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PREMESSA 

 

1.1. Introduzione 

L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile nella mission di un’istituzione 
scolastica. Suddetta disciplina possiede sia una dimensione integrata sia una trasversale che coinvolge così l’intero sapere.  

La scuola è la prima palestra di democrazia, una comunità in cui gli alunni possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto 
dei doveri sociali. Qui gli alunni si confrontano con regole da rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di partecipazione 

attiva che costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili. In classe gli studenti 
iniziano a vivere pienamente in una società pluralistica e complessa come quella attuale, sperimentano la cittadinanza e iniziano a 

conoscere e a praticare la Costituzione. 
Il presente curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto Comprensivo Cassano Magnago II, come previsto dalle Linee guida per 

l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, offre ad ogni alunno un percorso 

formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza e di favorire l’apprendimento di ciascuno. 
Rappresenta pertanto una traccia utile a definire, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di 

apprendimento, in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. 
 
1.2  Il monte ore e l’organizzazione dell’insegnamento 

 
Con la riforma si è scelto di qualificare l’Educazione Civica come materia trasversale con voto autonomo. Il Ministero, 

nelle Linee guida, parla di “matrice valoriale”. Quindi il suo insegnamento avverrà in maniera trasversale sviluppando processi di 
interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari, per un numero di ore annuali pari a non meno di 33. 

Le ore di educazione civica saranno sviluppate con argomenti che coinvolgeranno le varie discipline di studio, tra le quali 

l'italiano, le lingue straniere, la storia e la geografia, le scienze e le diverse educazioni (musica, tecnologia, arte ed educazione 
fisica). Ci sarà il docente del team, a cui è affidata l'area antropologica, che svolgerà il ruolo di coordinatore. 

 
1.3   Cosa si insegnerà nelle ore di Educazione Civica  

 
Secondo quanto delineato nelle Linee Guida del Ministero dell'Istruzione, le tematiche si svilupperanno intorno a tre nuclei 

concettuali: 

- La Costituzione 
- Lo sviluppo Sostenibile 

- La Cittadinanza Digitale 
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1.4  La valutazione 

 
L’Educazione Civica sarà a tutti gli effetti una materia curriculare e quindi avrà una sua valutazione autonoma in pagella.  

Per la valenza formativa che la valutazione comporta, sarà frutto di un'attenta osservazione da parte dei docenti nelle 
prove di competenza e rubriche di valutazione che saranno costruite ad hoc con indicatori formalizzati in linea con i tre nuclei 
tematici curati, affinché la valutazione abbia uno spirito formativo completo fatto di abilità e competenze maturate, e conoscenze 

acquisite. 
Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti del team o del consiglio di classe gli elementi 

conoscitivi, desunti da prove previste e dalla valutazione formativa in relazione alle attività educativo-didattiche affrontate, 
concorrendo alla valutazione in pagella. 

I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF saranno integrati in 

modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento di educazione civica.  

La valutazione di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato del primo e 

secondo ciclo di istruzione. 
 

 

1.5  Insegnare Educazione Civica nella Scuola dell’Infanzia 

 
Un'attenzione particolare merita l'introduzione dell'educazione civica nella scuola dell'infanzia, prevista dalla Legge, con 

l'avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni 
nazionali per il curricolo concorreranno al graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione di 

quelle altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e 
degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali. 

Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i bambini saranno guidati ad 

esplorare l'ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le 

forme di vita e per i beni comuni. 
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PROFILO DI COMPETENZA AL TERMINE DEL PRIMO CICLO 
PER L'INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente.  
 

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 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.  

 

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

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

Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i 
rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio.  

 
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 in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. 

 
È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 
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SCUOLA DELL'INFANZIA 'MUNARI' 
 

CURRICOLO VERTICALE 

AMBITO D'ESPERIENZA Educazione civica / Costituzione 

 
TRAGUARDI DÌ 

COMPETENZE  

al termine della 

scuola dell'infanzia 

COSTITUZIONE 

 

 

ANNI TRE 

Obiettivi di apprendimento 

 

ANNI QUATTRO 

Obiettivi di apprendimento 

 

ANNI CINQUE 

Obiettivi di apprendimento 

 
PROGETTI / INIZIATIVE DÌ 

AMPLIAMENTO CURRICOLARE,  

POTENZIAMENTO E RAPPORTI 

CON IL TERRITORIO 

1. Comprendere chi è 
fonte di autorità e 
responsabilità.  
 
2. Saper seguire le 
regole del buon 
comportamento.  
 
3. Scoprire e 
manifestare il senso 
della propria identità e 
appartenenza. 
 
4. Sviluppare 
autonomia personale. 
 
5. Partecipare 
attivamente alla vita 
scolastica. 

 
6. Riconoscere e 
accogliere la diversità.  
 
7. Rispettare se stessi e 
gli altri, applicando 
abitudini igienici-
alimentari nonché 
alimentari corrette.  
 
8. Sapersi orientare 
nello spazio.  
 

● Vivere con serenità il distacco 
dalla famiglia 
 
● Sapersi muovere nello spazio-
scuola 
 
● Scoprire l'esistenza di 
comportamenti adeguati e non 
 
● Percepirsi come un soggetto 
parte di un gruppo  
 
● Conoscere le regole fondamentali 
di igiene, in riferimento al covid 
 
 
 
 
 

● Interiorizzare le regole dello 
star bene insieme 
 
● Acquisire modi di agire positivi 
con adulti e pari 
 
● Condividere spazi e materiali 
 
● Riconoscere la propria identità 
 
● Condividere regole e 
comportamenti pur nel rispetto 
della diversità 
 
 

● Interiorizzare le regole dello star 
bene insieme, riflettendo sulle 
proprie azioni 
 
● Rispettare le regole condivise 
nella sezione/scuola 
 
● Consolidare la Cooperazione, 
condivisione e responsabilità 
 
● Assumere comportamenti idonei 
per la propria e altrui sicurezza 
 
● Rispettare regole di pulizia per la 
propria persona e per quella degli 
altri 
 
● Confrontare la propria storia 
personale con quella altrui 

 Partecipazione alla settimana 
della Gentilezza 

 
 Partecipazione alla Colletta 
Alimentare 

 
 Progetto Presepe 
 
 Cene delle Mamma e dei Papà a 
scopo solidaristico e per rinforzare 
la relazione scuola /famiglia  

 
 Progetto feste e iniziative con i 
genitori 

 
 Progetto settimana 
dell’Intercultura 

 
 Progetto “Fuori dalle righe” con 

un gruppi di genitori volontari. 
 
