
 

INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL’EDUCAZIONE CIVICA – L. 20/19 n° 92 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA LUIGI RIZZO, 1” – ROMA 

 

CURRICULO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

 

PREMESSA  

 “L'educazione civica contribuisce   a   formare   cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e 

sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 

L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione Italiana e delle   istituzioni dell'Unione Europea per sostanziare, in 

particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della 

persona.” (EX ART.1 LEGGE 92/2019) 

L’insegnamento dell’Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile nella missione educativa dell’Istituzione Scolastica, che non ha solo il compito di trasmettere 

conoscenze e sviluppare competenze, ma anche di maturare un sistema di valori utili all’alunno, futuro cittadino e lavoratore.  

La scuola è una comunità democratica in cui gli alunni possono esercitare diritti inviolabili e rispettare doveri sociali.  

Le Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020 “prevedono che l’orario dedicato a questo 

insegnamento non possa essere inferiore a 33 ore per ciascun anno di corso”  e definiscono il nuovo insegnamento “trasversale”: “ogni disciplina è, di per sé, 

parte integrante della formazione civica e sociale di ogni alunno”, contribuendo così in modo significativo ai processi di crescita dei bambini e dei ragazzi nei 

diversi gradi di scuola. 

Come riportato nelle Linee Guida, il seguente curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei concettuali fondamentali:  

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

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

3. CITTADINANZA DIGITALE (art.5 della Legge)  

  



LE 33 ORE per ANNO PREVISTE PER L’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL’EDUCAZIONE CIVICA, VERRANNO ARTICOLATE 

NEL SEGUENTE MODO: 

 

MATERIE SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO  SCUOLA PRIMARIA  

 Ore 
1°quadrimestre 

Ore 
 2° quadrimestre 

TOTALE ORE Ore 
 1° quadrimestre 

Ore 2° 
quadrimestre 

TOTALE ORE 

ITALIANO/STORIA 
 

3 3 6 3 3 6 

LINGUA 
STRANIERA 

1 Inglese 
1 Spagnolo 

1 Inglese 
1 Spagnolo 

4 1 Inglese 1 Inglese 2 

SCIENZE 
MATEMATICA 

3 2 5 3 2 5 

GEOGRAFIA 
 

1 1 2 2 2 4 

TECNOLOGIA 
 

2 2 4 2 2 4 

ARTE 
 

2 2 4 2 2 4 

MUSICA 
 

2 2 4 2 2 4 

SCIENZE  
MOTORIE 

2 2 4 2 2 4 

TOTALE ore/anno 
 

17 16 33 17 16 33 

  



 

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

TRASVERSALITA’ 
DISCIPLINARE 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO NUCLEI TEMATICI 

 

 

 

ITALIANO 

 

 

 

 

 

STORIA 

 

 

 

 

 

LINGUA STRANIERA 

(INGLESE – SPAGNOLO) 

 

 

 

 

 

 

MUSICA 

 

 

 

 

 

Acquisisce il senso dell’identità personale, 
avendo la consapevolezza del proprio 
comportamento, delle proprie esigenze, 
dei propri sentimenti/emozioni. 
 

 

 

 

 

Acquisisce il senso di appartenenza alla 
propria Comunità (Scuola, Famiglia, 
Associazioni Sportive…) 
 

 

 

 

 

 

 

 
Attiva in maniera autonoma 
comportamenti positivi, essenziali alla 
relazione con coetanei, adulti e ambienti 
in cui vive. 
 
 
 
 
 

 Acquisire la consapevolezza di sé e delle 

proprie potenzialità; 

 Acquisire fiducia in sé stesso; 

 Controllare ed esprimere sentimenti ed 

emozioni; 

 Assumere comportamenti di autonomia 

ed autocontrollo. 

 

 

 Acquisire la capacità di ascoltare, 

comunicare, collaborare; 

 Adottare comportamenti dettati dal 

senso di tolleranza e solidarietà; 

 Riconoscere il proprio ruolo in contesti 

diversi (scuola, famiglia, gruppo di 

pari…). 

 Conoscere la complessità della propria 

realtà familiare, scolastica e sociale. 

