
Ed_Civica CURRICOLO EEMM FINALE_v_1.docx     MS    1 

 

CURRICOLO VERTICALE 
EDUCAZIONE CIVICA 

1 – SVILUPPO SOSTENIBILE 
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 la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ SCUOLA PRIMARIA 
Comprende la necessità di uno sviluppo ecosostenibile anche in relazione agli obiettivi dell’Agenda 2030. 
Agisce in maniera autonoma e rispettosa degli altri e dell’ambiente che lo circonda. 

Classe 1^ e 2^ scuola primaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

➢ Rispettare in modo consapevole spazi e ambienti naturali e artificiali (la 
classe, la scuola, il giardino e il territorio circostante). 

➢ Applicare buone prassi di igiene personale. 

➢ Comprendere i principi fondamentali di una sana alimentazione ai fini di 
una crescita armonica ed equilibrata. 

 
➢ Rispettare ed individuare l’importanza degli habitat naturali per le 

diverse forme di vita. 
➢ Comprendere l’importanza della piramide alimentare e riconoscere i 

principi fondamentali di una sana alimentazione ai fini di una crescita 
armonica ed equilibrata.  

➢ Riconoscere il valore dell’acqua per l’uomo, le piante, gli animali e 
l’ambiente e utilizzarla in maniera consapevole. 

➢ Rispettare e applicare buone prassi di igiene personale.  

Classe 1^ 
Conosce i concetti di: 
● Rispetto dell’ambiente. 
● Norme di igiene personale (lavarsi le 

mani). 
● Sana alimentazione (i cibi salutari). 
● L’agenda 2030: (3) salute e benessere 

(15) la vita sulla terra. 
(GEOGRAFIA/SCIENZE/TECNOLOGIA/SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE) 

 

Classe 2^ 
Conosce i concetti di: 

● Rispetto degli ecosistemi naturali. 
●  La piramide alimentare. 
● Spreco dell’acqua e importanza 

dell’acqua per la Terra. 
● Principi di igiene personale. 
● L’agenda 2030: (6) acqua pulita e 

servizi igienico-sanitari (14) la vita 
sott’acqua. 

 
(GEOGRAFIA/SCIENZE/TECNOLOGIA/SCIENZE 

MOTORIE E SPORTIVE) 
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LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 4^ SCUOLA PRIMARIA 
Comprende la necessità di uno sviluppo ecosostenibile anche in relazione agli obiettivi dell’Agenda 2030. 
Agisce in maniera autonoma e rispettosa degli altri e dell’ambiente che lo circonda. 

Classe 3^ e 4^ scuola primaria 

ABILITÀ CONOSCENZE 
 

➢ Individuare interesse verso alcune forme di inquinamento.  
➢ Saper adottare una sana alimentazione.  
➢ Riconoscere l’importanza della raccolta differenziata rispettando le 

regole fondamentali del riciclo. 

 
➢ Riconoscere e applicare comportamenti idonei verso l’ambiente 

circostante. 

➢ Contribuire attivamente alla raccolta differenziata nel proprio comune 
. 

➢ Cogliere differenze tra varie fonti energetiche ricavate da risorse 
naturali e rinnovabili. 

Classe 3^ 
Conosce i concetti di: 

● Le varie forme di inquinamento del 
pianeta.  

● Una sana alimentazione. 
● La raccolta differenziata (le 4 R) 
● L’agenda 2030: (2) sconfiggere la 

fame (13) lotta contro il 
cambiamento climatico. 

 
(GEOGRAFIA/SCIENZE/TECNOLOGIA/SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE) 

Classe 4^ 
Conosce i concetti di: 
●  Le problematiche ambientali. 
● La raccolta differenziata nel       

comune di appartenenza. 
●   Energie rinnovabili. 
●  L’agenda 2030: (7) energia    

pulita e accessibile (11) città e 
comunità sostenibili. 