 Progetto “Leggiamo con mamma 
e papà” con la collaborazione dei 
genitori. 

 
 

ANNI TRE 
Conoscenze e contenuti  

ANNI QUATTRO 
Conoscenze e contenuti 

ANNI CINQUE 
Conoscenze e contenuti  

 Canti 
 
 Giochi di gruppo 
 
 Routine in sezione (calendario 
giornaliero, filastrocca giorni 
settimana…)  
 
 Giochi nei vari angoli predisposti 
in sezione e nei luoghi comuni 

 Giochi di gruppo 
 
 Canti, filastrocche 
 
 Routine in sezione 
 
 Interiorizzazione della giornata 
e dello scorrere del tempo 
attraverso il calendario 
 

 Canti e giochi di gruppo 
 
 Routine in sezione 
 
 Interiorizzazione del calendario 
con la filastrocca della settimana 
 
 Assunzione di ruoli in sezione 
(capotreno…)  
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 Invogliare ad assaggiare tutti i 
cibi per scoprire gusti e sapori 
differenti 
 
 Cartellone dei compleanni 

 Giochi per un corretto utilizzo 
dei materiali degli spazi 
 
 Approccio alle regole del 
mangiar sano, assaggiare per 
scoprire ciò che piace e no 
 
 Cartellone dei compleanni 

 Letture racconti su solidarietà e 
rispetto del diverso, amicizia 
 
 Tutoraggio: prendersi cura del 
compagno più piccolo 
 
 Cartellone dei compleanni 
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CURRICOLO VERTICALE 

AMBITO D'ESPERIENZA Educazione civica / Sviluppo sostenibile 

 
TRAGUARDI DÌ 

COMPETENZE  

al termine della scuola 

secondaria di I grado 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

 

 
ANNI TRE 

Obiettivi di apprendimento 

 
ANNI QUATTRO 

Obiettivi di apprendimento 

 
ANNI CINQUE 

Obiettivi di apprendimento 

 
PROGETTI / INIZIATIVE DÌ 

AMPLIAMENTO CURRICOLARE,  
POTENZIAMENTO E RAPPORTI 

CON IL TERRITORIO 

1. Scoprire la natura e 
vivere con piacere il 
contatto con essa. 
 
2. Saper osservare con 
attenzione i fenomeni 
naturali. 
 
3. Saper riconoscere 
l'importanza di acqua, 
luce, carta, cibo 
imparando a non 
sprecarli. 

● Entrare in contatto con la natura 
 
● Ascoltare, comprendere 
memorizzare semplici informazioni 
 
● Cogliere i cambiamenti stagionali 
nell'ambiente 

● Osservare e riprodurre in modo 
grafico/pittorico gli aspetti 
ambientali 
 
● Cogliere i cambiamenti stagionali 
nell'ambiente 
 
● Mettere in atto comportamenti 
ecologicamente adeguati 

● Conoscere la propria realtà 
territoriale 
 
● Formulare ipotesi e dare 
spiegazioni 
 
● Ricercare, registrare 
schematizzare informazioni relative 
all'ambiente 
 
● Prevenire comportamenti scorretti 
nei confronti dell'ambiente 

 Progetto annuale 
 
 Progetto Green School 
 
 Incontro con i Vigili del 
Fuoco 
 
 Organizzazione attività per 
la giornata della  Festa 
Nazionale dell’Albero  

 

ANNI TRE 
Conoscenze e contenuti 

ANNI QUATTRO 
Conoscenze e contenuti 

ANNI CINQUE 
Conoscenze e contenuti 

 Uscite in giardino 
 
 Giochi di gruppo 
 
 Attività di manipolazione con vari 
materiali naturali 
 
 Visione di semplici cartoni 
animati sul rispetto dell'ambiente 
 
 Abbellire i locali scolastici con 
semplici disegni, cartelloni e 
decorazioni 
 
 Riordino dei giochi 

 Osservazione diretta di alcuni 
fenomeni naturali (neve, pioggia…)  
 
 Attività di trasformazione 
manipolazione con vari materiali 
naturali (carta, pasta di sale…) 
 
 Uscite in giardino e sul 
territorio 
 
 Riordino dei giochi nei vari 
locali della scuola  

 Giochi finalizzati all'assunzione di 
comportamenti corretti e 
responsabili 
 
 Raccolta differenziata 
 
 Semplici esperimenti 
 
 Uscite sul territorio 
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CURRICOLO VERTICALE 

AMBITO D'ESPERIENZA Educazione civica / Cittadinanza digitale 

 
TRAGUARDI DÌ 

COMPETENZE  

al termine della 

scuola dell'infanzia 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

 

 
ANNI TRE 

Obiettivi di apprendimento 

 
ANNI QUATTRO 

Obiettivi di apprendimento 

 
ANNI CINQUE 

Obiettivi di apprendimento 

 
PROGETTI / INIZIATIVE DÌ 

AMPLIAMENTO CURRICOLARE,  
POTENZIAMENTO E RAPPORTI CON 

IL TERRITORIO 

1. Iniziare ad 

interiorizzare le 

coordinate spazio-

temporali e ad 

orientarsi nel mondo dei 

simboli, delle 

rappresentazioni, dei 

media, delle tecnologie.  

 

2. Dimostrare interesse 

ed  eseguire giochi 

multimediali ed esercizi 

di tipo logico, 

linguistico, matematico, 

topologico, al computer, 

incontrando anche le 

tecnologie digitali e i 

nuovi media. 

 Conoscere il proprio corpo per 
eseguire semplici istruzioni. 
 
 Assistere con consapevolezza 
a rappresentazioni multimediali  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Utilizzare il proprio corpo con 
consapevolezza, orientandosi nello 
spazio. 
 
 Utilizzare semplici programmi di 
grafica (Paint)  
 
 Ricomporre un’immagine 
virtuale, per trascinamento delle 
varie parti costitutive  
 
 Visionare e comprendere 
immagini, brevi documentari, 
cortometraggi. 
 

