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PREMESSA 

La legge 92/2019 in sintesi 
FINALITA’: formare cittadini responsabili e attivi-promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto 

delle regole, dei diritti e dei doveri (art.1) 
• 33 ore annue nell’ambito del monte ore obbligatorio (art. 2 c. 3) 
• Figura del docente coordinatore (art. 2 c. 5) 
• Insegnamento oggetto delle valutazioni periodiche e finali (art. 2 c. 6) 
• Docenti in contitolarità sulla base del curricolo (art. 2 c. 4) 
• Docente coordinatore propone «voto» sentiti colleghi (art. 2  c.6) 
• CENTRALITA’ DELLA COSTITUZIONE: la conoscenza della Costituzione italiana rientra tra le competenze di cittadinanza che tutti gli studenti, di ogni percorso di 

istruzione e formazione, devono conseguire (art. 4) 
• Al fine di valorizzare l'insegnamento trasversale … e di sensibilizzare gli studenti alla cittadinanza responsabile, la scuola rafforza la collaborazione con le famiglie, 

anche integrando il Patto educativo di corresponsabilità…. (art. 7) 
La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze, 

in un’ottica interdisciplinare. Pertanto, ogni disciplina è parte integrante della formazione civica e sociale di ogni alunno. 
Come riportato nelle Linee Guida, il seguente curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei concettuali fondamentali: 

✓ ● COSTITUZIONE, diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà come fondamento dell’insegnamento dell’educazione civica  
✓ ● SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio (Agenda 2030 dell’ONU che affronta il tema della 

sostenibilità non solo sul fronte ambientale, ma anche su quello dello sviluppo, delle società sostenibili e dei diritti, definendo 17 obiettivi) 
✓ ● CITTADINANZA DIGITALE: la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 

Il concetto chiave che collega tutte le tematiche è quello di responsabilità, declinato in tutti gli ambiti della realtà: il digitale, il sociale, la salvaguardia del 
patrimonio naturale locale e globale. Tale responsabilità si concretizza con l’acquisizione di conoscenze e la messa in pratica di atteggiamenti rivolti a sé, agli 
altri ed al contesto. 

La Scuola è la prima palestra di democrazia; qui gli alunni si confrontano con regole da rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di partecipazione attiva 
che costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili.  

 
Nella Scuola dell’Infanzia si valorizzeranno: 
• la dimensione affettiva (ascolto, attenzione ai bisogni, rispetto dei tempi di ciascuno); 
• il gioco (sviluppo della fantasia e della creatività, socializzazione); 
• l’esplorazione e la ricerca (proporre esperienze concrete con oggetti e materiali vari); 
• la mediazione dell’insegnante (organizzare spazi, tempi e materiali in sezione, creare angoli-laboratori); 
• i laboratori (dove è più facile apprendere con le “mani in pasta”); 
• l’uso del territorio (utile a bambini e genitori per conoscere le risorse territoriali e per consolidare conoscenze e tematiche contenute nella programmazione). 
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EDUCAZIONE CIVICA 
COMPETENZE-CHIAVE EUROPEE: tutte le competenze con particolare riferimento a  

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE: comprendono tutte le forme di comportamento che una persona deve saper assumere e migliorare per poter partecipare alla 
vita sociale in modo efficiente e costruttivo, come anche a risolvere i conflitti, ove necessario. Esse sono necessari sia nella sfera privata che in quella pubblica.   
PROFILO DELLA COMPETENZA: Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita; assimila il senso e la necessità del rispetto della 

convivenza civile; ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire. 

 
 

NUCLEO TEMATICO: COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 
 

Comprende la conoscenza e la riflessione sul significato e sulla pratica 
quotidiana del dettato costituzionale, quindi le corrette informazioni sull’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti 

territoriali e delle organizzazioni internazionali e sovranazionali. 
 

