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3 .  AREA  SOC IALE  

STANDARD  A
IND IV IDUA  ELEMENT I  D I  CONTEMPORANE ITÀ ,  D I  SUCCESS IONE  E  D I  DURATA  NELLA  R ICOSTRUZ IONE  DEL-
L ’ESPER IENZA  PERSONALE  E  DELLA  STOR IA  INDAGATA .

L ive l lo  1  
Conosce i principali indicatori temporali e li utilizza per orientarsi nel tempo.

1.1 Indica la durata di un evento riferito alla storia e all’esperienza personale.
1.2  Riconosce l’importanza della cronologia nella ricostruzione della preistoria: dall’australopiteco all’ 

homo sapiens.
1.3 Riconosce la contemporaneità fra diversi eventi nel presente e nel passato indagato.
1.4 Conosce e utilizza il sistema convenzionale di misurazione del tempo: giorni, mesi, anni, il secolo.
1.5 Utilizza una prima periodizzazione relativa a: preistoria-storia, a.C - d.C.
1.6  Riconosce i rapporti di causa-effetto nella evoluzione dell’ambiente e dell’uomo: adattamento del-

l’uomo all’ambiente per garantirsi la sopravvivenza e trasformazione dell’ambiente per soddisfare i 
bisogni via via più complessi dell’uomo.

L ive l lo  2  
Riconosce permanenze e mutamenti nelle civiltà studiate e motiva le trasformazioni avvenute.

2.1  Comprende che le trasformazioni sociali sono infl uenzate dai bisogni via via più complessi dei grup-
pi umani.

2.2  Riconosce gli aspetti costitutivi di una civiltà: ambiente, organizzazione sociale, religione, forma di 
governo, economia, arte e cultura.

2.3 Comprende i concetti di monarchia, di oligarchia, di democrazia, di impero e di repubblica.
2.4  Confronta le principali civiltà, lontane tra loro nel tempo e nello spazio, cogliendo somiglianze e 

differenze.
2.5  Riconosce la componente religiosa come aspetto centrale che infl uenza l’organizzazione sociale e 

politica di una civiltà.
2.6  Identifi ca nell’espansione del proprio territorio un elemento determinante per il dominio politico ed 

economico dell’area.
2.7  Comprende che le civiltà entrano in contatto, si infl uenzano reciprocamente e lasciano eredità a 

quelle future (il concetto di legge, di codice, di partecipazione, di democrazia, di famiglia,...).
2.8 Ravvisa che la decadenza di una civiltà è passaggio obbligato per il mutamento della storia dei popoli.

L ive l lo  3  
Riconosce i fenomeni signifi cativi all’interno dei macro processi storici e comprende che i rapporti che li 
legano hanno determinato e determinano il futuro della storia dei popoli.

3.1 Collega un fatto o un evento della storia umana ai diversi contesti spaziali e temporali.
3.2  Collega fatti e fenomeni di uno stesso periodo per addivenire a ipotesi di spiegazione (inferenza) e 

di trasformazione (infl uenza sulla vita degli uomini).
3.3  Comprende come in seguito a migrazioni di popoli, invenzioni e scoperte lo spazio dei singoli e delle 
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civiltà si sia progressivamente dilatato fi no a divenire un unico villaggio globale che ha modifi cato 
stili di vita, alimentazione, convinzioni religiose, costumi, percezione dei diritti, comunicazioni.

3.4  Riconosce come a partire dal millecinquecento la civiltà europea ha progressivamente dominato il 
resto del mondo esercitando questo dominio prima con il colonialismo poi con l’imperialismo.

3.5  Riconosce come a partire dalla metà del millenovecento i popoli assoggettati agli europei abbiamo 
gradualmente conquistato indipendenza politica, facendo propri i concetti mutuati all’interno della 
stessa civiltà europea, quali diritto, autodeterminazione, suffragio, partecipazione, consapevolezza 
della propria storia.

STANDARD  B
SELEZ IONA  ANAL IZZA  E  CONFRONTA  LE  FONT I .

L ive l lo  1
Conosce le procedure fondamentali di indagine storica, utilizza le fonti di diverso tipo per la ricostruzione 
dei fatti del passato in modo da comprendere e interpretare eventi storici della realtà contemporanea e del 
passato.

