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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe I 

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

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

Acquisire consapevolezza 
dell’identità personale, 
sociale e culturale. 
 
Condividere l’importanza 
delle regole stabilite 
all’interno della comunità 
scolastica e del vivere 
quotidiano. 
 
Comprendere il 
significato della 
segnaletica stradale. 
 
Sviluppare la capacità di 
integrazione e 
partecipazione attiva. 

Le conoscenze e le 
abilità sui temi 
proposti sono 
minime e 
disorganiche.  
 
 
 
 

Le conoscenze e le 
abilità sui temi 
proposti sono 
essenziali e non 
sempre organiche.  
 

Le conoscenze e le abilità 
sui temi proposti sono 
adeguate e abbastanza 
organiche/ organiche e 
consolidate. 

Le conoscenze e le abilità 
sui temi proposti sono 
organiche, complete e 
consolidate/complete, ben 
consolidate e organizzate 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe I 

SVILUPPO SOSTENIBILE, ed. ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

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. 
 

Descrivere la propria 
alimentazione e saper 
discriminare i cibi 
salutari e non. 
 
Conoscere le regole per 
uno stile di vita sano. 
 
Apprezzare la natura e 
contribuire alla 
definizione di regole 
per il suo rispetto. 

Le conoscenze e le 
abilità sui temi 
proposti sono minime 
e disorganiche.  
 
 
 
 

Le conoscenze e le 
abilità sui temi 
proposti sono 
essenziali e non 
sempre organiche.  
 

Le conoscenze e le abilità 
sui temi proposti sono 
adeguate e abbastanza 
organiche/ organiche e 
consolidate. 

Le conoscenze e le abilità 
sui temi proposti sono 
organiche, complete e 
consolidate/complete, ben 
consolidate e organizzate 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe I 

CITTADINANZA DIGITALE 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

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. 
 
 
 
 
 

 
Utilizzare il “coding” 
come supporto alla 
risoluzione di problemi. 
 
Utilizzare il computer e 
software didattici per 
attività e giochi 
didattici, con la guida e 
le istruzioni 
dell’insegnante. 
 
Realizzare lavori 
descrivendo le 
operazioni compiute. 

Le conoscenze e le 
abilità sui temi proposti 
sono minime e 
disorganiche.  
 
 
 
 

Le conoscenze e le 
abilità sui temi 
proposti sono 
essenziali e non 
sempre organiche.  
 

Le conoscenze e le abilità 
sui temi proposti sono 
adeguate e abbastanza 
organiche/ organiche e 
consolidate. 

Le conoscenze e le abilità 
sui temi proposti sono 
organiche, complete e 
consolidate/complete, ben 
consolidate e organizzate 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe II 

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

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

Percepire la 
dimensione del sé, 
dell’altro e della 
socializzazione nei 
gruppi riconoscendo la 
diversità come un 
valore.  
 
Acquisire 
consapevolezza delle 
regole basilari del 
vivere quotidiano. 
 
Comprendere il 
significato dei 
fondamentali segnali 
stradali. 
 
Riconoscere aspetti 
dell’organizzazione 
sociale: gruppo classe e 
comunità scolastica. 
 

Le conoscenze e le 
abilità sui temi 
proposti sono minime 
e disorganiche.  
 
 
 
 

Le conoscenze e le 
abilità sui temi 
proposti sono 
essenziali e non 
sempre organiche.  
 

Le conoscenze e le abilità 
sui temi proposti sono 
adeguate e abbastanza 
organiche/ organiche e 
consolidate. 

Le conoscenze e le abilità 
sui temi proposti sono 
organiche, complete e 
consolidate/complete, ben 
consolidate e organizzate 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe II 

SVILUPPO SOSTENIBILE, ed. ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

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. 
 

Assumere 
comportamenti di 
rispetto e di tutela di 
beni pubblici, artistici e 
ambientali. 
 
Comprendere il valore 
della salvaguardia della 
natura. 
 