INFANZIA 
  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE:  

L’alunno: 
Conosce l’esistenza di “un Grande Libro delle 
Leggi” chiamato Costituzione italiana in cui sono 
contenute le regole basilari del vivere civile, i 
diritti ed i doveri del buon cittadino. 
 
Conosce i principali ruoli istituzionali dal locale al 
globale (sindaco, consigliere, assessore, deputato, 
presidente della Repubblica ecc.) 
 
Riconosce i principali simboli identitari della 
nazione italiana e dell’Unione Europea (bandiera, 
inno), e ricordarne gli elementi essenziali. 

PRIMARIA 
  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE:  
L’ alunno: 
Conosce i principi della Costituzione italiana, ne 
coglie il significato, comprende il valore della 
legalità. 
 
È consapevole che a ogni diritto corrisponde un 
dovere in base al rispetto reciproco e al valore 
democratico di uguaglianza. 
 
Conosce gli elementi necessari di educazione 
stradale. 
 

SECONDARIA DI 1° GRADO 
  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE  
COMPETENZE:  
L’ alunno:  
Comprende i concetti del prendersi cura di sé, della 
comunità e 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, Comuni, Municipi e riconosce i sistemi e 
le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e 
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Conosce la propria realtà territoriale ed 
ambientale (luoghi, storie, tradizioni) e di quelle di 
altri bambini per confrontare le diverse situazioni. 
Riconosce la segnaletica stradale di base per un 
corretto esercizio del ruolo di pedone e di 
“piccolo ciclista”. 
 
Sviluppa il senso di solidarietà e di accoglienza. 
 
 
 

Comprende il concetto di Stato, Regione, Città 
metropolitana, Comune, Municipi. 
 
Conosce l’origine e lo scopo dell’Unione Europea 
e dei principali organismi internazionali. 
 
 
 
 
  
 

i principi di libertà sanciti dalla Costituzione italiana e 
dalle Carte Internazionali.  
 
Conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i 
principi fondamentali della Costituzione e gli elementi 
essenziali della forma di Stato e di Governo. 
 
Conosce nelle sue varie esplicitazioni il principio di 
legalità e di contrasto alle mafie, è consapevole 
dell’importanza dell’esercizio della cittadinanza attiva 
che si espleta anche attraverso le associazioni di 
volontariato e di protezione civile. 
 
Conosce gli elementi necessari dell’educazione stradale 
in rapporto alle sue dinamiche esistenziali.  
 

OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO  

 

OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO  

OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO  

   

ANNI 3 CLASSE I CLASSE I 

Riconoscere la figura dell’adulto come punto 

di riferimento. 

Acquisire consapevolezza dell’identità 

personale, sociale e culturale. 

Conoscere e comprendere la Costituzione Italiana: 

i principali organi dello Stato e loro funzioni. 

Imparare a relazionarsi con adulti e compagni. Condividere l’importanza delle regole stabilite 

all’interno della comunità scolastica e del 

vivere quotidiano. 

Analizzare i principi fondamentali e alcuni articoli 

della Costituzione. 

Accettare le prime regole della comunità 

scolastica 

Comprendere il significato della segnaletica 

stradale. 

Conoscere e analizzare i simboli dell’identità 

nazionale. 

Sperimentare le prime forme di comunicazione 

e partecipazione 

Sviluppare la capacità di integrazione e 

partecipazione attiva. 

Conoscere funzioni di base dello Stato, delle 

regioni e degli enti locali. 

Riconoscere l’ambiente scuola come contesto 

nel quale vivere serenamente. 

 Conoscere i diversi modelli istituzionali, 

l’organizzazione sociale e le principali relazioni tra 

persona- famiglia-società-Stato. 
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ANNI 4 CLASSE II CLASSE II 

Imparare a relazionarsi con adulti e compagni 

in maniera costruttiva. 

Percepire la dimensione del sé, dell’altro e 

della socializzazione nei gruppi riconoscendo 

la diversità come un valore.  

