
  

ISTITUTO COMPRENSIVO 

PROFILO DI STORIA 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Docenti: 

 

 

Scuola dell’infanzia: 5 ANNI 
 

Il bambino è in grado di: 

 osservare con curiosità i fenomeni naturali legati ai cambiamenti 

stagionali esprimendo sensazioni;   

 raccogliere (ricercare) fonti materiali e fotografie  relative a esperienze, 

vissuti…, giochi che caratterizzano la sua vita presente, per descrivere e 

contestualizzare il tempo e lo spazio di vita; 

 confrontare esperienze diverse, fasi di un’attività (…) per coglierne 

analogie e differenze.  

 valutare traendo considerazioni semplici ma corrette. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

Docenti 

Papisca Maria Olga: olgapapisca@libero.it 

Chilà Angela: angelachila@libero.it 

Cogliandro Caterina: rinacogli@gmail.com 

Chirico Abbondanza: giosimosavi@gmail.com 

Chiriaco Domenica: domenica.chiriaco@hotmail.it 

Cannatè Angela: angela.cannata13@libero.it 

Mammone Maria Teresa: mammonemariateresa@ibero.it 

 

 

 

 

Scuola primaria: CLASSE PRIMA 
 

Il bambino è in grado di: 

 osservare con attenzione, curiosità e interesse  i fenomeni naturali legati ai 

cambiamenti stagionali, i fenomeni naturali e i cambiamenti legati allo 

scorrere del tempo con concretezza e consapevolezza sensoriale, 

esprimendo sensazioni e impressioni personali con entusiasmo e sorpresa 

per le nuove scoperte; 

 raccogliere (ricercare) con acutezza fonti materiali e fotografie  relative a 

esperienze, vissuti, attività scolastiche, giochi che caratterizzano la sua vita 

presente, descrivendo e contestualizzando il tempo e lo spazio di vita e 

avviandosi alla costruzione di mappe mentali; 

 confrontare esperienze diverse, fasi di un’attività (…) per cogliendone 

analogie e differenze.  

 valutare traendo considerazioni corrette e pertinenti. 
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Scuola primaria: CLASSE SECONDA 
 

Il bambino è in grado di : 

 osservare i fenomeni naturali  e i cambiamenti legati allo scorrere del 

tempo con concretezza e  consapevolezza sensoriale, esprimendo 

entusiasmo e sorpresa per le nuove scoperte;   

 raccogliere (ricercare) fonti (fonti materiali, fotografie, documenti scritti) 

con cura, ponendo domande, cercando prove, coinvolgendo l’adulto per 

conoscere aspetti che caratterizzano la sua vita presente e la sua storia 

personale e familiare e della comunità di appartenenza;  descrivendo con 

accuratezza di elementi e capacità immaginativa, contestualizzando nel 

tempo e nello spazio fatti ed eventi, avviandosi alla costruzione di mappe 

mentali; 

 confrontare ambienti storici diversi, ambienti reali e fantastici, documenti 

personali e familiari sviluppando senso di comunità e di appartenenza, 

utilizzando categorie linguistiche appropriate; confrontando tra loro 

concetti come presente-passato, presente-futuro, per cogliere il ricordo, le 

durate temporali, le analogie, le differenze e le costanti.  

 valutare traendo considerazioni su cambiamenti, trasformazioni, causalità 

e consequenzialità. 

 

 

Scuola primaria: CLASSE TERZA 
 

L’alunno è in grado di : 

 raccogliere (ricercare) con interesse vivo e cura fonti materiali (reperti, 

fossili in zone viciniori) e informazioni che caratterizzano la storia 

dell’evoluzione della Terra e dell’uomo, per descrivere avvenimenti e 

situazioni in modo ipotetico e da prospettive diverse, contestualizzando nel 

tempo e nello spazio fatti eventi, mutazioni e permanenze; 

 confrontare ambienti storici diversi, esaminandone l’organizzazione 

socio-economica e politica (Paleolitico, Neolitico, Età dei metalli, Villaggi 

e città), sperimentando meraviglia e apprezzamento, utilizzando 

produttivamente categorie linguistiche appropriate, come presente-passato-

futuro;  

 trasferire connettendo le conoscenze storiche per comprendere alcuni 

aspetti significativi della preistoria e della storia locale.  

 valutare criticamente traendo considerazioni utili ad evidenziare aspetti 

che hanno condizionato epoche o eventi successivi.  

 

 

Scuola primaria: CLASSE QUARTA 
 

L’alunno è in grado di : 

 raccogliere (ricercare) fonti materiali (reperti, fonti archeologiche), fonti 

iconografiche, fonti scritte con atteggiamento focalizzato; selezionando 

accuratamente informazioni che caratterizzano le diverse civiltà, 

esponendo  con padronanza e contestualizzando correttamente nel tempo e 

nello spazio fatti, eventi, mutazioni e permanenze, ampliando 

gradualmente le proprie mappe mentali; 

 confrontare con cognizione quadri storici diversi per ambiente e/o 

organizzazione sociale-economica e politica, aspetti caratterizzanti le 

civiltà studiate anche in rapporto al presente utilizzando categorie 

linguistiche appropriate, cronologie, rappresentazioni sintetiche;  

 trasferire connettendo conoscenze storiche per comprendere alcuni aspetti 

significativi della preistoria e della storia locale, ipotizzando possibili 

soluzioni.  



 valutare criticamente traendo considerazioni sugli aspetti che hanno 

condizionato epoche o eventi successivi operando ricostruzioni storiche 

delle diverse realtà. 

