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EDUCAZIONE CIVICA 

Premessa 

La competenza denominata “competenza in materia di cittadinanza” è una delle 8 

competenze chiave che “sono necessarie ai cittadini per la propria realizzazione 

personale, per la cittadinanza attiva, [e] per promuovere la coesione sociale […]. 

Tali competenze chiave […] devono essere acquisite in ambienti di educazione formale e 

informale, in primis la scuola. […] Il 22 maggio 2018 [il] Consiglio dell’Unione Europea

[…] ha deciso di puntare l’accento su temi particolarmente importanti nella moderna società:

lo sviluppo sostenibile e le competenze imprenditoriali, ritenute indispensabili per 

“assicurare resilienza e capacità di adattarsi ai cambiamenti”. Dall’ultima classificazione si ha 

dunque una lista definitiva delle competenze chiave da acquisire a scuola: 

1- competenza alfabetica funzionale; 

2- competenza multilinguistica; 

3- competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

4- competenza digitale; 

5- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 

6- competenza in materia di cittadinanza; 

7- competenza imprenditoriale; 

8- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali1”.

La Legge 92 del 2019 prevede l’insegnamento di Educazione Civica come materia a partire 

dall'Anno Scolastico 2020-21. Pertanto, essa: 

 ha una  propria valutazione; 

 si sviluppa in  almeno 33 ore all’anno di insegnamento; 

 ruota attorno a  3 assi portanti:

a) lo studio della Costituzione; 

b) lo sviluppo sostenibile;                                                                                              

c) la cittadinanza digitale.                                                                                            

1 www.orizzontescuola.it › quali-sono-le-competenze-chi 
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 necessita di trasversalità tra le materie, “anche in ragione della pluralità degli obiettivi di 

apprendimento e delle competenze attese2 ”.            

Il Decreto Ministeriale 35 del 22 giugno 2020 fornisce, invece, nell' Allegato A, le linee guida

per l'insegnamento di tale materia. 

Vediamo meglio esplicitati i 3 assi: 

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

● la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale 
rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare.

● i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti 

territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e 

sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e 

delle Nazioni Unite.

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio

● L’Agenda 2030 dell’ONU 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:

Sconfiggere la povertà;

Sconfiggere la fame;

Salute e benessere;

Istruzione di qualità;

Parità di genere;

Acqua pulita e servizi igienico-sanitari;

Energia pulita e accessibile;

Lavoro dignitoso e crescita economica;

Imprese, innovazione e infrastrutture;

Ridurre le disuguaglianze;

Città e comunità sostenibili;

Consumo e produzione responsabili;

Lotta contro il cambiamento climatico;

La vita sott’acqua;

La vita sulla terra;

Pace, giustizia e istituzioni solide;

Partnership per gli obiettivi.

2  Decreto Ministeriale n.35 del 22 giugno 2020 (Allegato A) 



● Gli obiettivi dell’Agenda 2030 non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e 

delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta 

di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone.

● In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della 

Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la 

protezione civile, il rispetto per gli animali e i beni comuni.

CITTADINANZA DIGITALE ( art.5 della Legge)

● Esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e 
tenendo conto dell’età degli studenti.

● E’ la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei 
mezzi di comunicazione virtuali.

● Consente l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo 

nuovo e così radicato modo di stare nel mondo e mettere i giovani al corrente dei 

rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta

● L’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di 

istruzione: con opportune e diversificate strategie, infatti, tutte le età hanno il 

diritto e la necessità di esserne correttamente informate.



SCUOLA DELL'INFANZIA

Premessa

Modalità d'insegnamento

Nella Scuola dell'Infanzia del nostro “I.C. Aldo Moro” gli argomenti di Educazione Civica 

verranno affrontati  sia dalle singole / dai singoli insegnanti con il proprio gruppo di 

bambini sia in contesti di gruppi misti.

NUCLEO
CONCETTUALE

CONTENUTI ABILITÀ TRAGUARDI DI
COMPETENZA

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

- Conoscere le prime 
regole sociali. 

-Conoscere le regole 
della convivenza 
civile. 

-Conoscere le 
principali regole 
presenti nella 
Costituzione 

-Saper applicare le 
regole sociali

-Saper applicare le 
regole della 
convivenza civile

-Saper applicare le 
principali regole 
presenti nella 
Costituzione

-Conoscere 
l’importanza delle 
fondamentali regole 
sociali e le rispettarle.

2. SVILUPPO 
SOSTENIBILE, 
educazione 
ambientale, 
conoscenza e tutela
del patrimonio e del
territorio 

- Conoscere la 
differenza tra gli 
elementi della natura  
come piante, animali 
ed ambiente in 
generale. 

-Conoscere gli spazi 
della propria scuola, 
della propria 
abitazione, del proprio
paese ( con la 
supervisione di 
adulti).  

- Conoscere il 
materiale da  riciclare 
a casa, a scuola e nel 
paese. 

- Saper rispettare gli 
elementi della natura 
come piante, animali 
ed ambiente in 
generale.  

-Saper muoversi negli
spazi della propria 
scuola, della propria 
abitazione, del proprio
paese ( con la 
supervisione di 
adulti).  

- Saper dividere il 
materiale da  riciclare 
a casa, a scuola e nel 
paese. 

-Rispettare se stesso, 
gli altri e l’ambiente 
nei diversi contesti. 

3. CITTADINANZA 
DIGITALE 

- Conoscere  i 
principali strumenti 
digitali. 

-Saper riconoscere i 
principali strumenti 
digitali

-Essere in grado di 
distinguere i diversi 
device.



SCUOLA PRIMARIA

Premessa

Modalità d'insegnamento

Nelle Scuole Primarie del nostro “I.C. Aldo Moro”, gli argomenti di Educazione Civica 

verranno affrontati  sia nelle lezioni dei singoli insegnanti sia trasversalmente 

attraverso le UDA, pensate e formulate dai docenti nelle riunioni di coordinamento  o nei 

dipartimenti.

NUCLEO
CONCETTUALE

CONTENUTI ABILITÀ TRAGUARDI DI
COMPETENZA

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

CLASSE PRIMA

Italiano 

-Conoscere le più 
importanti regole della
vita scolastica e degli 
ambienti scolastici e 
non. 

