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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

BACCIO DA MONTELUPO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado 

 

CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA 

EDUCAZIONE CIVICA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMPETENZE CHIAVE 

Costruire un percorso di cittadinanza significa porre attenzione ai molti linguaggi emotivi e affettivi che ogni 

giorno uniscono i bambini, le famiglie e il personale della scuola, avendo presente che la scuola dell’infanzia 

si pone la finalità di promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia e della competenza. E’ 

importante non solo un’adeguata formazione di regole ma la costruzione di un profondo senso di 

responsabilità nei confronti della comunità creando un senso di appartenenza e rispetto partecipato. E’ 

necessario mirare alla maturazione integrale della persona perché diventi capace di assumere comportamenti 

corretti e responsabili. I temi fondanti sono l’appartenenza al gruppo e il confronto tra le culture, il rispetto 

per l’ambiente, la salute, l’alimentazione, la sicurezza, l’educazione alla pace, alla tolleranza e alla 

solidarietà.  

I percorsi da realizzare si strutturano come piccole azioni da mettere in atto nella quotidianità, nelle 

routine, nelle esperienze di gruppo, come buone pratiche di vita. L’educazione alla cittadinanza viene 

promossa in ogni momento della vita scolastica, con attività che tengono insieme gli apprendimenti, i 

comportamenti, i pensieri e le emozioni. 

I traguardi sono previsti al termine del ciclo della scuola dell’infanzia. 

 

NUCLEI 

CONCETTUALI 

TRAGUARDI 

 

OBIETTIVI 

 

CONOSCENZE 

ABILITA’  

 

CAMPI 

D’ESPERIENZA 

PREVALENTI 

 

COSTITUZIONE 

LEGALITA’ 

SOLIDARIETA’ 

 

PAROLE CHIAVE:  

-IDENTITA’ 

-AUTONOMIA 

-

PARTECIPAZIONE 

-COOPERAZIONE. 

 

 

1.Il bambino 

sviluppa il 

senso 

dell’identità 

personale e sa 

di avere una 

storia 

personale e 

familiare 

 

 

 

 

1. Sviluppa 

un’immagine 

positiva di sé. 

Accresce 

consapevolezza 

delle proprie 

capacità. 

Riconosce i 

passaggi 

significativi della 

propria storia 

personale. Scopre 

tecniche 

1. Conosce se 

stesso, il proprio 

nome, la propria 

storia e le proprie 

capacità capendo 

che ognuno è 

diverso e portatore 

di competenze. 

Sviluppa un senso 

di appartenenza ad 

un gruppo nel 

quale vive 

serenamente. 

1. 

-IL SE’ E 

L’ALTRO 

-DISCORSI E 

PAROLE. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Il bambino 

gioca in modo 

costruttivo e 

creativo con 

gli altri. Si 

orienta con 

sicurezza e 

autonomia 

negli spazi che 

gli sono 

familiari 

modulando 

voce e 

movimenti 

anche in 

rapporto agli 

altri e nel 

rispetto delle 

regole 

condivise 

 

 

 

 

 

 

 

3. Il bambino, 

riflette si 

confronta e 

discute con gli 

altri e 

raggiunge una 

prima 

consapevolezz

a dei propri 

diritti e doveri. 

 

 

espressive e 

compositive per 

stimolare 

emozioni. Vive e 

verbalizzare 

esperienze 

motorie. 

Esprimere idee e 

emozioni. 

 

2. Lavora in 

gruppo 

rispettando le 

regole. Collabora 

in situazioni di 

gioco libero e 

guidato. Pensa a 

soluzioni 

adeguate a 

situazioni 

problematiche 

legate al vivere 

insieme. Usa la 

voce per 

descrivere stati 

d’animo.  Sa 

vivere e 

convivere con gli 

altri. Ha 

atteggiamenti di 

protezione e aiuto 

verso chi ha più 

bisogno. 

 

3. Ascolta e 

comprende un 

racconto. 

Sperimenta 

l’impegno 

personale nel 

realizzare 

qualcosa per il 

bene comune. 

