
 

                                       

 

Curricolo Educazione Civica 

2020- 2023   
PREMESSA 
“La cittadinanza è definibile secondo Bolivar come una pratica di apprendimento nello spazio pubblico in cui gli insegnanti, insieme agli studenti e a tutti i membri che 

contribuiscono alla realizzazione della scuola, hanno il ruolo e la responsabilità di allestire le condizioni educative e didattiche affinchè tale possibilità di apprendimento 

condiviso trovi compimento”  

(Balconi “Saper stare al mondo” ed. Junior 2017) 

 

La legge n. 92  del 20 agosto 2019- Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica- all’ art 2 recita “(….) e' istituito 

l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, che sviluppa la 

conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società”. 

I docenti dell’Istituto  Locchi hanno elaborato il presente curricolo come  previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica 

L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, avendo ben presente che la scuola è  una comunità in cui gli alunni possono esercitare 

diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali, in cui possono confrontarsi  con regole da rispettare e vivere  nella quotidianità esperienze di 

partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili. In questa ottica scuola  e 

famiglia devono collocarsi in continuità rispetto alla crescita dei bambini e dei ragazzi, pertanto diventa fondamentale rafforzare la collaborazione 

tra le agenzie educative al fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole anche delle sfide del presente e 

dell’immediato futuro. 

Il concetto chiave della responsabilità, declinato in tutti gli ambiti della realtà, dal digitale al sociale, passando per la salvaguardia del patrimonio 

naturale locale e globale,  prende forma con l’acquisizione di conoscenze, la messa in pratica di atteggiamenti rivolti a sé, agli altri e al contesto, 

nonché il concretizzarsi di azioni volte alla cooperazione e alla solidarietà.   

 



 

Struttura del curricolo 

Il curricolo d’istituto di educazione civica si colloca nella cornice costituita dalle  otto competenze chiave che, così come recita la raccomandazione 

del 22 maggio 2018 “sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 

l’occupazione” e si caratterizzano come competenze per la vita.  Riferimento legislativo fondante sono le  indicazioni nazionali 2012, rilette 

attraverso i  nuovi scenari 2018 nella prospettiva dello sviluppo di competenze per la cittadinanza attiva e la sostenibilità.   

Ulteriore importante riferimento è rappresentato dal  ptof di Istituto che dà rilievo al rispetto dei bisogni formativi degli alunni, tra i quali: 

- valorizzare e potenziare le competenze in materia di cittadinanza mondiale, attiva e democratica  

- sostenere l'assunzione di responsabilità, della solidarietà, della cura dei beni comuni.  

 

Le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica (giugno 2020) si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri 

della legge, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate:  

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 

 

Nel presente documento, tenendo ben presente la dimensione trasversale dell’educazione civica e la struttura verticale del curricolo stesso,  sono 

stati  individuati per ogni nucleo tematico i traguardi di competenze  e gli obiettivi specifici di apprendimento sia per la primaria che per la 

secondaria di primo grado 

 

Il monte ore per l'insegnamento dell'educazione civica non può essere inferiore a 33 ore annue e deve avvenire in maniera trasversale, pertanto 

più docenti ne cureranno l’attuazione nel corso dell’anno scolastico e tra essi è individuato un docente coordinatore. 

Il docente coordinatore ha il compito di: 

- favorire l’opportuno lavoro preparatorio di équipe nei consigli di interclasse per la scuola primaria e di classe per la secondaria; 

- acquisire gli elementi conoscitivi dai docenti  

- formulare la proposta di valutazione  

 

Le UdA (Unità di apprendimento) o gli EAS (episodi di apprendimento situato) progettati da ogni classe/interclasse potranno prevedere un 

distribuzione oraria settimanale o realizzarsi attraverso “pacchetti orari” 

 

 



 

Metodologia  

Il curricolo  di educazione  civica ha la finalità di offrire ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi 

di intelligenza e di favorire l’apprendimento di ciascuno. 