1.1 Riconosce i diversi tipi di fonte. 
1.2  Individua e analizza attraverso visite guidate a musei scavi o resti architettonici fonti di vario tipo 

presenti nel proprio territorio.
1.3 Trae informazioni e formula ipotesi prendendo in esame diversi tipi di fonte. 
1.4  Utilizza le fonti materiali presenti sul territorio per porsi domande e formulare ipotesi sull’organiz-

zazione sociale ed economica delle civiltà passate che hanno lasciato tracce nella realtà locale.
1.5 Intuisce un mutamento sociale e politico dall’analisi di fonti locali.
1.6  Utilizza testi di mitologia, di epica, di letteratura per ricostruire i tratti caratteristici di una civiltà 

(valori condivisi, memoria collettiva...).
1.7  Reperisce informazioni storiche e persistenze nella memoria collettiva in espressioni musicali ed 

epistolari.

L ive l lo  2
Distingue i vari tipi di fonte e li utilizza per uno scopo determinato.

2.1 Ricostruisce un evento utilizzando le fonti.
2.2 Ricostruisce un’epoca attraverso l’analisi di documenti - oggetto e testimonianze dirette.
2.3 Intervista testimoni diretti e raccogliere racconti ed episodi, personali e collettivi.
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STANDARD  C
CONOSCE ,  LEGGE  ED  UT IL IZZA  CARTE  GEOGRAF ICHE  D I  VAR IO  T IPO ,  GRAF IC I  E  CARTOGRAMMI .

L ive l lo  1
Conosce i diversi tipi di carte geografi che e di grafi ci, i sistemi simbolici utilizzati per acquisire informazio-
ni.

1.1 Riconosce carte fi siche, politiche, tematiche, planisferi, mappamondi, immagini da satellite.
1.2 Conosce la funzione di ogni tipo di carta e di grafi co.
1.3 Conosce gli elementi di base del linguaggio specifi co delle rappresentazioni geografi che.
1.4 Riconosce la varietà dei grafi ci.

L ive l lo  2
Legge e trae informazioni complesse, anche confrontando diversi tipi di carte geografi che.

2.1 Legge carte fi siche, politiche, tematiche, cartogrammi e immagini da satelliti.
2.2 Decodifi ca la simbologia di base propria delle varie rappresentazioni geografi che.
2.3 Trae informazioni dalle carte geografi che.
2.4 Confronta carte geografi che.
2.5 Conosce la funzione della scala di riduzione di una carta geografi ca.
2.6 Calcola distanze su carte utilizzando la scala di riduzione.
2.7 Riproduce in scala un ambiente interno ad un edifi cio.
2.8 Utilizza il sistema delle coordinate per individuare un punto sul planisfero.
2.9 Riconosce sulla carta politica le regioni amministrative italiane e gli stati europei.
2.10 Ipotizza un percorso di viaggio defi nendo varie tappe e calcolandone le distanze.
2.11 Individua il percorso più breve tra il punto di partenza e quello di arrivo di un ipotetico viaggio.

L ive l lo  3  
Utilizza i diversi sistemi di rappresentazione cartografi ca in relazione agli scopi.

3.1 Seleziona i diversi strumenti in relazione all’attività da svolgere.
3.2  Sa dove reperire le differenti rappresentazioni cartografi che (atlanti geografi ci, carte stradali, guide 

turistiche, mappe, piante...) anche attraverso l’utilizzo del mezzo informatico.
3.3 E’ autonomo nella ricerca e nel selezionare le informazioni utili allo scopo.

L ive l lo  4
Legge e trae informazioni da grafi ci e tabelle per descrivere dei fenomeni.

4.1 Legge ogni tipo di grafi co.
4.2 Confronta grafi ci.
4.3 Trae informazioni utili leggendo grafi ci e tabelle.
4.4 Costruisce grafi ci e tabelle.
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STANDARD  D
R ICONOSCE  LE  MOD IF ICAZ ION I  APPORTATE  NEL  TEMPO  DALL ’UOMO ,  SUL  TERR ITOR IO .

L ive l lo  1
Riconosce le caratteristiche del territorio e le trasformazioni operate dall’uomo.

1.1 Riconosce nel territorio elementi naturali ed antropici.
1.2  Comprende bisogni ed esigenze che sono alla base delle trasformazioni operate dall’uomo sul terri-

torio.
1.3 Confronta situazioni precedenti e successive alle modifi cazioni operate dall’uomo.
1.4  Giudica l’impatto, positivo o negativo, che le trasformazioni operate dall’uomo hanno avuto sull’am-

biente.
1.5 Riconosce l’infl uenza e i condizionamenti del territorio sulle attività umane.