 Eseguire o inventare una serie di 
istruzioni in sequenza per 
raggiungere un obiettivo. 
 

 Esplorare e sperimentare prime 
forme di comunicazione attraverso la 
scrittura incontrando anche le 
tecnologie digitali e i nuovi media.  
 
 Eseguire giochi ed esercizi di tipo 
logico, linguistico, matematico, 
topologico, al computer  
 
 Visionare e comprendere  
immagini e documentari. 

 Progetto Psicomotricità 
“Movimento ed emozioni” 

 Progetto “Coding” 
 

 

ANNI TRE 

Conoscenze e contenuti 

ANNI QUATTRO 
Conoscenze e contenuti 

ANNI CINQUE 
Conoscenze e contenuti 

 Visione di filmati, immagini i 
documentari didattici su Lim o 
tablet 
 
 Giochi di conoscenza 
corporea 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Visione di filmati didattici su Lim 
tablet 
 
 Piccoli giochi con la LIM per 
iniziare a familiarizzare con lo 
strumento tecnologico 
 

 Giochi di conoscenza corporea 
 

 Attività di coding 
 
 Attività di programmazione con 
il corpo (reticoli, scacchiere in 
palestra)  
 
 Attività con la LIM, con tablet e 

su piattaforme didattiche nel 
rispetto di semplici regole di utilizzo 
(rispetto turni, lavoro a coppie…) 

SCUOLA PRIMARIA 'FERMI' 
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CURRICOLO VERTICALE 

DISCIPLINA Educazione civica / Costituzione 

 
TRAGUARDI DÌ 
COMPETENZE  

al termine della 
scuola primaria 
COSTITUZIONE 

 

 
CLASSE PRIMA 

Obiettivi di 
apprendimento 

 
CLASSE SECONDA 

Obiettivi di 
apprendimento 

 
CLASSE TERZA 

Obiettivi di 
apprendimento 

 
CLASSE QUARTA 

Obiettivi di 
apprendimento 

 
CLASSE QUINTA 

Obiettivi di 
apprendimento 

 
PROGETTI / 

INIZIATIVE DI 
AMPLIAMENTO 
CURRICOLARE,  

POTENZIAMENTO 
E RAPPORTI CON 
IL TERRITORIO 

1. Sa prendersi cura 
di sè, della 
comunità e 
dell’ambiente. 
 
2. E’ consapevole 
che i principi di 
solidarietà, 
uguaglianza e 
rispetto delle 
diversità sono i 
pilastri della 
convivenza civile.  
 
3. Assume 
responsabilmente 
atteggiamenti, ruoli, 
comportamenti di 
partecipazione 
attiva e 
comunitaria.  
 
4. Riconosce i 
sistemi e le 

organizzazioni che 
regolano i rapporti 
tra i cittadini e i 
principi di libertà 
sanciti dalla 
Costituzione Italiana 
e dalle Carte 
Internazionali. 
 
5. Comprende il 
concetto di Stato, 
Regione e riconosce 

● Usare buone 
maniere con i 
compagni, con gli 
insegnanti e con il 
personale scolastico. 
 ● Conoscere le regole 
condivise in classe e 
nella scuola. 
● Prendere 
consapevolezza 
dell’importanza di 
curare l’igiene 
personale per la propria 
salute e per i rapporti 
sociali. 
● Conoscere sè e gli 
altri. 
● Rivolgersi ai 
compagni e agli adulti 
con formule e gesti di 
buone maniere. 
● Partecipare con 
impegno e collaborare 
con gli altri per 

migliorare il contesto 
scolastico. 
 ●Conoscere sè e gli 
altri. 
● Rivolgersi ai 
compagni e agli adulti 
con formule e gesti di 
buone maniere. 
 ● Partecipare con 
impegno e collaborare 
con gli altri per 
migliorare il contesto 

●Conoscere e rispettare 
consapevolmente le 
regole del convivere 
concordate. 
   
● Sentirsi parte 
integrante del gruppo 
classe. 
 ● Prendere posizione a 
favore dei più deboli. 
  
● Rispettare sé e gli 
altri. 
● Acquisire 
consapevolezza che le 
difficoltà possono essere 
risolte attraverso una 
stretta collaborazione 
tra le persone e il 
dialogo. 
  
  
 

●Rispettare 
consapevolmente le 
regole del convivere 
concordate. 
   
●Sviluppare la 
capacità di ascolto 
delle opinioni altrui 
per accettare, 
rispettare, aiutare gli 
altri e i “diversi da sé” 
favorendo la 
maturazione 
dell’identità e 
dell’autonomia 
personali. 
 ●Prendere 
gradualmente 
coscienza che tutte le 
persone hanno pari 
dignità sociale senza 
discriminazione di 
genere. 
 ●  Acquisire 

consapevolezza che le 
difficoltà possono 
essere risolte 
attraverso una stretta 
collaborazione tra le 
persone. 
  
  
  
 

● Agire in modo 
consapevole. 
● Mostrare attenzione 
ai compagni più fragili. 
 ● Identificare fatti e 
situazioni in cui viene 
offesa la dignità della 
persona e dei popoli  
●  Acquisire 
consapevolezza che le 
difficoltà possono 
essere risolte 
attraverso una stretta 
collaborazione tra le 
persone. 

 ● Riconoscere la 
necessità del rispetto 
delle regole per una 
convivenza civile e 
democratica. 
 ● Mettere in 
discussione stereotipi 
e pregiudizi nei 
confronti di persone e 
culture. 
 ● Conoscere e 
cogliere l’importanza 
della Dichiarazione 
dei diritti del fanciullo 
e della Convenzione 
internazionale dei 
diritti dell’infanzia. 
 ●  Conoscere i 
principi fondamentali 
della Costituzione per 
approfondire il 
concetto di 
democrazia. 
 ●  Mettere in 

relazione le regole 
stabilite all’interno 
della classe, della 
scuola, della famiglia, 
della comunità di vita 
con alcuni articoli 
della Costituzione. 
  