 
   (GEOGRAFIA/SCIENZE/TECNOLOGIA) 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 5^ SCUOLA PRIMARIA 
Manifesta sensibilità per l’ambiente e per i viventi che lo popolano; comprende la necessità di uno sviluppo ecosostenibile anche in relazione agli 
obiettivi dell’Agenda 2030. 
Agisce in modo autonomo e responsabile, attivando stili di vita sostenibili che implichino la tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.  

Classe 5^ scuola primaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 
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➢ Comprendere il punto di vista delle varie culture sulla parità di genere. 
➢ Riflettere sulle disuguaglianze sociali nel mondo. 
➢ Scoprire e saper raccontare il modo di vivere dell’infanzia nel mondo 

esprimendo opinioni ed emozioni. 
➢ Attuare le indicazioni della piramide alimentare. 

➢ Prendere consapevolezza ed attuare comportamenti adeguati per non 
gravare ulteriormente sugli effetti dell’inquinamento sul clima. 

Classe 5^ 
Conosce i concetti di: 

● La parità di genere nelle culture (autori e personaggi di riferimento). 
● Le disuguaglianze economiche e sociali nel mondo L’infanzia nel mondo 

(aspetti e differenze). 
● La piramide alimentare. 
● Effetti dell’inquinamento sul clima.  
● L’agenda 2030: (5) parità di genere (10) ridurre le disuguaglianze. 

         (ITALIANO/GEOGRAFIA/SCIENZE) 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ SCUOLA SECONDARIA 
Conosce e applica i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità per favorire  la buona convivenza civile. 
Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. 

Classe 1^ e 2^ secondaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

➢ Individua ruoli e funzioni delle persone nella società, inquadrandoli nei 
servizi, nelle strutture produttive e nelle professioni. 

➢ Analizza il proprio territorio, con riferimento a: verde, trasporti, ciclo dei 
rifiuti, fonti di energia. 

➢ Assume spontaneamente incarichi e responsabilità, organizzazioni per il 
buon andamento del lavoro, la cura degli ambienti e dei beni comuni, 
l’aiuto a persone in difficoltà, la collaborazione tra compagni e l’inclusione 
di tutti. 

Classe 1^ 
Conosce i concetti di: 
● diritto/dovere; 
● regola/norma/patto; 
● solidarietà/mutualismo; 
● responsabilità sociale; 
● eguaglianza/pari opportunità; 
● bullismo, empatia 

(TUTTE LE MATERIE) 
Conosce l’esistenza e le funzioni di: 
● Strumenti di rilevazione 

statistica; 
● strumenti di rappresentazione dello 

spazio e di geolocalizzazione; 
(GEO/MATE/TECNO) 

Conosce i concetti di: 
● ecosistema; 

Classe 2^ 
 Conosce i concetti di: 

● diritto/dovere; 
● regola/norma/patto; 
● solidarietà/mutualismo; 
● responsabilità sociale; 
● eguaglianza/pari opportunità; 
●  bullismo, empatia 

(TUTTE LE MATERIE) 
 

Conosce i concetti di: 
● ecosistema; 
● indicatori di sostenibilità e 

sviluppo sostenibile, come: 
● impronta ecologica; 
● impronta idrica; 
● impatto ambientale 
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● indicatori di sostenibilità e sviluppo 
sostenibile, come: 

● impronta ecologica; 
● impronta idrica; 
● impatto ambientale; 

il ciclo dei rifiuti e le diverse opzioni di 
smaltimento, stoccaggio e/o riciclaggio 

(GEO/SCIENZE/TECNO) 

● bullismo/empatia 
(GEO/SCIENZE/TECNO) 

 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 3^ SCUOLA SECONDARIA 
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 la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. 

Classe 3^ secondaria 

ABILITÀ CONOSCENZE 

➢ Alla luce del testo della Costituzione e dell’Agenda 2030; partecipa alla 
definizione delle regole comuni condivise e ad eventuali forme di 
rappresentanza alla sua portata (rappresentanze a livello scolastico; 
Consigli Comunali dei ragazzi; Associazionismo giovanile). 