La scelta metodologica si opera in base all’obiettivo da perseguire: una metodologia non esclude l’altra e in un’ottica di sviluppo delle competenze 

in cui i’alunno diventa costruttore del proprio sapere, approcci più tradizionali come la lezione frontale necessitano di essere affiancati da 

approcci attivi come: discussione, apprendimento cooperativo- lavoro di gruppo/ coppia, brainstorming, peer education/ tutoring tra pari, 

didattica laboratoriale, documentazione (personale, a parete), approccio ludico e manipolativo, problem solving, uso di strumenti multimediali, 

autobiografia, metacognizione, role playing, circle time, organizzazione dello spazio didattico, flipped classroom. 

Le metodologie attive sono le attività procedurali che coinvolgono attivamente lo studente nel processo di apprendimento e si caratterizzano per: 

● la partecipazione attiva degli studenti a partire dalla valorizzazione dell’esperienza fino alla realizzazione di una didattica socio-

costruttivista (costruzione delle conoscenze personali e del gruppo) 

● il controllo costante e ricorsivo (feed-back) sull’apprendimento e l’autovalutazione 

Si presterà inoltre attenzione all’individuazione e de-costruzione di modelli, stereotipi, pre-giudizi come stimolo alla discussione che faccia emergere 

interpretazioni condivise o divergenti. 

Valutazione 

La valutazione dell’insegnamento di educazione civica è relativa ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento declinati nel presente 

documento, nel rispetto dei  criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti. Le modalità di valutazione saranno attive a partire dal 

secondo quadrimestre dell’anno scolastico 2020/21. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione 
Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di 

formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica  

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i 

propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.  

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali  

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la 

regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.  

Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e 

sociali.   

Partecipare al dibattito culturale.  

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate.  

Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il 

benessere fisico, psicologico, morale e sociale.  

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.  

Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di 

pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile.  

Perseguire in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 

criminalità organizzata e alle mafie.  

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.  

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso 

l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese.  

Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Traguardi di competenza 
Al termine della scuola primaria  

 

Al termine della Secondaria di I grado 

L’alunno contribuisce all’elaborazione e alla sperimentazione di 

regole adeguate per sé e per gli altri nella vita della classe, della 

scuola e dei gruppi a cui partecipa. 

Cura la propria persona e l’ambiente per migliorare lo “star bene” 

proprio e altrui,  per la salvaguardia della salute e del benessere 

personale e collettivo. 

Acquisisce consapevolezza dell’importanza della collaborazione e del 

rispetto, manifestando il proprio punto di vista e le esigenze 

personali. Riconosce ruoli e funzioni diverse nella scuola, stabilendo le 

corrette relazioni con gli insegnanti, con gli operatori scolastici e con i 

compagni.  

Riconosce la propria appartenenza agli enti a partire dal più prossimo 

(comune, provincia, regione, Italia, Europa, mondo). 

Riconosce il valore dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione 

della Repubblica Italiana e da alcune fondamentali Carte 

Internazionali.    

Coglie, partendo dalla propria esperienza scolastica, la funzione 

sociale dell’istruzione. 

Si interroga su temi ambientali e sociali. 

Usa in modo responsabile e con consapevolezza le tecnologie per 

ricercare, produrre ed elaborare dati e informazioni. 

Si avvia a riconoscere i rischi legati ad un uso prolungato dei device e 

della rete e sa chiedere aiuto all’adulto per c individuarli. 

Sa distinguere l’identità digitale dall’identità reale. 

 

L’alunno condivide, elabora e rispetta regole adeguate a sé e alla comunità 

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.  Promuove il rispetto verso gli 

altri 

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.  

Riconosce il valore dei principi di libertà sanciti dalla Costituzione 

Italiana e dalle Carte Internazionali.   

E’ consapevole della funzione sociale dell’istruzione 

Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 

dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. 

Promuove il rispetto verso 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.  

 

Utilizza con dimestichezza e spirito critico le nuove tecnologie. 

È in grado di rispettare i codici di comportamento in rete e navigare in modo 

sicuro. 

È in grado di comprendere l'attendibilità di varie fonti e di confrontarle. 

Sa distinguere con consapevolezza l’identità digitale dall’identità reale, sa 

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

 

 



 

COSTITUZIONE 

Competenze europee: 

-competenza in materia di Cittadinanza. 

- competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

-competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

 

SCUOLA PRIMARIA   

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

● Usare buone maniere 

con i compagni, con gli 

insegnanti e con il personale 

scolastico. 