 

 
 Partecipazione 
alla settimana della 
Gentilezza 
 Partecipazione 
alla Colletta 
Alimentare  
 Progetto 
“Presepe”: 
realizzazione del 
presepe natalizio 
con la 
collaborazione di 
alunni, genitori, 
docenti 
 Progetto “Feste 
e iniziative con i 
genitori: momenti 
di condivisione e 
collaborazione con 
le famiglie per 
l’organizzazione 
congiunta di 
momenti di festa, 

eventi, incontri ed 
iniziative di varia 
natura e differente 
finalità 
 Progetto 
“Educazione 
emotiva-sessuale” 
 
 Progetto “La 
mente abbraccia il 
cuore” con la 
finalità di curare i 
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i sistemi e le 
organizzazioni che 
regolano i rapporti 
fra i cittadini, in 
particolare i principi 
fondamentali della 
Costituzione della 
Repubblica Italiana 
e gli elementi 
essenziali della 
forma di Stato e di 
Governo. 
 

scolastico. 
 

bisogni emotivi 
oltre che cognitivi 
dei nostri alunni. 
 Partecipazione 
alla 
giornata“Puliamo il 
mondo”  
 Progetto 
“Settimana 
dell’Intercultura” 
(temi e valori 
umanitari) 
 Progetto” 
Murales” a sfondo 
interculturale 
 Progetto “Fuori 
dalle righe” con un 
gruppi di genitori 
volontari. 
 Progetto 
“Lettura” con la 
Biblioteca Collodi di 
Cassano Magnago 
 

CLASSE PRIMA 
Conoscenze e contenuti 

CLASSE SECONDA  
Conoscenze e contenuti 

CLASSE TERZA 
Conoscenze e 

contenuti 

CLASSE QUARTA 
Conoscenze e contenuti 

CLASSE QUINTA 
Conoscenze e 

contenuti 

 Procedure per la 
prevenzione COVID 19 e 
la salute. 
 Il piano di 
evacuazione: regole e 
comportamenti da 
attivare in caso di 
terremoto o incendio. 
 Formule 

convenzionali di 
 saluto, di richiesta, 
di ringraziamento. 
 Le regole dei giochi. 
 Le regole della classe 
(raccordo con tutte le 
discipline). 
 La cura e il riordino 
del proprio materiale 
scolastico (raccordo con 
tutte le discipline). 
 Attività volta alla 
conoscenza della 
diversità come risorsa. 
 
 

 Procedure per la 
prevenzione COVID 19 e 
la salute. 
 Il piano di 
evacuazione: regole e 
comportamenti da 
attivare in caso di 
terremoto o incendio.  
 La merenda salutare. 

 Io, la mia classe e la 
mia scuola: 
composizione e ruolo di 
ogni membro.  
 Il gioco di gruppo e/o 
di squadra: conoscenza 
dei diversi ruoli e delle 
regole.  
 Giochi di conoscenza 
reciproca: presentazione 
di se stessi e 
presentazione del 
compagno, evidenziando 
caratteristiche fisiche, 
attitudini per valorizzare 
la diversità di ciascuno. 
 
 
 

 Procedure per la 
prevenzione COVID 19 
e la salute. 
 Il piano di 
evacuazione: regole e 
comportamenti da 
attivare in caso di 
terremoto o incendio 
 Il rispetto delle 

regole di gioco e di 
convivenza. 
 Il proprio ruolo nei 
diversi contesti: regole, 
incarichi e 
responsabilità . 
 Ricorrenze civili 
significative  (25 aprile, 
giorno della Memoria…) 
 Principali simboli e 
istituzioni dello Stato 
italiano  
 Temi e valori 
umanitari 
 Usi e costumi  dei 
popoli 
 Fiabe  del mondo 
raccontate dalle 
famiglie e dagli alunni 
stranieri della scuola. 
 

 Procedure per la 
prevenzione COVID 19 e 
la salute. 
 Il piano di 
evacuazione: regole e 
comportamenti da 
attivare in caso di 
terremoto o incendio. 
 Scoperta di sé e delle 

proprie emozioni per lo 
sviluppo di competenze 
personali e relazionali. 
 I diritti e i doveri dello 
studente. 
 Ricorrenze civili 
significative  (25 aprile, 
giorno della Memoria…). 
 Usi e costumi  dei 
popoli. 
 La costituzione 
italiana: diritti e doveri. 
 
 

 Procedure per la 
prevenzione COVID 19 
e la salute. 
 Il piano di 
evacuazione: regole e 
comportamenti da 
attivare in caso di 
terremoto o incendio. 
 Promozione del 

senso di responsabilità 
e di legalità a favore di 
una cultura 
dell’inclusione. 
 Principali simboli e 
istituzioni dello Stato 
italiano. 
 La costituzione 
italiana: principi 
fondamentali, diritti e 
doveri.    
 Istituzioni dell’UE e 
degli Organismi 
internazionali. 
 Ricorrenze civili 
significative. 
 Usi e costumi  dei 
popoli. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURRICOLO VERTICALE 

DISCIPLINA Educazione civica / Sviluppo sostenibile 
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TRAGUARDI DÌ 
COMPETENZE  

al termine della 
scuola primaria 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

 

 
CLASSE PRIMA 

Obiettivi di 
apprendimento 

 
CLASSE SECONDA 

Obiettivi di 
apprendimento 

 
CLASSE TERZA 

Obiettivi di 
apprendimento 

 
CLASSE QUARTA 

Obiettivi di 
apprendimento 

 
CLASSE QUINTA 

Obiettivi di 
apprendimento 

 
PROGETTI / 

INIZIATIVE DI 
AMPLIAMENTO 
CURRICOLARE,  

POTENZIAMENTO 
E RAPPORTI CON 
IL TERRITORIO 

1. Promuove il 
rispetto verso gli 
altri, l’ambiente e la 
natura. 

 

2. Sa prendersi cura 
di sè, della 
comunità e 
dell’ambiente. 

 

3. Utilizzare il 
proprio patrimonio 
di conoscenze per 
comprendere le 
problematiche 
scientifiche di 
attualità e per 
assumere 
comportamenti 
responsabili in 
relazione al proprio 
stile di vita, alla 
promozione della 
salute e all’uso delle 
risorse. 

 

4. Classificare i 
rifiuti, 
sviluppandone 
l’attività di 
riciclaggio. 

● Discriminare i cibi 
salutari. 
● Conoscere e praticare 
comportamenti corretti 
in qualità di pedone. 
● Praticare forme di 
utilizzo e di riciclo dei 
materiali. 
● Apprezzare la natura 
e rispettarla. 
  