Prendere gradualmente 
coscienza che le risorse 
del pianeta Terra sono 
preziose e vanno 
utilizzate con 
responsabilità. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le conoscenze e le 
abilità sui temi 
proposti sono minime 
e disorganiche.  
 
 
 
 

Le conoscenze e le 
abilità sui temi 
proposti sono 
essenziali e non 
sempre organiche.  
 

Le conoscenze e le abilità 
sui temi proposti sono 
adeguate e abbastanza 
organiche/ organiche e 
consolidate. 

Le conoscenze e le abilità 
sui temi proposti sono 
organiche, complete e 
consolidate/complete, ben 
consolidate e organizzate 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe II 

CITTADINANZA DIGITALE 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

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. 
 
 
 
 
 

 
Utilizzare semplici 
materiali digitali per 
l’apprendimento. 
 
Usare le tecnologie, 
come supporto alla 
creatività. 
 
Utilizzare il “coding” per 
potenziare l’abilità di 
problem solving. 

Le conoscenze e le 
abilità sui temi proposti 
sono minime e 
disorganiche.  
 
 
 
 

Le conoscenze e le 
abilità sui temi 
proposti sono 
essenziali e non 
sempre organiche.  
 

Le conoscenze e le abilità 
sui temi proposti sono 
adeguate e abbastanza 
organiche/ organiche e 
consolidate. 

Le conoscenze e le abilità 
sui temi proposti sono 
organiche, complete e 
consolidate/complete, ben 
consolidate e organizzate 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe III 

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

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

Comprendere la necessità 
di stabilire e rispettare 
regole condivise all’interno 
di un gruppo. 
 
Favorire il confronto tra le 
diversità individuali intese 
come fonte di 
arricchimento. 
 
Prendere coscienza dei 
propri diritti e doveri in 
quanto studente e 
cittadino. 
 
Distinguere e rispettare le 
principali norme del codice 
della strada. 
 
Conoscere il Comune di 
appartenenza: le 
competenze, i servizi 
offerti ai cittadini, la 
struttura organizzativa, i 
ruoli e le funzioni. 

Le conoscenze e le 
abilità sui temi 
proposti sono 
minime e 
disorganiche.  
 
 
 
 

Le conoscenze e le 
abilità sui temi 
proposti sono 
essenziali e non 
sempre organiche.  
 

Le conoscenze e le abilità 
sui temi proposti sono 
adeguate e abbastanza 
organiche/ organiche e 
consolidate. 

Le conoscenze e le abilità 
sui temi proposti sono 
organiche, complete e 
consolidate/complete, ben 
consolidate e organizzate 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe III 

SVILUPPO SOSTENIBILE, ed. ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

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. 
 

Essere coscienti della 
funzione e del valore delle 
regole e delle leggi nei 
diversi ambienti di vita 
quotidiana. 
 
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. 
 
Assumere comportamenti 
corretti per la salvaguardia 
della salute e del 
benessere personale. 
 

Le conoscenze e le 
abilità sui temi 
proposti sono 
minime e 
disorganiche.  
 
 
 
 

Le conoscenze e le 
abilità sui temi 
proposti sono 
essenziali e non 
sempre organiche.  
 

Le conoscenze e le abilità 
sui temi proposti sono 
adeguate e abbastanza 
organiche/ organiche e 
consolidate. 

Le conoscenze e le abilità 
sui temi proposti sono 
organiche, complete e 
consolidate/complete, ben 
consolidate e organizzate 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe III 

CITTADINANZA DIGITALE 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

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. 
 
 
 
 
 

 
Utilizzare le tecnologie 
dell’Informazione e 
della comunicazione per 
elaborare brevi testi e 
immagini. 
 
Conoscere i rischi 
collegati ad un uso 
scorretto del web. 
 
Accostarsi a nuove 
applicazioni 
informatiche 
esplorandone le 
funzioni e le 
potenzialità. 

Le conoscenze e le 
abilità sui temi proposti 
sono minime e 
disorganiche.  
 
 
 
 

Le conoscenze e le 
abilità sui temi 
proposti sono 
essenziali e non 
sempre organiche.  
 