● Rispettare le regole 

condivise in classe e nella 

scuola. 

● Curare l’igiene 

personale per la propria 

salute e per i rapporti sociali. 

● Conoscere e praticare 

comportamenti corretti in 

qualità di pedone. 

● Conoscere le 

principali ricorrenze civili 

● Rispettare 

consapevolmente le regole 

del convivere concordate. 

● Sentirsi parte 

integrante del gruppo classe. 

● Prendere 

consapevolezza 

dell’importanza di curare 

l’igiene personale per la 

propria salute e per i rapporti 

sociali. 

● Mettere in atto 

comportamenti responsabili 

in qualità di pedone della 

strada. 

● Conoscere le 

principali ricorrenze civili 

● Partecipare  ad 

attività collaborative e 

approcciarsi a 

comportamenti solidali  

● Risolvere i litigi con il 

dialogo. 

● Prendere posizione a 

favore dei più deboli. 

● Conoscere alcuni 

articoli  della Convenzione 

internazionale dei diritti 

dell’infanzia 

● Esprimere opinioni e 

ascoltare il punto di vista 

altrui.  

● Conoscere le 

principali ricorrenze civili 

● Riconoscere di avere 

diritti e doveri. 

● Rispettare le 

caratteristiche personali e  

culturali  

● Conoscere diversi 

articoli della Convenzione 

Internazionale dei diritti 

dell’infanzia 

● Conoscere fatti e 

situazioni in cui è minacciata 

e annullata la dignità della 

persona e dei popoli. 

● Conoscere le 

principali ricorrenze civili 

 

● Mostrare attenzione 

ai compagni più fragili. 

● Mettere in 

discussione stereotipi e 

pregiudizi nei confronti di 

persone e culture. 

● Acquisire 

consapevolezza di avere 

diritti e doveri. 

● Partecipare in 

maniera propositiva per 

attivare la democrazia nella 

propria quotidianità  

● Conoscere i segni e i 

simboli che rappresentano, a 

più livelli, il territorio  

● Conoscere i principi 

fondamentali sanciti dalla 



 

Costituzione della Repubblica 

Italiana e da alcune 

fondamentali Carte 

Internazionali 

● Conoscere le 

principali ricorrenze civili 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

● Rispettare se stessi. 
● Rispettare e accogliere l’altro. 
● Conoscere, rispettare ed acquisire 

consapevolezza delle regole basilari della 

convivenza civile. 
● Conoscere le regole basilari per una 

cittadinanza attiva. 
● Conoscere le principali ricorrenze 

civili. 

● Rispettare e conoscere se stessi.  
● Rispettare, conoscere,   comprendere 

gli altri.  
● Conoscere, comprendere e saper 

utilizzare  le regole    basilari della convivenza 

civile. 
● Conoscere, comprendere e utilizzare 

le regole basilari per una cittadinanza attiva. 
● Conoscere gli organismi dell’Unione 

europea. 
● Conoscere le principali ricorrenze civili 

e saperle contestualizzare nell’ambito storico 

di riferimento. 

 

 

● Conoscere, comprendere e utilizzare con spirito 

critico le regole per una cittadinanza attiva 
● Promuovere comportamenti di cittadinanza attiva  
● Conoscere la Carta costituzionale nei suoi principi e 

contenuti  
● Conoscere gli organismi internazionali. 
● Analizzare in modo critico la Costituzione e la Carta 

dei diritti dell’Unione europea 
● Conoscere la relazione tra la Costituzione, la carta 

dei Diritti dell’Unione europea e la tutela dei diritti sociali, 

attuando i principi di solidarietà e di uguaglianza. 
● Conoscere i principi di legalità e di contrasto alle 

mafie.  
● Conoscere le principali ricorrenze civili e saperle 

contestualizzare nell’ambito storico-culturale di 

riferimento. 

 



 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

Competenze europee: 

-competenza in materia di Cittadinanza. 

- Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

-Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

● Praticare la raccolta 

differenziata 

● Seguire 

comportamenti adeguati ad 

alcune condizioni di rischio 

(sismico, idrogeologico) in 

ambiente scolastico 

● Seguire i principali 

comportamenti per la cura 

della propria salute, dal 

punto di vista igienico-

sanitario, alimentare e 

motorio. 