 ● Alimentarsi in 
maniera sana e corretta. 
● Conoscere la 
principale segnaletica 
stradale. 
 ● Prendere 
gradualmente 
coscienza che le risorse 
del pianeta Terra sono 
preziose e vanno 
utilizzate con 
responsabilità. 
 ●  Usare in modo 
corretto le risorse 
evitando sprechi 
d’acqua e di energia 
 

● Alimentarsi in 
maniera sana e 
corretta. 
 ●  Mettere in atto 
comportamenti 
responsabili quale 
utente della strada 
rispettando la 
segnaletica. 
 ●  Praticare forme di 
utilizzo e di riciclo dei 
materiali. 
●   Usare in 
modo corretto le 
risorse evitando 
sprechi d’acqua e di 
energia. 
 

● Conoscere la 
differenza tra 
alimentarsi e nutrirsi. 
  
 ●  Mettere in atto 
comportamenti 
responsabili quale 
utente della strada 
rispettando la 
segnaletica. 
 ● Praticare forme di 
utilizzo e di riciclo dei 
materiali evitando 
sprechi d’acqua e di 
energia. 
 

● Alimentarsi in 
maniera sana e 
corretta per il 
benessere personale. 
   
● Mettere in atto 
comportamenti di 
sicurezza per sé e per 
gli altri in qualità di 
pedone e di ciclista. 
  ● Comprendere la 
necessità di uno 
sviluppo equo e 
sostenibile rispettoso 
dell’ecosistema 
nonché di un utilizzo 
consapevole delle 
risorse ambientali. 
 

 Partecipazione al 
progetto “Frutta in 
cartella” 
 
 Partecipazione al 
progetto “Green 
School” 
 
 Partecipazione 
alla giornata 
dell’albero 
 
 Coinvolgimento 
nella piantumazione 
degli alberi nel 
giardino della 
scuola organizzata 
dal Comune di 
Cassano Magnago 
 
 Partecipazione al 
progetto 
“Educazione 
stradale” in 
collaborazione con il 

Comune di Cassano 
Magnago e le 
associazioni 
ciclistiche del 
territorio. 
 
 Progetto 
“M’illumino di 
meno” sul risparmio 
energetico 

CLASSE PRIMA 
Conoscenze e contenuti 

CLASSE SECONDA  
Conoscenze e contenuti 

CLASSE TERZA 
Conoscenze e 

contenuti 

CLASSE QUARTA 
Conoscenze e contenuti 

CLASSE QUINTA 
Conoscenze e 

contenuti 

 Discriminare 
comportamenti corretti 
per il rispetto e la 
salvaguardia della 
natura (piante e animali 
domestici). 
 Partecipazione ad 
alcune giornate nazionali 
 ed internazionali (es. 
Festa dell’albero, 
Settimana della 
gentilezza). 
 Raccolta di tappi in 
sughero, plastica, umido 
e carta. 
 Giochi ludici 
sensoriali e manipolativi: 
il colore e il gusto dei 
cibi. 
 

 La raccolta 
differenziata. 
 Raccolta di tappi in 
sughero, plastica, umido 
e carta. 
 Prime conoscenze 
della 
 segnaletica stradale, 
con 
 particolare attenzione 
a 
 quella relativa al 
pedone e al ciclista. 
 La Festa Nazionale 
degli 
Alberi:memorizzazione di 
una canzone e 
realizzazione di un 
bracciale. 
 Comportamenti 

 Raccolta di tappi in 
sughero, plastica, 
umido e carta. 
 Educazione stradale: 
i segnali stradali 
verticali e orizzontali, 
divieto, etc. 
 La Festa Nazionale 
degli Alberi: 
piantumazione degli 
alberi, lettura di testi 
informativi, fantastici e 
realistici sugli alberi. 
 L'alimentazione 
giornaliera: i 
 pasti principali. 
 
 

 Raccolta di tappi in 
sughero, plastica, umido 
e carta. 
 Le regole 
dell’ambiente esterno alla 
scuola: stesura delle 
regole del parco giochi, 
del bosco e dell’ambiente 
cittadino. 
 Educazione stradale: 
segnaletica orizzontale e 
verticale. 
 Simulazione percorso 
in bicicletta, con 
segnaletica orizzontale e 
verticale nel giardino 
della scuola con la 
collaborazione della 
Polizia Locale. 
 La Festa Nazionale 

 Raccolta di tappi in 
sughero, plastica, 
umido e carta. 
 Consumo e 
produzione 
responsabili. 
 Conoscenza dei beni 
pubblici comuni. 
 Conoscenza delle 
aree protette sul 
territorio. 
 Educazione 
stradale:realizzazione 
di un quiz predisposto 
dalla Polizia Municipale 
per il conseguimento 
del patentino del buon 
ciclista e del buon 
pedone. 
 La Festa Nazionale 
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igienicamente corretti e 
atteggiamenti alimentari 
sani. 
 
 
 

degli Alberi: 
piantumazione degli 
alberi, lettura di testi 
informativi, fantastici e 
realistici sugli alberi, 
produzioni scritte 
personali. 
 I principi nutritivi 
degli alimenti. 
 

degli Alberi: 
piantumazione degli 
alberi, lettura di testi 
informativi, fantastici e 
realistici sugli alberi, 
produzioni scritte 
personali, scrittura 
creativa (poesie, 
anagrammi, acrostici, 
filastrocche…) 
 Origine degli 
alimenti e 
caratteristiche di alcuni 
prodotti. (prodotto 
biologico, stagionale…) 
 Lettura delle 
etichette nutrizionali 
degli alimenti e delle 
bibite. 
 Composizione di 
razioni alimentari 
giornaliere secondo le 
indicazioni della 
piramide alimentare. 
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CURRICOLO VERTICALE 

DISCIPLINA Educazione civica / Cittadinanza digitale 
 

 

TRAGUARDI DÌ 
COMPETENZE  

al termine della 
scuola primaria 
CITTADINANZA 

DIGITALE 
 

 
CLASSE PRIMA 

Obiettivi di 
apprendimento 

 
CLASSE SECONDA 

Obiettivi di 
apprendimento 

 
CLASSE TERZA 

Obiettivi di 
apprendimento 

 
CLASSE QUARTA 

Obiettivi di 
apprendimento 

 
CLASSE QUINTA 

Obiettivi di 
apprendimento 

 
PROGETTI / 

INIZIATIVE DI 
AMPLIAMENTO 
CURRICOLARE,  

POTENZIAMENTO 
E RAPPORTI CON 
IL TERRITORIO 

1. Utilizzare con 
dimestichezza le più 
comuni tecnologie 
dell’informazione e 
della 
comunicazione, 
individuando le 
soluzioni 
potenzialmente utili 
ad un dato contesto 
applicativo. 
 