-Conoscere, rispettare
e aiutare gli altri e i 
diversi da sé. 
-Conoscere 
comportamenti di 
autonomia e 
autocontrollo. 
-Conoscere e 
sviluppare le capacità 
relazionali e 
comunicative, nonché 
la capacità di ascolto. 

Storia 

-Conoscere, 
attraverso alcuni 
semplici esempi di 
vita quotidiana del 
bambino, il significato 
delle parole diritto e 
dovere. 

Religione 

-Riconoscere il modo 
per agire 
consapevolmente 
nella vita quotidiana. 

CLASSE PRIMA

Italiano 

-Saper mettere in 
pratica le più 
importanti regole 
della vita scolastica e 
degli ambienti 
scolastici e non. 
-Saper rispettare e 
aiutare gli altri e i 
diversi da sé. 
- Saper attuare 
comportamenti di 
autonomia e 
autocontrollo. 
-Saper relazionarsi e 
comunicare, nonché 
ascoltare. 

Storia 

-Saper esprimere il 
significato delle parole
diritto e dovere. 

Religione 

-Saper agire 
consapevolmente 
nella vita quotidiana. 

CLASSE PRIMA

Italiano 

-Comprendere i 
concetti del prendersi 
cura di sé, della 
comunità, 
dell’ambiente. 

Storia

-Conoscere la 
Dichiarazione 
Universale dei Diritti 
Umani. 

Religione

-Comprendere i 
concetti del prendersi 
cura di sé, della 
comunità, 
dell’ambiente. 



Matematica

-Conoscere numeri 
come espressione di 
uguaglianza e 
armonia 

Musica 

-Conoscere ed 
esprimere le proprie 
emozioni attraverso la
musica. 

Inglese 

-Conoscere le parole 
gentili.
 

Arte e Immagine

-Conoscere le 
emozioni attraverso 
l’arte. 

Ed Fisica

-Conoscere e 
rispettare le regole 
anche attraverso 
giochi. 

CLASSE SECONDA

Italiano

-Conoscere e 
rispettare i diversi 
punti di vista per 
interagire 
correttamente con i 
pari e con gli adulti. 
-Conoscere la propria 
identità sociale. 

-Conoscere i diritti e i 
doveri dei bambini. 

Matematica

-Saper usare numeri 
come espressione di 
uguaglianza e 
armonia 

Musica 

-Saper esprimere le 
proprie emozioni 
attraverso la musica. 

Inglese 

-Saper usare le parole
gentili.
 

Arte e Immagine

-Saper esprimere le 
emozioni attraverso 
l’arte. 

Ed Fisica

-Saper rispettare le 
regole anche 
attraverso giochi. 

CLASSE SECONDA

Italiano

-Saper rispettare i 
diversi punti di vista 
per interagire 
correttamente con i 
pari e con gli adulti.   

-Saper esprimere  la 
propria identità 
sociale. 

-Saper esprimere i 
diritti e i doveri dei 
bambini. 

Matematica

-Comprendere i 
concetti del prendersi 
cura di sé, della 
comunità, 
dell’ambiente. 

Musica

-Comprendere i 
concetti del prendersi 
cura di sé, della 
comunità, 
dell’ambiente. 

Inglese

-Comprendere i 
concetti del prendersi 
cura di sé, della 
comunità, 
dell’ambiente. 

Arte e Immagine

-Comprendere i 
concetti del prendersi 
cura di sé, della 
comunità, 
dell’ambiente. 

Ed Fisica

-Comprendere i 
concetti del prendersi 
cura di sé, della 
comunità, 
dell’ambiente. 

CLASSE SECONDA

Italiano

-Comprendere i 
concetti del prendersi 
cura di sé, della 
comunità, 
dell’ambiente. 



-Conoscere i 
comportamenti di 
riconoscimento sociale
quali il saluto e le 
formule di cortesia. 

Storia

-Conoscere i diritti e 
doveri dei bambini nel
passato e nel 
presente. 

Inglese

-Conoscere le parole 
gentili e le regole di 
convivenza di classe. 

Arte e Immagine

-Conoscere i diritti e i 
doveri dei bambini 
attraverso l’arte. 

CLASSE TERZA

Italiano

-Conoscere le 
diversità individuali 
come elemento 
positivo e di ricchezza
nel gruppo classe. 
- Conoscere il 
Regolamento di 
Classe: elaborare e 
scrivere un 
regolamento. 

Religione

-Conoscere i Dieci 
Comandamenti anche 
in relazione alla vita 
sociale. 

-Saper utilizzare i 
comportamenti di 
riconoscimento sociale
quali il saluto e le 
formule di cortesia. 

Storia

-Saper esprimere i 
doveri dei bambini nel
passato e nel 
presente. 

Inglese

-Saper usare le parole
gentili e le regole di 
convivenza di classe. 

Arte e Immagine

-Saper esprimere i 
diritti e i doveri dei 
bambini attraverso 
l’arte. 

CLASSE TERZA

Italiano

-Saper esprimere le 
diversità individuali 
come elemento 
positivo e di ricchezza
nel gruppo classe. 
-Saper attuare e 
rispettare il 
Regolamento di 
Classe.

Religione

-Saper utilizzare i 
Dieci Comandamenti 
anche in relazione alla
vita sociale. 

Storia

-Conoscere la 
Dichiarazione 
Universale dei Diritti 
Umani.

Inglese

-Comprendere i 
concetti del prendersi 
cura di sé, della 
comunità, 
dell’ambiente. 

Arte e Immagine

-Comprendere i 
concetti del prendersi 
cura di sé, della 
comunità, 
dell’ambiente. 

CLASSE TERZA

Italiano

-Comprendere i 
concetti del prendersi 
cura di sé, della 
comunità, 
dell’ambiente. 

Religione

-Comprendere i 
concetti del prendersi 
cura di sé, della 
comunità, 
dell’ambiente. 



Musica

-Conoscere brani 
musicali che trattano 
temi inerenti la 
cittadinanza attiva. 

Inglese

-Conoscere la Gran 
Bretagna come 
sistema territoriale. 

CLASSE QUARTA

Italiano

-Conoscere forme di 
espressione 
personale, ma anche 
socialmente accettata 
e moralmente 
giustificata, di stati 
d’animo, di 
sentimenti, di 
emozioni diverse, per 
situazioni differenti. 
-Conoscere il senso 
dell’identità personale
con la consapevolezza
delle proprie esigenze 
e dei propri diritti. 

