Allegato 1 - Gli assi culturali

L’Asse storico-sociale
/¶DVVH VWRULFRVRFLDOH VL IRQGD VX WUH DPELWL GL ULIHULPHQWR HSLVWHPRORJLFR GLGDWWLFR
formativo.
Le competenze relative all’area storica riguardano, di fatto, la capacità di percepire gli eventi
storici nella loro dimensione locale, nazionale, europea e mondiale e di collocarli secondo le
FRRUGLQDWHVSD]LRWHPSRUDOLFRJOLHQGRQHOSDVVDWROHUDGLFLGHOSUHVHQWH
6HVXOSLDQRHSLVWHPRORJLFRLFRQ¿QLWUDODVWRULDOHVFLHQ]HVRFLDOLHO¶HFRQRPLDVRQRGLVWLQJXLELOL
SLIUHTXHQWLVRQROHFRQQHVVLRQLXWLOLDOODFRPSUHQVLRQHGHOODFRPSOHVVLWjGHLIHQRPHQLDQDOL]]DWL
&RPSUHQGHUHODFRQWLQXLWjHODGLVFRQWLQXLWjLOFDPELDPHQWRHODGLYHUVLWjLQXQDGLPHQVLRQH
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in dimensione sincronica attraverso il confronto
IUDDUHHJHRJUD¿FKHHFXOWXUDOLqLOSULPRJUDQGHRELHWWLYRGHOORVWXGLRGHOODVWRULD
Il senso dell’appartenenza, alimentato dalla consapevolezza da parte dello studente di essere
inserito in un sistema di regole fondato sulla tutela e sul riconoscimento dei diritti e dei doveri,
concorre alla sua educazione alla convivenza e all’esercizio attivo della cittadinanza.
/DSDUWHFLSD]LRQHUHVSRQVDELOHFRPHSHUVRQDHFLWWDGLQRDOODYLWDVRFLDOHSHUPHWWHGLDPSOLDUH
i suoi orizzonti culturali nella difesa della identità personale e nella comprensione dei valori
dell’inclusione e dell’integrazione.
/D UDFFRPDQGD]LRQH GHO 3DUODPHQWR H GHO &RQVLJOLR HXURSHR  GLFHPEUH  VROOHFLWD JOL
6WDWL PHPEUL D SRWHQ]LDUH QHL JLRYDQL OR VSLULWR GL LQWUDSUHQGHQ]D H GL LPSUHQGLWRULDOLWj 'L
conseguenza, per promuovere la progettualità individuale e valorizzare le attitudini per le scelte
da compiere per la vita adulta, risulta importante fornire gli strumenti per la conoscenza del
tessuto sociale ed economico del territorio, delle regole del mercato del lavoro, delle possibilità
di mobilità.

Competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica
DWWUDYHUVRLOFRQIURQWRIUDDUHHJHRJUD¿FKHHFXOWXUDOL

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona,
della collettività e dell’ambiente.

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.
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Comprendere il
cambiamento e la diversità
dei tempi storici in una
dimensione diacronica
attraverso il confronto fra
epoche e in una dimensione
sincronica attraverso
il confronto fra aree
JHRJUD¿FKHHFXOWXUDOL

Abilità/capacità

Conoscenze

5LFRQRVFHUHOHGLPHQVLRQLGHO
tempo e dello spazio attraverso
l’osservazione di eventi storici e
GLDUHHJHRJUD¿FKH

Le periodizzazioni fondamentali
della storia mondiale

&ROORFDUHLSLULOHYDQWLHYHQWL
storici affrontati secondo le
FRRUGLQDWHVSD]LRWHPSR
,GHQWL¿FDUHJOLHOHPHQWL
PDJJLRUPHQWHVLJQL¿FDWLYL
per confrontare aree e periodi
diversi
&RPSUHQGHUHLOFDPELDPHQWR
in relazione agli usi, alle
DELWXGLQLDOYLYHUHTXRWLGLDQR
nel confronto con la propria
esperienza personale
/HJJHUHDQFKHLQPRGDOLWj
PXOWLPHGLDOHOHGLIIHUHQWL
IRQWLOHWWHUDULHLFRQRJUD¿FKH
GRFXPHQWDULHFDUWRJUD¿FKH
ricavandone informazioni su
eventi storici di diverse epoche
HGLIIHUHQWLDUHHJHRJUD¿FKH
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Competenze