Acquisire gli strumenti per conoscere i propri diritti 

e doveri. 

Ascoltare, interagire nella comunicazione, nel 

gioco e nell’attività. 

Acquisire consapevolezza delle regole basilari 

del vivere quotidiano. 

Conoscere le diverse forme di governo. 

Riflettere sulla lingua e scoprire la presenza di 

lingue diverse. 

Comprendere il significato dei fondamentali 

segnali stradali. 

Conoscere e comprendere le libertà costituzionali. 

Rielaborare il simbolo della nostra bandiera 

attraverso attività plastiche 

Riconoscere aspetti dell’organizzazione 

sociale: gruppo classe e comunità scolastica. 

Conoscere il principio di divisione dei poteri dello 

Stato e la sua funzione. 

Comprendere il significato dei fondamentali 

segnali stradali. 

 Conoscere e comprendere i principi fondamentali 

della Dichiarazione universale dei Diritti Umani. 

  Conoscere le principali tappe di sviluppo 

dell’Unione Europea. 

  Conoscere la Carta dei diritti dell’UE. 

 

 

  

ANNI 5 CLASSE III CLASSE III 

Consolidare l’autonomia, la fiducia in se stessi 

e la collaborazione. 

Comprendere la necessità di stabilire e 

rispettare regole condivise all’interno di un 

gruppo. 

Conoscere la storia della Costituzione Italiana e 

analizzarne alcuni articoli. 

Interiorizzare le regole della vita comunitaria. Favorire il confronto tra le diversità 

individuali intese come fonte di 

arricchimento. 

Conoscere e condividere i diritti e i doveri del cittadino. 

Sviluppare il senso del valore, del rispetto e 

della gentilezza 

Prendere coscienza dei propri diritti e doveri in 

quanto studente e cittadino. 

Conoscere e approfondire le associazioni di volontariato 

e la Protezione Civile. 

Responsabilizzare ed educare a praticare forme 

di comunicazione non ostile (Manifesto della 

Distinguere e rispettare le principali norme del 

codice della strada. 

Favorire il senso di appartenenza alla comunità in cui si 

vive, la solidarietà, la partecipazione attiva alla 
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comunicazione non ostile, “Parole 

appuntite/parole piumate”) 

creazione della società nel rispetto di sé, degli altri, 

dell’ambiente. 

Conoscere i principali ruoli istituzionali della 

propria realtà territoriale 

Conoscere il Comune di appartenenza: le 

competenze, i servizi offerti ai cittadini, la 

struttura organizzativa, i ruoli e le funzioni. 

Conoscere nelle sue varie esplicitazioni il principio di 

legalità e di contrasto alle mafie. 

Mostrare attenzione alle diverse culture.  Conoscere i principali documenti internazionali sui 

diritti dell’uomo. 

Comprendere che tutti hanno diritti e doveri.  Conoscere gli elementi essenziali dell’educazione 

stradale. 

   

   

   

 CLASSE IV  

 Conoscere i valori fondamentali della 

Costituzione e saper distinguere le varie forme 

di governo. 

 

 Individuare le situazioni di conflitto, di 

sviluppo e di cooperazione. 

 

 Acquisire i concetti di diritto, dovere e 

responsabilità individuale. 

 

 Interiorizzare la funzione della regola nei 

diversi ambienti della vita quotidiana (scuola, 

cortile, strada…). 
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 CLASSE V  

 Approfondire la Costituzione italiana con 

particolare riferimento ai principi cardine. 

 

 Riconoscere i diritti e i doveri fondamentali 

dell’uomo. 

 

 Conoscere e rispettare le principali norme del 

codice della strada. 