2. E’ consapevole 
che anche la 
comunicazione 
digitale è 
regolamentata da 
norme e leggi. 
 
3. Sa distinguere 
l’identità digitale da 

un’identità reale.  
4. Sa applicare le 
regole sulla privacy 
tutelando se stesso 
e il bene collettivo. 
  
5. E’ consapevole 
dell’identità digitale 
come valore 
individuale e 
collettivo da 
preservare. E’ 
consapevole dei 
rischi della rete e 
come riuscire ad 
individuarli. 

● Utilizzare il computer 
e software didattici per 
attività e giochi 
didattici. 
● Utilizzare il “coding” 
come supporto alla 
risoluzione di problemi. 

● Utilizzare il computer 
e software didattici per 
attività, giochi didattici, 
elaborazioni grafiche 
con la guida e le 
istruzioni 
dell’insegnante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

● Utilizzare il computer 
e software didattici 
per attività, giochi 
didattici, elaborazioni 
grafiche con una certa 
autonomia 
●  Utilizzare semplici 
materiali digitali per 
l’apprendimento. 
 ●  Conoscere e i rischi 
collegati ad un uso 
scorretto del web. 
 
 

●  Conoscere ed 
utilizzare la piattaforma 
in uso in ambito 
scolastico. 
 ●   Progettare  e 
compiere nuovi lavori 
descrivendo le 
operazioni compiute e 
gli effetti ottenuti.       
 ●     Conoscere e i 
rischi collegati ad un 
uso scorretto del web 
con particolare 
attenzione ai 
comportamenti 
riconducibili al bullismo 
e al cyberbullismo. 
 

● Conoscere ed 
utilizzare in modo 
autonomo la 
piattaforma in uso in 
ambito scolastico. 
● Conoscere ed 
utilizzare, da solo e/o 
in piccolo gruppo 
alcune web apps 
indicate dagli 
insegnanti per 
condividere elaborati 
didattici. 
● Conoscere e i rischi 
collegati ad un uso 
scorretto del web con 
particolare attenzione 
ai comportamenti 
riconducibili al 
bullismo e al 
cyberbullismo. 

 Partecipazione 
alla“Settimana del 
Codice” 
 
 Partecipazione 
alla giornata  sul 
cyberbullismo 
 
 

CLASSE PRIMA 
Conoscenze e contenuti 

CLASSE SECONDA  
Conoscenze e contenuti 

CLASSE TERZA 
Conoscenze e 

contenuti 

CLASSE QUARTA 
Conoscenze e contenuti 

CLASSE QUINTA 
Conoscenze e 

contenuti 

 Uso della piattaforma 
Code.org per attività di 
coding, anche 
unplugged. 
 Semplici procedure di 
utilizzo del 
PC:conoscenza dello 
strumento tecnologico 
(mouse, tastiera)e 
accensione e 
spegnimento del Pc. 
Dalle lettere alle parole: 

 Uso della piattaforma 
Code.org per attività di 
coding, anche 
unplugged. 
 Le parti del computer: 
nomenclatura e 
riconoscimento delle 
stesse. 
 La tastiera del pc: 
utilizzo corretto dei tasti 
e del mouse  
 Giochi didattici online. 

 Uso della 
piattaforma Code.org 
per attività di coding. 
 Esercizi di apertura, 
salvataggio e chiusura 
di un file. I primi 
elementi di 
formattazione.  
 Ricerca di dati e 
informazioni sul web. 
 Uso di classroom 
per attività  asincrone. 

 Uso della piattaforma 
Code.org per attività di 
coding come supporto 
alla risoluzione dei 
problemi. 
 Conoscenza dei rischi 
collegati ad un uso 
scorretto del web. 
 Uso di classroom per 
attività  asincrone. 
 “Netiquette” (le 
norme di 

 Uso della 
piattaforma Code.org 
per attività di coding. 
 Esplorazione 
creativa tra risorse 
veicolate da diversi 
linguaggi per la 
realizzazione di 
prodotti multimediali  
 Opportunità e rischi 
legati all’uso di 
strumenti tecnologici 
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scrittura di semplici 
parole. 
 
 

 Utilizzo di paint: 
disegno digitale 
 Utilizzo dei 
programmi di 
videoscrittura 
 Avvio all’uso di 
classroom 
 Realizzazione di UDA 
e/o materiale sul 
bullismo e cyberbullismo 
 
 
 
 

 Cenni al 
cyberbullismo 
 Realizzazione di 
UDA e/o materiale sul 
bullismo e 
cyberbullismo 
 

comportamento). 
 Contenuti digitali in 
diversi formati. 
 Il cyberbullismo 
 Realizzazione di UDA 
e/o materiale sul 
bullismo e cyberbullismo 
 
 

connessi ad internet. 
 Uso consapevole del 
dispositivo informatico 
 Copyright e le 
licenze.  
 Protezione dei 
dispositivi e dei propri 
contenuti digitali. 
 Il cyberbullismo. 
 Realizzazione di 
UDA e/o materiale sul 
bullismo e 
cyberbullismo. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 'MAINO' 
 

CURRICOLO VERTICALE 

DISCIPLINA Educazione civica / Costituzione 

 
TRAGUARDI 

DICOMPETENZE  

al termine della 

scuola secondaria di 

I grado 

COSTITUZIONE 
 

 
CLASSE PRIMA 

Obiettivi di apprendimento 

 
CLASSE SECONDA 

Obiettivi di apprendimento 

 
CLASSE TERZA 

Obiettivi di apprendimento 

 
PROGETTI / INIZIATIVE DÌ 

AMPLIAMENTO CURRICOLARE,  
POTENZIAMENTO E RAPPORTI CON 

IL TERRITORIO 

1.Riconosce 
l’importanza delle 
regole per una serena 
la vita civile, il valore 
del confronto pacifico  

 

2. Rispetta le opinioni 
di tutti ed i diversi 
punti di vista su una 
questione. 

 

3.Comprende 

l’esistenza di diritti e di 
doveri, da applicare, 
difendere e rispettare, 
e di regole giuste a 
tutela di tutti i cittadini 

 

4.Conosce i principali 
ordinamenti comunitari 
ed internazionali.  