 

 

 Interiorizzare la funzione della “regola” 

nei diversi ambienti della vita 

quotidiana (scuola, strada, gruppi 

sportivi...) 

 Conoscere i propri diritti e i propri 

doveri legati ai diversi ruoli ricoperti 

(figlio, alunno, compagno...) 

 

 Conoscenza di sé e degli 

altri e dei loro bisogni. 

 

 

 

 

 

 

 

 Educazione al Rispetto 

delle Regole, al Rispetto di 

sé e degli altri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diritti e Doveri in relazione 

al proprio ruolo nei diversi 

ambienti in cui vive.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ITALIANO 

 

 

 

 

 

STORIA 

 

 

 

 

 

LINGUA STRANIERA 

(INGLESE – SPAGNOLO) 

 

 

 

 

 

 

MUSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Acquisisce consapevolezza dei propri 
diritti e dei diritti degli altri, dei doveri, dei 
valori, delle ragioni che determinano il 
proprio e l’altrui comportamento. 
 
 
 
Esprime e manifesta riflessioni sui valori 
della convivenza, della democrazia e della 
cittadinanza. 
 
 
 
 
 
Riconosce i meccanismi, i sistemi e le 
organizzazioni che regolano i rapporti tra i 
cittadini, a livello locale e nazionale e i 
principi / valori sanciti dalla Costituzione 
Italiana, dal Diritto Nazionale e dalle Carte 
Internazionali. 
 
 
 
 
 
 
 

 Confrontarsi positivamente con gli altri 

nel rispetto dei diversi ruoli; 

 Rispettare le regole della 

comunicazione; 

 Rispettare le regole di convivenza civile, 

nei diversi ambienti di vita. 

 

 

 Acquisire consapevolezza di essere 

titolare di diritti e soggetto a doveri, in 

qualità di cittadino italiano ed europeo. 

 

 

 

 

 Mettere in discussione stereotipi e 

pregiudizi nei confronti di persone e 

culture;   

 Interpretare la realtà con spirito critico 

e capacità di giudizio;  

 Agire in modo consapevole.  

 

 

 Conoscere alcuni articoli della 

Costituzione Italiana; 

 Conoscere i documenti che tutelano i 

diritti dei minori (Dichiarazione dei 

Diritti del Fanciullo - Convenzione 

Internazionale dei Diritti dell’Infanzia); 

 Conoscere le principali forme di 

governo e il loro funzionamento: la 

Comunità Europea, lo Stato, la Regione, 

la Provincia, il Comune; 

 Mostrare attenzione alle diverse culture 

e valorizzare aspetti peculiari.  

 

 

 

 

 

 

 

 Diritti e Doveri come 

cittadino Italiano ed 

Europeo. 

 

 

 

 

 Educazione alla Legalità. 

 

 

 

 

 

 

 

 Istituzioni Nazionali ed 

Internazionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ITALIANO 

 

STORIA 

 

LINGUA STRANIERA 

(INGLESE – SPAGNOLO) 

 

MUSICA 

 
 
 
 
Riconosce simboli dell’identità comunale, 
regionale, nazionale ed europea. 
 

 

 Identificare fatti e situazioni in cui viene 

offesa la dignità della persona e dei 

popoli. 

 

 Analizzare il significato dei simboli: le 

bandiere, gli stemmi, gli inni degli Enti 

territoriali e nazionali. 

 

 

 

 

 

 

 Simboli ufficiali di Identità 

Nazionale ed Europea; 

 Bandiera ed Inno 

Nazionale. 

 

 

 

 

 

 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio  
(AGENDA 2030) 

TRASVERSALITA’ 
DISCIPLINARE 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO NUCLEI TEMATICI 

 

SCIENZE 

 

GEOGRAFIA 

 

ARTE 

 

MUSICA 

 

SCIENZE MOTORIE 

 

TECNOLOGIA 

 

 

 
 
E’ consapevole dell’importanza di vivere 
in modo sano, dignitoso, equo, nel 
rispetto della tutela dell’ambiente e della 
salute. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Acquisire comportamenti corretti per la 

salvaguardia della salute, del benessere 

psico-fisico; 

 Acquisire sani comportamenti 

alimentari; 

 Riconoscere il rapporto tra 

alimentazione, esercizio fisico e salute.; 

 Favorire l’adozione di atteggiamenti 

corretti ed educati a tavola; 

 Promuovere atteggiamenti e 

comportamenti adeguati in relazione 

all’igiene personale, alla sicurezza e ad 

uno stile di vita attivo.; 

 Educazione al Benessere e 

alla Salute. 