 

 Individuare i meccanismi, i sistemi e le 

organizzazioni che regolano i rapporti con i 

cittadini (istituzioni statali e civili), a livello 

nazionale, europeo ed internazionale. 
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NUCLEO TEMATICO: SVILUPPO SOSTENIBILE, ed. ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 
 

Con riferimento esplicito all’Agenda 2030 e ai suoi obiettivi, che non 
si limitano ai soli temi ambientali ma spaziano su questioni essenziali, come i diritti fondamentali delle persone (salute, 

istruzione, lavoro, ecc) e la tutela dei beni che rappresentano il patrimonio collettivo delle comunità. 
 

INFANZIA 
  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

L’alunno: 
Coglie l’importanza del rispetto, della tutela, della 
salvaguardia ambientale per il futuro dell’umanità. 
 
Sa dare una prima e giusta ponderazione al valore 
economico delle cose e delle risorse. 
 
Conosce le principali norme alla base della cura e 
dell’igiene personale (prima educazione sanitaria). 
 
Conosce la base dei principi cardine 
dell’educazione alimentare: il nutrimento, le 
vitamine, i cibi con cui non esagerare. 
 
Conosce ed applica le regole basilari per la 
raccolta differenziata e per dare il giusto valore al 
riciclo dei materiali, attraverso esercizi di 
reimpiego creativo. 
 
 
 

PRIMARIA 
  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE:  
L’alunno: 
Ha recepito gli elementi basilari dei concetti di 
“sostenibilità ed ecosostenibilità”.  
 
Comprende la necessità di uno sviluppo 
ecosostenibile anche in relazione agli obiettivi 
dell’agenda 2030. 
 
Manifesta cura di sé e della propria salute e 

sicurezza. 

  

SECONDARIA DI 1° GRADO 
  

TRAGUARDI PER LO SVILOPPO DELLE  
COMPETENZE:  
L’ alunno: 
Comprende la necessità di uno sviluppo equo e 
sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un 
utilizzo consapevole delle risorse ambientali. 
 
Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente, la natura 
e sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. 
 
Sa riconoscere le fonti energetiche e promuovere un 
atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa 
classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio 
 
Ha sviluppato conoscenze e competenze in materia di 
educazione alla salute ed al benessere psicofisico.  
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OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO  

 

OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO  

OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO  

   

ANNI 3 CLASSE I CLASSE I 

Esplorare l’ambiente usando diversi canali 

sensoriali. 

Descrivere la propria alimentazione e saper 

discriminare i cibi salutari e non. 

Rispettare, conservare e cercare di migliorare 

l’ambiente in quanto patrimonio a disposizione di 

tutti. 

Cogliere elementi comuni nell’ambiente 

circostante 

Conoscere le regole per uno stile di vita sano. Cominciare ad essere consapevole dei corretti 

atteggiamenti nella convivenza, nel rispetto delle 

regole, nelle norme di comportamento, nel rispetto 

della classe, dei luoghi e delle diversità. 

Imparare a prendersi cura di sé, degli spazi e 

dei materiali. 

Apprezzare la natura e contribuire alla 

definizione di regole per il suo rispetto. 

Conoscere alcuni obiettivi dell’Agenda 2030 

  Riconoscere gli elementi principali del patrimonio 

culturale, artistico e ambientale nazionale. 

  Rispettare i criteri base di sicurezza per sé e per gli 

altri 

   
   

   

ANNI 4 CLASSE II CLASSE II 

Rispettare i beni comuni. Assumere comportamenti di rispetto e di tutela 

di beni pubblici, artistici e ambientali. 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti della persona, della collettività e 

dell’ambiente. 

Apprezzare la natura e averne rispetto Comprendere il valore della salvaguardia della 

natura. 

Individuare le maggiori problematiche 

dell’ambiente in cui si vive ed elaborare ipotesi di 

intervento. 

Acquisire responsabilità e conoscenza dei 

“tesori” del proprio territorio. 

Prendere gradualmente coscienza che le risorse 

del pianeta Terra sono preziose e vanno 

utilizzate con responsabilità. 