L ive l lo  2
Coglie il nesso tra l’ambiente, le sue risorse e le condizioni di vita dell’uomo.

2.1 Analizza un ambiente e individua le risorse.
2.2 Comprende se un ambiente è più o meno adatto all’insediamento umano.
2.3 Capisce come l’uomo organizza la vita e il lavoro in base alle risorse che offre l’ambiente.
2.4  Deduce che l’economia di un territorio è legata a diversi fattori: caratteristiche morfologiche, risorse 

naturali, posizione geografi ca e fattori climatici, presenza di infrastrutture, sistemi politici, disponi-
bilità di manodopera.

2.5  Mette in relazione le attività lavorative degli abitanti con la particolare vocazione economica di 
un’area e/o l’assenza di determinate attività lavorative con l’emigrazione e/o l’immigrazione.
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STANDARD  E
OSSERVA  LA  REALTÀ ,  NE  ANAL IZZA  LE  PR INC IPAL I  CARATTER IST ICHE  F IS ICHE  E  LE  PONE  IN  RELAZ IONE  FRA  
LORO ,  FORMULANDO  DESCR IZ ION I  ADEGUATE .

L ive l lo  1  
Effettua analisi e confronti tra realtà spaziali vicine e lontane.

1.1  Identifi ca le principali caratteristiche di un paesaggio geografi co (pianura, collina, montagna, mare, 
deserto...).

1.2 Conosce gli elementi e i fattori che determinano e descrivono il clima.
1.3 Conosce gli stretti rapporti che esistono, in un territorio, tra orografi a, idrografi a e clima.
1.4 Individua le principali differenze relative al clima, al paesaggio e alle risorse tra due o più territori.
1.5 Coniuga dati geografi ci con dati storici nella consultazione di atlanti.
1.6  Individua e spiega il signifi cato di “centralità” nelle rappresentazioni che un popolo fa del suo terri-

torio e dei territori conosciuti.

STANDARD  F
R ISPETTA  L ’AMB IENTE ,  LO  CONSERVA ,  CERCA  D I  M IGL IORARLO ,  R ICORDANDO  CHE  È  PATR IMON IO  A  
D ISPOS IZ IONE  D I  TUTT I  E  ADOTTA  I  COMPORTAMENT I  P IÙ  ADEGUAT I  PER  LA  SALVAGUARD IA  DELLA  S ICUREZZA  
PROPR IA  E  DEGL I  ALTR I  I N  COND IZ ION I  ORD INAR IE  O  STRAORD INAR IE  D I  PER ICOLO .

L ive l lo  1
Formula ipotesi di soluzione a problemi ecologici e di conservazione del patrimonio ambientale e/o cultu-
rale.

1.1 Individua ed analizza i principali problemi ecologici del territorio e/o i monumenti a rischio.
1.2  Esplora e comprende gli elementi tipici di un ambiente naturale ed umano inteso come sistema eco-

logico.
1.3  Formula ipotesi di soluzione ai problemi ecologici e di conservazione del patrimonio ambientale e/o 

culturale.
1.4  Conosce le associazioni presenti nel territorio che lavorano per la salvaguardia dell’ambiente e del 

patrimonio culturale.
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STANDARD  G
E ’  CONSAPEVOLE  D I  ESSERE  T I TOLARE  D I  D IR I TT I ,  MA  ANCHE  D I  ESSERE  SOGGETTO  A  DOVER I  PER  LO  
SV ILUPPO  QUAL ITAT IVO  DELLA  CONV IVENZA  C IV I LE .

L ive l lo  1
Rifl ette sui propri diritti-doveri di cittadino, trasformando la realtà prossima nel banco di prova quotidiano 
su cui esercitare le proprie modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti all’inter-
no di un gruppo di persone che condividono le regole comuni del vivere insieme.

1.1 Interagisce, utilizzando buone maniere, con persone conosciute e non, per scopi diversi.
1.2 Mette in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo. 
1.3 Manifesta in forme corrette il proprio punto di vista e le proprie esigenze. 
1.4 Espone il proprio punto di vista attraverso argomentazioni logiche.
1.5 Indaga le ragioni sottese a punti di vista diversi dal proprio. 
1.6 Accetta, rispetta, aiuta gli altri e i “diversi da sé”, accogliendo le ragioni dei loro comportamenti. 
1.7 Assume incarichi e svolge compiti per lavorare insieme con un obiettivo comune. 
 

