
 

 

PREMESSA AL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

I.C. RICCI-MURATORI 

 

 

 

Partendo dalle esigenze espresse all’interno delle “Indicazioni nazionali e nuovi scenari” (elaborato 

dal Comitato scientifico nazionale per l’attuazione delle Indicazioni nazionali e il miglioramento 

continuo dell’insegnamento di cui al D.M. 1/8/2017, n. 537, integrato con D.M. 16/11/2017, n. 910) 

e dalle riflessioni nella “Raccomandazione del Parlamento Europeo del 22 maggio 2018 relativa 

alle competenze chiave per l’apprendimento permanente”, si è ripreso in esame il curricolo di 

“Competenze sociali e civiche” dell’Istituto Comprensivo. 

 

La legge 20 agosto 2019, n. 92 ha fornito le basi per l’inizio e la struttura del lavoro, che si è svolto 

nel corso del corrente anno scolastico, dopo un lavoro di formazione da parte dei docenti referenti di 

Educazione Civica. 

 

La ricchezza delle attività riguardanti l’educazione civica non è per sua natura riassumibile appieno 

in un solo documento. Il presente curricolo ha infatti l’intento di essere piuttosto una guida, dove al 

suo interno emergono le principali iniziative che l’Istituto Comprensivo prevede per la sua comunità 

scolastica e i punti-chiave per una loro sistematica e strutturata attuazione. 

 

Strutturato in accordo con la normativa il curricolo è stato condiviso con tutto il corpo docente, 

che ha partecipato attivamente alla costruzione dello stesso, vista anche l’importante caratteristica di 

trasversalità e contitolarità della disciplina. 

 

Il curricolo presenta i tre nuclei tematici fondamentali con riferimento all’allegato A del Decreto 

Ministeriale n. 35 del 22 giugno 2020, che sono stati declinati in dimensioni per rendere possibile 

una formulazione più chiara dei traguardi per lo sviluppo delle competenze. Gli obiettivi (come da 

allegato B del Decreto Ministeriale n. 35 del 22 giugno 2020) sono progressivi, a partire dal primo 

anno della scuola primaria fino al termine del 1° ciclo di istruzione, rendendo l’aspetto della 

verticalità del percorso.  

Sono poi riassunte le attività e i progetti significativi che, unitamente ai curricoli disciplinari, 

contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento.  

 

I criteri utilizzati per la valutazione hanno cercato di fare confluire gli aspetti di fattibilità con quelli 

di attendibilità e di validità. 

Si può trovare infatti una griglia sintetica di valutazione, munita però di uno schema più analitico 

che presenta gli indicatori rispondenti alle dimensioni dei tre nuclei portanti dell’educazione civica, 

per una maggiore attendibilità della valutazione e come strumento di guida per il docente sia in fase 

di programmazione che durante il momento di verifica. 

 

Si sono considerate la tipologia della situazione, l’autonomia, la continuità e le risorse mobilitate 

come dimensioni per la costruzione dei livelli di apprendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Link della normativa di riferimento: 

 

Raccomandazione del Parlamento Europeo (2006-2018) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01) 

Indicazioni nazionali e nuovi scenari 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Indicazioni+nazionali+e+nuovi+scenari/ 

Legge 20 agosto 2019 n. 92 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/21/19G00105/sg 

DM n. 35 del 22 giugno 2020 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-35-del-22-giugno-2020 

 

 

 

 

 
 



 

CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA 

SCUOLA PRIMARIA 
NUCL

EI 

CONC

ETTUA

LI 
(dall’all
egato A 
delle 
Linee 
guida 
del 
Decreto 
n. 35 del 
22 
giugno 
2020) 

DIMEN

SIONI 
TRAGUARD

I PER LO 

SVILUPPO 

DELLE 

COMPETEN

ZE AL 

TERMINE 

DEL 

QUINTO 

ANNO 

DELLA 

SCUOLA 

PRIMARIA  
(dall’allegato 
B delle Linee 
guida del 
Decreto n.35 
del 22 giugno 
2020) 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENT

O AL TERMINE 

DEL PRIMO 

ANNO DELLA 

SCUOLA 

PRIMARIA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMEN

TO AL TERMINE 

DEL SECONDO 

ANNO DELLA 

SCUOLA 

PRIMARIA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO AL 

TERMINE DEL TERZO 

ANNO DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO AL 

TERMINE DEL 

QUARTO ANNO 

DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DEL 

QUINTO ANNO 

DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

ATTIVITA’/PROGETTI 

CHE 

CONTRIBUISCONO AL 

RAGGIUNGIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
 
 

1. 