➢ Individua le circostanze che favoriscono od ostacolano le pari 
opportunità delle persone nella scuola, nella comunità e nel Paese, anche 
alla luce dei principi fondamentali della Costituzione e si adopera, nella 
misura delle sue possibilità, per il miglioramento. 

➢ Assume spontaneamente incarichi e responsabilità, organizzazioni per il 
buon andamento del lavoro, la cura  degli ambienti e dei beni comuni, 
di forme di vita affidate,  l’aiuto a persone in difficoltà, la collaborazione 
tra  compagni e l’inclusione di tutti.  

➢ Sa pianificare, seguendo precise indicazioni, l’utilizzo delle proprie 
disponibilità  economiche; redige semplici piani e preventivi di spesa 
relativi ad attività o progetti.  

➢ Sa gestire acquisti effettuando semplici forme di comparazione tra 
prodotti. 

Conosce i concetti di: 
● diritto/dovere; 
● regola/norma/patto; 
● solidarietà/mutualismo; 
● responsabilità sociale; 
● eguaglianza/pari opportunità; 
● bullismo, empatia 
 
(TUTTE LE MATERIE) 
Conosce i concetti di: 

● ecosistema; 
● indicatori di sostenibilità e sviluppo sostenibile, come: 
● impronta ecologica; 
● impronta idrica; 
● impatto ambientale; 
● concetto di energia: fonti di energia rinnovabile e non rinnovabile; 
● forme di approvvigionamento energetico sostenibili e non sostenibili. 
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➢ Individua forme di consumo non sostenibile e di spreco a partire da 
esperienze concrete proprie e del contesto di  vita (sprechi alimentari; 
spese superflue; incuria delle cose proprie e comuni …). 

➢ Argomenta, con riferimento all’esperienza del proprio territorio e a 
quanto appreso nello studio, le scelte umane che hanno impatto 
ambientale. Osserva e individua, a partire dal proprio territorio, le 
trasformazioni ambientali dovute agli interventi dell’uomo e le 
conseguenze del progresso scientifico-tecnologico. Propone e mette in 
atto comportamenti che riducono l’impatto delle attività quotidiane 
sull’ambiente e ne suggerisce nei contesti dove può partecipare (casa, 
scuola, gruppi di lavoro, CCR…) 

(GEO/SCIENZE/TECNO) 
● Conosce l’Agenda 2030 e i 17 obiettivi. 

(ITALIANO/GEOGRAFIA/SCIENZE/TECNO) 
● Conosce l’Agenda 2030 e i 17 obiettivi. 

(ITALIANO/GEOGRAFIA/SCIENZE/TECNO) 

2 – COSTITUZIONE 
Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi 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.  
 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ SCUOLA PRIMARIA 
Orienta i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

Classe 1^ e 2^ scuola primaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

➢  Rispettare i materiali della scuola e i propri compagni . 
➢ Rispettare il proprio turno durante una discussione di gruppo. 
➢ Interagire con i compagni per esprimere i propri punti di vista. 
➢ Acquisire la consapevolezza del proprio essere e il rispetto dell’altro. 
➢ Riconoscersi come appartenenti ad un gruppo sociale ristretto (a casa, a 

scuola, con i compagni). 
 

 
➢ Rispettare il proprio turno e lo spazio dei compagni durante le lezioni 

scolastiche. 

Classe 1^ 
Conosce i concetti di: 
● Regole dello stare in classe. 
● Regole di convivenza civile.  
● Significato delle parole 

“rispetto” e “gruppo”. 
● Consapevolezza del sè e 

dell’altro.  
● Conoscenza della propria libertà di 

azione nel rispetto della libertà e 
degli spazi degli altri. 