Conosce e 

condivide spazi, 

 

2. Scopre ciò che ci 

accomuna per 

imparare a fare 

insieme. Percepisce 

il senso di cura che 

l’insegante ha nei 

riguardi di ognuno. 

Ha un 

atteggiamento di 

rispetto nei 

confronti di tutti e 

delle regole 

condivise. Diventa 

consapevole dei 

diritti e dei doveri 

comuni, così da 

rafforzare la 

consapevolezza di 

sé e l’autostima. 

  

 

3. Conosce il 

mondo intorno, la 

scuola e gli spazi 

comuni presenti sul 

territorio. Rispetta 

le regole per 

l’utilizzo degli 

spazi. 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

-IL SE’ E 

L’ALTRO 

-CONOSCENZA 

DEL MONDO 

-IL CORPO IN 

MOVIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

-IL SE’ E 

L’ALTRO 

-DISCORSI E 

PAROLE 

-IMMAGINI 

SUONI COLORI 



oggetti e giochi. 

Sperimenta 

tecniche 

espressive da 

realizzare in 

gruppo. 

Condivide 

materiali, regole e 

strategie.  

 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE  

EDUCAZIONE 

AMBIENTALE 

TUTELA DEL 

TERRITORIO 

 

PAROLE CHIAVE:  

-COSCIENZA 

ECOLOGICA 

-ALIMENTAZIONE 

-EDUCAZIONE 

AMBIENTALE 

-EDUCAZIONE 

STRADALE 

 

1. Il bambino 

sviluppa una 

coscienza 

ecologica nei 

confronti della 

natura, è 

cittadino 

consapevole e 

responsabile 

nei confronti 

dell’ambiente. 

 

 

 

 

2. Il bambino 

comprende 

l’importanza di 

un’alimentazio

ne equilibrata 

per mantenere 

sano il proprio 

corpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Il bambino 

osserva con 

attenzione gli 

esseri viventi e 

1. Rispetta la 

natura. 

Acquisisce una 

coscienza 

ecologica. 

Esplora e utilizza 

con creatività 

materiali di 

recupero. Osserva 

e conosce i 

differenti 

ambienti e gli 

elementi naturali: 

acqua, aria e terra 

e fuoco. 

 

2. Acquisisce 

autonomia nel 

momento dei 

pasti. Conosce i 

cibi che 

rafforzano le 

difese 

dell’organismo. 

Mantiene sano il 

proprio corpo 

attraverso una 

corretta 

alimentazione. 

Riconoscere 

alimenti e la loro 

stagionalità. 

 

 

3. Adotta 

atteggiamenti di 

1. Conosce gli 

ambienti naturali 

come preziosi e 

fondamentali.  

Capisce i 

cambiamenti 

climatici e 

stagionali. Conosce 

l’appartenenza 

all’ambiente che ci 

circonda e ne ha 

cura. 

 

2. Sviluppa un 

atteggiamento 

consapevole e 

positivo verso il 

cibo e gli alimenti, 

li conosce e li 

sceglie secondo i 

propri gusti. 

Conoscere le regole 

dell’alimentazione. 

Consegue i 

comportamenti per 

una corretta 

abitudine 

alimentare. 

 

3. Conosce il 

concetto di 

“rifiuto”. 

Comprende la 

raccolta 

differenziata e le 

norme di 

1. 

-CONOSCENZA 

DEL MONDO 

-IMMAGINI 

SUONI COLORI 

-DISCORSI E 

PAROLE 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

-CONOSCENZA 

DEL MONDO 

IMMAGINI 

SUONI COLORI 

-DISCORSI E 

PAROLE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

-CONOSCENZA 

DEL MONDO. 

-IMMAGINI 

SUONI COLORI 



il loro 

ambiente, i 

fenomeni 

naturali 

accorgendosi 

dei loro 

cambiamenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Il bambino 

individua le 

posizioni di 

oggetti e 

persone nello 

spazio e segue 

correttamente 

un percorso. 

Rispettando le 

norme di 

sicurezza 

sviluppando un 

senso di 

responsabilità 

e 

consapevolezz

a. 

