
SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI INTERMEDI DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze 
 

Abilità 

Prima 

Costituzione L’alunno riconosce i concetti 
del prendersi cura di sé e 
dell’ambiente in cui vive. 

Conoscere: 

• alcuni principi della 
Costituzione 

• il significato e le 
funzioni delle regole 
nei diversi ambienti 
della vita quotidiana e 
nell’interazione con gli 
altri 

• le principali norme 
sanitarie e di igiene 
personale  

• il patto di 
corresponsabilità 

• i principali ruoli 
istituzionali a livello 
locale e nazionale 

• i principali simboli 
identitari della nazione 
italiana  

• le principali ricorrenze 
civili: 27 gennaio 
giorno della memoria, 
25 aprile anniversario 
della liberazione 

Sviluppare il senso 
dell’identità personale.  

Nominare e controllare 
emozioni e sentimenti. 

Rispettare le principali norme 
sanitarie, avendo cura 
dell’igiene personale  

Sapersi orientare nei diversi 
spazi della scuola 

Usare il materiale di lavoro 
secondo le indicazioni date 

Riconosce le regole di 

convivenza civile ed attua 

comportamenti di 

cittadinanza attiva corretti. 

Rispettare le principali regole 
di convivenza per stare bene 
insieme. 

Saper aspettare il proprio 
turno prima di parlare  

Rivolgersi agli adulti e 
compagni in modo rispettoso 

Ascoltare e comprendere le 
indicazioni senza 
interrompere. 

È cosciente che la 

convivenza civile si fonda su 

un sistema di diritti e doveri, 

Comprendere e accettare 
incarichi e svolgere semplici 



nel rispetto delle unicità delle 

persone. 

 

d’Italia,2 giugno 
nascita della 
Repubblica italiana. 

• l’ambiente e i suoi 
elementi 

• le principali giornate 
per l’ambiente: 
21 novembre festa 
dell’albero 
18 marzo, Giornata 
Mondiale del Riciclo 
22 aprile, Giornata 
della Terra 
5 giugno, Giornata 
Mondiale 
dell’Ambiente 

• le principali funzioni di 
alcuni dispositivi 
digitali 

• le regole di utilizzo dei 
dispositivi 

 

 

 

 

 

 

compiti collaborando per il 
benessere della comunità 

Sviluppare la capacità di 
ascolto delle opinioni altrui per 
accettare, rispettare, aiutare 
gli altri in quanto unici  

Conosce i principi 

fondamentali della Carta 

costituzionale. 

Riconoscere i principali ruoli 
istituzionali dal locale al 
nazionale (preside, 
coordinatore di plesso, 
collaboratori scolastici, 
sindaco, presidente della 
Repubblica) 

Riconoscere i principali 
simboli identitari della nazione 
italiana e dell’Unione Europea 
(bandiera, inno). 

Sviluppo 
sostenibile 

Conosce la necessità di uno 

sviluppo ecosostenibile, 

rispettoso dell’ambiente e 

degli ecosistemi  

Scoprire e rispettare 
l’ambiente circostante e i suoi 
elementi. 

 

L’alunno adotta nella vita 

quotidiana comportamenti 

responsabili verso gli altri, 

per la tutela e il rispetto 

dell’ambiente e delle risorse 

naturali, sviluppando attività 

di differenziazione e di 

riciclaggio. 

Apprezzare la natura e 
contribuire alla definizione di 
regole per il suo rispetto  

 

Riciclare correttamente i rifiuti 
e praticare semplici forme di 
riciclaggio dei materiali  



Acquisire le tematiche 
fondanti delle giornate 
mondiali della Terra, 
dell’ambiente, del riciclo.  

Cittadinanza 
digitale 

L’alunno usa i diversi 

dispositivi digitali e 

multimediali con curiosità ed 

interesse, riconoscendo la 

differenza tra la sua identità 

reale e quella digitale 

Riconoscere le varie parti del 
computer. 