COSTI

TUZIO

NE, 

diritto 

(nazion

ale e 

interna

zionale)

, 

legalità 

e 

solidari

età 

Norme  
 
 

L’alunno è in 
grado di: 

 

- conoscere i 

principi 
fondamentali 

della Costituzione 

della Repubblica 

Italiana; 
 

- riconoscere i 

principi di libertà 

sanciti dalla 

Costituzione 

Italiana e dalle 

Carte 

Internazionali. 
 
- perseguire il 

 

Riconoscere e 
rispettare le 
principali regole 
applicate in classe, 
nel gioco e nella vita 
quotidiana. 

 

 
Comprendere 
l’importanza e la 
funzione delle 
regole che 
permettono il 
vivere in comune 

Riconoscere in 
modo consapevole 
diritti e doveri nella 
propria vita. 
quotidiana 

 
 
Analizzare alcuni 
articoli della 
Convenzione 
internazionale dei 
diritti dell’infanzia. 
 
Comprendere 
l’importanza e la  
funzione delle 
regole che 
permettono  il 
vivere in comune.  

Riconoscere in modo 
consapevole  diritti e 
doveri nella propria 
vita  quotidiana. 

 

Analizzare alcuni articoli 
della Costituzione Italiana.  

Comprendere l’importanza 
e la funzione delle regole 
che permettono il vivere in 
comune. 

Riconoscere in modo 
consapevole diritti e doveri 
nella propria vita 
quotidiana. 

 
 
Analizzare documenti e 

regolamenti, nazionali 

(la Costituzione Italiana) 

e internazionali 

(Dichiarazione 

Internazionale dei Diritti 

umani). 
 
Comprendere 

l’importanza e la 

funzione delle regole che 

permettono il vivere in 

comune 

Riconoscere in modo 

consapevole diritti e 

doveri nella propria vita 

quotidiana 

  

Classi 1°/2°: 

STESURA COLLETTIVA 
DELLE REGOLE DELLA 
CLASSE. 

LETTURA DI LIBRI 
TEMATICI E 
RIFLESSIONE GUIDATA. 
  

DIRITTI IN GIOCO 
(laboratorio Centro “la 
Lucertola) 

Classi 3/4/5 

REGOLAMENTO 
D’ISTITUTO. 
 
STESURA COLLETTIVA 
DELLE REGOLE DELLA 
CLASSE. 
 
 



principio di 

legalità e di 

solidarietà 

dell’azione 

individuale e 

sociale, guidato 

da un’etica della 

responsabilità. 

 

 

 

 

 

 

LA CONVENZIONE 
INTERNAZIONALE SUI 
DIRITTI 
DELL’INFANZIA E 
DELL’ADOLESCENZA 

 DIRITTI IN GIOCO 
(laboratorio Centro 
“laLucertola) 

Attività legate 
all’approfondimento di 
argomenti 
storico/geografici. 

Lettura e analisi di testi 
narrativi,  informativi e 
regolativi seguite da 
riflessioni condivise, 
approfondimenti, attività 
laboratoriali e di gruppo. 

Istituzio

ni 
 
L’alunno è in 

grado di: 
 

- riconoscere i 

sistemi e le 

organizzazioni 

che regolano i 

rapporti fra i 

cittadini e i 

principi di libertà; 
 

- riconoscere gli 

elementi 

essenziali delle 

forme di governo, 

nazionale e 

locale. 
 

  
 
 
Riconoscere i 
principali simboli 
della nazione 
italiana. 

 
 
Riconoscere le istituzioni 
locali.  
 
Comprendere il rapporto 
tra  istituzioni e diritti 
umani. 
 
 

 

Riconoscere di far parte di 
una comunità 
istituzionalizzata  
 

Individuare i diritti e i 
doveri fondamentali 
dell’uomo.  

Comprendere e analizzare 

l’inno nazionale. 
 

Comprendere il rapporto 

tra istituzioni e diritti 

umani 
 
 

 
 

Analizzare la struttura 

politico-organizzativa 

dello Stato italiano   
 

Comprendere il 

rapporto tra istituzioni e 

diritti umani 
 

Comprendere il concetto 

di  
Stato, Regione, Città 

metropolitana e 

Comune. 
 

 

 
CLASSI 1/2:  

 
L’INNO NAZIONALE 
(riconoscimento della 
melodia) 
 
LA BANDIERA 
ITALIANA. 
 