 

5. Il bambino 

utente 

prudente e 

responsabile 

della strada, 

capace di 

applicare le 

regole del 

sistema 

stradale e del 

bravo pedone.  

salvaguardia e 

cura nei confronti 

della natura. Si 

orienta nelle 

scelte e nei 

comportamenti 

quotidiani che 

rispettano 

l’ambiente. 

Osserva e 

riconosce 

elementi artificiali 

e naturali presenti 

nel proprio 

ambiente. 

 

4. Si Orienta nello 

spazio scuola. 

“Legge” i simboli 

dell’ambiente. Ha 

cura di sé nelle 

diverse situazioni. 

Mostra fiducia 

nelle proprie 

capacità 

prestando 

attenzione agli 

altri. Lavora in 

gruppo su un 

progetto comune. 

 

5. Acquisisce 

consapevolezza 

dei diritti e dei 

doveri come 

utente della 

strada. Impara a 

seguire 

correttamente le 

regole di 

comportamento. 

E’ in grado di 

valutare il rischio. 

Comprende il 

significato 

comportamento 

relative. 

Comprende il 

concetto di riuso e 

di riciclo. 

 

4. Conosce le 

azioni e le attività 

legate alle prove 

anti-incendio e 

anti-terremoto. Ha 

atteggiamenti di 

protezione verso 

chi ha più bisogno. 

Impara a seguire le 

corrette regole di 

comportamento in 

caso di pericolo. 

 

 

5. Conosce e 

rispetta le regole 

della strada. 

Osserva la 

segnaletica 

stradale. 

Comprende 

l’importanza della 

sicurezza in strada. 

Diventa 

consapevole dei 

pericoli e capace di 

rispettare le regole 

della strada. 

-DISCORSI E 

PAROLE 

-IL SE’ E 

L’ALTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  

-IL CORPO IN 

MOVIMENTO 

-CONOSCENZA 

DEL MONDO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

-CONOSCENZA 

DEL MONDO 

-IMMAGINI 

SUONI COLORI 

-IL CORPO IN 

MOVIMENTO 



 

 

simbolico dei 

segnali stradali e 

del semaforo. 

 

 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

 

PAROLE CHIAVE: 

-LOGICA 

-EDUCAZIONE 

DIGITALE 

-SIMBOLI DELLE 

TECNOLOGIE 

 

 

 

1. Il bambino 

padroneggia le 

prime abilità di 

tipo logico, 

inizia a 

interiorizzare 

le coordinate 

spazio-

temporali e ad 

orientarsi nel 

modo dei 

simboli, dei 

media e delle 

tecnologie. 

1. Si orienta tra 

gli elementi 

principali del 

computer: mouse, 

tasti delle frecce 

direzionali, 

spazio, invio. 

Utilizza indicatori 

topologici. 

Visiona immagini 

e brevi filmati. 

Sperimenta 

semplici 

programmi di 

grafica (paint). 

1. Dimostra 

interesse per i 

giochi 

multimediali. 

Esegue giochi ed 

esercizi di tipo 

logico, linguistico, 

matematico, 

topologico al 

computer. 

Sperimenta attività 

di coding. 

1. 

-CONOSCENZA 

DEL MONDO 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Competenze-chiave 

Le competenze sociali e civiche sono quelle su cui si fonda la capacità di una corretta e proficua convivenza. 

Ne fanno parte, infatti, le dimensioni fondamentali di cui si sostanzia la competenza, l’autonomia e la 

responsabilità; implica abilità come il sapere lavorare in gruppo, il cooperare, il prestare aiuto, sostenere chi 

è in difficoltà, riconoscere e accettare le differenze. Le competenze sociali e civiche si costruiscono attraverso 

la lettura critica dei fenomeni sociali nell’ambiente di vita e in quello più allargato; attraverso un’azione 

diretta di educazione alla solidarietà, all’empatia e alla responsabilità. 

La consapevolezza ed espressione culturale è la competenza che più contribuisce a costruire l’identità 

sociale e culturale, attraverso la capacità di fruire dei linguaggi espressivi e dei beni culturali e di esprimersi 

attraverso linguaggi e canali. 