Applicare le regole di utilizzo 
dei dispositivi 

Svolgere semplici attività e 
acquisire informazioni con la 
guida del docente 

Riconoscere le differenze tra il 
sé reale e quello digitale 

. 
  



Classe Indicatore Traguardo Conoscenze 
Conosce: 

Abilità 

Seconda 

Costituzione L’alunno riconosce i concetti 
del prendersi cura di sé e 
dell’ambiente in cui vive. 

Conoscere: 

• l’educazione stradale 

• l’ambiente scolastico 

• le relazioni tra 
coetanei e con gli 
adulti 

• le diversità culturali e il 
rispetto reciproco  

• emozioni e stati 
d’animo 

• le regole condivise 

• i diritti e i doveri del 
fanciullo 

• le principali ricorrenze 
civili: 27 gennaio 
giorno della memoria, 
25 aprile anniversario 
della liberazione 
d’Italia,2 giugno 
nascita della 
Repubblica italiana 

• la bandiera italiana 

• leregole della raccolta 

differenziata. 

Riconoscere la propria emotività in modo 
adeguato 

Accettare e mettere in pratica le regole 
della classe 

Rispettare gli spazi, gli arredi e il materiale 
dell’ambiente scolastico  

 

Riconosce le regole di 

convivenza civile ed attua 

comportamenti di 

cittadinanza attiva corretti. 

Rilevare ed impegnarsi a rispettare le 
regole in differenti contesti e ambienti 
della scuola  

Riconoscere la segnaletica stradale in 
base alla forma e al colore. 

Iniziare a riconoscersi come componente 
della classe e della scuola. 

Avere comportamenti corretti nei confronti 
dell’adulto e dei compagni 

Esprimere i propri bisogni, richieste e 
pensieri in modo comprensibile. 

È cosciente che la 

convivenza civile si fonda su 

un sistema di diritti e doveri, 

nel rispetto delle unicità delle 

persone. 

 

Riconoscere emozioni, desideri, paure e 
stati d’animo propri e altrui. 

Comprendere la distinzione tra diritti e 
doveri 

Rispettare i propri doveri e i propri diritti 

 



Conosce i principi 

fondamentali della Carta 

costituzionale. 

• l’importanza del 
rispetto dell’ambiente. 

• le norme di 
comportamento per 
ridurre gli sprechi 

• la composizione degli 
oggetti che 
costituiscono 
materiale di rifiuto 

• le principali giornate 
per l’ambiente: 
21 novembre festa 
dell’albero 
18 marzo, Giornata 
Mondiale del Riciclo 
22 aprile, Giornata 
della Terra 
5 giugno, Giornata 
Mondiale 
dell’Ambiente 

• le procedure per 
reperire le 
informazioni nella rete  

• i rischi connessi 
al’utilizzo del web 

Riconoscere i ruoli e le persone della 
scuola (Dirigente, collaboratori scolastici, 
docenti delle altre classi). 

Individuare e rispettare la bandiera italiana 

Sviluppo 
sostenibile 

Conosce la necessità di uno 

sviluppo ecosostenibile, 

rispettoso dell’ambiente e 

degli ecosistemi  

Riconoscere in fatti e situazioni il mancato 
o il pieno rispetto dei principi e delle 
regole relative alla tutela dell’ambiente. 

Avere rispetto del cibo e adottare abitudini 
alimentari sane. 

Adottare e mettere in pratica le norme di 
comportamento per ridurre gli sprechi. 

L’alunno adotta nella vita 

quotidiana comportamenti 

responsabili verso gli altri, 

per la tutela e il rispetto 

dell’ambiente e delle risorse 

naturali, sviluppando attività 

di differenziazione e di 

riciclaggio. 

Operare una semplice classificazione dei 
rifiuti in base ai materiali di cui sono 
composti 

Mettere in pratica comportamenti volti al 
mantenimento di un ambiente pulito 

Intuire il significato di raccolta differenziata 
in particolare come forma di “non spreco” 

Usare in modo corretto le risorse, evitando 
sprechi d'acqua e di energia 

Acquisire le tematiche fondanti delle 
giornate mondiali della Terra, 
dell’ambiente, del riciclo.  