 

5.Conosce la storia 
della nostra 
Costituzione e dei suoi 
principi fondamentali 

6.Comprende le 
responsabilità 

● Conoscere e individuare la 
differenza tra doveri e diritti come 
persona, studente e cittadino e ciò 
che deriva. 
● Conoscere gli organi dello Stato, 
le loro caratteristiche e funzioni, i 
loro simboli 
● Accrescere il proprio senso civico 
per diventare cittadino attivo. 
● Dimostrare nella pratica 
quotidiana di aver assimilato il 
senso e la necessità del rispetto 

delle regole per il rispetto della 
convivenza civile. 
 
 

● Conoscere storia, simboli, 
funzioni della UE nella vita del 
cittadino europeo. 
● Partecipare consapevolmente 
alla vita scolastica e della 
comunità locale. 
● Analizzare e discutere circa 
diritti e doveri presenti nelle 
principali legislazioni in merito 
(Costituzione Italiana, 
Convenzione sui Diritti del 
fanciullo) 

● Riflettere sul senso della 
partecipazione solidale, 
democratica e responsabile. 
  
  

● Comprendere il valore dei diritti e 
della Costituzione e della difesa 
degli stessi 
● Conoscere le principali  
organizzazioni internazionali.  
● Dimostrare un pensiero critico in 
merito al rispetto dei diritti 
universalmente riconosciuti 
● Imparare a confrontarsi con gli 
altri rispettando le opinioni di tutti.  
● Riconoscere l’importanza di 
comportamenti rispettosi della 

legalità, del diritto del lavoro e della 
parità di genere e adottare 
comportamenti adeguati. 
● Comprendere l’importanza della 
partecipazione alla vita politica ad 
ogni livello.  

 CCRR (Consiglio Comunale dei 
Ragazzi e delle Ragazze) - in corso 
la 6° edizione: progetto di durata 
biennale in collaborazione con IC 
Dante - Secondaria di 1° grado 
“Orlandi”.  
 
 Incontri con testimoni ed esperti 
(Shoah, Resistenza, Costituzione)   

CLASSE PRIMA 

Conoscenze e contenuti 

CLASSE SECONDA  
Conoscenze e contenuti 

CLASSE TERZA 
Conoscenze e contenuti 

 Diritti e doveri 
 Stato italiano con articolazione e 
simboli 
 Tipi di stato e di governo 
 Rispetto delle regole e degli altri 
 Norme anticovid 
 Tutela ambiente territorio e beni 
storico artistici. 
 La musica come linguaggio 
universale. 

 Diritti e doveri 
 Stato italiano con articolazione e 
simboli 
 Tipi di stato e di governo 
 UE e sue istituzioni 
 Rispetto delle Regole 
 Norme anticovid 
 Beni unesco in Europa 
 Dal recitar cantando all’opera 
lirica, orgoglio italiano nel mondo: 
la nascita del melodramma nella 
Firenze di fine Cinquecento 

 Diritti e doveri 
 Diritti negati 
 Parità di genere etnia origine 
 Tipi di stato e di governo 
 Costituzione italiana 
 Storia e analisi dell’Inno  
d’Italia 
 Principali organismi internazionali 
 Lotta alla criminalità anche 
attraverso esempi di vita… 
 Norme anticovid 
 Letture, video, attività in lingua 
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inglese e francese  legate agli 
argomenti (per esempio giorno della 
memoria, poppy day, intervista a 
Francine Christophe, …) 
 Letture, video, attività in lingua sui 
diritti umani e figure emblematiche 
come MLK, Mandela, Gandhi... 
 Educazione stradale 
 Il fair play 
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CURRICOLO VERTICALE 

DISCIPLINA Educazione civica / Sviluppo sostenibile 

TRAGUARDI DÌ 

COMPETENZE  

al termine della scuola 

secondaria di I grado 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

 

 
CLASSE PRIMA 

Obiettivi di apprendimento 

 
CLASSE SECONDA 

Obiettivi di apprendimento 

 
CLASSE TERZA 

Obiettivi di apprendimento 

 
PROGETTI / INIZIATIVE DÌ 

AMPLIAMENTO CURRICOLARE,  
POTENZIAMENTO E RAPPORTI 

CON IL TERRITORIO 

1. Comprende 
l’importanza dello 
sviluppo sostenibile e 
consapevole. 
 
2.   Attua comportamenti 
coerenti con una 
cittadinanza planetaria, 

allo scopo di 
salvaguardare l’ambiente 
e le sue risorse oggi e per 
il futuro. 
 
3.   Ha cura e rispetto 
delle risorse di aria, 
acqua, suolo, biodiversità. 

 
4.   Matura comportamenti 
coerenti con il benessere 
comune. 
 
5. Riconosce il valore 
della prevenzione 
sanitaria per la salute ed 
il benessere comune  
 

 Non porsi sempre al centro di 
tutto  
 Comprendere trasformazioni e 
processi. 
 Assumere un pensiero critico. 
 Risolvere problemi quotidiani 
legati al proprio agire, nell’ottica di 
una gestione responsabile del bene 

comune. 
 Assumere comportamenti 
responsabili riconoscendo i valori 
comuni condivisi e ispirandosi al 
rispetto, al risparmio, alla 
sostenibilità, all’acquisizione di 
responsabilità civica. 
 Essere disponibile alla mediazione 
ed alla condivisione. 
 Riflettere sul valore dell’ambiente 
e sulla consapevolezza del 
patrimonio comune per la tutela e la 
conservazione del territorio. 

 Non porsi sempre al centro di 
tutto 
 Comprendere trasformazioni e 
processi e il ruolo della 
prevenzione. 
 Assumere un pensiero critico. 
 Risolvere problemi quotidiani 
legati al proprio agire, nell’ottica di 

una gestione responsabile del bene 
comune. 
 Adottare comportamenti efficaci 
da mettere in atto nel quotidiano 
 Essere disponibile alla 
mediazione ed alla condivisione. 
 Riflettere sul valore 
dell’ambiente e sulla 
consapevolezza del patrimonio 
comune per la tutela e la 
conservazione del territorio. 
 