PAROLE-CHIAVE 

Consapevolezza, benessere, rispetto, legalità, partecipazione, sostenibilità 

NUCLEI 

TEMATICI 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZE 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Ben-essere, 

identità, cura di 

sé 

Comprende i 

concetti del 

prendersi cura di sé: 

benessere fisico-

psicologico  

 

Classi prima-seconda-terza  

1. Mette in atto 

comportamenti corretti a 

tavola e in generale nei 

confronti del cibo. 

2. Compie scelte nutrizionali 

variegate ed equilibrate.  

 

 

Conosce la funzione del cibo 

e l’importanza di un utilizzo 

appropriato.    

 

Conosce sane abitudini 

alimentari e predilige il 



3. Sa riconoscere le proprie e 

altrui emozioni primarie. 

4.  Sa riconoscere le proprie e 

le altrui emozioni 

secondarie. 

 

Classi quarte e quinte 

1.  Compie scelte 

consapevoli in base alle 

funzioni nutrizionali del 

cibo 

2. Sa individuare i problemi 

connessi agli squilibri 

alimentari. 

3. Collega cibi a contesti e 

tradizioni locali 

4. Sa controllare e gestire i 

propri sentimenti ed 

emozioni nel rispetto delle 

regole. 

  

 

tradizionale modello 

alimentare mediterraneo.    

 

Conosce la corretta 

alimentazione necessaria per 

stare in forma e prevenire 

patologie legate a disturbi 

alimentari. 

 

Conosce i propri sentimenti 

costruisce un vocabolario 

per i sentimenti, conoscere il 

rapporto fra pensieri, 

sentimenti e reazioni. 

 

Comprende i sentimenti e le 

preoccupazioni degli altri; 

conosce i loro punti di vista; 

apprezza i diversi modi con 

cui le persone guardano la 

realtà. 

 

Sviluppo 

sostenibile e 

ambiente 

Acquisisce la 

consapevolezza e i 

comportamenti del 

cittadino attivo e 

responsabile in 

relazione al suo 

contesto di 

appartenenza e 

all’utilizzo 

consapevole delle 

risorse naturali e 

beni comuni. 

 

Classi prima -seconda-

terza 

1. Sa classificare e          

differenziare i rifiuti. 

2. Usa in maniera 

responsabile materiali 

personali e comuni. 

 

Classi quarta- quinta 

1.  Promuove iniziative 

corrette nei confronti della 

raccolta differenziata 

urbana. 

2. Mette in atto 

comportamenti di rispetto 

per lo sviluppo di un 

ambiente ecosostenibile. 

3. Mette in atto 

comportamenti di rispetto 

e tutela del patrimonio 

culturale. 

 

 

 

Conosce i principi della 

raccolta differenziata, della 

riduzione dei rifiuti e del 

riuso. 

 

 

Conosce le problematiche 

legate all’ambiente. 

 

Acquisisce consapevolezza e 

comportamenti ecologici. 

 

Conosce l’habitat e le 

esigenze degli esseri viventi. 

 

Conosce alcuni ambienti e 

gli interventi umani 

sostenibili. 



Costituzione, 

diritto, legalità e 

solidarietà 

Acquisisce la 

consapevolezza e i 

comportamenti del 

cittadino attivo e 

responsabile in 

relazione al suo 

contesto di 

appartenenza nel 

rispetto della 

diversità in tutte le 

sue forme 

Classi prima-seconda-terza 

1. Nel proprio vissuto sa 

prendere decisioni nel 

pieno rispetto dei principi 

democratici. 

2.  Sa mettere in atto 

comportamenti consoni e 

responsabili, nel rispetto di 

ogni cultura e condizione. 

3.  Sa discernere la differenza 

tra bisogni e desideri. 

 

Classi quarte e quinte 

1. Sa essere portatore di 

valori condivisi per un 

corretto e adeguato stile di 

vita individuale e sociale. 

2.  Comprende il concetto di 

Stato e regione. 

3.  Vive e valorizza i principi 

fondamentali della 

Costituzione. 

4.  Sa essere attento e solidale 

a situazioni di disagio, 

contribuendo in maniera 

attiva ad un cambiamento 

in positivo. 

 

 

 

Acquisisce comportamenti 

improntati al rispetto delle 

regole, alla solidarietà, alla 

cooperazione. 