STANDARD  H
AFFRONTA ,  CON  RESPONSAB IL I TÀ  E  I ND IPENDENZA ,  I  PROBLEMI  QUOT ID IAN I  R IGUARDANT I  LA  V I TA  NELLA  
COMUN ITÀ  SCOLAST ICA  E  NELLA  P IÙ  AMP IA  COMUN ITÀ  SOC IALE  E  C IV I LE .

L ive l lo  1
Rispetta gli altri, comprendendo l’importanza di codici e regolamenti stabiliti e fa proprie le ragioni dei 
diritti, dei divieti e delle autorizzazioni dell’organizzazione sociale.

1.1 Conosce la funzione della regola e della legge nei diversi ambienti di vita quotidiana.
1.2 Comprende i concetti di diritto/dovere, libertà, responsabilità, identità.
1.3 Elabora e scrive il Regolamento di classe. 
1.4 Esercita responsabilmente ruoli, compiti e funzioni all’interno della classe.
1.5 Rispetta ruoli e funzioni all’interno della scuola.
1.6 Si comporta correttamente anche nelle occasioni di visite, gite, uscite.

L ive l lo  2
Riconosce l’utilità dei servizi offerti dal territorio alla persona.

2.1 Riconosce gli elementi dell’organizzazione sociale e civile della comunità di appartenenza.
2.2 Capisce il ruolo sociale che svolge una comunità.
2.3 Comprende il concetto di bene comune.
2.4 Rispetta materiali, servizi, opportunità, offerti dalla scuola, dalle istituzioni, per il bene comune.
2.5  Si avvale in modo corretto e costruttivo dei materiali, dei servizi, delle opportunità offerte dal terri-

torio (biblioteca, spazi pubblici, trasporti...). 
2.6  Analizza e valuta l’effi cacia dei regolamenti (di un gioco, della classe, dell’istituto), i principi ed atti-

vando, eventualmente, le procedure necessarie per modifi carli. 
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STANDARD  I
CONOSCE  L ’ORGAN IZZAZ IONE  COST ITUZ IONALE  ED  AMMIN ISTRAT IVA  DEL  NOSTRO  PAESE ,  NONCHÉ  GL I  ELE-
MENT I  ESSENZ IAL I  DEGL I  ORD INAMENT I  COMUN ITAR I  ED  INTERNAZ IONAL I  E  LE  LORO  FUNZ ION I .

L ive l lo  1
Riconosce l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese, nonché gli elementi essenziali 
degli ordinamenti comunitari ed internazionali e le loro funzioni.

1.1 Comprende il concetto di cittadinanza.
1.2 Esercita la cittadinanza partecipando attivamente ai processi decisionali della classe.
1.3 Riconosce le principali forme di governo. 
1.4 Conosce i principi fondamentali della Costituzione.
1.5 Riconosce i simboli dell’identità nazionale (la bandiera, l’inno, le istituzioni) e locale. 
1.6  Conosce le forme e il funzionamento delle amministrazioni territoriali, in particolare il funziona-

mento dell’amministrazione comunale. 
1.7 Conosce la genesi e lo sviluppo della Unione europea.
1.8 Comprende il concetto di cittadinanza europea sia come fatto giuridico sia come progetto culturale. 
1.9  Conosce alcuni articoli della Convenzione internazionale dei Diritti del Fanciullo, della Dichiarazio-

ne Universale dei diritti dell’uomo e della Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia.

L ive l lo  2
Riconosce le fi nalità delle organizzazioni internazionali, governative e non governative a sostegno della pace 
e dei diritti/doveri dei popoli.

2.1  Comprende i signifi cati e le implicazioni sociali che sostanziano i concetti di pace, sviluppo umano, 
cooperazione, sussidiarietà.

2.2  Identifi ca situazioni attuali di pace/guerra, sviluppo/regressione, cooperazione/individualismo, ri-
spetto/violazione dei diritti umani.

2.3  Conosce le fi nalità delle organizzazioni internazionali, governative e non governative a sostegno del-
la pace e dei diritti/doveri dei popoli.

2.4 Riconosce l’importanza dell’impegno personale per iniziative di solidarietà.
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STANDARD  L
R ICONOSCE  SE  STESSO  COME SOGGETTO  IN  RELAZ IONE ,  I N  GRADO  D I  PARTEC IPARE  IN  MAN IERA  ATT IVA ,  
EFF ICACE  E  COSTRUTT IVA  AL  BENESSERE  PERSONALE  E  SOC IALE .

