
SEZIONE A:

Evidenze, nuclei essenziali, compiti, sviluppati lungo tutto l’arco del quinquennio, apparentando le competenze affini del biennio e del triennio 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

con riguardo alle competenze relative all’identità storica e sociale

Fonti di legittimazione Fonti di legittimazione:
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006; Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Con-
siglio 23.04.2008 D.M.139/2007; Regolamento e Linea guida Istituti Tecnici e Professionali 2010

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITĂ CONOSCENZE

Comprendere, anche in una prospettiva intercultu-
rale, il cambiamento e la diversità dei tempi storici 
in dimensione diacronica attraverso il confronto fra 
epoche e in dimensione sincronica attraverso il 
confronto tra aree geografiche e culturali; 

Condividere principi e valori per l’esercizio della cit-
tadinanza alla luce del dettato della costituzione 
italiana, di quella europea, delle dichiarazioni uni-
versali dei diritti umani a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 

Cogliere le implicazioni storiche, etiche, sociali, 
produttive, economiche ed ambientali dell’innova-
zione scientifico-tecnologica e, in particolare il loro 
impatto sul mondo del lavoro e sulle dinamiche oc-

cupazionali. 

- collocare gli eventi storici affrontati nella giusta 
successione cronologica e nelle aree geografiche 
di riferimento;
- discutere e confrontare diverse interpretazioni di
fatti o fenomeni storici, sociali ed economici anche
in riferimento alla realtà contemporanea;

- utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a
partire dalle fonti e dai documenti accessibili  agli
studenti con riferimento al periodo e alle tematiche
studiate;

- sintetizzare e schematizzare un testo espositivo
di natura storica;

- analizzare situazioni ambientali e geografiche da
un punto di vista storico

Tappe fondamentali dei processi storici, economici 
e sociali che hanno caratterizzato la civiltà italiana 
ed europea e che hanno contribuito all’idea di Eu-
ropa e di Nazione;

Eventi e tematiche che consentono di correlare la
dimensione locale con quella nazionale, euro-
pea e mondiale;

Metodi di analisi storica;

I linguaggi delle scienze storico-sociali: specificità
e interdisciplinarietà.

La Costituzione italiana e le sue principali interpre-

tazioni; 



-  comprendere  l’organizzazione  costituzionale  ed
amministrativa del nostro paese per esercitare con
consapevolezza diritti e doveri;

- identificare nella Costituzione Europea principi e
valori fondamentali che promuovono la cittadinan-
za europea;

- comprendere le problematiche relative alla tutela
dei diritti  umani,  delle pari  opportunità per tutti  e
della difesa dell’ambiente adottando comportamen-
ti responsabili.

-  individuare  eventi,  persone,  mezzi  e  strumenti
che hanno caratterizzato l’innovazione scientifico-
tecnologica nel corso della storia moderna;

- riconoscere i nessi tra lo sviluppo della ricerca e
dell’innovazione scientifico-tecnologica e il cambia-
mento economico, sociale;

- saper riflettere sul contributo apportato dalla ricer-
ca scientifica  e dalla  tecnologia  al  miglioramento
delle condizioni di vita, di lavoro, di salute, valutan-
do anche i risvolti negativi.

I principi della Costituzione europea; 

Le  Carte  internazionali  dei  diritti  umani  e

dell’ambiente. 

principali tappe dello sviluppo scientifico-tecnologi-

co; 

Rapporto tra storia, scienze sociali e sviluppo della

tecnologia; 

Principali  caratteristiche di  evoluzione del  mondo
del lavoro e delle dinamiche occupazionali  in

Italia e in Europa. 