 

Apprezza i valori essenziali 

su cui si basa la vita 

individuale e comunitaria  

rispettare la libertà altrui. 

 

Sviluppa il senso di 

responsabilità, l’altruismo e 

la solidarietà. 

 

 

 

Riconosce i significati, nella 

pratica quotidiana del dettato 

costituzionale.  

 

Conosce i temi relativi 

all’ordinamento dello Stato, 

delle Regioni, degli Enti 

territoriali e delle 

Organizzazioni 

internazionali e 

sovranazionali, prime tra 

tutte l’idea e lo sviluppo 

storico dell’Unione Europea 

e delle Nazioni Unite. 

Cittadinanza 

digitale 

Conosce e usa 

correttamente e 

consapevolmente i  

mezzi di 

comunicazione 

virtuali. 

 

Classi prima-seconda-terza 

1.  Usa responsabilmente, 

sulla base delle 

conoscenze, le nuove 

tecnologie. 

2. Sa interagire attraverso 

varie tecnologie digitali. 

 

Classi quarte e quinte  

1. Sa analizzare in modo 

critico e responsabile la 

fonte e l’informazione. 

 

 

Conosce, confronta e valuta 

criticamente la credibilità e 

l’affidabilità delle fonti di 

dati, informazioni e 

contenuti digitali. 

 

Conosce le norme 

comportamentali  

(Nettiquette) da osservare 

relative 

all’utilizzo delle tecnologie e 



2. Comprende rischi e 

implicazioni dello stare in 

rete. 

3. Sa essere un produttore 

responsabile e un 

navigatore consapevole. 

 

all’interazione in ambienti 

digitali. 

 

Conosce le politiche sulla 

tutela della riservatezza 

applicate dai servizi digitali 

relativamente all’uso dei dati 

personali 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 

NUCLEI 

CONCETTUALI 

TRAGUARDI 

alla fine primo 

ciclo 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

CONOSCENZE ABILITA’ 

1 

COSTITUZIONE 

LEGALITA’ 

SOLIDARIETA’ 

 

L’alunno, al 

termine del primo 

ciclo, comprende i 

concetti del 

prendersi cura di 

sé, della comunità, 

dell’ambiente. 

 

È consapevole che 

i principi di 

solidarietà, 

uguaglianza e 

rispetto della 

diversità sono i 

pilastri che 

sorreggono la 

convivenza civile e 

favoriscono la 

costruzione di un 

futuro equo e 

sostenibile. 

 

Comprende il 

concetto di Stato, 

Regione, Città 

Metropolitana, 

Comune e 

Municipi e 

riconosce i sistemi 

1. Acquisire la 

consapevolezza di sé 

e delle proprie 

potenzialità. 

 

 2. Riconoscere la 

famiglia, la scuola, i 

gruppi dei pari come 

luoghi e/o occasioni 

di esperienze sociali. 

(ed. All’affettività). 

 

3.Prendere coscienza 

dei propri diritti e 

doveri in quanto 

studente e cittadino. 

 

4. Conoscere i 

concetti di 

diritto/dovere, libertà, 

responsabilità, 

cooperazione.   

 

5. Identificare fatti e 

situazioni in cui viene 

offesa la dignità della 

persona e dei popoli. 

Organizzazioni 

Internazionali che si 

Conoscenza di sé 

(carattere, interessi, 

comportamento). 

 

 Il proprio ruolo in 

contesti diversi 

(scuola, famiglia, 

gruppo dei pari…) 

 

Organizzazioni 

internazionali, 

governative e non 

governative a 

sostegno della pace 

e dei diritti 

dell’uomo. I 

documenti che 

tutelano i diritti dei 

minori 

(Dichiarazione dei 

Diritti del Fanciullo 

- Convenzione 

Internazionale dei 

Diritti dell’Infanzia 

– Giornata dei diritti 

dell’infanzia). 

 

I simboli 

dell’identità 

Saper accettare 

le differenze 

fra sé e gli 

altri. 

 

Saper gestire 

responsabilme

nte i compiti 

assegnati. 

 

Saper 

analizzare il 

significato dei 

simboli: le 

bandiere, gli 

emblemi,gli 

stemmi, gli 

inni, gli 

acronimi e i 

loghi degli 

Enti locali e 

nazionali. 