Classe 2^ 
Conosce i concetti di: 
● Regole dello stare in classe.  
● Significato della parola “onestà”. 
● I colori della bandiera nazionale. 
● Le principali regole della 

strada (distinzione tra le 
forme dei diversi cartelli 
stradali). 

 
  (ITALIANO/STORIA/TECNOLOGIA) 
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➢ Distinguere ed individuare un comportamento onesto e non. 
➢ Saper raccontare il significato dei colori della bandiera italiana. 

➢ Individuare la differenza tra diversi cartelli stradali. 

 
     (TUTTE LE MATERIE) 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 4^ SCUOLA PRIMARIA 
Orienta i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

Classe 3^ e 4^ scuola primaria  
ABILITÀ CONOSCENZE 

 

➢ Saper esprimere atteggiamenti di solidarietà nei confronti del gruppo dei 
pari. 

➢ Assumere atteggiamenti di decoro nei confronti di spazi pubblicamente 
condivisi. 

➢ Comprendere e applicare le regole di convivenza e rispetto dell’edificio 
scolastico. 

➢ Riconoscere la simbologia stradale.  
➢ Confrontare il sistema di regole appartenenti alla propria cultura con 

quello delle prime forme di civiltà.  

➢ Rappresentare o raccontare in maniera personale il significato di alcuni dei 
principi fondamentali della Costituzione Italiana. 

 

 
 
➢ Manifestare empatia nei confronti di pari legati ad una diversa origine socio-

culturale. 
➢ Identificare e raccontare o rappresentare alcune regole delle prime civiltà. 
➢ Cogliere l’importanza del significato dell’Inno nazionale. 
➢ Riflettere sul corretto comportamento in strada. 

Classe 3^ 
Conosce i concetti di: 

● Significato della parola “solidarietà”. 
● Rispetto degli spazi pubblici o condivisi. 
● Le regole degli edifici pubblici per la 

sicurezza (le prove di evacuazione, le 
uscite di emergenza...). 

● Le principali regole della strada (la 
segnaletica stradale principale). 

● Le prime regole civili (collegamento con 
la storia) I principi fondamentali della 
Costituzione (i primi 12). 

 
   (ITALIANO/STORIA/SCIENZE E TECNOLOGIA) 
 

Classe 4^ 
Conosce i concetti di: 
●  Significato della parola 

“integrazione”, “diversità” e 
“identità”. 

●  Lo sviluppo delle prime civiltà e i loro 
regolamenti. 

●  L’Inno di Mameli. 
●  Norme di educazione stradale 

(essere un buon cittadino in strada). 
 
 
   (ITALIANO/ARTE E MUSICA/STORIA) 

                                                                                   LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 5^ SCUOLA PRIMARIA 
Orienta i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

Classe 5^ scuola primaria  
ABILITÀ CONOSCENZE 
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➢ Manifestare empatia e assumere atteggiamenti positivi nei confronti di 

pari che si trovano in situazioni svantaggio. 
➢ Saper riconoscere i diritti del fanciullo.  
➢ Comprendere ed esprimere in diverse modalità i principali diritti 

dell’uomo. 
➢ Comprendere e cogliere le diversità tra gli enti territoriali dello Stato.  
➢ Riconoscere gli organi dello Stato e confrontarli con sistemi appartenenti 

al passato. 
➢ Rappresentare o raccontare in maniera personale il significato di alcuni dei 

principi fondamentali della Costituzione Italiana. 

➢ Individuare differenze, accettare e valorizzare le diverse culture. 

Classe 5^ 
Conosce i concetti di: 

● Significato della parola “inclusione”. 
● La carta dei diritti del fanciullo.  
● Dichiarazione universale dei diritti umani. 
● Concetti di: Stato, Regione, Città metropolitana, Comune, Municipio. 
● I sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini (Parlamento, 

Senato, camere anche in relazione al sistema giuridico romano). 
● I principi fondamentali della Costituzione (i primi 12) Le diversità delle culture 

(usi, costumi e religioni). 
         