Storia

-Conoscere le forme e
il funzionamento delle
Amministrazioni 
Locali. 
-Conoscere le attività 
e il funzionamento 
degli Enti Locali. 

Religione

-Conoscere e 
rispettare il Creato. 
-Conoscere 
l’importanza e il 
rispetto delle diversità
individuali.

Musica

-Saper mettere in 
pratica i contenuti dei 
brani musicali che 
trattano temi inerenti 
la cittadinanza attiva. 

Inglese

-Saper esporre il 
sistema territoriale 
della Gran Bretagna. 

CLASSE QUARTA

Italiano

-Saper esprimere stati
d’animo, emozioni e 
sentimenti diversi in 
base a situazioni 
differenti e ciò che è 
anche socialmente e 
moralmente giustifico.
 

- è consapevole delle 
proprie esigenze e dei
propri diritti. 

Storia

-Saper esporre le 
forme e il 
funzionamento delle 
Amministrazioni 
Locali. 
-Saper esporre le 
attività e il 
funzionamento degli 
Enti Locali. 

Religione

-Saper rispettare il 
Creato. 
-Saper rispettare le 
diversità individuali. 

Musica

-Comprendere i 
concetti del prendersi 
cura di sé, della 
comunità, 
dell’ambiente. 

Inglese

-Comprendere il 
concetto di Stato, 
Regione, Città 
Metropolitana, 
Comune e Municipi. 

CLASSE QUARTA

Italiano

-Comprendere i 
concetti del prendersi 
cura di sé, della 
comunità, 
dell’ambiente.

 

-Conoscere la 
Dichiarazione 
Universale dei Diritti 
Umani. 

Storia

-Comprendere il 
concetto di Stato, 
Regione, Città 
Metropolitana, 
Comune e Municipi. 

Religione

-Comprendere i 
concetti del prendersi 
cura di sé, della 
comunità, 
dell’ambiente. 



 -Conoscere 
l’importanza del 
volontariato, 
dell’accoglienza e 
delle missioni. 

Musica

-Conoscere brani che 
trattano il tema dei 
diritti.

Inglese

- Conoscere il Regno 
Unito come sistema 
territoriale 

CLASSE QUINTA

Italiano

-Conoscere che cos’è 
e quali sono i 
principali articoli della 
Costituzione Italiana.

-Conoscere i principi 
dell’ordinamento dello
Stato Italiano. 

Storia

-Conoscere le forme 
di governo del 
passato. 
-Conoscere la 
democrazia nel 
passato e nel 
presente.

-Saper mettere in 
pratica azioni di 
volontariato e 
accoglienza nelle 
situazioni con i 
compagni e gli amici.

Musica

-Saper utilizzare i 
contenuti dei brani 
che trattano il tema 
dei diritti.

Inglese

- Saper riconoscere 
nella carta geografica 
la posizione e la 
struttura del Regno 
Unito

CLASSE QUINTA

Italiano

-Saper esprimere 
un'idea sui contenuti 
dei principali articoli 
della Costituzione 
Italiana. 
-Saper riportare i 
principi 
dell’ordinamento dello
Stato Italiano. 

Storia

-Saper esporre le 
forme di governo del 
passato. 
-Saper esporre la 
differenza tra la 
democrazia nel 
passato e nel 
presente.

Musica

-Comprendere i 
concetti del prendersi 
cura di sé, della 
comunità, 
dell’ambiente. 

Inglese

-Comprendere il 
concetto di Stato, 
Regione, Città 
Metropolitana, 
Comune e Municipi.  

CLASSE QUINTA

Italiano

-Comprendere che 
cos’è e a cosa serve la
Costituzione. 
-Riconoscere i principi 
di libertà sanciti nella 
Costituzione. 

Storia

-Comprendere gli 
elementi essenziali 
delle forme di Stato e 
Governo. 



Geografia

 -Conoscere 
l’organizzazione 
amministrativa dello 
Stato Italiano nella 
suddivisione per 
Regioni e Province. 

Religione

-Conoscere i principi 
di libertà sanciti nella 
Costituzione 
attraverso il dialogo 
interreligioso. 

Musica

-Conoscere l’Inno 
Nazionale. 

Inglese

-Conoscere la forma 
di governo nel Regno 
Unito.

Arte e Immagine

-Conoscere gli 
emblemi delle forme 
di governo. 
-Conoscere la 
bandiera italiana e le 
altre bandiere. 

Geografia

-Saper esporre 
sull’organizzazione 
amministrativa dello 
Stato Italiano nella 
suddivisione per 
Regioni e Province. 

Religione

-Saper esprimere i 
principi di libertà 
sanciti nella 
Costituzione 
attraverso il dialogo 
interreligioso. 

Musica

-Saper dare 
informazioni sull’Inno 
Nazionale. 

Inglese

-Saper esporre la 
forma di governo nel 
Regno Unito. 

Arte e Immagine

-Saper riconoscere gli 
emblemi delle forme 
di governo. 
-Saper riconoscere la 
bandiera italiana, 
rispetto alle altre 
bandiere e sa 
esprimerne il 
significato. 

Geografia

-Comprendere gli 
elementi essenziali 
delle forme di Stato e 
Governo. 

Religione

-Riconoscere i principi 
di libertà sanciti nella 
Costituzione. 

Musica

-Riconoscere i principi 
di libertà sanciti nella 
Costituzione. 

Inglese

-Comprendere gli 
elementi essenziali 
delle forme di Stato e 
Governo. 

Arte e Immagine

-Comprendere gli 
elementi essenziali 
delle forme di Stato e 
Governo. 

-Riconoscere i principi 
di libertà sanciti nella 
Costituzione. 



2. SVILUPPO 
SOSTENIBILE, 
educazione 
ambientale, 
conoscenza e tutela
del patrimonio e del
territorio 

CLASSE PRIMA

Geografia

 -Conoscere 
l’ambiente circostante
e saperlo rispettare.

Scienze

-Conoscere le 
principali norme 
igieniche al fine di 
adottare 
comportamenti 
corretti a casa e a 
scuola. 

CLASSE SECONDA

Geografia

-Conoscere e 
rispettare le risorse 
peculiari dei diversi 
ambienti (collina, 
montagna, mare, 
pianura). 

Scienze

-Conoscere 
l’importanza del 
corretto utilizzo delle 
risorse naturali. 
-Conoscere il rispetto 
per gli esseri viventi. 

