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Insegnare per competenze 



«Lettura della città  tra Ottocento e  
Novecento» 

Centro storico come  
- luogo identitario di una città in espansione  
- un punto di riferimento e aggregazione 



Competenza n  : 1:  Correlare la conoscenza storica 
agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche nei campi professionali di riferimento.  

Conoscenze 
-dei sistemi politico-istituzionali. 

-Aspetti della storia locale quali configurazioni  della 
storia generale: Ancona tra XIX e XX secolo: 

-Economia, Urbanistica, Cultura. 

Abilità 
Ricostruire processi di 

trasformazione individuando  
elementi di persistenza e 

discontinuità   

Evidenze 
-Riconoscere le dimensioni  spazio - temporali  
- Osservare i  fatti storici 
-Individuare e descrivere modelli istituzionali e di organizzazione sociale 
-Individuare e discutere problematiche 
-Distinguere cause remote e cause scatenanti, fattori concomitanti, conseguenze a breve e 
a lungo termine negli eventi storici 
-Leggere fonti iconografiche, documentarie e cartografiche; 
- ricavarne informazioni per ricostruire un quadro generale 
-Esporre con linguaggio corretto e appropriato orale e scritto (glossario) 

Dipartimento 
di Storia 



Competenza n : 2:  Riconoscere 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. 

Conoscenze 
Evoluzione dei sistemi   economici (aspetti demografici, sociali e culturali) 
Saperi essenziali:  Persistenze e mutamenti culturali in ambito religioso e laico    

Abilità:  -Ricostruire processi di trasformazione 
individuando  elementi di persistenza e 
discontinuità  
-Riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi 
economici  e individuarne gli intrecci con 
alcune variabili ambientali, demografiche, 
sociali e culturali 
-Individuare i cambiamenti culturali, socio-
economici  
Analizzare il contributo apportato da scienza e  
tecnologia allo sviluppo dei saperi 
(ristrutturazione del porto)  
-cambiamento condizioni di vita  
-Individuare le interdipendenze tra scienza, 
economia e tecnologia  

Evidenze: -Riconoscere sviluppi e 
cambiamento dei sistemi economici. 
-Riconoscere persistenze e discontinuità in 
ambito culturale 
-Cogliere i nessi tra i diversi aspetti 
culturali, sociali, economici e politici in 
ambito diacronico e sincronico 
-Leggere fonti iconografiche, 
documentarie,  cartografiche, ricavarne 
informazioni per ricostruire un quadro 
generale 
-Esporre con linguaggio corretto e 
appropriato  



Competenza n. 1:  

Correlare la conoscenza 

storica  agli sviluppi di 

scienze, tecnologie e  

tecniche nei campi 

professionali di 

riferimento 

Conoscenze: Evoluzione dei sistemi politici – istituzionali:  

aspetti della storia locale quali configurazioni della  

storia nazionale:           

ricerca di testimonianze  relative ad Ancona tra  XIX e XX 

secolo: Unità d’Italia, Fascismo, la Ricostruzione post – 

bellica. 

-Economia; Urbanistica. 

Competenza n. 2:     

Riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, 

territoriali dell’ambiente 

naturale e antropico, le 

connessioni con le 

strutture demografiche, 

economiche, sociali, 

culturali e le 

trasformazioni intervenute 

nel tempo 

Conoscenze: Evoluzione dei sistemi   economici (aspetti 
demografici, sociali e culturali) 
Persistenze e mutamenti culturali ; l’architettura 
nell’Ottocento,  l’eclettismo e il razionalismo. 
Le problematiche legate allo sviluppo urbano:  
(visita  al centro storico)   

Dipartimento Storico – sociale 



DIPARTIMENTO DI 
ITALIANO 

Competenza n. 1 
Individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione e di 
team working  

Conoscenze 
-Fonti dell’informazione e della 

documentazione 
-Modalità del lavoro cooperativo 

-Tecniche della comunicazione 
Saperi  essenziali 

Conoscere le tecniche di analisi di un testo 

Abilità 
-Consultare fonti informative  

-Raccogliere e strutturare informazioni 
 -Sostenere colloqui  su tematiche predefinite  