Sezione B:
Evidenze, nuclei essenziali, compiti, sviluppati lungo tutto l’arco del quinquennio, apparentando le competenze affini del 
biennio e del triennio

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
con riguardo alle competenze relative all’identità storica e sociale 

Fonti di legittimazione Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006; Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 23.04.2008 D.M.139/2007; 
Regolamento e Linea guida Istituti Tecnici e Professionali 2010 

COMPETENZE SPECIFICHE EVIDENZE SAPERI ESSENZIALI COMPITI

Comprendere il cambiamento e la
diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso 
il confronto fra epoche e in una di-
mensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e 
culturali.
(1° biennio)

 Riconoscere gli aspetti geografici,
ecologici, territoriali dell‟ambiente 
naturale ed antropico, le connes-
sioni con le strutture de-
mografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni inter-
venute nel corso del tempo

 

Correlare la conoscenza storica
generale agli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e delle
tecniche negli specifici campi 

Collocare fatti ed eventi nel tempo
e nello spazio, in dimensione sin-
cronica e diacronica, riconoscere 
gli elementi fondanti delle civiltà 
studiate e la loro evoluzione, mis-
urare la durata cronologica degli 
eventi storici e rapportarli alle pe-
riodizzazioni fondamentali.
Selezionare, confrontare e inter-
pretare informazioni da fonti e 
documenti di varia origine e tipolo-
gia (reperti di epoche diverse, 
documenti scritti, risorse in rete,
….) .

Individuare i possibili nessi causa
-  effetto,  cogliendone  il  diverso
grado di rilevanza.

Ricercare e individuare nella sto-
ria  del  passato  le  possibili  pre-
messe di situazioni della contem-
poraneità  e  dell‟attualità.  Ri-

La dimensione diacronica e sin-
cronica dei fenomeni storici; 
L‟Italia, l‟Europa, gli altri conti-
nenti e i loro stati più importanti
La demografia, gli indicatori de-
mografici in rapporto ai problemi 
delle risorse, della salute e 
dell‟istruzione a livello mondiale

I vari tipi di carte geografiche, 
tematiche e l'atlante storico 

Fatti, eventi e periodizzazione 
storica;

Le strutture organizzative della 
realtà umana: struttura familiare,
sociale, politica, economica, la 
loro evoluzione storica e la di-
versa configurazione nello 
spazio geografico. Le dimen-
sioni religiosa, culturale e tecno-
logica, la loro evoluzione storica

Primo biennio
Analizzare e organizzare linee del
tempo parallele delle principali 
civiltà della storia antica

Realizzare, sulla base di materiali 
forniti dal docente, mappe con-
cettuali relative ai contenuti via via
svolti, anche per confrontare gli 
aspetti rilevanti delle diverse 
civiltà a seconda delle 
differenze/analogie nelle loro 
strutture; Analizzare l‟evoluzione 
nel  tempo  e  diverse configu-
razioni nello spazio geografico 
della struttura familiare, in re-
lazione a quella sociale, econom-
ica, politica.

Ricostruire attraverso plastici, 
ipertesti, elaborazioni grafiche 
e/o multimediali scenari relativi 



professionali di riferimento
 (2° biennio e 5°anno) 

conoscere il valore della memoria
delle violazioni di diritti dei popoli
per non ripetere gli errori del pas-
sato.  Individuare  le  tracce  della
storia nel proprio territorio e rap-
portarle  al  quadro  socio-storico
generale.

Interpretare  i  rapporti  tra  i
fenomeni storici e il loro contesto
sociale,  scientifico  e  culturale,
con  particolare  riferimento
all‟evoluzione  della  tecnologia  e
alla  reciproca  interazione  tra
questa e la dimensione sociale.

Individuare  il  ruolo  che  le  strut-
ture organizzative della civiltà (fa-
miliare, sociale, politica, econom-
ica) hanno nella vita umana e il
rilievo delle dimensioni

religiosa, culturale e tecnologica, 
analizzarne le trasformazioni nel 
tempo e le diverse configurazioni 
nello spazio geografico. Leggere 
e comprendere indagini e svilup-
pare percorsi di ricerca de-
mografica, con l‟utilizzo degli stru-
menti e della metodologia appro-
priata.  

e la diversa configurazione nello
spazio geografico
Le fonti storiche: reperimento, 
confronto, analisi; Organiz-
zazione delle principali civiltà del
mondo antico; Evoluzione delle 
società e delle organizzazioni 
politiche. Incontro-scontro tra al-
cune civiltà, con particolare rifer-
imento:

al bacino del Mediterraneo come 
culla dell'Europa,

allo scontro tra civiltà d'Oriente e
d‟Occidente, dal periodo antico, 
all‟alto medioevo, alle Crociate, 
all'Età moderna, fino alle attuali 
minacce integraliste e alla con-
vivenza di popoli diversi di Ori-
ente e Occidente conseguente 
agli spostamenti sul pianeta;