● Seguire 

comportamenti 

ecologicamente sostenibili  

● Praticare la raccolta 

differenziata 

● Seguire 

comportamenti adeguati ad 

alcune condizioni di rischio 

(sismico, idrogeologico) in 

ambiente scolastico 

● Seguire i principali 

comportamenti per la cura 

della propria salute, dal 

punto di vista igienico-

sanitario, alimentare e 

motorio. 

● Seguire 

comportamenti 

ecologicamente sostenibili  

● Praticare la raccolta 

differenziata 

● Seguire 

comportamenti adeguati ad 

alcune condizioni di rischio 

(sismico, idrogeologico) in 

ambiente scolastico 

● Seguire i principali 

comportamenti per la cura 

della propria salute, dal 

punto di vista igienico-

sanitario, alimentare e 

motorio. 

● Seguire 

comportamenti 

ecologicamente sostenibili  

● Attuare la raccolta 

differenziata 

● Assumere 

comportamenti adeguati a 

varie condizioni di rischio 

(sismico, idrogeologico) in 

ambiente scolastico 

● Conoscere e attuare i 

principali comportamenti 

per la cura della propria 

salute dal punto di vista 

igienico-sanitario, 

alimentare e motorio 

● Conoscere e attuare 

comportamenti 

ecologicamente sostenibili  

● Promuovere la 

gestione dei rifiuti, in 

particolare la raccolta 

differenziata 

● Assumere 

comportamenti adeguati a 

varie condizioni di rischio 

(sismico, idrogeologico) in 

ambiente scolastico 

● Conoscere e attuare  

i principali comportamenti 

per la cura della propria 

salute dal punto di vista 

igienico-sanitario, 

alimentare e motorio. 



 

● Rispettare 

l’ambiente. 

● Conoscere le 

principali ricorrenze civili 

● Rispettare l’ambiente 

● Conoscere le 

principali ricorrenze civili 

● Aiutare a migliorare il 

contesto scolastico  

● Rispettare l’ambiente 

● Conoscere le 

principali ricorrenze civili 

● Aiutare a migliorare 

il contesto scolastico.  

 

● Rispettare l’ambiente 

e contrastare gli sprechi 

● Conoscere le 

principali ricorrenze civili 

● Collaborare con gli 

altri per migliorare il 

contesto scolastico.  

 

● Riconoscere e 

attuare comportamenti 

ecologicamente  sostenibili  

● Rispettare l’ambiente 

e contrastare gli sprechi 

● Riconoscere che 

alcune risorse (acqua, terra, 

cibo) sono limitate e 

distribuite in modo ineguale.  

● Partecipare e 

collaborare con gli altri per 

migliorare il contesto 

scolastico.  

● Conoscere e 

rispettare il patrimonio 

ambientale, storico e 

culturale. 

● Osservare e 

riconoscere, a partire dagli 

ecosistemi del proprio 

territorio, le trasformazioni 

ambientali dovute agli 

interventi dell’uomo e delle 

tecnologie per individuare 

semplici soluzioni.  

● Conoscere le 

principali ricorrenze civili 

  

 



 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 
● Conoscere le problematiche legate 

all’ambiente anche in riferimento all’Agenda 2030 

per lo sviluppo sostenibile. 
● Conoscere le caratteristiche dello sviluppo 

eco-sostenibile.  
● Conoscere le varie forme di energia 

sostenibile. 
● Conoscere e valorizzare il patrimonio 

artistico-culturale del territorio 
● Conoscere i benefici legati ad una corretta  

cura personale, alimentare e sportiva. 
● Conoscere i danni dovuti alle dipendenze 
● Conoscere e applicare, con la guida 

dell’adulto, le norme di comportamento in caso di 

emergenza (sismica, idrogeologica,..) in ambiente 

scolastico 

● Usare le conoscenze apprese per 

comprendere i problemi ecologici anche in 

riferimento all’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile. 
● Assumere comportamenti e scelte 