 
 
CLASSI 3/4/5 
 
  LA GIORNATA   DELLA   
MEMORIA  

LA GIORNATA DEL   
RICORDO 
 
LA GIORNATA DEI 
DIRITTI 
DELL’INFANZIA 
 
 LE FESTE NAZIONALI 



 
L’INNO NAZIONALE 
 
ATTIVITA’ DI 
APPROFONDIMENTO DI 
FATTI STORICI 
 
ATTIVITA’ 
CURRICOLARI LEGATE 
ALL’AMBITO 
GEOGRAFICO 
 

LE PRINCIPALI 
ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO E DI 
PROTEZIONE DEI 
DIRITTI CIVILI: 
INTERAZIONE CON 
ESPERTI, 
PARTECIPAZIONE A 
PROGETTI (POF DEL 
TERRITORIO) 

CONSULTA DEI 
RAGAZZI E DELLE 
RAGAZZE 

 

Convive

nza 
 
L’alunno è in 

grado di: 
 
- comprendere i 

principi di 

solidarietà, 

uguaglianza e 

rispetto della 

diversità. 

 

 

 

 

 
Riconoscere le 
proprie emozioni 
 
Partecipare alle 
attività della classe 
collaborando in 
modo corretto e 
responsabile. con i 
compagni 
 

 
 

 
Riconoscere le 
proprie emozioni. 
 
Sviluppare la 
capacità di ascolto  
 
Partecipare alle 
attività della classe 
collaborando in 
modo corretto e 
responsabile. con i 
compagni 

Riconoscere e 
rispettare le 
diversità. 
 
 

Riconoscere e gestire 
le proprie emozioni 
 
Partecipare all’attività di   
classe: collaborazione 
reciproca e rispetto 
degli altri. 

Riconoscere gli 
aspetti  di diverse 
culture. 

 

 
Riconoscere e gestire le 
proprie emozioni. 
 
 Comprendere le modalità 
di partecipazione alla vita 
democratica a partire dalla 
propria esperienza a 
scuola. 
 
Svolgere compiti per 
contribuire al 
raggiungimento di un 
obiettivo comune e 
solidale. 
 
Riconoscere gli aspetti delle 
diverse culture. 
 
 

 
Riconoscere e gestire le 

proprie emozioni. 
 
Esporre le proprie 

opinioni. 
 
 
Individuare il significato 

di partecipazione 

all’attività di gruppo: 

collaborazione, mutuo 

aiuto, responsabilità 

reciproca 
 
Ascoltare il punto di 

vista dell’altro e 

riconoscere gli aspetti 

delle diverse culture. 
 

 
CLASSI 1/2 
 
PROGETTO 
TEATRO/MUSICA 
 
Lettura e analisi di testi 
narrativi, poetici seguita 
da riflessioni, 
approfondimenti, attività 
laboratoriali e di gruppo 

Distribuzione di 
incarichi all’interno 
della classe. 

CLASSI 3/4/5 

PROGETTO 



TEATRO/MUSICA 

UN NODO BLU 

IL FAIR PLAY NELLO 
SPORT 

GIORNATA 
INTERNAZIONALE DEI 
DIRITTI 
DELL’INFANZIA E 
DELL’ADOLESCENZA 

ATTIVITÀ DI 
TUTORAGGIO 

Distribuzione di 
incarichi all’interno 
della classe. 
 
LABORATORI CASA 
DELLE  CULTURE  

 
Lettura e analisi di testi 
narrativi, poetici seguite 
da riflessioni, 
approfondimenti, attività 
laboratoriali e di gruppo 

 

 
2. 

SVILU

PPO 

SOSTE

NIBIL

E, 

educazi

one 

ambien

tale, 

conosce

nza e 

tutela 

del 

patrimo

L’ambie

nte 

fisico e 

le sue 

risorse 

 
L’alunno è in 

grado di: 
- comprendere la 

necessità di uno 

sviluppo equo e 

sostenibile, 

rispettoso 

dell’ecosistema e 

dell’utilizzo 

consapevole delle 

risorse 

ambientali; 
 

 
Assumere abitudini 
corrette nella 
gestione dei rifiuti e 
degli sprechi. 

 
Prendere 
gradualmente 
coscienza 
dell’importanza 
dell’utilizzo 
responsabile delle 
risorse del pianeta 
Terra. 
 