I principali fenomeni storici e le
FRRUGLQDWHVSD]LRWHPSRFKHOL
determinano
I principali fenomeni sociali,
economici che caratterizzano il
mondo contemporaneo, anche
in relazione alle diverse culture
&RQRVFHUHLSULQFLSDOLHYHQWLFKH
consentono di comprendere la
realtà nazionale ed europea
I principali sviluppi storici
che hanno coinvolto il proprio
territorio
Le diverse tipologie di fonti
Le principali tappe dello
sviluppo dell’innovazione
WHFQLFRVFLHQWL¿FDHGHOOD
conseguente innovazione
tecnologica

Individuare i principali mezzi
e strumenti che hanno
caratterizzato l’innovazione
WHFQLFRVFLHQWL¿FDQHOFRUVR
della storia

Collocare l’esperienza
personale in un sistema di
regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti
garantiti dalla Costituzione,
a tutela della persona, della
collettività e dell’ambiente

&RPSUHQGHUHOHFDUDWWHULVWLFKH
fondamentali dei principi e
GHOOHUHJROHGHOOD&RVWLWX]LRQH
italiana

&RVWLWX]LRQHLWDOLDQD

Individuare le caratteristiche
essenziali della norma giuridica
e comprenderle a partire
dalle proprie esperienze e dal
contesto scolastico

&RQRVFHQ]HGLEDVHVXO
concetto di norma giuridica e di
gerarchia delle fonti

,GHQWL¿FDUHLGLYHUVLPRGHOOL
istituzionali e di organizzazione
sociale e le principali relazioni
WUDSHUVRQD±IDPLJOLD±VRFLHWj
±6WDWR

La normativa italiana dal 2007

2UJDQLGHOOR6WDWRHORUR
funzioni principali

Principali problematiche relative
all’integrazione e alla tutela dei
diritti umani e alla promozione
delle pari opportunità
2UJDQLHIXQ]LRQLGL5HJLRQH
3URYLQFLDH&RPXQH
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Competenze

Abilità/capacità
5LFRQRVFHUHOHIXQ]LRQLGLEDVH
GHOOR6WDWRGHOOH5HJLRQLHGHJOL
Enti Locali ed essere in grado
di rivolgersi, per le proprie
necessità, ai principali servizi da
essi erogati
,GHQWL¿FDUHLOUXRORGHOOH
istituzioni europee e dei
principali organismi di
cooperazione internazionale
e riconoscere le opportunità
offerte alla persona, alla scuola
e agli ambiti territoriali di
appartenenza

Conoscenze
&RQRVFHQ]HHVVHQ]LDOLGHL
servizi sociali
5XRORGHOOHRUJDQL]]D]LRQL
internazionali
Principali tappe di sviluppo
dell’Unione europea

$GRWWDUHQHOODYLWDTXRWLGLDQD
comportamenti responsabili
per la tutela e il rispetto
dell’ambiente e delle risorse
naturali

Orientarsi nel tessuto
produttivo del proprio
territorio

5LFRQRVFHUHOHFDUDWWHULVWLFKH
principali del mercato del lavoro
e le opportunità lavorative
offerte dal territorio

5HJROHFKHJRYHUQDQR
l’economia e concetti
fondamentali del mercato del
lavoro

5LFRQRVFHUHLSULQFLSDOLVHWWRUL
in cui sono organizzate le
attività economiche del proprio
territorio

5HJROHSHUODFRVWUX]LRQHGLXQ
curriculum vitae
6WUXPHQWLHVVHQ]LDOLSHUOHJJHUH
il tessuto produttivo del proprio
territorio
Principali soggetti del sistema
economico del proprio territorio
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