 

 

 

 

 

 Educazione Alimentare. 

 

 

 

 Igiene 

 

 Sicurezza 



 

 

 

 

SCIENZE 

 

 

 

GEOGRAFIA 

 

 

 

ARTE 

 

 

 

MUSICA 

 

 

 

 

TECNOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prende consapevolezza delle varie forme 
di diversità ed emarginazione nei 
confronti di persone e di culture. 

 Conoscere le norme di comportamento 

per la sicurezza nei vari ambienti; 

 Acquisire un uso corretto delle risorse 

idriche ed energetiche, evitando sprechi 

di acqua ed energia; 

 Promuovere la gestione dei Rifiuti 

Urbani, in particolare la Raccolta 

Differenziata; 

 Conoscere e rispettare i beni artistici e 

ambientali a partire da quelli presenti 

nel territorio di appartenenza. 

 

 

 Acquisire comportamenti responsabili 

nei confronti delle differenze, nel 

rispetto “dell’uguaglianza dei soggetti” 

(dalle Linee Guida per l’insegnamento 

dell’Educazione Civica); 

 Sviluppare la capacità di integrazione e 

partecipazione attiva all’interno di 

relazioni sociali sempre più vaste e 

complesse;  

 Favorire il confronto fra le diversità 

individuali, intese come fonte di 

arricchimento reciproco. 

 Comprendere l’importanza del lavoro 

quale diritto fondamentale sancito dalla 

Costituzione. 

 

 Educazione allo Sviluppo 

Sostenibile. 

 

 Educazione Ambientale 

 

 

 Tutela del Patrimonio 

Culturale, Storico-Artistico. 

 

 

 

 Dignità della Persona. 

 

 Inclusione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diritto al lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. CITTADINANZA DIGITALE 
 

TRASVERSALITA’ 
DISCIPLINARE 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO NUCLEI TEMATICI 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGIA 

 

Si orienta tra i mezzi di comunicazione 
virtuali ed è in grado di farne un uso 
adeguato a seconda delle diverse 
situazioni. 
 
 
 
 
 
E’ in grado di rielaborare le informazioni 
in rete e distingue, le fonti e la loro 
attendibilità, ai fini della sicurezza della 
navigazione sul WEB. 
 

 

 Conoscere i mezzi di comunicazione più 

diffusi (televisione, radio, cellulare, 

smartphone, tablet) e saperli utilizzare 

nel rispetto dell’altro e a seconda dei 

contesti/situazioni in cui ci si trova.   

 

 Produrre testi multimediali utilizzando 

software di videoscrittura e utilizzare le 

funzioni di inserimento immagini o 

altro;  

 Conoscere e utilizzare Internet per 

approfondimenti e comunicazioni; 

 Distinguere tra reale e virtuale; 

 Conoscere opportunità e pericoli dei 

social network. 

 

 

 

 

 

 Educazione alla 

cittadinanza digitale: 

utilizzo della rete e dei 

media, navigazione 

protetta, Cyberbullismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



     DOCENTI D’ISTITUTO                                                      MODALITÀ PROCEDURALI 

I docenti svolgono gli argomenti dei temi assegnati nelle rispettive 

classi, in riferimento alla Programmazione Dipartimentale e di 

Interclasse/Classe, con verifica Intermedia e Finale. 

 

Nel registro elettronico si scriva: “Educazione civica: tema generale (vedi 

tabella); argomento;”  

I docenti inseriscono nei rispettivi registri gli elementi di 

valutazione in decimi. 

 

 La valutazione non sarà necessariamente basata su verifiche molto 

strutturate 

Il docente coordinatore a fine quadrimestre riceve dai docenti 

coinvolti le singole valutazioni (espresse in decimi sia nel primo 

che nel secondo quadrimestre) 

 

Il coordinatore propone il voto globale in consiglio di classe agli scrutini, 

sulla base di una media matematica.   