           (ITALIANO/GEOGRAFIA/STORIA) 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ SCUOLA SECONDARIA 
 
Riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini. 
Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e la loro organizzazione. 
Conosce alcuni principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo.  
  

  Classe 1^ e 2^ secondaria  

ABILITÀ CONOSCENZE 

➢ Riflette e comprende il valore e la funzione del Regolamento scolastico 
e partecipa all’eventuale definizione o revisione delle regole di 
convivenza della classe. 

➢ Distingue gli Organi e le funzioni del Comune, degli Ambiti Territoriali e 
della Regione. 

➢ Distingue la forma di Stato e la forma di governo - e la relativa 
differenza - della Repubblica Italiana e di altri Paesi dell’Europa. 

➢ Sa riferire per cenni essenziali la storia e la composizione e le principali 
funzioni dell’Unione europea e gli Organi di governo e i meccanismi di 
elezione.  

Classe 1^ 
   Conosce: 

● il Regolamento scolastico, il 
regolamento di disciplina, il patto 
di corresponsabilità; 

● i regolamenti specifici per i 
diversi ambienti della scuola; 

● il significato di diritto e dovere. 
(TUTTE LE MATERIE) 

 

Classe 2^ 
   Conosce: 

● Istituzioni locali (Comune, 
Ambito Territoriale, 
Regione) e loro funzioni; 

● Nome delle persone che 
operano all’interno delle 
varie istituzioni; 

● Forme di Stato e forme di 
governo, anche in relazione 
all’Italia, in confronto ad altri 
Stati europei; 
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➢ Individua le circostanze che favoriscono od ostacolano le pari 
opportunità delle persone nella scuola, nella comunità e nel Paese e 
si adopera per il miglioramento. 

Assume atteggiamenti e comportamenti di partecipazione attiva e di 
responsabilità nell’ambiente scolastico e di vita comunitaria 

● Organi dello Stato 
italiano e suddivisione 
delle funzioni; 

● Concetto di democrazia; 
L’Unione Europea, la sua storia, gli 

Organi, le funzioni e le forme di 
elezione/designazione, la 

● composizione e le politiche 
comunitarie; 

● Inni nazionali e inno 
dell’Unione Europea. 

   (STORIA/GEO/MUSICA/LINGUE 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 3^ SCUOLA SECONDARIA 
Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi  
Conosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte 
Internazionali 
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.  

Classe 3^ secondaria  

ABILITÀ CONOSCENZE 

➢ Sulla base delle conoscenze acquisite individua alcune norme e regole 
fondamentali che disciplinano il lavoro, in particolare a tutela dei 
lavoratori, della comunità, dell’ambiente. 

➢ Individua la suddivisione dei poteri dello Stato, gli Organi che li 
presidiano e le loro funzioni. 

➢ Individua e distingue, alla luce della Costituzione, le regole della 
democrazia e i modi di elezione. 

➢ Riferisce in modo essenziale il meccanismo di formazione delle leggi e 
le modalità di indizione dei referendum. 

➢ Riflette sul significato dei simboli nazionali e della storia italiana. 
➢ Individua i principali Organismi internazionali, con particolare riguardo 

all’ONU, la sua storia, le funzioni, la composizione. 

Conosce: 
● La struttura della Costituzione italiana, il contenuto dei principi fondamentali 

e di specifici articoli, in relazione a temi e problemi affrontati; 
● Forme di designazione/elezione degli organi dello Stato; 
● I nomi delle persone deputate alle alte cariche dello Stato (Presidente della 

Repubblica, Presidenti delle Camere, Presidente del Consiglio). 
● ONU: storia e funzioni; Organismi collegati (UNESCO, FAO, UNCHR, ecc.); 
● Dichiarazione universale dei diritti umani e Dichiarazione dei diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza. 
● Forme di discriminazione razziale, antisemitismo, sfruttamento, 

discriminazione di genere. 
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➢ Sa riconoscere i contenuti più significativi delle Dichiarazioni 
internazionali dei diritti umani e dei diritti dell’infanzia e ne rintraccia la 
coerenza con i principi della nostra Costituzione. 