Religione

-Conoscere la natura 
per saperla rispettare.
-Conoscere 
l’importanza del 
riciclo.

Matematica

- Conoscere le 
abitudini alimentari 
anche attraverso i 
grafici.

CLASSE PRIMA

Geografia

 -Saper orientarsi 
nell’ambiente 
circostante e lo 
rispetta.

Scienze

-Saper applicare le 
principali norme 
igieniche e adotta 
comportamenti 
corretti a casa e a 
scuola. 

CLASSE SECONDA

Geografia

-Rispettare le risorse 
peculiari dei diversi 
ambienti (collina, 
montagna, mare, 
pianura). 

Scienze

-Saper esporre 
l'importanza del 
corretto utilizzo delle 
risorse naturali. 
-Saper rispettare gli 
esseri viventi.

Religione

-Saper rispettare la 
natura. 
-Saper attuare il 
riciclaggio.

Matematica

- Saper utilizzare per 
leggere ed 
interpretare le 
abitudini alimentari.

CLASSE PRIMA

Geografia

-Comprendere i 
concetti del prendersi 
cura di sé, della 
comunità, 
dell’ambiente 

Scienze

-Comprendere i 
concetti del prendersi 
cura di sé, della 
comunità, 
dell’ambiente 

CLASSE SECONDA

Geografia

-Comprendere i 
concetti del prendersi 
cura di sé, della 
comunità, 
dell’ambiente

Scienze

-Comprendere i 
concetti del prendersi 
cura di sé, della 
comunità, 
dell’ambiente

Religione

-Comprendere i 
concetti del prendersi 
cura di sé, della 
comunità, 
dell’ambiente

Matematica

-Comprendere i 
concetti del prendersi 
cura di sé, della 
comunità, 
dell’ambiente



Musica

 -Conoscere le risorse 
naturali attraverso 
l’ascolto di canzoni. 

Tecnologia

-Conoscere la raccolta
differenziata e i rifiuti.

Arte e Immagine

-Conoscere la corretta
alimentazione 
attraverso l’arte 

Ed Fisica

-Conoscere il 
benessere fisico e 
l’alimentazione 

CLASSE TERZA

Storia

-Conoscere 
cambiamenti e 
trasformazioni operati
dal tempo su cose, 
ambienti, persone. 
-Conoscere le regole 
di vita nell’uomo del 
presente e del passato

Geografia

-Conoscere i danni al 
paesaggio prodotti 
dall’azione dell’uomo 
nel tempo. 
-Conoscere gli 
elementi essenziali del
paesaggio locale e le 
sue peculiarità.

Musica

 -Saper rispettare le 
risorse naturali che ha
incontrato nell’ascolto 
di canzoni. 

Tecnologia

-Saper differenziare i 
rifiuti. 

Arte e Immagine

-Saper esprimere la 
corretta alimentazione
attraverso l’arte 

Ed Fisica

-Saper applicare le 
regole per il 
benessere fisico e 
l’alimentazione 

CLASSE TERZA

Storia

-Saper esporre sui 
cambiamenti e 
trasformazioni operati
dal tempo su cose, 
ambienti, persone. 
-Saper esprimere la 
differenza delle regole
di vita nell’uomo del 
presente e del 
passato.

Geografia

- Saper esporre sui 
danni al paesaggio 
prodotti dall’azione 
dell’uomo nel tempo. 
-Saper esporre sugli 
elementi essenziali del
paesaggio locale e le 
sue peculiarità.

Musica

-Comprendere i 
concetti del prendersi 
cura di sé, della 
comunità, 
dell’ambiente

Tecnologia

-Saper classificare 
rifiuti, sviluppando 
l’attività di riciclaggio.

Arte e Immagine

-Comprendere i 
concetti del prendersi 
cura di sé, della 
comunità, 
dell’ambiente. 
Ed Fisica

-Comprendere i 
concetti del prendersi 
cura di sé, della 
comunità, 
dell’ambiente.

CLASSE TERZA

Storia

-Comprendere i 
concetti del prendersi 
cura di sé, della 
comunità, 
dell’ambiente.

Geografia

-Comprendere i 
concetti del prendersi 
cura di sé, della 
comunità, 
dell’ambiente.



Scienze

 -Conoscere 
l’equilibrio degli 
ecosistemi. 
-Conoscere le 
abitudini di vita 
scorrette al fine di 
adottare 
comportamenti che 
privilegiano uno stile 
di vita sano. 

Matematica

-Conoscere gli 
elementi che 
permettono di leggere
i grafici inerenti il 
benessere delle 
persone.

Tecnologia

 -Conoscere i 
materiali per 
effettuare la raccolta 
differenziata in modo 
responsabile 

Arte e Immagine

-Conoscere 
l’importanza del 
rispetto e del valore 
delle bellezze naturali 
ed artistiche.

Ed Fisica

 -Conoscere tecniche 
di osservazione e di 
“ascolto” del proprio 
corpo per distinguere 
momenti di malessere
da quelli di benessere.

Scienze

 -Saper esporre 
sull’equilibrio degli 
ecosistemi. 
- Saper operare 
comportamenti che 
privilegiano uno stile 
di vita sano. 

Matematica

- Saper leggere i 
grafici inerenti il 
benessere delle 
persone.

Tecnologia

 -Saper effettuare la 
raccolta differenziata 
in modo responsabile 

Arte e Immagine

-Saper dare  valore 
alle bellezze naturali 
ed artistiche.

Ed Fisica

 -Saper applicare le 
tecniche di 
osservazione e di 
“ascolto” del proprio 
corpo per distinguere 
momenti di benessere
da quelli di benessere.

Scienze

-Comprendere i 
concetti del prendersi 
cura di sé, della 
comunità, 
dell’ambiente.

Matematica

-Comprendere i 
concetti del prendersi 
cura di sé, della 
comunità, 
dell’ambiente.

Tecnologia

-Comprendere la 
necessità di uno 
sviluppo equo e 
sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, 
nonché di un utilizzo 
consapevole delle 
risorse ambientali. 

Arte e Immagine

-Comprendere i 
concetti del prendersi 
cura di sé, della 
comunità, 
dell’ambiente. 

Ed Fisica

-Comprendere i 
concetti del prendersi 
cura di sé, della 
comunità, 
dell’ambiente. 