Assumere 
atteggiamenti di 
rispetto nei 
confronti 
dell’ambiente e di 

 
 
Rispettare 
l’ambiente 
naturale. 
 
Comprendere 
l’importanza di 
assumere 
comportamenti 
corretti nella 
gestione delle 
risorse ambientali 
e dei rifiuti . 

 
  
Riconoscere gli 
effetti negativi  
dell’inquinamen-
to ambientale.  

Comprendere l’importanza 
di acquisire 
comportamenti corretti 
nella gestione delle risorse 
ambientali. 

Classificare i rifiuti, 
sviluppandone l’attività di 

 
Riconoscere il 

collegamento tra 

l’inquinamento 

ambientale, il 

riscaldamento globale, i 

cambiamenti climatici 
 
Riconoscere le fonti 

energetiche. 
 
Classificare i rifiuti, 

sviluppandone l’attività 

di riciclo 

 
Classi 1/2 

 
LA GRANDE 
MACCHINA DEL  
MONDO (laboratori Hera 
per la scuola) 
 
L’ALBERO IN FESTA 
(Ceas Comune di 
Ravenna ): piantumazione 
di alberi. 

   LA GIORNATA   
INTERNAZIO-NALE 
DELLA  TERRA  



nio e 

del 

territor

io, in 

riferim

ento 

agli 

obiettiv

i 

dell’Ag

enda 

2030. 

- sviluppare 

comportamenti e 

abitudini 

responsabili, 

collaborative e 

sostenibili 
 

tutti gli esseri 
viventi che lo 
abitano. 
 
 Assumere 
abitudini corrette 
nella gestione dei 
rifiuti e degli 
sprechi. 
 
 

riciclo. 

 
 
 
 

 
LA GIORNATA 
MONDIALE 
DELL’ACQUA 
 
LEGAMBIENTE:  
 
Nontiscordardimé- 
Operazione scuole 
pulite: la scuola che 
vorrei  
  
La Festa dell’albero: 
curiamo il verde a 
scuola  
 
 
RICICLANDINO (Ceas 
Comune di Ravenna – 
Hera): raccolta differenziata 
all’interno della scuola 
 
AMBASCIATORI 
CONTRO IL  
FENOMENO DEL 
LITTERING ( Ceas 
Comune di Ravenna - Hera) 
 
MERENDA SENZA 
IMBALLAGGIO 
 
Attività legate al 
POF DEL 
TERRITORIO 
presentato all’inizio 
di ogni anno 
 
Laboratori di riciclo 
creativo 
 
Lettura di testi 
informativi e 
narrativi. 
 
Scrittura di slogan e 
produzione di 
cartellonistica. 
 
VISITE GUIDATE NEL 
TERRITORIO 
(MARE, VALLI, 



FIUMI) anche in 
collaborazione con 
Cooperativa atlantide  
e Museo NAtura 
 

CLASSI 3/4/5 
 
Analisi  di alcuni degli 
obiettivi dell’Agenda 
2030 
 
LA GRANDE 
MACCHINA DEL  
MONDO (laboratori Hera 
per la scuola) 
 
L’ALBERO IN FESTA 
(Ceas Comune di 
Ravenna ): piantumazione 
di alberi. 

   LA GIORNATA   
INTERNAZIONA-LE 
DELLA  TERRA  
 
LA GIORNATA 
MONDIALE 
DELL’ACQUA 
 
RICICLANDINO (Ceas 
Comune di Ravenna – 
Hera): raccolta differenziata 
ben organizzata all’interno 
della scuola 
 
MERENDA SENZA 
IMBALLAGGIO 
 
AMBASCIATORI 
CONTRO IL  
FENOMENO DEL 
LITTERING ( Ceas 
Comune di Ravenna – 
Hera) 
 
 
LEGAMBIENTE : 
 
Nontiscordardimé- 
Operazione scuole 
pulite: la scuola che 
vorrei 



  
La Festa       
dell’albero: curiamo 
il verde a scuola  
 
Attività legate al 
POF del territorio 
presentato ogni 
anno 
 
Laboratori di riciclo 
creativo 
 
Lettura e analisi di 
testi informativi e 
narrativi. 
 
Scrittura di slogan e 
produzione di 
cartellonistica. 
 
VISITE GUIDATE 
NEL TERRITORIO 
(MARE, VALLI, 
FIUMI) anche in 
collaborazione con 
Cooperativa 
Atlantide  e Museo 
NAtura 

L’ambie

nte 

antropic

o 

 
 
L’alunno è in 
grado di: 

rispettare 

l’ambiente 

antropico 

circostante. 