Alla fine dell’anno tutti i docenti inviano al Dipartimento 

linguistico/antropologico/espressivo di scuola primaria e al 

Dipartimento linguistico/antropologico di Scuola secondaria I grado 

gli argomenti trattati, compilando la seguente tabella.  

 

I Capi Dipartimenti sintetizzano tutte le azioni svolte nelle diverse classi e 

ordini dell’Istituto, compilando la seguente tabella e propongono secondo 

gli ordini di scuola un percorso curriculare comune sulla base delle 

informazioni dei singoli docenti, da adottarsi negli anni successivi 

 

 

 

  



TABELLA PER LA VALUTAZIONE DELL’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL’EDUCAZIONE CIVICA (Espressa in decimi) 

 

 
 

10 

L’alunno lavora in autonomia, con consapevolezza e con iniziativa personale, anche in situazioni nuove e diversificate. 

Impiega ottimamente le conoscenze, le abilità e gli atteggiamenti che la disciplina di studio richiede. 

 

 
 

9 

L’alunno lavora in autonomia e con una certa consapevolezza, anche in situazioni nuove e diversificate. Impiega in modo 

soddisfacente le conoscenze, le abilità e gli atteggiamenti che la disciplina di   studio richiede. 

 

 
8 

L’alunno lavora in autonomia e in modo consapevole, anche in situazioni nuove. Utilizza in modo efficace le 

conoscenze, le abilità e gli atteggiamenti che la disciplina di studio richiede. 

 

 
 

7 

L’alunno utilizza in modo adeguato conoscenze e abilità di base per svolgere i compiti  

anche in situazioni nuove. 

 

 
6 L’alunno utilizza in modo sufficientemente corretto e autonomo conoscenze e abilità di base per svolgere compiti 

semplici anche in situazioni nuove. 

 
5 

 

L’alunno utilizza in modo frammentario conoscenze e abilità di base; evidenzia difficoltà e incertezze che richiedono il 

supporto dell’insegnante.  

 

 
4*solo per 

Scuola sec. 

1°grado 

L’alunno non ha acquisito conoscenze e abilità di base; manifesta difficoltà e lacune tali da richiedere azioni didattiche 

specifiche. 

 

 

  



CURRICOLA VERTICALI SCUOLA PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

EDUCAZIONE CIVICA 

 SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V Classe I Classe II Classe III 

C
O

S
T
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U

Z
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N
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d
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• Riconoscere i 

propri bisogni e i 

propri stati 

d'animo. 

• Acquisire 

autocontrollo. 

• Comprendere 

che la famiglia è 

il primo gruppo a 

cui si appartiene. 

• Riconoscere la 

classe come luogo 

di esperienza 

sociale. 

 • Comprendere il 

valore della 

regola.  

• Rispettare le 

regole condivise 

della classe. 

• Riconoscere i 

ruoli degli adulti 

della scuola.  

• Riconoscere che 

i bambini hanno 

gli stessi diritti. 

 • Esprimere le 

proprie emozioni 

per entrare in 

relazione con 

l’altro. 

• Manifestare il 

proprio pensiero 

nel rispetto del 

proprio e 

dell’altrui punto 

di vista. 

• Individuare i 

propri bisogni, 

interessi e 

desideri in quanto 

bambino. 

• Riconosce la 

propria identità di 

scolaro. 

• Distinguere il 

proprio ruolo da 

quello degli 

adulti all’interno 

della scuola. 

• Comprendere il 

valore della 

regola all’interno 

della scuola. 

• Riconoscere che 

i bambini hanno 

gli stessi diritti. 

• Riconoscere il 

valore della 

persona. 

• Imparare a 

gestire situazioni 

di conflittualità 

con l’aiuto 

dell’adulto. 

• Manifestare 

autocontrollo. 

• Accettare l’altro 

nella sua identità 

e diversità. 

• Riconoscere la 

solidarietà come 

elemento 

fondamentale per 

migliorare le 

relazioni 

interpersonali. 

• Riflettere 

sull’inclusione ed 

esclusione dal 

gruppo. 

• Conoscere le 

regole dello star 

bene anche al di 

fuori del contesto 

scolastico (strada, 

parco giochi ecc.). 

•Distinguere 

Diritti e Doveri. 