 

 

Scuola primaria: CLASSE QUINTA 
 

L’alunno è in grado di : 

 raccogliere (ricercare), con atteggiamento di ricerca e in autonomia, fonti 

materiali (reperti, fonti archeologiche), fonti iconografiche, fonti scritte, 

selezionando con accuratezza informazioni che caratterizzano le diverse 

civiltà per esporre con padronanza contestualizzazioni corrette nel tempo e 

nello spazio di fatti, di eventi, di mutazioni e di permanenze, ampliando 

gradualmente le proprie mappe mentali, cogliendo connessioni e 

interconnessioni; 

 confrontare con cognizione quadri storici diversi per ambiente e/o 

organizzazione socio-economica, politica, culturale e religiosa, aspetti 

caratterizzanti le civiltà studiate anche in rapporto al presente utilizzando 

categorie linguistiche appropriate, cronologie, rappresentazioni sintetiche 

(grafici, mappe, tabelle);  

 trasferire connettendo conoscenze storiche per comprendere alcuni aspetti 

significativi della preistoria e della storia locale, ipotizzando possibili 

soluzioni.  

 valutare criticamente traendo considerazioni sugli aspetti che hanno 

condizionato epoche o eventi successivi operando ricostruzioni storiche 

delle diverse realtà, comprendendo situazioni ed eventi del presente. 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

 

 

 

Docenti 

 

Mannino Fortunato: forman70@hotmail.com 

Cosmano Ivana: ivana.cosmano@gmail.com 

 

 

Scuola secondaria di primo grado: CLASSE PRIMA 
 

Lo studente è in grado di: 

 raccogliere (ricercare), con atteggiamento speculativo, fonti e documenti 

storici (fonti materiali, iconografiche, documenti e leggi, mitologia) che gli 

consentono di descrivere e contestualizzare in modo corretto, completo e 

organico, nel tempo e nello spazio e con il linguaggio specifico della 

disciplina, il periodo storico dell’età Medioevale.  

 confrontare quadri storico-sociali diversi (civiltà bizantina, il mondo 

islamico, l’Europa feudale) per coglierne con apertura di mente e da 

diverse prospettive, analogie, differenze e costanti relative alle diverse 

culture storiche.  

 trasferire conoscenze storiche per comprendere alcuni aspetti significativi 

del presente, della storia locale e della storia italiana ed europea; 

 valutare criticamente e strategicamente traendo considerazioni sugli 

aspetti che hanno condizionato epoche o eventi successivi operando 

ricostruzioni storiche delle diverse realtà. 
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Scuola secondaria di primo grado: CLASSE SECONDA 
 

Lo studente è in grado di: 

 raccogliere (ricercare) fonti e documenti storici (fonti materiali, 

iconografiche, lettura di documenti e leggi) che gli consentono di 

descrivere e contestualizzare, nel tempo e nello spazio e con il linguaggio 

specifico della disciplina, il periodo storico dell’Umanesimo e del 

Rinascimento, il periodo dell'Età della Riforma e Controriforma, il periodo 

dell'Età delle rivoluzioni e dell'Assolutismo esaminando fonti e documenti 

storici in modo preciso ed accurato.  

 confrontare quadri storico-sociali diversi per coglierne le più rilevanti 

analogie, differenze, costanti storiche e innovazioni (mondo cattolico, 

Europa protestante; Stato moderno in Francia ed in Inghilterra; 

Rivoluzione inglese, americana, francese);  

 trasferire conoscenze storiche per comprendere alcuni aspetti significativi 

del presente,  della storia locale e della storia italiana europea ed 

extraeuropea.  

 valutare criticamente e strategicamente traendo considerazioni sugli 

aspetti che hanno condizionato epoche o eventi successivi operando 

ricostruzioni storiche delle diverse realtà. 

 

 

Scuola secondaria di primo grado: CLASSE TERZA 
 

Lo studente è in grado di:  

 raccogliere (ricercare) fonti e documenti storici (fonti materiali, 

iconografiche, lettura di documenti e leggi,) che gli consentono di 

contestualizzare, nel tempo e nello spazio, fatti, eventi, avvenimenti del 

periodo storico dall’Età dell’Imperialismo ai Conflitti mondiali, 

esponendoli  con padronanza di conoscenze e con il linguaggio specifico 

della disciplina, dimostrando capacità di connettere e interconnettere, 

inferire, dedurre; comprendere le ragioni della nascita dei regimi totalitari 

e le cause scatenanti delle Guerre Mondiali, riflettendo sul periodo dal 

secondo Dopoguerra alla società odierna per comprendere le ragioni e le 

cause che caratterizzano la cultura contemporanea. 

 confrontare quadri storico-sociali diversi delle nazioni europee ed 

extraeuropee (Russia, Giappone, USA; mondo democratico capitalista vs. 

regimi comunisti e nazifascisti) per coglierne analogie e differenze, e 

costanti storiche e innovazioni.  

 trasferire conoscenze storiche dimostrandone padronanza per 

comprendere alcuni aspetti significativi del presente o della storia locale o 

della storia italiana europea ed extraeuropea.  

 valutare criticamente riflettendo con consapevolezza traendo 

considerazioni sugli aspetti che hanno condizionato epoche o eventi 

successivi, operando ricostruzioni storiche delle diverse realtà, fino ad 

arrivare ai giorni nostri.   