Conoscere il significato del termine “sostenibilità” 

e gli obiettivi comuni per la sostenibilità (Agenda 

2030). 
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Assumere comportamenti corretti per la 

salvaguardia della salute e del benessere 

personale. 

 Rispettare i criteri base di sicurezza per sé e per gli 

altri 

   

   
   

ANNI 5 CLASSE III CLASSE III 

Comprendere il valore della salvaguardia della 

natura 

Essere coscienti della funzione e del valore 

delle regole e delle leggi nei diversi ambienti 

di vita quotidiana. 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti della persona, della collettività e 

dell’ambiente. 

Promuovere la raccolta differenziata  Prendere gradualmente coscienza che le risorse 

del pianeta Terra sono preziose e vanno 

utilizzate con responsabilità. 

Individuare le maggiori problematiche 

dell’ambiente in cui si vive ed elaborare ipotesi di 

intervento. 

Prendere gradualmente coscienza che le risorse 

del pianeta Terra sono preziose e vanno 

utilizzate con responsabilità. 

Assumere comportamenti di rispetto e di tutela 

di beni pubblici, artistici e ambientali. 

Promuovere la “sostenibilità” e gli obiettivi comuni 

proposti dall’Agenda 2030. 

Conoscere e rappresentare alcune icone degli 

obiettivi “Agenda 2030” 

Assumere comportamenti corretti per la 

salvaguardia della salute e del benessere 

personale. 

Essere sensibile ai problemi della conservazione del 

patrimonio artistico, culturale ed ambientale 

italiano e straniero. 

Conoscere le regole per uno stile di vita sano   Rispettare e diffondere i criteri base di sicurezza 

per sé e per gli altri. 

   
   

 CLASSE IV  

 Individuare i bisogni primari e quelli sociali 

degli esseri umani e la funzione di alcuni 

servizi pubblici. 

 

 Conoscere gli obiettivi dell’agenda 2030.  

 Comprendere il valore del rispetto del proprio 

ambiente di vita. 
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 Comprendere il concetto di sostenibilità 

ambientale e assumere comportamenti eco-

sostenibili 

 

   

   

 .  

   

 CLASSE V  

 Comprendere il valore della sostenibilità 

ambientale ed assumere comportamenti 

adeguati. 

 

 Conoscere e riflettere sugli obiettivi 

dell’agenda 2030 

 

 Conoscere e rispettare i beni artistici e 

ambientali a partire da quelli presenti nel 

territorio di appartenenza. 

 

 Individuare i bisogni primari e quelli sociali 

degli esseri umani e la funzione di alcuni 

servizi pubblici. 
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NUCLEO TEMATICO: CITTADINANZA DIGITALE 
 

Come capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali 
 

INFANZIA 
  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

L’alunno: 

Conosce i primi rudimenti dell’informatica 
(componentistica hardware e software, 
periferiche, simbologia iconica, netiquette di 
base). 
 
Acquisisce minime competenze digitali 
 
Gestisce consapevolmente le dinamiche proposte 
all’interno di semplici giochi di ruolo o virtuali. 
 

PRIMARIA 
  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE:  
L’ alunno: 
Usa in modo consapevole le nuove tecnologie 
nell’esercizio di una reale cittadinanza digitale. 
 
E’ consapevole dei principi normativi relativi ai 
concetti di “privacy, diritti d’autore”.  
 
Esercita un uso consapevole, in rapporto all’età, 
dei materiali e delle fonti documentali digitali 
disponibili sul web e comincia ad inoltrarsi nella 
loro corretta interpretazione. 

SECONDARIA DI 1° GRADO 
  

TRAGUARDI PER LO SVILOPPO DELLE COMPETENZE:  
L’ alunno: 
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 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 di come riuscire ad 
individuarli. 
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OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO  

 

OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO  

OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO  

   

ANNI 3 CLASSE I CLASSE I 

Primo approccio al coding. Utilizzare il “coding” come supporto alla 

risoluzione di problemi. 