Cittadinanza 
digitale 

L’alunno usa i diversi 

dispositivi digitali e 

multimediali con curiosità ed 

interesse, riconoscendo la 

differenza tra la sua identità 

reale e quella digitale 

 Utilizzare il computer, sviluppando un 
atteggiamento responsabile nei confronti 
delle nuove tecnologie. 

Rispettare le norme e i comportamenti da 
osservare nell’ambito dell’utilizzo delle 
tecnologie digitali con l'aiuto dell’adulto 

Utilizzare semplici programmi digitali per 
esprimersi e comunicare.  

Utilizzare il computer per eseguire 
semplici giochi didattici. 

Scrivere semplici testi, utilizzando la 
videoscrittura e stamparli. 

Prevedere le conseguenze di decisioni o 
comportamenti personali potenzialmente 
pericolosi o dannosi.  

Trova le informazioni 

presenti nel web 

distinguendo quelle corrette 

da quelle errate. 

Applicare le procedure per reperire le 
informazioni nella rete con il supporto del 
docente 

 

Utilizzare con consapevolezza e 
responsabilità le tecnologie per ricercare 
dati e informazioni.  

L’alunno organizza le 

informazioni e le conoscenze 

per produrre semplici 

elaborati personali 

Realizzare semplici produzioni digitali per 
comunicare. 

 



Riconosce e possiede una 
certa consapevolezza dei 
rischi della rete. 

Prendere consapevolezza dei rischi della 
rete 

 
  



Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Terza 

Costituzione L’alunno riconosce e 

comprende i concetti del 

prendersi cura di sé e 

dell’ambiente in cui vive. 

Conoscere: 

• il patto di 
corresponsabilità 

• il regolamento di Istituto 

• le regole condivise della 
classe 

• educazione stradale 

• i diritti e doveri 

• gli usi e i costumi della 
propria ed altrui 
comunità 

• gli enti locali 

• i principi fondamentali 
della costituzione italiana 

• i simboli dell’identità 
nazionale 

• le principali ricorrenze 
civili: 27 gennaio giorno 
della memoria, 25 aprile 
anniversario della 
liberazione d’Italia,2 
giugno nascita della 
Repubblica italiana. 

• gli elementi principali del 
vivere comune.  

Prendersi cura di sé, degli altri e 
dell’ambiente 

Rispettare ed avere cura di tutti gli spazi 
dell’ambiente scolastico 

 

Riconosce e comprende le 

regole di convivenza civile ed 

attua comportamenti di 

cittadinanza attiva corretti, 

consapevoli e responsabili, 

cogliendo il valore della 

diversità. 

Comprendere e rispettare le regole 
all’interno del grande e piccolo gruppo. 

Rispettare le regole di un gioco. 

Riconoscere e discriminare la segnaletica 
stradale 

È cosciente che la 

convivenza civile si fonda su 

un sistema di diritti e doveri, 

nel rispetto delle unicità delle 

persone. 

 

Rispettare i propri doveri e i propri e altrui 
diritti 

Riconoscere ed apprezzare le differenze 

Individuare somiglianze e differenze 
interculturali 

Conosce i principi 

fondamentali della Carta 

costituzionale e inizia a 

riconosce la relazione con i 

sistemi e le organizzazioni 

sociali del territorio. 

Conoscere i principi fondamentali della 
Costituzione  

Conoscere i simboli dell’identità nazionale: 
la bandiera, l’inno nazionale, le istituzioni 
locali. 

Individuare la funzione degli enti locali: 
comune, città, metropolitana, regione. 



Sviluppo 
sostenibile 

Conosce la necessità di uno 

sviluppo equo e sostenibile 

rispettoso dell’ecosistema e 

un utilizzo corretto delle 

risorse ambientali e delle 

fonti energetiche.  