 

Approfondire 

usi e costumi 

del proprio 

paese e di 

quello degli 

altri 



e le organizzazioni 

che regolano i 

rapporti fra i 

cittadini e i principi 

di libertà sanciti 

dalla Costituzione 

Italiana e dalle 

Carte 

Internazionali, e in 

particolare conosce 

la Dichiarazione 

universale dei 

diritti 

umani, i principi 

fondamentali della 

Costituzione della 

Repubblica Italiana 

e gli elementi 

essenziali della 

forma di Stato e di 

Governo. 

occupano dei diritti 

umani. 

 

6. Confrontarsi 

positivamente con gli 

altri nel rispetto dei 

diversi ruoli. 

 

7. Conoscere e 

analizzare i simboli 

dell’identità nazionale 

ed europea. Mostrare 

attenzione alle diverse 

culture e valorizzarne 

gli aspetti peculiari. 

 

8. Sviluppare la 

capacità di 

integrazione e 

partecipazione attiva 

all’interno di relazioni 

sociali sempre più 

vaste e complesse. 

Favorire il confronto 

fra le diversità 

individuali, intese 

come fonte di 

arricchimento 

reciproco. 

 

9. Scoprire che la 

religiosità dell’uomo 

nasce dal bisogno di 

dare delle risposte alle 

domande di senso. 

 

10. Comprendere la 

necessità di stabilire e 

rispettare regole 

condivise all’interno 

di un gruppo. 

territoriale: 

familiare, scolastica, 

locale, regionale, 

nazionale, europea, 

mondiale. Forme e 

funzionamento delle 

amministrazioni 

locali. Principali 

forme di governo: la 

Comunità europea, 

lo Stato, la Regione, 

la Provincia, il 

Comune. Le 

principali ricorrenze 

civili (4 novembre, 

20 novembre, 27 

gennaio 25 aprile, 2 

giugno,…). 

 

Valorizzazione del 

patrimonio 

ambientale, storico e 

culturale. 

 

 I servizi del 

territorio (biblioteca, 

giardini pubblici…) 

ed i regolamenti che 

disciplinano 

l’utilizzo di spazi e 

servizi (scuola, 

biblioteca, 

museo,...). 

 

Conoscere i princìpi 

fondamentali della 

Costituzione. 

 

Riconoscere e 

rispettare i 

valori sanciti 

nella Carta 

Costituzionale. 

 

Riconoscere 

nella diversità 

un valore e una 

risorsa, 

attuando forme 

di solidarietà e 

di 

cooperazione. 

 

Accettare e 

condividere le 

regole stabilite 

in contesti 

diversi. 

 

Saper 

assumere 

comportamenti 

di solidarietà e 

di contrasto ad 

atteggiamenti 

violenti e 

prepotenti. 

2 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

Comprende la 

necessità di uno 

sviluppo equo e 

sostenibile, 

1. Promuovere la 

gestione dei rifiuti 

urbani, in particolare 

la raccolta 

Comportamenti 

igienicamente 

corretti e 

Cultura della 

salute: 

assumere 

comportamenti 



EDUCAZIONE 

AMBIENTALE 

TUTELA DEL 

TERRITORIO 

 

rispettoso 

dell’ecosistema, 

nonché di un 

utilizzo 

consapevole delle 

risorse ambientali. 

 

Promuove il 

rispetto verso gli 

altri, l’ambiente e 

la natura e sa 

riconoscere gli 

effetti del degrado 

e 

dell’incuria. 

 

Sa riconoscere le 

fonti energetiche e 

promuove un 

atteggiamento 

critico e razionale 

nel loro utilizzo e 

sa classificare i 

rifiuti, 

sviluppandone 

l’attività di 

riciclaggio. 

differenziata. (ed. 

all’ambiente). 

 

2.  Favorire il corretto 

uso delle risorse 

idriche ed 

energetiche. (ed. 

all’ambiente). 

 

3. Favorire l’adozione 

di comportamenti 

corretti per la 

salvaguardia della 

salute e del benessere 

personale. (ed. al 

benessere e alla 

salute) 

 

atteggiamenti 

alimentari sani. 