Evidenze 
-Ricavare dalle fonti informazioni e selezionarle secondo  scopi definiti 
-Riordinare le informazioni utilizzando strumenti e strategie diverse   (scalette, mappe) 
-Esporre oralmente o per iscritto in modo adeguato alla situazione  
-Analizzare, sintetizzare e  interpretare documenti. 
-Argomentare oralmente o per iscritto tematiche predefinite  
- Produrre saggi, articoli, relazioni 



Competenza n : 2 Redigere relazioni tecniche documentare  
attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

Conoscenze 
-Fonti dell’informazione e della 
documentazione 
-Linguaggi della scienza e della tecnologia  
-Tecniche della comunicazione  
-Criteri per la redazione di  una relazione 
-Caratteri comunicativi di un testo 
multimediale  
-Saperi essenziali 
-Caratteristiche di un testo argomentativo/ 
storico/ saggistico/ giornalistico/ stato di 
degrado e abbandono dei monumenti e del 
centro storico 

Abilità 
-Raccogliere, selezionare, utilizzare 
informazioni utili all’attività di ricerca di 
testi  artistici, scientifici e tecnologici 
-Utilizzare registri comunicativi adeguati ai 
diversi ambiti specialistici 
-Produrre testi scritti di diversa tipologia e 
complessità 
-Ideare e realizzare testi multimediali su 
tematiche culturali, di studio e 
professionali 

Evidenze 
-Comprendere, analizzare, rielaborare testi complessi 
-Produrre relazioni tecniche o testi argomentativi 
-Stendere testi sulla base di documenti 
-Realizzare testi multimediali 
Utilizzare linguaggio coerente, chiaro, efficace adeguato a differenti situazioni comunicative 
-Selezionare il lessico appropriato per ogni contesto comunicativo 



Competenza n : 3 Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e responsabile 
di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 
problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente  

Conoscenze 
-Linee di evoluzione della cultura italiana tra ‘800 e ‘900 
-Testi  fondamentali che caratterizzano l’identità culturale italiana  
-Significative opere  artistiche e tecnologiche  
-Elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e le culture di 
altri Paesi. 
-Tecniche di ricerca, catalogazione,  produzione multimediale. 
-Fonti documentarie letteraria  siti web 
-Saperi essenziali Conoscere 
Mentalità e visione del mondo tra ‘800  e ‘900 
Arte eclettica 
Caratteri del Razionalismo 
  

Abilità   Esposizione del patrimonio storico artistico ai rischi naturali 



contenuti Didattica applicata: costruzione di  

U .D .A. 

 (competenze- conoscenze – abilità) 

1  

Dallo Stato della Chiesa all’Unità 

d’Italia 

Dall’Antico Regime alla  

Monarchia costituzionale 

Ancona piazzaforte di 1  classe  Organizzazione strategico - militare 

Triplice Alleanza 

Declassamento 

Intervento urbanistico dopo l’Unità Piemontesizzazione: 

Gli  Archi 

Piazza Cavour 

Scalo Vittorio Emanuele 

Monumenti e significato storico 

artistico 



contenuti Didattica applicata: costruzione di  

U .D .A. 

 (competenze- conoscenze – abilità) 

2  

La Ricostruzione dopo la 1  g. m. Banca d’Italia  

Palazzo delle Poste (1921 – 1928) 

Ancona  e il Razionalismo Viale della Vittoria 

 e  

monumento ai Caduti 

Intervento urbanistico  

dopo  la 1  g. m. 

La legge per Napoli del 1937 e il 

diradamento 

Monumenti e significato storico 

artistico 

Il Liberty al Viale 
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Ancona è una città di una pianta singolarissima. Per ben giudicare del 
suo aspetto convien giungervi per mare, ovvero recarsi 
immediatamente il porto e con una barca spingersi al largo quanto 
basta per abbracciare l’insieme: E’ un superbo anfiteatro ad arco di 
cerchio, col molo davanti, l’arco di trionfo di Trajano, magnifica 
prefazione al porto 

Viaggiatore francese 
1875 ca. 



Ancona nel 1818 (incisione su rame) 



Ancona nel 1860 (incisione su rame) 





Genio militare 1860 - 61 



Prebellica: 1937 



Ancona 1925 



Progetto Costanzi o Garlatti prebellico?  I vigoli sot’al domo,  Ancona, 1995, p. 17 



Arch. Garlatti: 1950 



1910 ca. 



1918 



Progetto del 1926 