Linee essenziali dello sviluppo 
della civiltà romana; Feudalesimo 
e nascita della borghesia cittadina
e del ceto mercantile; scoperte 
geografiche e mercantilismo; 
prima e seconda rivoluzione in-
dustriale, nascita del capitalismo e
del proletariato; lotta di classe; 
postcapitalismo, economia glob-
ale;

alle civiltà studiate Reperire 
nell‟ambiente di vita reperti e 
vestigia della storia, dell‟arte, 
della cultura del passato: farne 
oggetto di analisi, rapporti, re-
lazioni, presentazioni, nel con-
fronto con l‟attualità e con rifer-
imenti al quadro storico gen-
erale

 Secondo biennio
Individuare e confrontare notizie e
documenti da fonti diverse;

Riconoscere e confrontare ele-
menti strutturali delle varie civiltà 
affrontate;

Analizzare i principali eventi 
storico-politici individuando i pos-
sibili principali nessi causa-effetto

Analizzare l‟evoluzione nel tempo 
e nello spazio geografico delle 
strutture politiche ( forme di stato 
e di governo), anche nel confronto
tra la propria situazione e altre

Ricostruire manufatti scientifici e 
tecnologici del passato



Evoluzione della cultura: dal pen-
siero antico, al Medioevo al Ri-
nascimento. La Nuova Scienza, le
scoperte scientifiche e le inven-
zioni tecnologiche; l‟Illuminismo e 
le grandi Rivoluzioni; lo sviluppo 
recente della tecnologia, i grandi 
temi ambientali e bioetici;, scop-
erte scientifiche; la disgregazione 
del blocco sovietico; squilibri tra 
Nord e Sud del mondo ela ques-
tione demografica; l‟immigrazione
e la società multietnica. L'Europa 
tra processi di unificazione, nuovi 
nazionalismi, nascita di nuovi stati
e minacce integraliste;

L‟aspirazione alla costruzione di 
un sistema mondiale pacifico: 
l'ONU.

L‟evoluzione politica dell'Europa 
dalle monarchie assolute agli stati 
liberali; le Costituzioni, la nascita 
dell‟idea di nazione ed il Risorgi-
mento in Italia;

Colonialismo; imperialismi; 
nazionalismi, genocidi nel '900 
nel mondo, dall'Armenia al Su-
dan.
Le due Guerre; le rivoluzioni 

Quinto anno

Sulla base di documenti storici e
di  possibili  testimonianze,
sviluppare  un  dibattito,  compi-
endo  interpretazioni  e  valu-
tazioni,  facendo  ipotesi  e
traendo pertinenti conclusioni su
eventi  storico-politici  del  Nove-
cento,  anche  analizzando  i
nessi  premessa-conseguenza
tra gli eventi

Reperire  informazioni  e  docu-
menti,  compresi  quelli  cine-
matografici  (filmati,  documentari)
per  ricostruire  episodi  ed  eventi
rilevanti  anche  del  recente  pas-
sato;

Analizzare  le  conseguenze  so-
ciali,  economiche  culturali  e
politiche  delle  principali  scoperte
scientifiche, interpretando 

 le possibili applicazioni della tec-
nologia nella società; Interpretare 
gli aspetti critici del rapporto 
sviluppo tecnologico/questione 
ambientale
Analizzare anche attraverso la let-
tura di carte tematiche e grafici di 



russe e l‟URSS da Lenin
 aStalin; i totalitarismi; leggi 
razziali e deportazioni; la re-
sistenza Italiana ed Europea;

La seconda metà del secolo: il do-
poguerra e il nuovo ordine mondi-
ale;

L'Italia e la nascita della Repub-
blica.

Affermazione delle democrazie,
evoluzione dei costumi sociali e
familiari. Il lavoro delle donne e
la scolarizzazione di massa; 
Sviluppo economico; 
evoluzione tecnologica 

diversa tipologia, i fondamentali 
problemi demografici e la crisi de-
mografica nel mondo occidentale 
Sviluppare un percorso “dalle sto-
rie alla storia”, ricostruendo la sto-
ria della propria comunità nei peri-
odi considerati, anche con utilizzo,
ove possibile, di interviste. Pro-
gettare e realizzare pagine web 
su un tema socio- storico rilevante



Sezione C: 
Livelli di padronanza (EQF)

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
con riguardo alle competenze relative all’identità storica e sociale 

LIVELLI EQF
1. 2. 3. 4.