• le risorse naturali  
 

• l’inquinamento 

 

• le principali giornate per 
l’ambiente: 21 novembre 
festa dell’albero -18 
marzo, Giornata 
Mondiale del Riciclo-22 
aprile, Giornata della 
Terra-5 giugno, Giornata 
Mondiale dell’Ambiente 

• le nuove tecnologie 

• Internet 

• procedure per la ricerca 
di informazioni in 
internet. 

• i criteri e le tecniche per 
la selezione delle 
informazioni on line. 

• le principali regole per 
navigare sicuri su 
internet 

 

 

 

 

Applicare gli elementi principali del vivere 
comune.  
 

Attuare comportamenti corretti per tutelare 
e rispettare l’ambiente e il territorio 

L’alunno adotta nella vita 

quotidiana comportamenti 

responsabili verso gli altri, 

per la tutela e il rispetto 

dell’ambiente e delle risorse 

naturali, contrastando la 

negligenza e il degrado.  

 

Saper prendersi cura di sé, del proprio 
materiale e di quello comune  

Apprezzare la natura e contribuire alla 
definizione di regole per il suo rispetto  
 

Riconoscere le risorse naturali per evitare 
sprechi e forme di inquinamento. 

Acquisire le tematiche fondanti delle 
giornate mondiali della Terra, 
dell’ambiente, del riciclo.  

Differenzia i rifiuti adottando 
atteggiamenti etici per la 
tutela dell’ambiente e della 
natura, sviluppando attività 
di riciclaggio 

Assumere un ruolo attivo nella 
salvaguardia dell’ambiente. 

Comprendere le diverse forme di utilizzo e 
di riciclo dei diversi materiali, soprattutto 
della carta e della plastica. 

Cittadinanza 
digitale 

L’alunno usa i diversi 

dispositivi digitali 

distinguendone le varie 

funzioni e adotta nella rete 

comportamenti efficaci e 

sicuri. 

Usare in modo responsabile le nuove 
tecnologie nell’esercizio di una reale 
cittadinanza digitale. 

Usare le tecnologie per interagire con altre 
persone, come supporto alla creatività e 
alla soluzione di problemi. 



Trova, classifica e valuta le 

informazioni presenti nel web 

distinguendo quelle corrette 

da quelle errate attraverso 

anche il confronto con altre 

fonti,riconoscendo 

l’importanza della privacy per 

la tutela di sé e degli altri. 

 Attuare le modalità di ricerca delle 
informazioni in internet. 

Acquisire e applicare i criteri e le tecniche 
per la selezione delle informazioni on line. 

L’alunno organizza le 

informazioni e le conoscenze 

per produrre semplici 

elaborati personali, 

orientandosi tra i diversi 

mezzi di comunicazione a 

seconda delle situazioni e 

dello scopo. 

Scrivere testi utilizzando la videoscrittura, 
creare mappe e tabelle. 
 

Elaborare testi. 

Realizzare produzioni digitali dopo aver 
programmato una procedura. 

Riconosce e possiede una 
certa consapevolezza dei 
rischi della rete. 

Utilizzare le principali regole per navigare 
sicuri su internet. 

 

 
  



Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Quarta 

Costituzione L’alunno riconosce e 

comprende i concetti del 

prendersi cura di sé, della 

comunità e dell’ambiente in 

cui vive. 

 Conoscere: 

• ambiente e salute 

• patto di 
corresponsabilità 

• regolamento di Istituto 

• regole della classe 

• i principi fondamentali, 
i diritti inviolabili 

• articoli fondamentali 
della Costituzione 
italiana 

• la bandiera italiana 

• l’inno italiano 

• le principali ricorrenze 
civili:  

• 27 gennaio - giorno 
della memoria  

• 25 aprile - 
anniversario della 
liberazione d’Italia  

• 2 giugno - nascita 
della Repubblica 
italiana 

• le figure istituzionali  

• le feste nazionali. 

Prendere consapevolezza del diritto alla 
salute e dei corretti stili di vita. 

