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L’Asse storico-sociale  

L’asse storico-sociale si fonda su tre ambiti di riferimento: epistemologico, didattico, 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 coordinate spazio-temporali, 
cogliendo nel passato le radici del presente.  

Se sul piano epistemologico i confini tra la storia, le scienze sociali e l’economia sono distinguibili, più 
frequenti sono le connessioni utili alla comprensione della complessità dei fenomeni analizzati. 
Comprendere la continuità e la discontinuità, il cambiamento e la diversità in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali è il primo grande obiettivo dello studio della storia.  

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.  

La partecipazione responsabile - come persona e cittadino - alla vita sociale permette di ampliare i suoi 
orizzonti culturali nella difesa della identità personale e nella comprensione dei valori dell’inclusione e 
dell’integrazione.  

La raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo 18 dicembre 2006 sollecita gli Stati membri a 
potenziare nei giovani lo spirito di intraprendenza e di imprenditorialità. Di 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 dimensi one sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali.  

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

• Riconoscere le caratteristiche essenziali del siste ma socio economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio.  

 