CLASSE QUARTA

Geografia

-Conoscere la Laguna 
come elemento 
naturale e, nello 
specifico, conoscere le
valli nel territorio di 
Campagna Lupia.

Scienze

-Conoscere gli 
elementi tipici di un 
ambiente naturale ed 
umano, inteso come 
sistema ecologico.

Matematica

 -Conoscere l’indagine
statistica e 
l’elaborazione di dati. 

Arte e immagine

-Conoscere le Chiese 
e i monumenti del 
nostro Comune. 

Ed Fisica

-Conoscere gli esercizi
che permettono una 
corretta postura. 

CLASSE QUARTA

Geografia

-Saper valorizzare la 
Laguna come 
elemento naturale e, 
nello specifico, le valli 
nel territorio di 
Campagna Lupia.

Scienze

- Saper esporre sugli 
elementi tipici di un 
ambiente naturale ed 
umano, inteso come 
sistema ecologico.

Matematica

 - Saper esporre 
sull’indagine statistica
e l’elaborazione di 
dati. 

Arte e immagine

-Saper dare 
informazioni sulle 
Chiese e i monumenti 
del nostro Comune. 

Ed Fisica

-Saper fare gli esercizi
che permettono una 
corretta postura. 

CLASSE QUARTA

Geografia

-Comprendere i 
concetti del prendersi 
cura di sé, della 
comunità, 
dell’ambiente. 

Scienze

-Comprendere la 
necessità di uno 
sviluppo equo e 
sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, 
nonché di un utilizzo 
consapevole delle 
risorse ambientali. 

Matematica

-Comprendere la 
necessità di uno 
sviluppo equo e 
sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, 
nonché di un utilizzo 
consapevole delle 
risorse ambientali. 

Arte e Immagine

-Comprendere i 
concetti del prendersi 
cura di sé, della 
comunità, 
dell’ambiente. 

Ed Fisica

-Comprendere i 
concetti del prendersi 
cura di sé, della 
comunità, 
dell’ambiente. 



CLASSE QUINTA

Scienze

-Conoscere che cos’è 
l’energia e i tipi di 
energia. 

-Conoscere le fonti 
rinnovabili e non 
rinnovabili. 
-Conoscere il concetto
di energia sostenibile. 

Matematica

-Conoscere la 
probabilità del 
verificarsi di eventi e 
situazioni. 

Ed. fisica

-Conoscere e adottare
atteggiamenti di Fair 
Play. 

CLASSE QUINTA

Scienze

 -Saper esporre 
sull’argomento 
energia e i tipi di 
energia. 
-Saper esporre sulle 
fonti rinnovabili e non 
rinnovabili. 
-Saper dare il 
concetto di energia 
sostenibile.

Matematica

-Saper esporre sula 
probabilità del 
verificarsi di eventi e 
situazioni. 

Ed. fisica

-Saper adottare 
atteggiamenti di Fair 
Play. 

CLASSE QUINTA

Scienze

-Riconoscere le fonti 
energetiche e 
promuovere un 
atteggiamento critico 
e razionale nel loro 
utilizzo. 

Matematica

-Comprendere i 
concetti del prendersi 
cura di sé, della 
comunità, 
dell’ambiente. 

Ed Fisica

-Comprendere i 
concetti del prendersi 
cura di sé, della 
comunità, 
dell’ambiente. 

3. CITTADINANZA 
DIGITALE 

CLASSE PRIMA

Tecnologia

-Conoscere la 
differenza tra identità 
reale e quella digitale.

CLASSE SECONDA

Tecnologia

-Conoscere le 
tecnologie digitali 
individuando forme di 
comunicazione 
appropriate. 

CLASSE TERZA

Tecnologia
-Conoscere e ricercare
correttamente 
informazioni sul web. 

CLASSE PRIMA

Tecnologia

-Saper esporre sulla 
differenza tra identità 
reale e quella digitale.

CLASSE SECONDA

Tecnologia

-Saper usare le 
tecnologie digitali 
individuando forme di 
comunicazione 
appropriate. 

CLASSE TERZA

Tecnologia
-Saper ricercare 
correttamente 
informazioni sul web. 

CLASSE PRIMA

Tecnologia

Saper distinguere 
l’identità digitale da 
un’identità reale. 

CLASSE SECONDA

Tecnologia

Essere consapevole 
dei rischi della rete 

CLASSE TERZA

Tecnologia
-Essere in grado di 
distinguere i diversi 
device e di utilizzarli 
correttamente. Essere
consapevole dei rischi 
della rete. 



CLASSE QUARTA

Tecnologia

-Conoscere 
l’attendibilità delle 
fonti documentali e 
utilizzarle 
opportunamente. 

CLASSE QUINTA

Tecnologia

-Conoscere le 
tecnologie digitali e 
come possono influire 
sul benessere 
psicofisico e 
sull’inclusione sociale,
con particolare 
attenzione ai 
comportamenti 
riconducibili al 
cyberbullismo. 

CLASSE QUARTA

Tecnologia

-Saper riconoscere 
l’attendibilità delle 
fonti documentali e 
utilizzarle 
opportunamente. 

CLASSE QUINTA

Tecnologia

-Saper utilizzare le 
tecnologie digitali in 
modo corretto così 
che possano influire 
sul benessere 
psicofisico e 
sull’inclusione sociale,
con particolare 
attenzione ai 
comportamenti 
riconducibili al 
cyberbullismo.

CLASSE QUARTA

Tecnologia

Essere consapevole 
dei rischi della rete. 

CLASSE QUINTA

Tecnologia

Essere in grado di 
distinguere i diversi 
device e di utilizzarli 
correttamente. 