Colloca nella linea del tempo i 
grandi eventi che caratterizzano 
periodizzazioni e cesure;
Enumera fatti storici in ordine di-
acronico e conosce gli elementi 
essenziali delle civiltà studiate; In-
dividua con l‟assistenza di altri in-
formazioni da un numero limitato 
di fonti e documenti; le distingue e
le mette in relazione se guidato;

Ricostruisce attraverso manu-
fatti, rappresentazioni grafiche o
iconiche con la guida di altri, el-
ementi strutturali delle civiltà 
studiate;

Individua alcuni aspetti dell‟inter-
azione uomo-ambiente in contesti 
noti e con l‟ausilio di riferimenti 
dati dall‟insegnante 

Colloca nel tempo e nello spazio i 
principali eventi della storia
Seleziona e presenta i fatti storici 
e gli elementi strutturali principali 
delle civiltà studiate individuando 
alcune relazioni sia in senso di-
acronico che sincronico

Individua autonomamente infor-
mazioni da un numero con-
tenuto di fonti e documenti di-
versi; le confronta, le organizza 
in schemi e scalette e le mette 
in relazione Individua nessi pre-
messa-conseguenza rilevanti 
nei fatti e nei fenomeni presi in 
considerazione

Individua gli elementi del passato 
nel proprio ambiente e li sa collo-
care

Individua le interazioni uomo-am-

Colloca nel tempo e nello spazio, 
in senso diacronico e sincronico, 
fatti, eventi, elementi strutturali 
delle civiltà prese in consider-
azione
Mette in relazione e confronta ele-
menti strutturali delle civiltà studi-
ate, le modificazioni e trasfor-
mazioni, individuando nessi 
causa/effetto e premessa/con-
seguenza e ripercussioni nei 
tempi successivi

Mette a confronto fonti diverse 
indicate dall‟insegnante, indi-
vidua informazioni, le sa val-
utare e organizzare in schemi, 
mappe, scalette; sa ricavarne 
saggi, relazioni, ipotesi di la-
voro;
Utilizza con sufficiente propri-
età il metodo storiografico e il 
linguaggio specifico;

 
Mette in relazione con sicurezza 
civiltà diverse in senso diacronico 
e sincronico collocando nel tempo
e nello spazio fatti, eventi e prob-
lematiche, cogliendone la rile-
vanza; Confronta le strutture di 
civiltà, ne sa cogliere gli elementi 
di continuità e discontinuità, le dif-
ferenze e le somiglianze; le 
trasformazioni nel tempo. Anal-
izza e interpreta i fatti e gli eventi 
e li verifica attraverso l‟analisi di 
fonti documentali e testimoniali 
assunte da canali diversi: bibli-
ografie, reperti, testimoni, Internet
Utilizza con proprietà il linguaggio 
specifico e le fonti, dalle quali sa 
scegliere e organizzare con effica-
cia le informazioni;

Individua i nessi tra fenomeni 
della contemporaneità ed il 
passato; sa utilizzare le infor-
mazioni storiche per inter-
pretare e valutare il presente



biente in relazione alle caratteris-
tiche di un territorio e le soluzioni 
apportate dall‟uomo nel tempo e 
nello spazio per adattarsi all‟ambi-
ente. Riscontra i limiti e le regole 
posti a tale intervento. 

Individua le interazioni 
uomo-ambiente e pro-
pone regole per 
rispettare le risorse e i 
beni

dell'ambiente naturale e di quello 
già antropizzato 

Sa mettere in relazione la cul-
tura storica con le dimensioni 
della cultura civica e sviluppare 
collegamenti tra la storia, la ge-
ografia umana e la demografia..

Propone esempi diversificati e sig-
nificativi sulle interazioni uomo-
ambiente e regole per rispettare le
risorse e i beni

dell' ambiente naturale oltre che di
quello già antropizzato 


