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ASSE GENERALE                                                             PRIMO BIENNIO 

                                                                                                    Insegnamento: STORIA 
 

Competenza di riferimento: 

 agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai 

quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e 

professionali   
Asse Storico-Sociale                                                              Insegnamento: Storia 

Abilità 

✓ Adottare nella vita quotidiana 

comportamenti responsabili per la tutela e il 

rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali 

Conoscenze 

✓ Principali problematiche relative 

all’integrazione e alla tutela dei diritti umani e 

alla promozione delle pari opportunità.  

 

ISTITUTI PROFESSIONALI 

 PRIMO BIENNIO  

Competenza di riferimento: 

riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo . 
  

Asse Storico-Sociale Insegnamento: Storia  

Abilità 

✓ Comprendere le tappe principali dei processi 

storici, economici e sociali della civiltà italiana 

ed europea.  

✓ Correlare la dimensione locale con quella 

nazionale, europea e mondiale.   

✓ Comprendere i principali orientamenti 

storiografici.  

✓ Saper stabilire nessi e relazioni di affinità-

continuità e diversità-discontinuità. 

✓ Saper usare il lessico specifico, saper esporre 

coerentemente. 

✓ Saper leggere e interpretare fonti e documenti, 

saper utilizzare metodologie e strumenti della 

ricerca storica, saper leggere i luoghi della 

memoria a partire dal proprio territorio. 

✓ Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati 

secondo le coordinate spazio tempo. 

Conoscenze 

✓ Le diverse tipologie di fonti. 
✓ La diffusione della specie umana sul pianeta. 
✓ Le diverse civiltà antiche. 
✓ I principali fenomeni sociali, politici ed 

economici delle epoche studiate. 
✓ Le innovazioni tecnologiche. 
✓ L’Impero romano. 
✓ L’Alto Medioevo.  
✓ Le periodizzazioni fondamentali della storia 

mondiale.  
✓ I principali fenomeni storici e le coordinate 

spazio – tempo che li determinano.  
✓ I principali sviluppi storici che hanno coinvolto 

il proprio territorio.  
✓ L’eredità storica e le innovazioni tecnologiche 



✓ Comprendere il cambiamento in relazione 

agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano 

nel confronto con la propria esperienza 

personale. 

 

 

ISTITUTI PROFESSIONALI 

 PRIMO BIENNIO 
 

Competenza di riferimento: 
 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro   
Asse Storico-Sociale Insegnamento: Storia  

Abilità 

✓ Analizzare/valutare gli aspetti di 

innovazione e di problematicità (in base a 

diversi criteri) dello sviluppo tecnico-

scientifico. 

 

 

Conoscenze  

✓ Le antiche rivoluzioni tecniche e le 

forme organizzate socio-economiche. 

 

  

ISTITUTI PROFESSIONALI 

 PRIMO BIENNIO 

Competenza di riferimento  

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali  

  

Asse Storico-Sociale Insegnamento: Storia  

 

✓ Analizzare storicamente problemi 

ambientali e geografici. 

✓ Paragonare diverse interpretazioni di fatti o 

fenomeni storici, sociali o economici. 

✓ Strutture ambientali ed ecologiche, fattori 

ambientali e paesaggio umano. 

✓ Elementi di storia economica, delle 

tecniche, del lavoro e sociale in dimensione 

generale, locale e settoriale. 

 
 

 

 

 

 

 



 SELEZIONE DEI CONTENUTI ESSENZIALI 

➢ Conoscere gli eventi e le dinamiche di sviluppo della preistoria e dell’avvento della storia. La 

preistoria in Europa e in Italia. 
➢ Conoscere gli eventi, i luoghi e le dinamiche di sviluppo della civiltà greca. La struttura politica 

e sociale delle Polis. 

➢ Conoscere gli eventi, i luoghi e le dinamiche di sviluppo delle prime civiltà nel Vicino Oriente e 

in Italia, l’Italia etrusca. 

➢ Conoscere gli eventi, i luoghi e le dinamiche di sviluppo della civiltà romana. Dalle origini 

monarchiche alla crisi repubblicana. 

➢ Conoscere i segni lasciati da Roma nell’ambito delle civiltà mediterranee antiche e nella civiltà 

occidentale contemporanea. 

➢ Saper cogliere li elementi di continuità e di evoluzione del cristianesimo dalla sua nascita ad 

oggi. 

➢ Conoscere gli eventi e le cause complesse che hanno originato e determinato la caduta 

dell’Impero romano d’Occidente. 

➢ Saper collocare spazialmente e temporalmente i regni romano-germanici, descriverne la diversa 

evoluzione e saperne motivare l’importanza storica. 

➢ Saper confrontare le istituzioni elaborate dal mondo romano-germanico e da quello bizantino. 

➢ Valutare i caratteri peculiari della civiltà germanica e di quella bizantina, cogliendo l’originalità 

di quei costumi e di quelle tradizioni. 

➢ Riconoscere i segni lasciati dai germani e dai bizantini nell’ambito della civiltà occidentale.   

➢ Ricostruzione dell’Impero e feudalesimo Le istituzioni e gli organismi internazionali. 

➢ Saper collocare nel tempo e nello spazio gli imperi di Carlo Magno e di Ottone I, sapendone 

motivare la grande importanza storica. 

➢ Saper riconoscere i segni lasciati dai longobardi, dai franchi, dai germani e dagli arabi nella 

civiltà occidentale. 

➢ Saper cogliere gli elementi di continuità e di evoluzione, (in relazione ai sistemi politici, alla 

cultura al vivere quotidiano) nella civiltà dell’Alto-medioevo. 

 

 