Sviluppare autonomia nella cura di sé, con 
particolare attenzione alla sicurezza, 
all’igiene personale e all’alimentazione 

Riconosce e comprende le 

regole di convivenza civile 

che si fonda su un sistema di 

diritti e doveri ed attua 

comportamenti di 

cittadinanza attiva corretti, 

consapevoli e responsabili, 

cogliendo il valore delle 

unicità delle persone. 

Riconoscere l’importanza della solidarietà 
e della cooperazione in una realtà 
comunitaria. 

Applicare le regole per collaborare alla 
realizzazione di attività laboratoriali in 
gruppo, riconoscendo i diritti e i doveri di 
ciascuno. 

Conosce i principi 

fondamentali della Carta 

costituzionale e ne riconosce 

la relazione con i sistemi e le 

organizzazioni sociali del 

territorio. 

 

Individuare e rispettare i simboli 
dell’identità nazionale, locale e territoriale 



Sviluppo 
sostenibile 

Conosce la necessità di uno 

sviluppo equo e sostenibile 

rispettoso dell’ecosistema e 

un utilizzo corretto delle 

risorse ambientali e delle 

fonti energetiche.  

• l’ambiente e gli 
ecosistemi 

• le fonti energetiche 

• il significato di 
sostenibilità e gli 
obiettivi comuni 
proposti dall’Agenda 
2030 

• le cause dei vari tipi di 
inquinamento  

• l’effetto del 
cambiamento 
climatico 

• le principali giornate 
per l’ambiente: 
21 novembre festa 
dell’albero 
18 marzo, Giornata 
Mondiale del Riciclo 
22 aprile, Giornata 
della Terra 
5 giugno, Giornata 
Mondiale 
dell’Ambiente 

• le principali funzioni 
dei dispositivi digitali  

• le applicazioni 
informatiche 

• i media della 
comunicazione 

• internet e le 
potenzialità del web  

Scoprire le relazioni 
uomo/ambiente/ecosistemi, riconoscendo 
i beni naturali come patrimonio da 
preservare 

Adottare comportamenti improntati al 
rispetto e alla tutela dell’ambiente 

L’alunno adotta nella vita 

quotidiana comportamenti 

responsabili verso gli altri, 

per la tutela e il rispetto 

dell’ambiente e delle risorse 

naturali, contrastando la 

negligenza e il degrado. 

Cogliere il collegamento tra inquinamento 
ambientale, riscaldamento globale, 
cambiamenti climatici e disastri naturali 

Attivare comportamenti attenti all’utilizzo 
moderato delle risorse idriche ed 
energetiche e a una consapevolezza della 
responsabilità personale.  

Cogliere l’importanza del rispetto dei beni 
pubblici comuni. 

Acquisire le tematiche fondanti delle 
giornate mondiali della Terra, 
dell’ambiente, del riciclo.  

 

Differenzia i rifiuti adottando 

atteggiamenti etici per la 

tutela dell’ambiente e della 

natura, sviluppando attività 

di riciclaggio. 

Rispettare l’ambiente e il suolo pubblico 
cogliendo il valore delle scelte individuali 
per la tutela della natura. 



Cittadinanza 
digitale 

L’alunno usa i diversi 

dispositivi digitali 

distinguendone le varie 

funzioni e adotta nella rete 

comportamenti efficaci e 

sicuri. 

• le principali strategie 
di ricerca di 
informazioni in internet 

• i rischi e pericoli nella 
ricerca e nell’impiego 
di fonti 

• i comportamenti 
corretti in relazione 
alle regole contenute 
nei documenti della 
scuola  

• netiquette per l’utilizzo 
della piattaforma 
Gsuite for education  

• gli strumenti per 
analisi dati 

 

 

 Riflettere sugli aspetti positivi e negativi 

dell’utilizzo dei media della comunicazione 

Applicare le principali strategie di ricerca 

di informazioni in internet  

Trova, classifica e valuta le 

informazioni presenti nel web 

distinguendo quelle corrette 

da quelle errate attraverso 

anche il confronto con altre 

fonti. 