Conoscere applicazioni e browser e impiegarli nelle 

attività di studio per condividere e collaborare 

tramite le tecnologie digitali 

Eseguire giochi di movimento guidati. Utilizzare il computer e software didattici per 

attività e giochi didattici, con la guida e le 

istruzioni dell’insegnante. 

Consolidare il concetto di identità digitale e avviare 

al concetto di cittadinanza digitale. 

Utilizzare semplici software/piattaforme come 

supporto alla creatività. 

Realizzare lavori descrivendo le operazioni 

compiute. 

Conoscere le regole essenziali della Netiquette (bon 

ton in rete) 

  Saper ricercare informazioni attendibili in internet 

   

   
   

ANNI 4 CLASSE II CLASSE II 

Utilizzare il “coding” come supporto alla 

risoluzione di problemi  

Utilizzare semplici materiali digitali per 

l’apprendimento. 

Acquisire consapevolezza riguardo pericoli “reali” 

legati alla scarsa protezione dei dati personali e alla 

mancata tutela della privacy, propria e altrui, in 

rete. 

Eseguire semplici percorsi. Usare le tecnologie, come supporto alla 

creatività. 

Conoscere e riflettere sulle conseguenze del 

bullismo e del cyberbullismo. 

Visualizzare e riprodurre supporti iconografici. Utilizzare il “coding” per potenziare l’abilità 

di problem solving. 

Conoscere e usare in modo sicuro i principali social 

media, attraverso un corretto linguaggio e 

comportamento. 

  Assumere un approccio critico nei confronti della 

validità, dell’affidabilità delle informazioni. 
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ANNI 5 CLASSE III CLASSE III 

Utilizzare codici per realizzare percorsi. Utilizzare le tecnologie dell’Informazione e 

della comunicazione per elaborare brevi testi e 

immagini. 

Essere in grado di analizzare, selezionare e valutare 

criticamente dati e informazioni. 

Utilizzare il “coding” come supporto alla 

risoluzione di problemi  

Conoscere i rischi collegati ad un uso scorretto 

del web. 

Riconoscere come le tecnologie digitali possono 
essere di aiuto alla comunicazione, alla creatività e 
all’innovazione. 

Utilizzare materiali strutturati e non per 

attività logiche 

Accostarsi a nuove applicazioni informatiche 

esplorandone le funzioni e le potenzialità. 
Conoscere le norme comportamentali da osservare 
nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie digitali e 
dell’interazione in ambienti digitali. 

Dare indicazioni utilizzando le coordinate 

spazio-temporali. 

 Essere consapevoli del diritto alla privacy e della 

tutela dei dati. 

  Essere in grado di proteggere se stessi e gli altri da 

eventuali pericoli in ambienti digitali. 
   

   

   
   

 CLASSE IV  

 Consolidare il concetto di identità personale 

(consapevolezza del sé) e avviare alla 

comprensione dell’identità digitale. 

 

 Conoscere ed utilizzare la piattaforma in uso in 

ambito scolastico o alcune applicazioni web per 

integrare gli apprendimenti. 

 

 Analizzare la credibilità e l’affidabilità delle fonti di 

dati, informazioni e contenuti digitali con l’aiuto 

dell’insegnante. 

 

 Conoscere le conseguenze del cyberbullismo.  
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 CLASSE V  

 Utilizzare con consapevolezza e responsabilità le 

tecnologie per ricercare, produrre ed elaborare 

dati e informazioni. 

 

 Conoscere ed utilizzare in modo costruttivo e 

creativo la piattaforma in uso in ambito scolastico 

e alcune applicazioni web o software del 

pacchetto Office. 

 

 Conoscere i rischi della rete e riflettere sulle sue 

conseguenze. 

 

 Comprendere e riflettere sul fenomeno del 

cyberbullismo e sulle sue conseguenze. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