COMPUTO DEL NUMERO MINIMO DELLE ORE ANNUALI DI ED.CIVICA
SCUOLA PRIMARIA

DISCIPLINA CLASSE 
PRIMA

CLASSE
SECONDA

CLASSE 
TERZA

CLASSE 
QAURTA

CLASSE 
QUINTA

Italiano almeno  5 ore almeno  5 ore almeno  5 ore almeno  5 ore almeno  5 ore

Storia almeno  3 ore almeno  3 ore almeno  3 ore almeno  3 ore almeno  3 ore

Geografia almeno  3 ore almeno  3 ore almeno  3 ore almeno  3 ore almeno  3 ore

Scienze almeno  4 ore almeno  4 ore almeno  4 ore almeno  4 ore almeno  4 ore

Religione almeno  2 ore almeno  2 ore almeno  2 ore almeno  2 ore almeno  2 ore

Matematica almeno  2 ore almeno  2 ore almeno  2 ore almeno  2 ore almeno  2 ore

Musica almeno  2 ore almeno  2 ore almeno  2 ore almeno  2 ore almeno  2 ore

Inglese almeno  2 ore almeno  2 ore almeno  2 ore almeno  2 ore almeno  2 ore

Tecnologia almeno  4 ore almeno  4 ore almeno  4 ore almeno  4 ore almeno  4 ore

Arte e 
Immagine

almeno  3 ore almeno  3 ore almeno  3 ore almeno  3 ore almeno  3 ore

Ed Fisica almeno  3 ore almeno  3 ore almeno  3 ore almeno  3 ore almeno  3 ore

totale almeno 33 ore almeno 33 ore almeno 33 ore almeno 33 ore almeno 33 ore



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Premessa

Modalità d'insegnamento

Nelle Scuola Secondaria del nostro “I.C. Aldo Moro”, gli argomenti di Educazione Civica 

verranno affrontati  sia nelle lezioni dei singoli insegnanti sia trasversalmente 

attraverso le UDA, pensate e formulate dai docenti dei Consigli di Classe o nei dipartimenti.

NUCLEO
CONCETTUALE

CONTENUTI ABILITÀ TRAGUARDI DI
COMPETENZA

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

CLASSE PRIMA

-Conoscere la società 
e le sue regole per 
vivere nella pace e 
solidarietà. Nello 
specifico, in ambiente 
scolastico, conoscere 
il patto educativo di 
corresponsabilità 
scuola-alunni-famiglia

-Conoscere la strada e
le sue regole    
      
                                
-Conoscere l'idea di 
Stato e il concetto di 
democrazia ( sviluppo 
dall'antichità ad oggi)

-Conoscere la 
differenza tra Stato e 
Nazione.
-Conoscere i Principi 
fondamentali (Primi 
12 articoli) della 
Costituzione italiana

-Conoscere il concetto
di Repubblica. L'Italia 
da Monarchia a 
Repubblica e suoi 
simboli: lo stemma, la
bandiera e l'Inno.

CLASSE PRIMA

-Saper rispettare e 
applicare le regole 
della società e quelle 
sancite dal patto 
educativo di 
corresponsabilità 
scuola-alunni-
famiglia, per vivere 
nella pace e 
solidarietà

-Saper rispettare e 
applicare  le regole  
della strada  
                                
-Saper esprimere 
l'idea di Stato e il 
concetto di 
democrazia ( sviluppo 
dall'antichità ad oggi)
-Saper esprimere la 
differenza tra Stato e 
Nazione.
- Saper esprimere 
quanto contenuto nei 
Principi fondamentali 
(Primi 12 articoli) 
della Costituzione 
italiana

-Saper esprimere il 
concetto di 
Repubblica. L'Italia da
Monarchia a 
Repubblica

CLASSE PRIMA        

-Essere 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. 
-Comprendere i 
concetti del prendersi 
cura di sé, della 
comunità.                  
-Comprendere il 
concetto di Stato, 
Regione, Città 
Metropolitana, 
Comune e Municipi  

-Riconoscere i principi
fondamentali della 
Costituzione della 
Repubblica Italiana  e 
riconoscere i principi 
di libertà sanciti dalla 
Costituzione Italiana e
dalle Carte 
Internazionali, e in 
particolare conosce la 
Dichiarazione 
universale dei diritti 
umani 
-Riconoscere gli 
elementi essenziali 
della forma di Stato e 
di Governo e 
riconoscere i principi 
fondamentali della 



- Conoscere la storia 
del proprio territorio 
in epoca Medievale

CLASSE SECONDA
- Conoscere 
l'ordinamento della 
Repubblica italiana
-Conoscere 
l'articolazione del 
decentramento 
amministrativo 
- Conoscere le 
caratteristiche e la 
struttura della 
Costituzione italiana

- Conoscere gli stati 
dell'Unione Europea. 
L'Italia è uno Stato 
che fa parte  
dell'Europa e dell'UE
- Conoscere la storia 
dell'Unione Europea

- Conoscere le 
istituzioni dell'Unione 
Europea.

-Conoscere la storia 
del proprio territorio 
in epoca Moderna

CLASSE TERZA         
-Conoscere le 
ricorrenze nazionali 
legate alla Storia  
dell'Italia
- Conoscere i diritti 
del cittadino (i diritti 
umani, i diritti civili, i 
diritti economici, i 
diritti politici, i diritti 
sociali) attraverso la 
Costituzione

-Conoscere i doveri 
del cittadino 
attraverso la 
Costituzione

- Saper esporre la 
storia del proprio 
territorio in epoca 
Medievale

CLASSE SECONDA
- Saper esporre 
l'ordinamento della 
Repubblica italiana
-Saper esporre 
l'articolazione del 
decentramento 
amministrativo 
- Saper esporre le 
caratteristiche e la 
struttura della 
Costituzione italiana

- Saper esporre gli 
stati dell'Unione 
Europea. L'Italia è uno
Stato che fa parte  
dell'Europa e dell'UE
- Saper esporre la 
storia dell'Unione 
Europea
- Saper esporre le 
istituzioni dell'Unione 
Europea

-Saper esporre la 
storia del proprio 
territorio in epoca 
Medievale

CLASSE TERZA         
-Saper esporre le 
ricorrenze nazionali 
legate alla Storia  
dell'Italia
- Saper esporre  i 
diritti del cittadino (i 
diritti umani, i diritti 
civili, i diritti 
economici, i diritti 
politici, i diritti sociali)
attraverso la 
Costituzione
-Saper esporre e 
applicare i doveri del 
cittadino attraverso la 
Costituzione

Costituzione della 
Repubblica Italiana  
- Comprendere 
l'importanza di 
conoscere la storia del
territorio nel quale si 
vive e si opera.

CLASSE SECONDA
-Riconoscere i sistemi 
e le organizzazioni 
che regolano i 
rapporti fra i cittadini 

-Riconoscere i principi
fondamentali della 
Costituzione della 
Repubblica Italiana  

-Comprendere il 
concetto di Stato, 
Regione, Città 
Metropolitana, 
Comune e Municipi  
-Far Conoscere la 
struttura 
organizzativa e i 
principi su cui si fonda
l'Unione Europea. 