• Riconoscere che 

i diritti sono 

bisogni essenziali 

della persona. 

• Conoscere 

alcuni articoli 

della 

Dichiarazione dei 

Diritti del 

Fanciullo. 

• Distinguere i 

Diritti e i Doveri 

impegnandosi ad 

esercitare gli uni e 

gli altri. 

• Gestire rapporti 

interpersonali 

basati sulla 

cooperazione, lo 

scambio e 

l’accettazione 

dell’altro. 

• Riconoscere e 

rispettare le 

regole di 

convivenza civile 

e sociale. 

• Conoscere 

alcuni articoli 

della 

Dichiarazione 

Universale dei 

Diritti dell’uomo. 

• Distinguere i 

Diritti e i Doveri 

sentendosi 

impegnato ad 

esercitare gli uni e 

gli altri. 

• Promuovere un 

dialogo 

interculturale. 

• Conoscere il 

funzionamento 

dei diversi organi 

dello Stato 

Italiano, delle 

Amministrazioni 

centrali e 

periferiche. 

• Conoscere gli 

stemmi, la 

bandiera e l’Inno 

Nazionale. 

Saper riflettere su 

se stessi 

accogliere gli altri 

e sapersi misurare 

con le novità e gli 

imprevisti. 

 

Rispettare i valori 

sociali attraverso i 

simboli che li 

rappresentano. 

 

Riconoscersi 

come persona, 

studente, 

cittadino, 

lavoratore. 

 

Riconoscere 

l’identità 

nazionale 

attraverso i 

documenti e le 

testimonianze. 

 

 

Essere 

consapevoli dei 

propri diritti 

/doveri, dei diritti 

dell’uomo e del 

cittadino. 

 

Riconoscere le 

azioni, il ruolo e 

la storia di 

organizzazioni 

mondiali 

 

Essere 

consapevole delle 

caratteristiche del 

territorio in 

cui si vive e degli 

organi che lo 

governano, ai 

diversi livelli di 

organizzazione 

sociale e politica. 

 

Formarsi come 

cittadino libero, 

responsabile: 

partecipare 

attivamente alla 

vita della 

comunità. 

 

 

Riconoscere la 

propria 

appartenenza 

nazionale 

all’interno 

dell’appartenenza 

europea e 

mondiale. 

 

Apprezzare le 

diverse identità, le 

tradizioni 

culturali e 

religiose, in 

un’ottica 

di dialogo e di 

rispetto 

reciproco. 

 

Conoscere la 

storia nazionale e 

internazionale 

contemporanea e 

riuscire a 

formulare un 

giudizio critico. 



CURRICOLA VERTICALI SCUOLA PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

EDUCAZIONE CIVICA 

 SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V Classe I Classe II Classe III 

S
V
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Avere cura 

dell'igiene della 

propria persona.  

 

Assumere un 

comportamento 

corretto verso il 

cibo. 

 

Rispettare gli 

spazi, gli arredi e 

il materiale 

dell’ambiente 

scolastico. 

 Assumere 

comportamenti 

corretti ed educati 

a tavola. 

 

Adottare sani 

comportamenti 

alimentari. 

 

Rispettare gli 

spazi del proprio 

ambiente (scuola, 

casa, strada, 

centri sportivi). 

Adottare 

comportamenti 

corretti per la 

salvaguardia della 

salute, del 

benessere e 

dell’igiene 

personale. 

 

Conoscere le 

regole da adottare 

nel rispetto degli 

ambienti naturali 

ed antropici. 

 

Rispettare gli 

esseri viventi 

animali e vegetali 

Promuovere 

adeguate abitudini 

alimentari. 

 

Conoscere la 

ricaduta dei 

problemi 

ambientali 

(inquinamento) 

sulla salute.  

 

Conoscere e 

praticare forme di 

gestione dei rifiuti 

urbani. 

Favorire il 

corretto uso delle 

risorse idriche ed 

energetiche. 

 

Riconoscere gli 

effetti del degrado 

e dell’incuria. 

 

Rispettare e 

valorizzare il 

patrimonio 

culturale del 

nostro territorio.  

 

Rispettare e 

tutelare il 

patrimonio 

ambientale e 

(parchi, giardini, 

boschi). 

