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Asse STORICO SOCIALE (SS)  Proposta di programmazione per competenze 
 
SS1 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 geografiche e culturali. 
Indicazioni nazionali Struttura di curricolo territoriale. Uscita SECONDA SUPERIORE 

ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
Abilità/capacità Conoscenze Abilità/capacità Conoscenze 
SS1.1 Riconoscere le dimensioni 
del tempo e dello spazio 
attraverso l’osservazione di eventi 
storici e di aree geografiche. 
SS1.2 Collocare i più rilevanti 
eventi storici affrontati secondo le 
coordinate spazio-tempo. 
S1.3 Identificare gli elementi 
maggiormente significativi per 
confrontare aree e periodi diversi. 
SS1.4 Comprendere il 
cambiamento in relazione agli usi, 
alle abitudini, al vivere quotidiano 
nei confronti con la propria 
esperienza personale. 
SS1.5 Leggere – anche in modalità 
multimediale - le differenti fonti 
letterarie, iconografiche, 
documentarie, cartografiche 
ricavandone informazioni su eventi 
storici di diverse epoche e 
differenti aree geografiche. 
 
 

- Le periodizzazioni 
fondamentali della storia 
mondiale. 
- I principali fenomeni 
storici e le coordinate 
spazio-tempo che li 
determinano. 
- I principali fenomeni 
sociali, economici che 
caratterizzano il mondo 
contemporaneo, anche in 
relazione alle diverse 
culture. 
- Conoscere i principali 
eventi che 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 
tecnico-scientifica e della 
conseguente innovazione 
tecnologica. 

SS1.1 Acquisire consapevolezza e valutare 
l’estensione dello spazio e la dimensione 
del tempo. 
 
SS1.2 Saper leggere e costruire una 
cronologia. 
SS1.2 Saper leggere e interpretare carte 
geografiche di diversa tipologia. 
 
SS1.3 Individuare e collocare nel tempo e 
nello spazio gli eventi più rilevanti di un 
periodo storico. 
 
SS1.4 Riconoscere i nessi di causa-effetto 
nello svolgersi degli avvenimenti storici. 
SS1.4 Comprendere, descrivere e 
confrontare gli elementi essenziali delle 
civiltà oggetto di studio relativamente alle 
abitudini e agli usi della vita quotidiana. 
SS1.4 Stabilire confronti fra passato e 
presente rapportandosi alla propria 
esperienza personale e focalizzando parole 
chiave quali migrazione, razza, faida etc… 
 
SS1.5 Distinguere la narrazione storica 
dalle fonti scritte documentarie. 
 
 

LA PREISTORIA 
Ominazione 
Grandi migrazioni 
Paleolitico e neolitico 
 
LE CIVILTA’ ANTICHE 
Le civiltà fluviali 
Le civiltà mediterranee 
Le migrazioni degli Indoeuropei 
Le antiche civiltà asiatiche 
 
LA NASCITA DELLA CULTURA 
OCCIDENTALE: I GRECI 
La civiltà greca 
Arte e cultura 
Ellenismo 
 
ROMA 
Monarchia; Repubblica; Impero 
L’espansione della civiltà romana 
Arte e cultura 
Nascita e diffusione del cristianesimo 
 
ALTO MEDIOEVO 
Crollo dell’impero romano d’Occidente 
e regni romano-germanici 
Impero bizantino: Giustiniano 
Maometto e diffusione dell’Islam 
Longobardi e Franchi. Carlo Magno 
 
 
CARPI FRA PASSATO E PRESENTE 
Origine e sviluppo della città 
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(Continua SS1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SS1.6 Individuare i principali 
mezzi e strumenti che hanno 
caratterizzato l’innovazione 
tecnico-scientifica nel corso della 
storia 
 

  
SS1.5 Leggere, classificare e interpretare 
le diverse fonti proposte. 
SS1.5 Leggere e comprendere il testo 
adottato nei suoi diversi linguaggi. 
SS1.5 Individuare termini sconosciuti e 
inferirne il significato desumendolo dal 
contesto. 
SS1.5 Focalizzare i punti salienti di un 
argomento e individuare le parole 
chiave. 
SS1.5 Riferire i contenuti in modo chiaro 
e articolato, utilizzando il linguaggio 
specifico della disciplina. 
 
 
SS1.6 Riconoscere le novità tecnico-
scientifiche che si sono verificate nello 
svolgimento della storia e valutarne 
l’incisività sulla vita dell’uomo. 
SS1.6 Stabilire confronti fra presente e 
passato per individuare continuità e/o 
cesure relativamente all’evoluzione 
tecnico-scientifica. 
SS1.6 Individuare i processi di 
cambiamento economico a Carpi  
connessi all’innovazione tecnica nel 
secondo dopoguerra.  
 
 
 
 
 
 
 
. 