- Comprendere 
l'importanza di 
conoscere la storia del
territorio nel quale si 
vive e si opera.

CLASSE TERZA
-Riconoscere gli 
elementi essenziali 
della forma di Stato e 
di Governo.                
-Riconoscere i principi
fondamentali della 
Costituzione della 
Repubblica Italiana  

- Riconoscere i 
principi fondamentali 
della Costituzione 
della Repubblica 
Italiana



-Conoscere i passi del 
difficile cammino 
verso il 
riconoscimento 
dell'identità e della 
dignità umana.
- Conoscere il 
concetto di legalità e 
la sua realizzazione 
nella vita di tutti i 
giorni 

-Conoscere i diritti e i 
doveri applicati 
all'educazione 
stradale         
                                

–Conoscere 
l'organizzazione delle 
Nazioni Unite.
-Conoscere le 
organizzazioni non 
governative.              
-Conoscere la storia 
del proprio territorio 
in epoca 
Contemporanea         

-Saper esporre i passi 
del difficile cammino 
verso il 
riconoscimento 
dell'identità e della 
dignità umana.
-Saper esporre il 
concetto di legalità e 
saperla attuare in 
modo pratico nella 
vita di tutti i giorni 

- Saper esporre i 
diritti e i doveri 
applicati 
all'educazione 
stradale e saperli 
attuare.                     
–Saper esporre 
l'organizzazione delle 
Nazioni Unite.
-Saper esporre le 
organizzazioni non 
governative.       
-Saper esporre la 
storia del proprio 
territorio in epoca 
Contemporanea         

-Essere 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. 
-Comprendere i 
concetti del prendersi 
cura di sé, della 
comunità. 

-Riconoscere gli 
elementi essenziali 
delle Nazioni Unite e 
delle organizzazioni 
non governative. 

- Comprendere 
l'importanza di 
conoscere la storia del
territorio nel quale si 
vive e si opera.

2. SVILUPPO 
SOSTENIBILE, 
educazione 
ambientale, 
conoscenza e tutela
del patrimonio e del
territorio 

CLASSE PRIMA

- Conoscere le regole 
del rispetto per 
l'ambiente e i suoi 
abitanti anche 
imparando a 
differenziare i rifiuti.

-Conoscere i temi 
dell'Agenda 2030 
dell'Onu:
Salute e benessere; 
Istruzione di qualità; 
Parità di genere;
Ridurre le 
disuguaglianze.

CLASSE PRIMA

- Saper applicare le 
regole del rispetto per
l'ambiente e i suoi 
abitanti e saper 
differenziare i rifiuti.

-Saper parlare dei 
temi dell'Agenda 2030
dell'Onu:
Salute e benessere; 
Istruzione di qualità; 
Parità di genere;
Ridurre le 
disuguaglianze.

CLASSE PRIMA

- Promuovere il 
rispetto verso gli altri,
l’ambiente e la natura 
e sa riconoscere gli 
effetti del degrado e 
dell’incuria e saper 
classificare i rifiuti, 
sviluppandone 
l’attività di riciclaggio.
-Comprendere la 
necessità di uno 
sviluppo equo e 
sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, 
nonché di un utilizzo 
consapevole delle 
risorse ambientali.



CLASSE SECONDA
- Conoscere l'articolo 
9 della Costituzione 
italiana che tutela il 
paesaggio e il 
patrimonio storico e 
artistico della 
Nazione.
- Conoscere 
l' Emergenza 
ambientale: La difesa 
delle biodiversità e 
delle risorse e il 
contributo alla 
salvezza del pianeta

-Conoscere
 l'importanza del 
riciclaggio per 
preservare gli 
ecosistemi
- Conoscere i temi 
dell'Agenda 2030 
dell'Onu: 
Salute e benessere;
Acqua pulita e servizi 
igienico-sanitari; 
Energia pulita e 
accessibile;
Consumo e 
produzione 
responsabili; 
Lotta contro il 
cambiamento 
climatico; 
La vita sott’acqua; 
La vita sulla terra.

CLASSE SECONDA
-Saper parlare 
dell'articolo 9 della 
Costituzione italiana 
che tutela il paesaggio
e il patrimonio storico 
e artistico della 
Nazione.
- Saper parlare 
dell'Emergenza 
ambientale: La difesa 
delle biodiversità e 
delle risorse e il 
contributo alla 
salvezza del pianeta

-Saper riciclare per 
preservare gli 
ecosistemi

-Saper parlare dei 
temi dell'Agenda 2030
dell'Onu: 
Salute e benessere;
Acqua pulita e servizi 
igienico-sanitari; 
Energia pulita e 
accessibile;
Consumo e 
produzione 
responsabili; 
Lotta contro il 
cambiamento 
climatico; 
La vita sott’acqua; 
La vita sulla terra.

CLASSE SECONDA
- Promuovere il 
rispetto verso gli altri,
l’ambiente e la natura 
e sa riconoscere gli 
effetti del degrado e 
dell’incuria. 

-Comprendere la 
necessità di uno 
sviluppo equo e 
sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, 
nonché di un utilizzo 
consapevole delle 
risorse ambientali. 
-Promuovere il 
rispetto verso gli altri,
l’ambiente e la 
natura, saper 
riconoscere gli effetti 
del degrado e 
dell’incuria e saper 
classificare i rifiuti, 
sviluppandone 
l’attività di riciclaggio.
- Comprendere la 
necessità di uno 
sviluppo equo e 
sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, 
nonché di un utilizzo 
consapevole delle 
risorse ambientali e 
saper riconoscere le 
fonti energetiche e 
promuovere un 
atteggiamento critico 
e razionale nel loro 
utilizzo



CLASSE TERZA
- Conoscere l'utilizzo 
del rifiuto riciclato 
collegato al campo 
energetico.

-Conoscere i temi 
dell'Agenda 2030 
dell'Onu:                   
Sconfiggere la 
povertà;                   
Sconfiggere la fame; 
Lavoro dignitoso e 
crescita economica; 
Imprese, innovazione 
e infrastrutture;         
Città e comunità 
sostenibili;                
Consumo e 
produzione 
responsabili;             
Lotta contro il 
cambiamento 
climatico;     
Pace, giustizia e 
istituzioni solide;   
Partnership per gli 
obiettivi.