 Non porsi sempre al centro di 
tutto  
 Comprendere trasformazioni e 
processi.  
 Cogliere le interdipendenze.  
 Assumere un pensiero critico e 
divergente. 
 Risolvere problemi quotidiani in 

quanto soggetto responsabile della 
gestione del bene comune. 
 Riconoscere ed adottare 
comportamenti efficaci da mettere in 
atto nel quotidiano 
 Essere disponibile alla mediazione 
ed alla condivisione. 
 Riflettere sul valore dell’ambiente 
e sulla consapevolezza del 
patrimonio comune per la tutela e la 
conservazione del territorio. 
 

 Progetto Educhange AIESEC 
Agenda 2030 - potenziamento 
di Inglese ed Educazione Civica 
et alia secondo goal prescelto  
(Geografia, Italiano, Scienze…)  
 
 Incontri con esperti sulle 
tematiche ambientali e tutela 

della salute 

CLASSE PRIMA 

Conoscenze e contenuti 

CLASSE SECONDA  
Conoscenze e contenuti 

CLASSE TERZA 
Conoscenze e contenuti 

 Buone pratiche contro i 
cambiamenti climatici 
 Letture, video, attività in lingua 
inglese e francese legate 
all’argomento (alimentazione, “daily 
routines”, …) 
 Agenda 2030 (Inquinamento, 
acqua ed uso consapevole contro lo 
spreco) 
 L’acqua e il contrasto al suo 
spreco 
 La biodiversità 
 Batteri e virus 
 La sicurezza nei luoghi di lavoro 
(postazioni videoterminali; 
segnaletica di sicurezza) 

 Buone pratiche contro i 
cambiamenti climatici 
 Alimentazione in lingua inglese 
e francese 
 Il corpo umano,  l’alimentazione 
e le dipendenze alimentari  
 Letture sul tema “Preservare la 
salute psicofisica” 
 I rifiuti / la plastica 
 Buone prassi per la 
conservazione della salute e il 
benessere fisico. 

 Buone pratiche contro i 
cambiamenti climatici 
 
 Letture, video, attività in lingua 
inglese e francese legate 
all’argomento (doping, ...) 
 Agenda 2030 (energie rinnovabili 
e sviluppo sostenibile) 
 Dipendenze e droghe 
 Malattie sessualmente 
trasmissibili 
 Contraccettivi  
 Effetto serra e global warming 
 Impronta carbonica 
 Obiettivi Agenda 2030 
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 Buone prassi per il rispetto della 
salute. 
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CURRICOLO VERTICALE 

DISCIPLINA Educazione civica / Cittadinanza digitale 

COMPETENZE  

al termine della 

scuola secondaria di I 

grado 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

 

 
CLASSE PRIMA 

Obiettivi di apprendimento 

 
CLASSE SECONDA 

Obiettivi di apprendimento 

 
CLASSE TERZA 

Obiettivi di apprendimento 

 
PROGETTI / INIZIATIVE DÌ 

AMPLIAMENTO CURRICOLARE,  
POTENZIAMENTO E RAPPORTI CON 

IL TERRITORIO 

1. Creazione e gestione 

della propria identità 

digitale, rispettando la 

privacy  

 

2.  Utilizzo consapevole 

e conoscenza dei 

pericoli della rete 

 

3. Comportamenti 

adeguati nell’ambiente 

digitale a tutela di sè e 

degli altri  

 

4. Pensiero critico in 

relazione alle 

informazioni; 

 

● essere consapevoli della 
propria identità digitale e saperla 
proteggere (privacy) 
● conoscere e applicare la 
netiquette 
● individuare la fonte delle 
informazioni e comprendere cosa 
siano le fake news 

● Valutare le informazioni in 
base a criteri di attendibilità 
 
● Comprendere l’importanza di 
condividere con altri informazioni 
solo dopo essersi accertato della 
loro veridicità 
 
 

● essere consapevoli della propria 
identità digitale e saperla proteggere 
(privacy) 
● conoscere e applicare la 
netiquette 
● saper discriminare le notizie in 
rete 
● Comprendere le implicazioni tra 

mondo reale e mondo virtuale  
● Comprendere l’importanza di 
condividere con altri informazioni 
solo dopo essersi accertato della loro 
veridicità 
● Riconoscere ed evitare atti di 
cyberbullismo 
  
  

● essere consapevoli della propria 
identità digitale e saperla 
proteggere (privacy) 
● conoscere e applicare la 
netiquette 
● saper discriminare le notizie in 
rete 
● Comprendere l’importanza di 

condividere con altri informazioni 
solo dopo essersi accertato della 
loro veridicità 
● Riconoscere ed evitare atti di 
cyberbullismo e cyber stupidity 
● Comprendere l’importanza di 
rivolgersi a figure adulte quando si è 
testimoni o vittime di 
comportamenti di cyber stupidity 
● Comprendere e prevedere le 
emozioni suscitate negli altri dal 
proprio agire online 
● Comprendere come il proprio 
comportamento online abbia una 
ricaduta nel mondo reale 
 

 Incontri con esperti e/o Polizia 
Postale e/o Carabinieri 
 
 Alcune classi si sono iscritte  al 
progetto sperimentale proposto 
dall’USP di Varese “Digitalscape 
New Edition PNSD”- in attesa di 
conferma - partenza l’11 gennaio 

2021  
 
 Incontro con l’autore (classi 
terze) su tematiche del 
cyberbullismo  

 
 
 
 
 
 
 

CLASSE PRIMA 

Conoscenze e contenuti 

CLASSE SECONDA  
Conoscenze e contenuti 

CLASSE TERZA 
Conoscenze e contenuti 

 Il peso delle parole 
 Netiquette 
 Comunicare con emoticon e 
emoji 
 Visita virtuale ad alcuni luoghi 
e monumenti significativi  
 

 Netiquette  
 I pericoli della rete 
 Cyberbullismo 
 Mondo reale e mondo virtuale 
 Il museo virtuale: La Cappella 
Sistina 

 
 

 Netiquette  
 I pericoli della rete 
 Cyberbullismo 
 Fake news: l’attendibilità di fonti 
e informazioni nella rete 
 Il Museo Gnam 

 “Smartphone addiction” 

 