personali ecologicamente sostenibili 
● Sviluppare uno stile di vita per la 

conservazione dell’ambiente. 
● Prevenire e contrastare gli atti 

vandalici (scritte, danni, etc) per la tutela 

dell’ambiente pubblico e comune. 
● Essere consapevole dei benefici legati 

ad un corretto stile di vita. 
● Conoscere, per evitare, i danni dovuti 

alle dipendenze. 
● Conoscere e applicare in autonomia le 

norme di comportamento in caso di 

emergenza (sismica, idrogeologica,..) in 

ambiente scolastico 

● Usare le conoscenze apprese per 

comprendere i problemi ecologici, interculturali e di 

convivenza civile anche in riferimento all’Agenda 

2030 per lo sviluppo sostenibile. 
● Assumere consapevolmente comportamenti e 

scelte personali ecologicamente sostenibili. 
● Utilizzare consapevolmente uno stile di vita 

per la conservazione dell’ambiente. 
● Conoscere ed essere consapevoli degli effetti 

nocivi legati ad uno stile di vita non corretto. 
● Conoscere,  per evitare,  i danni dovuti alle 

dipendenze, utilizzando le proprie abilità e 

competenze relazionali e sociali. 
● Conoscere e promuovere le corrette norme di 

comportamento in caso di emergenza (sismica, 

idrogeologica,..) in ambiente scolastico 

 

 

 

 

 

 



 

CITTADINANZA DIGITALE 

Competenze europee: 

-Competenza digitale 

- competenza in materia di Cittadinanza. 

- Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

-Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

-Competenza multilinguistica 

 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 
● Conoscere le parti 

del computer e le loro 

funzioni. 
● Conoscere la lim e 

le sue funzioni 
● Saper utilizzare 

semplici programmi per 

disegnare 
● Ricercare nel web 

con la guida  del docente 

immagini e video  

● Usare alcuni 

dispositivi digitali 

scegliendoli in rapporto 

allo scopo 
● Ricercare nel web 

con la guida  del docente 

immagini, video e 

informazioni  

 

● Ricercare con la 

guida del docente  le 

informazioni sul web. 
● Eseguire semplici 

ricerche online guidate. 
● Conoscere alcuni   

rischi per la salute fisica e 

psicologica usando 

tecnologie digitali. 

● Ricercare informazioni 

sul web. 
● Conoscere diversi  

rischi per la salute fisica e 

psicologica usando tecnologie 

digitali. 
● Comprendere in che 

modo le tecnologie digitali 

possono essere di aiuto alla 

comunicazione, alla creatività 

e all’innovazione. 
● Eseguire ricerche 

online guidate 

● Conoscere i rischi per la 

salute fisica e psicologica 

usando tecnologie digitali. 
● Conoscere la propria 

identità nell’ambito delle 

tecnologie digitali.  
● Conoscere le norme da 

osservare durante l’interazione 

in ambienti digitali.  
● Conoscere il lessico 

digitale in inglese. 
● Ricercare informazioni in 

rete per integrare gli 

apprendimenti.  



 

● Sperimentare l’uso delle 

tecnologie della comunicazione 

visiva per esprimere sensazioni 

e  emozioni . 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 
● Ricercare le fonti di dati, informazioni e 

contenuti digitali.  
● Conoscere e rispettare le norme 

comportamentali nell’ambito delle tecnologie 

digitali.  
● Conoscere e comprendere,  i rischi per la 

salute e le minacce al proprio benessere fisico e 

psicologico nell’uso di tecnologie digitali 
● Distinguere identità reale da identità 

digitale. 

● Ricercare e confrontare le fonti di dati, 

informazioni e contenuti digitali.  
● Comprendere e rispettare le norme 

comportamentali nell’ambito delle tecnologie 

digitali. 
● Evitare  i rischi per la salute e le 

minacce al proprio benessere fisico e 

psicologico nell’uso di tecnologie digitale 
● Distinguere e  rispettare la propria 

identità nell’ambito delle tecnologie digitali’ 

● Ricercare, confrontare e valutare criticamente 

l’affidabilità delle fonti 
● Individuare i mezzi e le forme di 

comunicazione digitali appropriati per un 

determinato contesto. 
● Essere in grado di proteggere sé e gli altri dai 

rischi legati ad un uso improprio delle tecnologie 

digitali, con particolare attenzione ai comportamenti 

riconducibili al bullismo e al cyberbullismo. 
● Distinguere, rispettare e tutelare la propria 

identità nell’ambito delle tecnologie digitali. 

 

 

 

 

 