CLASSE TERZA
-Sa esporre 
sull'utilizzo del rifiuto 
riciclato collegato al 
campo energetico.

-Saper parlare dei 
temi dell'Agenda 2030
dell'Onu:                   
Sconfiggere la 
povertà;                   
Sconfiggere la fame; 
Lavoro dignitoso e 
crescita economica; 
Imprese, innovazione 
e infrastrutture;         
Città e comunità 
sostenibili;                
Consumo e 
produzione 
responsabili;             
Lotta contro il 
cambiamento 
climatico;     
Pace, giustizia e 
istituzioni solide;   
Partnership per gli 
obiettivi.

CLASSE TERZA
-Saper classificare i 
rifiuti, sviluppandone 
l’attività di riciclaggio 
e saper riconoscere le 
fonti energetiche e 
promuovere un 
atteggiamento critico 
e razionale nel loro 
utilizzo
 
-Essere 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 e  
comprendere la 
necessità di uno 
sviluppo equo e 
sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, 
nonché di un utilizzo 
consapevole delle 
risorse ambientali. 

3. CITTADINANZA 
DIGITALE 

CLASSE PRIMA

-Conoscere i principali
dispositivi informatici

-Conoscere le regole 
per navigare 
correttamente.

-Conoscere l'Italia da 
un punto di vista 
fisico, politico e 
organizzativo 
attraverso il web

CLASSE PRIMA

-Saper utilizzare i 
principali dispositivi 
informatici

-Saper rispettare le 
regole per navigare 
correttamente.

-Saper utilizzare il 
web per conoscere 
l'Italia da un punto di 
vista fisico, politico e 
organizzativo 

CLASSE PRIMA

-Essere in grado di 
distinguere i diversi 
device e di utilizzarli 
correttamente.

-Essere in grado di 
rispettare i 
comportamenti nella 
rete e navigare in 
modo sicuro.
-Essere in grado di 
comprendere il 
concetto di dato e di 
individuare le 
informazioni corrette 
o errate, anche nel 
confronto con altre 
fonti. 



-Conoscere i principi 
della Costituzione 
italiana applicati alla 
ricerca consapevole 
nel web e rispettando 
la privacy.

-Conoscere la 
differenza tra identità 
digitale e identità 
reale.

- Conoscere i rischi 
della rete e imparare 
ad individuarli per 
evitare di incorrere in 
fenomeni quali il 
cyberbullismo.

CLASSE SECONDA

-Conoscere i principali
dispositivi informatici

-Conoscere le regole 
per navigare 
correttamente.

- Conoscere  l'Unione 
Europea da un punto 
di vista fisico, politico 
e organizzativo 
attraverso il web

- Conoscere i principi 
della Costituzione 
italiana applicati alla 
ricerca consapevole 
nel web, rispettando 
noi stessi e gli altri 
utenti

- Conoscere i rischi 
della rete e imparare 
ad individuarli per 
evitare di incorrere in 
fenomeni quali il 
cyberbullismo.

-Saper rispettare i 
principi della 
Costituzione italiana 
applicati alla ricerca 
consapevole nel web
 e rispettando la 
privacy.

-Essere consapevole 
della differenza tra 
identità digitale e 
identità reale.

- Saper individuare i 
rischi della rete per 
evitare di incorrere in 
fenomeni quali il 
cyberbullismo.

CLASSE SECONDA

-Saper utilizzare i 
principali dispositivi 
informatici

-Saper rispettare le 
regole per navigare 
correttamente.

- Saper utilizzare il 
web per conoscere 
l'Unione Europea da 
un punto di vista 
fisico, politico e 
organizzativo 

- Saper rispettare i 
principi della 
Costituzione italiana 
applicati alla ricerca 
consapevole nel web, 
rispettando noi stessi 
e gli altri utenti

-Saper individuare i 
rischi della rete per 
evitare di incorrere in 
fenomeni quali il 
cyberbullismo.

-Saper applicare le 
regole sulla privacy 
tutelando se stesso e 
il bene collettivo. 

- Saper distinguere 
l’identità digitale da 
un’identità reale

- -Essere consapevole
dei rischi della rete e 
come riuscire a 
individuarli. 

CLASSE SECONDA

- Essere in grado di 
distinguere i diversi 
device e di utilizzarli 
correttamente.

-Essere in grado di 
rispettare i 
comportamenti nella 
rete e navigare in 
modo sicuro.

-Essere in grado di 
comprendere il 
concetto di dato e di 
individuare le 
informazioni corrette 
o errate, anche nel 
confronto con altre 
fonti. 

-Prendere piena 
consapevolezza 
dell’identità digitale 
come valore 
individuale e collettivo
da preservare. 

-Essere consapevole 
dei rischi della rete e 
come riuscire a 
individuarli. 



CLASSE TERZA

-Conoscere i principali
dispositivi informatici

-Conoscere le regole 
per navigare 
correttamente.

- Conoscere  il Mondo 
da un punto di vista 
fisico, politico e 
organizzativo 
attraverso il web

- Conoscere i principi 
della Costituzione 
italiana applicati alla 
ricerca consapevole 
nel web per poi 
sviluppare il senso 
critico

- Conoscere i rischi 
della rete e imparare 
ad individuarli per 
evitare di incorrere in 
fenomeni quali il 
cyberbullismo.

CLASSE TERZA

-Saper utilizzare i 
principali dispositivi 
informatici

-Saper rispettare le 
regole per navigare 
correttamente.

-Saper navigare nel 
web per conoscere il 
Mondo da un punto di 
vista fisico, politico e 
organizzativo 

-Saper rispettare i 
principi della 
Costituzione italiana 
applicati alla ricerca 
consapevole nel web 
per poi sviluppare il 
senso critico

-Saper individuare i 
rischi della rete per 
evitare di incorrere in 
fenomeni quali il 
cyberbullismo.

CLASSE TERZA

- Essere in grado di 
distinguere i diversi 
device e di utilizzarli 
correttamente.

-Essere in grado di 
rispettare i 
comportamenti nella 
rete e navigare in 
modo sicuro.

-Essere in grado di 
comprendere il 
concetto di dato e di 
individuare le 
informazioni corrette 
o errate, anche nel 
confronto con altre 
fonti. 

- Essere in grado di 
argomentare 
attraverso diversi 
sistemi di 
comunicazione.

-Essere consapevole 
dei rischi della rete e 
come riuscire a 
individuarli. 
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