 

 

 

 
Conoscere e 
valorizzare 
l’ambiente giardino 
della scuola 
 
 

Conoscere 
l’ambiente del 
quartiere. 

Conoscere le 
norme basilari del 
codice della strada. 

 

 

 
 
Conoscere l’ambiente 
della città. 
 
Conoscere le principali 
norme del codice della 
strada 
 
Riconoscere  le forme di 
mobilità sostenibile. 

 

 
Riconoscere  i vari 
ambienti del nostro 
territorio e rispettarli. 
 
Conoscere le principali 
norme del codice della 
strada 
 
Riconoscere  le forme di 
mobilità sostenibile. 

 
 
Riconoscere  i vari 

ambienti del nostro 

territorio e rispettarli. 
 
Conoscere le principali 

norme del codice della 

strada 
 
Riconoscere  le forme di 

mobilità sostenibile. 
 

 

 
 
L’ALBERO IN FESTA   
(esplorazione ambiente 
PINETA)  
 
I LUOGHI DEL MIO 
QUARTIERE: visite 
guidate e non 
 
I LUOGHI DELLA MIA 
CITTA’: visite guidate e 
non 
 
IL PLANETARIO 
 
LA BIBLIOTECA 
 
 
EDUCAZIONE 
STRADALE 



PROGETTO ESTER (in 
collaborazione con la 
Polizia Municipale): il 
codice della strada 
 
NATI PER CAMMINARE 
(CEAS RAVENNA – 
COOP.ATLANTIDE) 

Salute e 

benesser

e 

personal

e 

 
 
 
L’alunno è in 
grado di: 

- curare  la salute 

e il benessere di 

se stesso e delle 

altre persone. 
 

 

 
Assumere 
comportamenti 
igienicamente 
corretti e sicuri per la 
salvaguardia della 
salute, anche in 
contesti di 
emergenza 
 
Esplorare le proprie 
emozioni. 

 
Comprendere 
l’importanza di una 
sana e corretta 
alimentazione. 
 
Esplorare la propria 
emotività, 
accrescere 
l'autostima e la 
fiducia nelle 
proprie capacità. 
 
Assumere 
comportamenti 
igienicamente 
corretti e sicuri per 
la salvaguardia 
della salute, anche 
in contesti di 
emergenza. 
 
 
 
 
 

Comprendere 
l’importanza di una  
sana e corretta 
alimentazione. 

Esplorare la propria 
emotività, accrescere 
l'autostima e la 
fiducia nelle proprie 
capacità. 
 
  Assumere comportamenti   
igienicamente corretti e 
sicuri per la  
salvaguardia della 
salute, anche in  contesti 
di emergenza.  

 

 
 

 

 
 
Comprendere l’importanza 
di una sana e corretta 
alimentazione 
 
Esplorare le proprie 
emozioni, accrescere 
l'autostima e la fiducia 
nelle proprie capacità 
 
Assumere comportamenti 
igienicamente corretti e 
sicuri per la salvaguardia 
della salute, anche in 
contesti di emergenza 

 
 
Comprendere 

l’importanza di una sana 

e corretta alimentazione 
 
Esplorare le proprie 

emozioni, accrescere 

l'autostima e la fiducia 

nelle proprie capacità 
 
Assumere 

comportamenti 

igienicamente corretti e 

sicuri per la 

salvaguardia della 

salute, anche in contesti 

di emergenza 

 
FRUTTA NELLE SCUOLE 
 
LABORATORI SAPERE 
COOP 
 
FRUTTA SNACK 
(CONSUMO DI FRUTTA 
E VERDURA A 
MERENDA IN 
GIORNATE 
PRESTABILITE) 
 
ATTIVITA’ ESPRESSIVE 
GRAFICO-PITTORICHE 
 
ATTIVITA’ PROGETTO 
TEATRO-MUSICA 
 
 
PROTOCOLLO NORME 
DI  SICUREZZA - 
EVACUAZIONE  

PROTOCOLLO 
NORME ANTI  COVID 
19  
 
LA GIORNATA DELLA 
SICUREZZA. 

 
Patrimo

nio 

cultural

e ed 

artistico 

 
 

L’alunno è in 
grado di: 
 

- promuovere un 

comportamento 

personale di 

rispetto dei beni 

pubblici comuni. 

 
 
 
Conoscere  i beni 
pubblici presenti a 
scuola. 
 