 

La raccolta 

differenziata. 

 

 L’importanza 

dell’acqua e il 

rispetto dei fiumi e 

dei mari. 

 

Le norme del codice 

stradale. 

 

Norme per rispettare 

l’ambiente. 

 

Le più importanti 

norme di sicurezza. 

 

  

che 

favoriscono 

uno stile di 

vita sano. 

 

Cultura della 

sicurezza: 

saper 

analizzare i 

rischi ed i 

comportamenti 

pericolosi in 

tutti gli ambiti 

di vita. 

 

Cultura 

ecologica: 

saper usare in 

modo corretto 

le risorse 

dell’ambiente 

evitando lo 

spreco. 

 

3 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

 

È in grado di 

distinguere i 

diversi device e di 

utilizzarli 

correttamente, di 

rispettare i 

comportamenti 

nella rete e 

navigare in modo 

sicuro. 

 

È in grado di 

comprendere il 

concetto di dato e 

di individuare le 

informazioni 

corrette o errate, 

anche 

1. Comprendere come 

è fatto internet ed 

essere consapevole 

della pervasività della 

rete. 

 

2. Comprendere come 

cambiano le relazioni 

sociali e 

l’organizzazione e 

professioni nel mondo 

con la presenza della 

Rete. 

 

3. Comprendere 

l’importanza di 

concetti come 

rapporto fra sfera 

Concetti base di 

informatica: 

computer, internet, 

web, motore di 

ricerca. 

 

Netiquette della rete: 

conoscenza di 

norme e strategie 

per la tutela dei dati 

personali e della 

propria privacy. 

 

Conoscenza delle 

norme del diritto 

d’autore e uso delle 

immagini e 

contenuti di altri. 

Utilizzare 

strumenti 

digitali e di 

comunicazione 

per elaborare 

dati, testi, 

video e 

immagini e per 

produrre 

documenti in 

diverse 

situazioni. 

 

Utilizzare 

materiali 

digitali per 

l’apprendiment

o. 



nel confronto con 

altre fonti. 

 

Sa distinguere 

l’identità digitale 

da un’identità reale 

e sa applicare le 

regole sulla privacy 

tutelando se stesso 

e il bene collettivo. 

 

Prende piena 

consapevolezza 

dell’identità 

digitale come 

valore individuale 

e collettivo da 

preservare. 

 

È in grado di 

argomentare 

attraverso diversi 

sistemi di 

comunicazione. 

 

È consapevole dei 

rischi della rete e 

come riuscire a 

individuarli. 

pubblica e privata, 

privacy, sicurezza e 

protezione dati e 

identità digitale. 

 

4. Comprendere che 

la relazione con 

l’altro attraverso la 

Rete è diversa ed 

imparare a evitare 

comportamenti come 

cyberbullismo, hate 

speech… 

 

5. Saper cercare 

informazioni nella 

Rete, decodificarle, 

utilizzarle 

criticamente, evitando 

di diffondere fake 

news. 

 

6. Saper lavorare con 

i dati descrivere 

classificare 

raccogliere dati 

(competenza 

matematico-

statistica). 

 

7. Saper comunicare 

in modo consapevole 

attraverso la Rete 

come produttori di 

contenuti e non solo 

come passivi fruitori. 

 

Conoscere ed 

utilizzare in 

autonomia 

programmi di 

videoscrittura, 

presentazioni, 

disegno e 

modellazione anche 

3D, ed eseguire 

compiti e risolvere 

problemi. 

 

Sviluppare il 

pensiero logico e 

algoritmico 

(coding). 

 

Conoscere uso di 

programmi di 

elaborazione dati per 

costruire tabelle e 

grafici di vario tipo 

(Excel..) 

 

 

 

Utilizzare la 

rete per scopi 

di 

informazione, 

comunicazione

, ricerca. 

 

Riconoscere le 

potenzialità  

della rete e sa 

riconoscerne i 

rischi connessi. 

 

Riconoscere 

contenuti 

pericolosi o 

fraudolenti 

(spam, falsi 

messaggi di 

posta, richieste 

di dati 

personali, fake 

news..). 

 

 

 

 