Le conoscenze e le abilità 
sui temi proposti sono 
adeguate e abbastanza 
organiche/ organiche e 
consolidate. 

Le conoscenze e le abilità 
sui temi proposti sono 
organiche, complete e 
consolidate/complete, ben 
consolidate e organizzate 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe IV 

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

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

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…). 
 

Le conoscenze e le 
abilità sui temi 
proposti sono minime 
e disorganiche.  
 
 
 
 

Le conoscenze e le 
abilità sui temi 
proposti sono 
essenziali e non 
sempre organiche.  
 

Le conoscenze e le abilità 
sui temi proposti sono 
adeguate e abbastanza 
organiche/ organiche e 
consolidate. 

Le conoscenze e le abilità 
sui temi proposti sono 
organiche, complete e 
consolidate/complete, ben 
consolidate e organizzate 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe IV 

SVILUPPO SOSTENIBILE, ed. ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

 
     

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. 
 

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. 
 
Comprendere il 
concetto di 
sostenibilità 
ambientale e assumere 
comportamenti eco-
sostenibili. 

Le conoscenze e le 
abilità sui temi 
proposti sono minime 
e disorganiche.  
 
 
 
 

Le conoscenze e le 
abilità sui temi 
proposti sono 
essenziali e non 
sempre organiche.  
 

Le conoscenze e le abilità 
sui temi proposti sono 
adeguate e abbastanza 
organiche/ organiche e 
consolidate. 

Le conoscenze e le abilità 
sui temi proposti sono 
organiche, complete e 
consolidate/complete, ben 
consolidate e organizzate 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe IV 

CITTADINANZA DIGITALE 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

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. 

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. 
 
 

Le conoscenze e le 
abilità sui temi proposti 
sono minime e 
disorganiche.  
 
 
 
 

Le conoscenze e le 
abilità sui temi 
proposti sono 
essenziali e non 
sempre organiche.  
 

Le conoscenze e le abilità 
sui temi proposti sono 
adeguate e abbastanza 
organiche/ organiche e 
consolidate. 

Le conoscenze e le abilità 
sui temi proposti sono 
organiche, complete e 
consolidate/complete, ben 
consolidate e organizzate 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe V 

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

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

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. 
 
 

Le conoscenze e le 
abilità sui temi 
proposti sono 
minime e 
disorganiche.  
 
 
 
 

Le conoscenze e le 
abilità sui temi 
proposti sono 
essenziali e non 
sempre organiche.  
 

Le conoscenze e le abilità 
sui temi proposti sono 
adeguate e abbastanza 
organiche/ organiche e 
consolidate. 

Le conoscenze e le abilità 
sui temi proposti sono 
organiche, complete e 
consolidate/complete, ben 
consolidate e organizzate 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe V 

SVILUPPO SOSTENIBILE, ed. ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

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. 
 

 
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. 
 

Le conoscenze e le 
abilità sui temi 
proposti sono 
minime e 
disorganiche.  
 
 
 
 

Le conoscenze e le 
abilità sui temi 
proposti sono 
essenziali e non 
sempre organiche.  
 

Le conoscenze e le abilità 
sui temi proposti sono 
adeguate e abbastanza 
organiche/ organiche e 
consolidate. 

Le conoscenze e le abilità 
sui temi proposti sono 
organiche, complete e 
consolidate/complete, ben 
consolidate e organizzate 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Classe V 

CITTADINANZA DIGITALE 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

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. 

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. 
 
 
 

Le conoscenze e le 
abilità sui temi 
proposti sono minime 
e disorganiche.  
 
 
 
 

Le conoscenze e le 
abilità sui temi 
proposti sono 
essenziali e non 
sempre organiche.  
 

Le conoscenze e le abilità 
sui temi proposti sono 
adeguate e abbastanza 
organiche/ organiche e 
consolidate. 

Le conoscenze e le abilità 
sui temi proposti sono 
organiche, complete e 
consolidate/complete, ben 
consolidate e organizzate 
 

 


