretto  e
adeguato  informazioni  da  fonti  di  diversa
natura  mettendole  in  relazione  e  formulando
ipotesi.

BASE
Individua e  utilizza  in  maniera
complessivamente adeguata i vari tipi di fonti
storiche.  Essenziale la capacità di indagine.

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE
Individua  e  utilizza  in  maniera  incompleta  e
non sempre corretta i vari tipi di fonti storiche.
Poco adeguata la capacità di indagine.



ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI

– Leggere una carta storico-geogra-
fica relativa alle civiltà studiate.

– Usare cronologie e  carte  storico-
geografiche  per  rappresentare  le
conoscenze.

– Confrontare i quadri  storici delle
civiltà affrontate.

- Riconoscere relazioni di successione  e 
di contemporaneità, cicli temporali 
ordinando in modo cronologico fatti ed 
eventi storici.

- Confrontare i quadri storici delle civiltà 
affrontate.

AVANZATO
Utilizza il pensiero logico per ricostruire in 
modo fluido e pertinenti rapporti di causalità 
fra gli eventi. Ordina con precisione i fatti ed 
eventi nel tempo e nello spazio. Confronta  i 
quadri storici delle civiltà affrontate in modo 
completo e corretto.

INTERMEDIO
Ordina in modo corretto i fatti nel tempo e 
nello spazio, riconoscendo adeguatamente 
relazioni di causa-effetto. Confronta  i quadri 
storici delle civiltà affrontate in modo corretto.

BASE
Ordina  in  modo complessivamente  corretto  i
fatti  nel  tempo e  nello  spazio,  .  Confronta  i
quadri storici delle civiltà affrontate in modo
essenziale.

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE
Fatica a collocare relazione di successione e di
contemporaneità.  Confronta  in  maniera
sommaria e superficiale  i  quadri  storici  delle
civiltà.



STRUMENTI CONCETTUALI

– Usare il sistema di misura oc-
cidentale  del  tempo  storico
(avanti Cristo – dopo Cristo)
e  comprendere  i  sistemi  di
misura  del  tempo  storico  di
altre civiltà. 

– Elaborare  rappresentazioni
sintetiche delle società studia-
te, mettendo in rilievo le rela-
zioni fra gli elementi caratte-
rizzanti.

PRODUZIONE SCRITTA E 
ORALE

- Confrontare aspetti caratteriz-
zanti le diverse società studiate 

anche in rapporto al presente. 
- Ricavare e produrre informazio-

ni da grafici, tabelle, carte 
storiche, reperti iconografici e
consultare testi di genere di-
verso, manualistici e non, car-
tacei e digitali. 

- Esporre con coerenza conoscen-
ze e concetti appresi, usando 
il linguaggio specifico della 
disciplina.

- Elaborare in testi orali e scritti 
gli argomenti studiati, anche 

- Individuare analogie e differenze 
tra quadri storici e sociali diversi, 
lontani nel tempo e nello spazio.

- Rappresentare ed esporre concetti e
conoscenze  delle  società  che  hanno
caratterizzato  la  storia  dell’umanità
con  apertura  e  confronto  alla
contemporaneità.

AVANZATO
Individua con prontezza e  in modo completo  ed esaustivo le
caratteristiche normative di organizzazioni sociali e sa fare una
sintesi puntuale di somiglianze e differenze.
INTERMEDIO
Riconosce  ed  individua  correttamente  le  analogie  e  le
differenze delle varie civiltà.

BASE

Riconosce in maniera essenziale le differenze tra quadri storici
e sociali diversi.

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE

Riconosce in maniera sommaria e frammentaria le differenze e
le analogie dei diversi quadri storici e sociali.

AVANZATO
Espone  e  rappresenta  con  approfondita  chiarezza  lessicale
concetti  e  conoscenze  delle  varie  società  studiate.  Mostra
appropriate e personali capacità di sintesi e d’indagine.

INTERMEDIO
Espone e rappresenta in maniera corretta concetti e conoscenze
delle varie società studiate. Mostra adeguate capacità di sintesi
e d’indagine.

BASE
Espone e  rappresenta  in  maniera  sintetica  e  approssimativa  i
concetti  e le conoscenze delle varie società studiate.  Fatica a
sintetizzare gli aspetti salienti di un argomento.



usando risorse digitali.

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE

Espone  e  rappresenta  in  maniera  frammentaria  e  con  scarsa
capacità  logica  i  concetti  e  le  conoscenze  delle  varie  società
studiate.