Rispettare i beni 
pubblici presenti a 
scuola. 

 
 
 
Conoscere  i beni 
pubblici del  
quartiere. 
 
Rispettare i beni 
pubblici del 
quartiere. 

 
 
 
Conoscere  i beni pubblici 
della città 
 
Rispettare i beni pubblici 
della città. 

 
 
 
Conoscere  i beni pubblici 
comuni  
 

Rispettare i beni pubblici 
comuni.  

 
 
 
 
Conoscere  i beni 

pubblici comuni  
 

 
Rispettare i beni 

pubblici comuni.  
 
 

 
GIORNATA DEL 
PATRIMONIO-RA 
ANTICA 
 
LABORATORI DI   
RAVENNANTICA  
 
FARE STORIA CON LA 
STORIA 
 
 
LA GIORNATA 
DEL…(patrimonio, libro, 



 

 

 

Dante…) 

USCITE DIDATTICHE 

 

3. 

CITTA

DINAN

ZA 

DIGIT

ALE 

Il 

mondo 

virtuale 

e 

digitale 

L’alunno è in 
grado di: 

- distinguere i 

diversi dispositivi 

e di  utilizzarli 

correttamente; 
- argomentare 

attraverso diversi 

sistemi di 

comunicazione. 

 

 

 

 
 
Riconoscere le 
principali 
componenti fisiche 
del computer.  

 
 
Riconoscere le 
principali 
componenti fisiche 
del computer.  
 
 
 

 
 
Comunicare attraverso 
gli strumenti  digitali 
adottati dalla scuola. 

 
 
Utilizzare il PC e i 
principali programmi 
applicativi 
 
Comunicare attraverso gli 
strumenti digitali adottati 
dalla scuola 

 

 
Utilizzare il PC e i 
principali 
programmi 
applicativi 
 
Comunicare 
attraverso gli 
strumenti digitali 

adottati dalla scuola 

 
CLASSROOM 
 
MEET 
 
PIATTAFORMA DI 
ISTITUTO 
 
ATTIVITA’ DI CODING 

Il 

soggetto 

nel 

mondo 

virtuale 

 
 

L’alunno è in 
grado di: 

rispettare i 

comportamenti 

nella rete; 
- navigare in 

modo sicuro; 
- essere 

consapevole dei 

rischi della rete e 

di come riuscire 

ad individuarli; 
 

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

 

 

 

 
 
Conoscere 
e rispettare 
le norme  
comporta 
mentali da 
osservare  
nell’ambito 
dell’utiliz- 
zo di  
Classroom 
e Meet. 

 
 
Conoscere e 
rispettare le norme  
comportamentali 
da osservare  
nell’ambito 
dell’utilizzo di   
Classroom e Meet. 

Conoscere le basilari 
norme comportamentali da 
osservare nell’ambito 
dell’utilizzo delle 
tecnologie digitali e 
dell’interazione in ambienti 
digitali. 

Conoscere le potenzialità e 
i rischi in ambienti digitali 

Conoscere l’importanza di  
tutelare i dati che si 
immettono in rete. 

Conoscere le norme 

comportamentali da 
osservare 
nell’ambito 
dell’utilizzo delle 
tecnologie digitali e 

dell’interazione in 
ambienti digitali 

Conoscere come 

tutelare i dati che si 

immettono in rete  

Conoscere i rischi 
della rete 

E- SAFETY POLICY 

UN NODO BLU 

Lettura di testi 
informativi e regolativi. 

Creazione di un decalogo 
di norme per la 
navigazione in rete 

 

 

 

 

 

 

 



Conosce

re 

attraver

so il 

mondo 

digitale 

L’alunno è in 

grado di: 
- Individuare e 

confrontare le 

informazioni. 

 

 
 

 

  
Utilizzare fonti consigliate 
con  la supervisione di un 
adulto. 

 
Utilizzare fonti consigliate 
per eseguire ricerche 
guidate.   
 
 

 
Analizzare e 

confrontare fonti di 
dati e trarre 
informazioni. 

 
ATTIVITA’ DI 
RICERCA LEGATE AI 
VARI AMBITI 
DISCIPLINARI E/O 
INTERDISCIPLINARI. 

 

Le attività previste nel Curricolo e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi verranno scelte in base alla programmazione della classe e si arricchiranno, in ogni 

anno scolastico, delle varie opportunità formative che si presenteranno, prendendo in considerazione, prioritariamente, le proposte del  P.O.F. del Territorio. 