. 
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SS2. 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. 
Indicazioni nazionali Struttura di curricolo territoriale. Uscita SECONDA SUPERIORE 
Abilità/capacità Conoscenze Abilità/capacità Conoscenze 
SS2.1 Comprendere le 
caratteristiche fondamentali dei 
principi e delle regole della 
Costituzione italiana. 
SS2.2 Individuare le 
caratteristiche essenziali della 
norma giuridica e comprenderle a 
partire dalle proprie esperienze  e 
dal  contesto scolastico.  
SS2.3 Identificare i diversi modelli 
istituzionali e di organizzazione 
sociale e le principali relazioni tra 
persona-famiglia- società-Stato. 
SS2.4 Riconoscere le funzioni di 
base dello stato, delle Regioni e 
degli Enti Locali ed essere in grado 
di rivolgersi, per le proprie 
necessità, ai principali servizi da 
essi erogati. 
SS2.5 Identificare il ruolo delle 
istituzioni europee  e dei principali 
organismi di cooperazione 
internazionale e riconoscere le 
opportunità offerte  alla persona, 
alla scuola e agli ambiti territoriali 
di appartenenza. 
SS2.6 Adottare nella vita 
quotidiana  comportamenti 

- Costituzione Italiana. 
- Organi dello Stata e 
loro funzioni principali. 
- Conoscenze di base sul 
concetto di norma 
giuridica e di gerarchia 
delle fonti. 
- Principali 
problematiche relative 
all’integrazione e alla 
tutela dei diritti umani e 
alla promozione delle 
pari opportunità. 
- Organi e funzioni della 
Regione, Provincia e 
Comune. 
- Conoscenze essenziali 
dei servizi sociali. 
- Ruolo delle 
organizzazioni 
internazionali. 
- Principali tappe di 
sviluppo dell’Unione 
europea. 

 
 
SS2.1 Conoscere, memorizzare e 
ripetere alcuni articoli della Costituzione 
italiana. 
SS2.1 Riconoscere la nostra costituzione 
come elemento fondante dello stato 
italiano. 
 
SS2.2 Riconoscere il valore delle regole 
di convivenza civile attraverso il rispetto 
delle persone e dell’ambiente scolastico. 
 
 
SS2.3 Comprendere, descrivere e 
confrontare la nascita e le diverse forme 
di stato. 
SS2.3 Confrontare e valutare costituzioni 
diverse fra loro. 
SS2.3 Comprendere, descrivere e 
confrontare una situazione sociale 
relativamente ai ruoli dei singoli, dei 
gruppi e delle cariche istituzionali. 
 
 

 
 
LA COSTITUZIONE ITALIANA 
Principi fondamentali, diritti e doveri, 
ordinamento della Repubblica 
 
LA PREISTORIA 
Da tribù a villaggio 
La divisione dei ruoli nell’agricoltura di 
sussistenza 
 
LE CIVILTA’ ANTICHE 
La nascita della città 
Definizione dei ruoli e gerarchia sociale 
Migrazioni, invasioni e conquiste 
 
LA NASCITA DELLA CULTURA 
OCCIDENTALE: I GRECI 
La polis 
Oligarchia e democrazia 
La nascita delle colonie 
La rivendicazione dei diritti e prime 
lotte sociali 
Invasioni e conquiste 
 
ROMA 
Le lotte fra patrizi e plebei 
La nascita del diritto romano 
Espansione, inclusione e conquista 
CIves e straniero: concetto e diritto di 
cittadinanza 
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responsabili per la tutela e  il 
rispetto dell’ambiente e delle 
risorse naturali 

La “familia”: definizione e interazione di 
ruoli 
Origine e diffusione del cristianesimo 
 
 
 
ALTO MEDIOEVO 
Il codice di Giustiniano 
La centralità della Chiesa: vescovi e 
monaci 
I “fondamentali” della religione islamica 
e il concetto di teocrazia 
I poteri universali: papa e imperatore 
Il feudalesimo 
 
CARPI FRA PASSATO E FUTURO 
Le lotte sociali del secondo dopoguerra 
Gli spazi e le funzioni delle istituzioni 
 

 
 
 
 
SS3. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 
territorio. 
Indicazioni nazionali Struttura di curricolo territoriale. Uscita SECONDA SUPERIORE 
Abilità/capacità Conoscenze Abilità/capacità Conoscenze 
SS3.1 Riconoscere le 
caratteristiche principali del 
mercato del lavoro  e  le 
opportunità lavorative offerte dal 
territorio. 
SS3.2 Riconoscere i principali 
settori in cui sono organizzate le 
attività economiche del proprio 
territorio. 

- Regole che governano 
l’economia e concetti 
fondamentali del 
mercato del lavoro. 
- Regole per la 
costruzione di un 
curriculum vitae. 
- Strumenti essenziali 
per leggere il tessuto 
produttivo del proprio 
territorio. 
-  Principali soggetti del 
sistema economico del 
proprio territorio. 

SS3.1 Riconoscere i principali settori 
produttivi del territorio. 
 
SS3.2 Individuare il settore economico 
corrispondente alle proprie aspirazioni, 
capacità, interessi. 
SS3.2 Interpretare dati, statistiche, 
grafici relativi all’economia del territorio 
SS3.2 Orientarsi fra gli ambiti e le 
opportunità offerte dal territorio in vista 
delle scelte lavorative future. 
 

 
LA PREISTORIA 
Dall’economia di prelievo all’economia 
di produzione (da nomadi a sedentari) 
 
LE CIVILTA’ ANTICHE 
Da economia di sussistenza a 
economia di mercato 
I primi sistemi di scambio: dal baratto 
alla moneta 
 
LA NASCITA DELLA CULTURA 
OCCIDENTALE: I GRECI 
Gli spazi della polis 
Il Mediterraneo come rotta 
commerciale 
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ROMA 
L’ingegneria romana: dalle grandi 
opere alle vie di comunicazione 
Roma come area economica chiave e 
come centro di diffusione commerciale 
 
ALTO MEDIOEVO 
Una congiuntura negativa e il calo 
demografico 
Il monastero: centro di preghiera, di 
cultura, di produzione 
La corte 
 
CARPI FRA PASSATO E FUTURO 
I principali settori economici del 
territorio 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