➢ Sa riconoscere nella storia e nell’attualità situazioni di negazione dei 
diritti umani. 

➢ Assume atteggiamenti e comportamenti di partecipazione attiva e di 
responsabilità nell’ambiente scolastico e di vita comunitaria. 

(STORIA/GEO/ITALIANO/MUSICA/LINGUE) 

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 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 consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ SCUOLA PRIMARIA 
Sviluppare modalità consapevoli di rispetto dei diritti e doveri nel mondo del web attraverso un uso responsabile dei device e dei social media e di tutte le 
forme di comunicazione multimediale. 
 

Classe 1^ e 2^ scuola primaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

 
➢ Sperimentare le prime regole di comportamento online attraverso 

confronti interattivi e ludici in classe. 
➢ Comprendere un primo significato di “cittadinanza digitale” in maniera 

ludica.  
➢ Individuare comportamenti non idonei in un contesto di convivenza civile. 
➢ Utilizzare la LIM o device disponibili con l’aiuto dell’insegnante per scopi 

didattici. 

 
 

➢ Individuare fonti attendibili (foto o video).  

Classe 1^ 
Conosce i concetti di: 

● “Cittadino digitale”. 
● Buoni e cattivi comportamenti 

online.  
● L’ambiente digitale: la LIM in classe e 

i device per l’apprendimento. 
  (TUTTE LE MATERIE) 

 

Classe 2^ 
Conosce i concetti di: 

● Giochi didattici online per 
favorire l’apprendimento. 

● Ricerca di fonti attendibili (foto 
e video del passato). 

● Bullismo e cyberbullismo. 
 

   (TUTTE LE MATERIE) 
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➢ Riconoscere atteggiamenti di bullismo e cyberbullismo e saperli 
evitare. 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 4^ SCUOLA PRIMARIA 
Sviluppare modalità consapevoli di rispetto dei diritti e doveri nel mondo del web attraverso un uso responsabile dei device e dei social media e di tutte le 
forme di comunicazione multimediale. 
 

Classe 3^ e 4^ scuola primaria  
ABILITÀ CONOSCENZE 

 
➢ Sperimentare alcune regole di cittadinanza digitale. 
➢ Comprendere la definizione di “cittadinanza digitale”. 
➢ Saper utilizzare comuni motori di ricerca per ricavare informazioni utili 

all’apprendimento.  
➢ Saper riconoscere i comportamenti corretti online. 
➢ Riconoscere e saper evitare rischi e pericoli del web. 
➢ Comprendere un primo lessico legato al mondo digitale. 

 
 

Classe 3^ 
 Conosce i concetti di: 

● Definizione di “cittadinanza 
digitale”.  

● Ricerca di fonti in internet. 
● Come diventare un buon cittadino 

digitale: la netiquette. 
● Rischi e pericoli del web. 
● Rete, online, web. 

 (TUTTE LE MATERIE) 
 
 
 

Classe 4^ 
Conosce i concetti di: 
●  Comportamenti del “cittadino 

digitale” (non fornire dati 
personali,mai mentire sull’età,mai 
mentire su nome e cognome,l’identità 
digitale, buona educazione 
online,richiesta del permesso prima di 
postare una foto o un video,non 
condividere le informazioni altrui 
senza permesso, pensare prima di 
scrivere e commentare, non 
condividere foto o video poco consoni, 
sapere cos’è la privacy, non 
rispondere a soggetti che disturbano, 
controllare sempre il web, non 
rendere pubblico ciò che è privato). 