Ricercare informazioni sul web in modo 

corretto e finalizzato allo scopo. 

Acquisire dimestichezza nella verifica 

della validità delle fonti on line 

 

È in grado di riconoscere 

l’identità digitale da una reale 

ed è consapevole 

dell’importanza delle norme 

sulla privacy per tutelare se 

stesso e gli altri.  

 

Atturare comportamenti corretti in 

relazione alle regole contenute nei 

documenti adottati dalla scuola 

Adottare il documento della scuola E-
safety policy e le procedure per un uso 
corretto dei dispositivi. 

Applicare le regole essenziali della 
Netiquette (bon ton in rete). 

L’alunno organizza le 

informazioni e le conoscenze 

per produrre semplici 

elaborati personali, 

orientandosi tra i diversi 

mezzi di comunicazione a 

Utilizzare le TIC per elaborare dati, testi, 

immagini 



seconda delle situazioni e 

dello scopo. 

Riconosce e possiede una 

certa consapevolezza dei 

rischi della rete 

 

Riconoscere e descrivere i rischi della 

navigazione in rete 

 

 
 
 
 
 

Classe Indicatore Traguardo Conoscenze Abilità 

Quinta 

Costituzione L’alunno riconosce e 

comprende i concetti del 

prendersi cura di sé, della 

comunità e dell’ambiente in 

cui vive. 

Conoscere: 

• l’ ambiente e salute 

• il regolamento di 
Istituto  

• il patto di 
corresponsabilità 

• le regole della classe 

• la Costituzione italiana 
e relativi articoli 

• la diversità. 

• la dichiarazione 
universale dei diritti 
dell’uomo 

• la convenzione 

internazionale sui 

diritti dell’Infanzia. 

Prendere consapevolezza del diritto alla 
salute e dei corretti stili di vita. 

Riconoscere i cambiamenti evolutivi del 
proprio corpo e attribuire un significato 
emotivo e relazionale al tema della 
riproduzione. 

Collaborare con gli altri per la costruzione 
del bene comune nel rispetto delle regole 
condivise. 

Riconosce e comprende le 

regole di convivenza civile, 

basate su un sistema di diritti 

e doveri ed attua 

comportamenti di 

cittadinanza attiva corretti, 

consapevoli e responsabili, 

Comprendere e condividere i diritti e i 
doveri del cittadino, nel rispetto delle 
unicità delle persone. 

Riflettere sulla convenzione internazionale 

sui diritti dell’Infanzia. 



cogliendo il valore della 

diversità. 

• lo Stato e la sua 

organizzazione.  

• l’Unione Europea.  

• la carta dei diritti 
fondamentali dell’UE 

• le principali ricorrenze 
civili:  

• 27 gennaio - giorno 
della memoria  

• 25 aprile - 
anniversario della 
liberazione d’Italia  

• 2 giugno - nascita 
della Repubblica 
italiana 

• le principali tematiche 
relative 
all’inquinamento 
ambientale 

• le fonti energetiche 

• la biodiversità  

• la finalità e gli obiettivi 
dell’agenda 2030 

Conosce i principi 

fondamentali della Carta 

costituzionale e ne riconosce 

la relazione con i sistemi e le 

organizzazioni della vita 

sociale del territorio. 

Riconoscere l’origine, la struttura, i principi 
fondamentali e alcuni articoli della 
Costituzione Italiana. 

Riconoscere le funzioni di base dello 
Stato, delle regioni e degli enti locali. 

Riconoscere i valori fondanti dell’Unione 
Europea.  

Eseguire l’inno Europeo e l’inno Nazionale 
italiano. 

Rispettare la bandiera nazionale e quella 
europea. 

 
 

 



Sviluppo 
sostenibile 

Conosce la necessità di uno 

sviluppo equo e sostenibile 

rispettoso dell’ecosistema e 

un utilizzo corretto delle 

risorse ambientali e delle 

fonti energetiche.  