 

Conoscere le 

funzioni delle 

varie istituzioni e 

organizzazioni 

esistenti a difesa e 

tutela 

dell’ambiente. 

Conoscere il 

patrimonio 

naturale e 

culturale del 

proprio 

territorio di 

appartenenza e 

riconoscerne il 

valore. 

 

Condividere 

regole e 

comportamenti 

utili alla cura ed 

alla salvaguardia 

di sé stessi e della 

salute altrui. 

 

Essere 

consapevole delle 

caratteristiche del 

territorio in 

cui si vive e 

dell’ambiente che 

lo circonda. 

Valorizzare ed 

avere cura del 

patrimonio 

naturale e 

culturale del 

proprio 

territorio di 

appartenenza. 

 

Condividere 

regole e 

comportamenti 

utili alla 

salvaguardia 

dell’ambiente e 

all’oculato 

utilizzo delle 

risorse. 

 

Applicare nella 

propria esperienza 

quotidiana 

comportamenti di 

rispetto 

dell’ambiente, di 

conservazione e 

tutela del 

patrimonio 

culturale. 

 

 

Adottare 

atteggiamenti 

responsabili per la 

difesa e la tutela 

dell’ambiente e 

del patrimonio 

culturale. 

 

Proporre 

iniziative di 

solidarietà e di 

volontariato per la 

tutela 

dell’ambiente. 

 

Collaborare 

all’elaborazione e 

alla 

realizzazione dei 

diversi progetti 

promossi dalla 

scuola e dal 

territorio in 

ambito culturale, 

storico ed 

artistico. 

 

 

 



CURRICOLA VERTICALI SCUOLA PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

EDUCAZIONE CIVICA 

 SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V Classe I Classe II Classe III 
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Acquisire minime 

competenze 

digitali. 

 

Utilizzare il 

computer e 

software didattici 

per attività, giochi 

didattici, 

elaborazioni 

grafiche, con la 

guida e le 

istruzioni 

dell’insegnante. 

 Utilizzare 

semplici materiali 

digitali per 

l’apprendimento. 

 

Utilizzare il 

computer e 

software didattici 

per attività, 

giochi didattici, 

elaborazioni 

grafiche, con la 

guida e le 

istruzioni 

dell’insegnante. 

Utilizzare le 

tecnologie 

dell’Informazione 

e della 

Comunicazione 

per elaborare dati, 

testi, immagini, 

per produrre 

semplici artefatti 

digitali. 

Utilizzare le 

tecnologie 

dell’Informazione 

e della 

Comunicazione 

per elaborare dati, 

testi, immagini, 

per produrre 

semplici artefatti 

digitali. 

Conoscere i rischi 

collegati ad un 

uso scorretto del 

web. 

 

Conoscere il 

problema del 

Cyberbullismo. 

Chiedere aiuto 

quando si è in 

difficoltà e saper 

fornire aiuto a 

chi lo chiede. 

 

Scrivere, 

revisionare, 

archiviare e 

salvare in 

modo autonomo 

testi scritti con il 

computer. 

 

Utilizzare in 

modo sicuro e 

legale le reti 

informatiche per 

ottenere dati e 

comunicare. 

  

Saper utilizzare 

piattaforme  

utilizzate nella 

didattica. 

 

Proteggere i dati 

personali e la 

privacy. 

Usare in modo 

consapevole le 

nuove tecnologie 

della 

comunicazione. 

 

Conoscere le 

procedure per la 

produzione di 

testi, 

presentazioni e 

utilizzo dei fogli 

di calcolo. 

 

Conoscere le 

procedure di 

utilizzo della rete 

per ottenere dati, 

fare ricerche, 

comunicare. 

 

Riconoscere 

contenuti 

pericolosi o 

fraudolenti in rete 

Conoscere e 

utilizzare in 

autonomia 

programmi di 

videoscrittura, 

presentazioni, 

disegni, per 

comunicare, 

eseguire compiti e 

risolvere 

problemi. 

 

Sapersi 

proteggere dalle 

insidie della rete e 

dei media. 

 

Conoscere 

procedure di 

utilizzo sicuro e 

legale di 

Internet per 

ottenere dati e 

comunicare. 

 