● Concetto di dato. 
● Utilizzo corretto dei diversi device e 

di diversi sistemi di comunicazione  
● I rischi della rete. 

(TUTTE LE MATERIE) 
LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 5^ SCUOLA PRIMARIA 

Sviluppare modalità consapevoli di rispetto dei diritti e doveri nel mondo del web attraverso un uso responsabile dei device e dei social media e di tutte 
le forme di comunicazione multimediale. 
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Classe 5^ scuola primaria 

ABILITÀ CONOSCENZE 
 

➢ Sperimentare alcune regole di cittadinanza digitale. 
➢ Comprendere la differenza tre reale e virtuale.  
➢ Saper riconoscere la differenza e le caratteristiche dei vari spazi online e 

saper utilizzare correttamente i social network rispettando le regole. 
➢ Saper utilizzare responsabilmente le tecnologie digitali per 

l’apprendimento. 
➢ Comprendere e individuare differenze di significato tra alcune parole 

chiave appartenenti al mondo del web. 
➢ Riconoscere e rispettare il ruolo della polizia postale. 

➢ Saper distinguere le fonti attendibili nel web. 

Classe 5^ 
Conosce i concetti di: 

● Differenza tra reale e virtuale (videogiochi online). 
● I diversi spazi on line (blog, forum, …) e l’uso dei social network (Facebook, 

Twitter,YouTube, Pinterest,Instagram, WhatsApp, Snapchat, Messanger, 
TikTok): regole,iscrizioni e caratteristiche. 

● Gli AAOL (ambienti di apprendimento online) e la piattaforma GSUITE. 
● Parole chiave del mondo del web (fishing, bannare, bloccare, avatar, hacker, 

spam, nickname,...)  
● Sicurezza sul web: il ruolo della polizia postale. 
●  Ricerca di fonti attendibili.  

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ SCUOLA SECONDARIA 
È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente con la supervisione di un adulto. 
Comprende che le informazioni possono essere corrette o errate e sa confrontare fonti diverse. 
Conosce le regole sulla privacy e le utilizza per  tutelare se stesso e il bene collettivo. 
Conosce il concetto di identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare. 
Sa individuare i rischi della rete. 

Classe 1^ e 2^ secondaria 

ABILITÀ CONOSCENZE 

➢ Sa utilizzare alcune funzioni dei dispositivi e dei programmi di largo uso 
per scrivere, disegnare, effettuare presentazioni, organizzare dati in 
semplici situazioni e fare calcoli. 

➢ Con le istruzioni dell’adulto, interagisce e collabora con altri mediante le 
tecnologie, osservando i comportamenti di netiquette, di sicurezza, di 
rispetto per la riservatezza: per esempio  e- mail, forum e blog scolastici, 
classi virtuali, piattaforme di e-learning … 

Classe 1^ 
Conosce: 

● le funzioni dei dispositivi digitali 
e quelle principali dei 
programmi di più largo uso 
(programmi di scrittura, di 
calcolo, di presentazione, di 
trattamento delle immagini; 
motori di ricerca; posta 
elettronica…); 

Classe 2^ 
Conosce: 

● i rischi fisici connessi 
all’uso di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche;  

● i rischi per la salute connessi 
all’uso protratto di dispositivi 
digitali (tecnostress); 

le regole di netiquette nella 
comunicazione digitale 
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➢ Con le istruzioni e la supervisione dell’adulto e in collaborazione con altri, 
contribuisce ad alimentare pagine pubbliche con notizie, ricerche, ecc. 
(es. siti web didattici/scolastici) 

➢ Ha cura della propria riservatezza e di quella altrui. 

➢ A partire dall’esperienza personale e di lavoro, individua i più probabili 
rischi potenziali in cui può incorrere in rete: conversazioni con 
sconosciuti; phishing (furto di informazioni e di identità…); molestie, 
calunnie, diffamazioni attraverso la rete, apertura di siti o canali non 
appropriati o pericolosi. 