 

• la sostenibilità e lo 
sviluppo sostenibile 

• l’ inquinamento 

• le principali giornate 
per l’ambiente: 
21 novembre festa 
dell’albero 
18 marzo, Giornata 
Mondiale del Riciclo 
22 aprile, Giornata 
della Terra 
5 giugno, Giornata 
Mondiale 
dell’Ambiente 

• le applicazioni e gli 
elementi di base 
dell’informatica. 
 

• i fondamenti di 
navigazione nella rete, 
di ricerca di 
informazioni sul Web, 
di piattaforme digitali, 
in particolare la Gsuite 
for Education e le sue 
applicazioni. 

• la netiquette 

• il documento E-safety 
Policy  

Comprendere e condividere l’importanza 
del rispetto per l’ambiente e le 
biodiversità. 

Adottare comportamenti volti a un corretto 
uso delle fonti energetiche nell’ ottica della 
sostenibilità e dello sviluppo sostenibile. 

L’alunno adotta nella vita 

quotidiana comportamenti 

responsabili verso gli altri, 

per la tutela e il rispetto 

dell’ambiente e delle risorse 

naturali, contrastando la 

negligenza e il degrado.  

 

Acquisire le tematiche fondanti delle 
giornate mondiali della Terra, 
dell’ambiente, del riciclo.  

Individuare temi e problemi di tutela del 
paesaggio come patrimonio naturale e 
culturale  

Progetta azioni di valorizzazione 
dell’ambiente, anche scolastico. 

Differenzia i rifiuti adottando 

atteggiamenti etici per la 

tutela dell’ambiente e della 

natura, sviluppando attività 

di riciclaggio. 

Riconoscere i diversi tipi di rifiuti e saperli 
differenziare, organizzando correttamente 
la raccolta differenziata 



Cittadinanza 
digitale 

L’alunno usa i diversi 

dispositivi digitali 

distinguendone le varie 

funzioni e adotta nella rete 

comportamenti efficaci e 

sicuri. 

 

 

 

 

 
Utilizzare le basilari tecnologie 
informatiche.  

Adottare il documento della scuola E-
safety policy e le procedure per un uso 
corretto, consapevole e critico delle 
apparecchiature informatiche della rete 
scolastica. 

Scegliere tra le varie applicazioni 
conosciute quella più adatta al lavoro 
proposto. 

Trova, classifica e valuta le 

informazioni presenti nel web 

distinguendo quelle corrette da 

quelle errate attraverso anche il 

confronto con altre fonti. 

Applicare le procedure per accedere ad 
internet e reperire notizie ed informazioni, 
distinguendo quelle corrette dalle fake 
news. 

È in grado di riconoscere 

l’identità digitale da una reale 

ed è consapevole 

dell’importanza delle norme 

sulla privacy per tutelare se 

stesso e gli altri.  

Adottare i principali procedimenti di 
protezione personale, di dati per un uso 
responsabile e sicuro dei new media. 

Rispettare le principali regole della 
netiquette e della navigazione sicura nel 
web.  

Comunicare in rete seguendo le norme 
che tutelano la privacy personale e altrui. 



L’alunno organizza le 

informazioni e le conoscenze 

per produrre semplici elaborati 

personali, orientandosi tra i 

diversi mezzi di comunicazione 

a seconda delle situazioni e 

dello scopo. 

Utilizzare la rete per reperire informazioni 
ed organizzarle in file, schemi, tabelle, 
grafici 

Programmare semplici produzioni digitali e 
percorsi per la risoluzione di problemi 
(coding) 

Riconosce e possiede una 

certa consapevolezza dei rischi 

della rete 

Descrivere i rischi della navigazione in 
rete (Web) e l’uso del telefonino, 
adottando comportamenti preventivi al 
bullismo e al cyberbullismo. 

Adottare misure di prevenzione e 
protezione per non incorrere nei rischi 
della rete. 

 