L ive l lo  1  
Si relaziona con se stesso e l’ambiente.

1.1 Attiva comportamenti di fi ducia in se stesso e nelle proprie capacità.
1.2 Attiva comportamenti di autocontrollo nelle diverse situazioni.
1.3 Attiva comportamenti di cura della propria persona e del proprio materiale.

L ive l lo  2
Identifi ca e attiva atteggiamenti basati sui concetti -valori di uguaglianza/ identità/ reciprocità/ partecipa-
zione/ appartenenza.

2.1 Conosce se stesso, le proprie capacità, i propri interessi.
2.2 Attiva modalità di relazione positive con l’ambiente (norme di sicurezza), gli adulti, i coetanei.
2.3 Esprime la propria emotività in modo adeguato al contesto.
2.4  Attiva modalità adeguate al raggiungimento di un obiettivo comune al gruppo svolgendo il proprio 

incarico con responsabilità.
2.5  Attiva atteggiamenti volti alla costruzione di momenti di incontro e scambio, confronto di esperien-

ze per un arricchimento reciproco.
2.6  Attiva modalità partecipative che indichino la comprensione del proprio ruolo e la propria identità 

all’interno del gruppo classe e, più oltre, nella famiglia e nella società.

L ive l lo  3  
Orienta il proprio agire attraverso i caratteri della condivisione / inclusione, / relazione/ cooperazione, col-
laborazione / gestione dei confl itti, mediazione / soluzioni condivise. 

3.1  Attiva comportamenti orientati al benessere personale e sociale (salute fi sica e mentale, stile di vita 
sano).

3.2  Attiva processi di adattamento fi nalizzati alla produzione di comportamenti idonei nei diversi con-
testi (atteggiamenti di fi ducia, collaborazione, mediazione dei confl itti).

3.3  Attiva comportamenti atti a favorire la rifl essione nell’ambito di concetti quali il Diritto – Dovere, 
Libertà responsabile, Sviluppo umano, Promozione sociale, Cooperazione, Sussidiarietà, Solidarie-
tà.

3.4  Ricerca testimoni che abbiano con la loro condotta sottolineato l’importanza dei concetti - valori 
presi in esame, per concretizzare la rifl essione e la discussione.

3.5  Analizza le dimensioni storiche e geografi che che hanno favorito / ostacolato il diffondersi di tali 
concetti all’interno delle diverse comunità umane.
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STANDARD  M
ELABORA ,  ESPR IME  ED  ARGOMENTA  UN  PROPR IO  PROGETTO  D I  V I TA  CHE  T IENE  CONTO  DEL  PERCORSO  SVOLTO  
E  CHE  S I  I NTEGRA  NEL  MONDO  REALE  IN  MODO  D INAMICO  ED  EVOLUT IVO .

L ive l lo  1  
Costruisce un progetto personale tenendo conto dei principali elementi rilevanti per la sua defi nizione.

1.1  Ha consapevolezza, sia pure adeguata all’età, delle proprie capacità, attitudini e motivazioni e, sulla 
base di esse, immagina e progetta il proprio futuro.

1.2 Rifl ette su se stesso e gestisce il proprio processo di crescita anche chiedendo aiuto quando occor-
re.
1.3 Pensa al proprio futuro dal punto di vista umano, sociale e professionale.
1.4 Si interroga e sa interrogare persone ed eventi.
1.5 Ha consolidato la capacità di imparare ad imparare.
1.6 Ha consapevolezza della utilità di competenze trasversali.

L ive l lo  2  
Identifi ca, tra i diversi percorsi formativi, quelli che gli possono offrire migliori opportunità in funzione del 
proprio progetto di vita.

2.1  Conosce l’offerta formativa del territorio. Rifl ette sulle caratteristiche peculiari di ciascun tipo di 
istruzione superiore.

2.2 Conosce le caratteristiche principali dell’odierno contesto lavorativo.
2.3  Ripercorre il proprio percorso scolastico ed umano per individuarne gli elementi ricorrenti ed i 

cambiamenti più signifi cativi utili a defi nire il proprio progetto di vita.
2.4  Riconosce ed interagisce con quanti possono partecipare alla defi nizione ed alla attuazione del pro-

prio progetto di vita.
2.5 Si predispone a gettare le basi del proprio futuro con adeguate assunzioni di responsabilità.
2.6 Verifi ca l’adeguatezza delle decisioni circa il proprio futuro scolastico e professionale.