➢ Individua e osserva comportamenti preventivi e improntati a correttezza 
per sé e nei confronti degli altri 

➢ Segnala agli adulti eventuali situazioni di rischio rilevate nell’uso della rete 
per sé o per altri 

● le regole di netiquette nella 
comunicazione digitale. 

(SCIENZE/TECNO) 

● i principali browser e motori di 
ricerca e le loro funzioni; 
l’esistenza di fonti 
attendibili/autorevoli 

● (SCIENZE/TECNO 
 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 3^ SCUOLA SECONDARIA 
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. 
Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare. 
È consapevole dei rischi della rete e sa  come riuscire a individuarli. 
 

Classe 3^ secondaria 

ABILITÀ CONOSCENZE 

➢ Sa utilizzare le principali funzioni dei dispositivi e dei programmi di 
largo uso per scrivere, disegnare, effettuare presentazioni, organizzare 
dati, fare calcoli. 

➢ Individua i rischi più comuni dell’utilizzo della rete e della diffusione di 
informazioni personali proprie e altrui. 

➢ Con le istruzioni dell’adulto, interagisce e collabora con altri mediante le 
tecnologie, osservando i comportamenti di netiquette, di sicurezza, di 
rispetto per la riservatezza: e- mail, forum e blog scolastici, classi virtuali, 
piattaforme di e-learning … 

Conosce: 
● le funzioni dei dispositivi digitali e quelle principali dei programmi di più 

largo uso (programmi di scrittura, di calcolo, di presentazione, di 
trattamento delle immagini; motori di ricerca; posta elettronica…); 

● le regole di netiquette nella comunicazione digitale. 
● i principali browser e motori di ricerca e le loro funzioni; 
● il concetto di fonte attendibile/autorevole. 

(SCIENZE/TECNO) 
 

Conosce i concetti di: 
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➢ Con le istruzioni e la supervisione dell’adulto e in collaborazione con altri, 
contribuisce ad alimentare pagine pubbliche con notizie, ricerche, ecc. 
(es. siti web didattici/scolastici) 

➢ Sa ricercare informazioni in rete, con la supervisione dell’adulto, usando 
motori di ricerca e distinguendo alcuni siti più autorevoli rispetto 
all’oggetto di ricerca da altri. 

➢ Con indicazioni dell’adulto, sa filtrare informazioni provenienti dalla 
rete e confrontarle con altre fonti: libri, testimonianze orali, regole 
condivise, esperienza personale, ecc. 

➢ Seguendo di criteri dati dall’adulto e anche di quanto appreso nello 
studio, distingue elementi di non attendibilità o di eventuale pericolosità 
nelle informazioni reperite e negli ambienti consultati 

➢ Sa spiegare che cosa sono i dati personali, individuando quelli di natura 
più riservata. 

➢ Sa spiegare i più comuni rischi di diffusione di dati personali in rete; 
individua e osserva le misure di prudenza e protezione dei dispositivi e 
durante la navigazione (es. uso e custodia della password, non 
diffusione di informazioni o immagini personali o altrui…). 

➢ A partire dai rischi e dalle misure di sicurezza individuati, sa spiegare le 
possibili conseguenze derivanti dai rischi della rete e i motivi della 
necessità di protezione della propria identità digitale e di quella delle 
altre persone. 

● identità digitale; 
● dato personale; 
● dato sensibile; 
● tutela e protezione della riservatezza dei dati; 

Conosce le misure principali di tutela dell’identità digitale e della 
riservatezza dell’identità e dei dati. 
(ITA/TECNO) 
 

Conosce: 
● i rischi più comuni nell’uso della rete in ordine alla riservatezza, alla sicurezza e 

al benessere personale; 
● il cyberbullismo e le misure preventive e correttive più comuni; 
● le autorità cui rivolgersi in caso di pericolo in rete, per sé e per altri 

(ITA/TECNO) 

 

 
 


