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Curricolo di Educazione Civica 

Asse tematico: COSTITUZIONE 
 

Scuola dell’Infanzia 

Traguardi di competenza Abilità/Obiettivi Conoscenze/Contenuti 
Dignità e diritti umani 
 
Sviluppa e costruisce il senso 
dell’identità personale 

 Sviluppare nel bambino: 
la consapevolezza di sé 
la propria corporeità 
i propri sentimenti 

Giochi di ruolo. 
Giochi motori. 
 
Ascolto di storie, loro rielaborazione verbale, 
grafica e drammatica. 
 
Riflessione sulle proprie emozioni a partire da 
immagini che illustrano sentimenti o 
situazioni. 
 
Rappresentazione del proprio corpo e ipotesi sul 
suo funzionamento. 

Identità e appartenenza 
 
Mette in atto modalità 
consapevoli di convivenza 
civile, rispetto delle diversità, 
confronto e di dialogo; 
comprende il significato delle 
regole per la convivenza 
sociale e le rispetta. 
 
 

 Giocare in modo costruttivo con gli altri. 
 Iniziare a esprimere le proprie esigenze e capire quelle degli 

altri e dialogare. 

Condivisione di giochi; invenzione di regole e 
condivisione di esse. 
 
Uso di giochi da tavolo nel rispetto, nella 
condivisione delle regole che lo regolano e 
invenzione di nuove per variare il gioco. 
 
Condivisione delle regole degli spazi comuni, del 
cerchio, delle routine della giornata scolastica. 
 



 

Scuola Primaria 

Sperimentazione dell’educazione stradale 
attraverso la condivisione delle regole più 
semplici e fondamentali. 

Costituzione, democrazia, 
legalità 
 
Assume responsabilmente 
comportamenti di 
partecipazione attiva e 
comunitaria, riconoscendo i 
sistemi e le istituzioni che 
regolano i rapporti fra i 
cittadini e i principi etici a 
fondamento della società. 
 

 Cominciare a confrontarsi con i coetanei e gli adulti. 
 Riconoscere la reciprocità di chi parla e chi ascolta. 

Attraverso il circle time ricerca di argomenti di 
interesse comune o fatti avvenuti nella sezione. 
Attraverso una discussione ricerca di 
comportamenti giusti e sbagliati e rielaborazioni 
grafiche. 
 
Assunzione di piccoli incarichi nell’ambito della 
sezione (accompagnare i più piccoli al bagno o 
aiutarli nelle attività, riordinare i giochi 
ecc.ecc.). 

Traguardi di competenza Abilità/Obiettivi Conoscenze/Contenuti 
Dignità e diritti umani 
 
Sviluppa e costruisce il senso 
dell’identità personale 

 Acquisire consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità. 
 Analizzare le proprie capacità nella vita scolastica, 

riconoscendo i punti di debolezza e i punti di forza.  
 Assumere comportamenti di autonomia, autocontrollo, 

fiducia in sé. 
 Controllare ed esprimere sentimenti e/o emozioni adeguati ai 

diversi contesti.  
 Riconoscere e superare gli errori, le frustrazioni e gli 

insuccessi. 
 Esprimere riflessioni sulla base delle esperienze personali. 
 Prendere decisioni in autonomia. 
 Organizzare i propri impegni scolastici. 
 Assumere incarichi e portarli a termine con responsabilità. 

Giochi di ruolo, attività di drammatizzazione, 
lettura di storie, verbalizzazioni, diari, testi di 
esperienza per parlare di sé, del proprio carattere, 
dei propri interessi, dei punti di forza e di 
debolezza, delle emozioni. 
 
Organizzazione delle attività scolastiche 
attraverso orari e assegnazioni di incarichi. 
 
Conversazioni collettive, dibattiti e riflessioni su 
esperienze legate ai diritti e ai doveri. 
 
Le corrette abitudini alimentari.  
La piramide alimentare.  



 Valutare i propri comportamenti e le relative conseguenze. 
 Acquisire consapevolezza di avere dei diritti e di essere 

soggetto a doveri.  
 Elaborare tecniche di osservazione e di “ascolto” del proprio 

corpo per distinguere i momenti di benessere da quelli di 
malessere. 

 Favorire l’adozione di comportamenti corretti e di 
prevenzione legati alla cura del proprio corpo e a un sano 
regime alimentare.  

 

Composizione nutritiva dei cibi preferiti. 
Osservazione delle etichette degli alimenti: 
conservazione e consumo. 
Tradizioni culinarie locali. 
 
Le principali norme igieniche. 
L’igiene della persona e dell’ambiente 
(illuminazione, aerazione, temperatura ...) come 
prevenzione delle malattie personali e sociali.  
 
La ricaduta di abitudini di vita scorrette sulla 
salute. 
 

Identità e appartenenza 
 
Mette in atto modalità 
consapevoli di convivenza 
civile, rispetto delle diversità, 
confronto e di dialogo; 
comprende il significato delle 
regole per la convivenza 
sociale e le rispetta. 
 
 

 Partecipare alle attività di gruppo. 
 Collaborare al lavoro collettivo in modo produttivo e 

pertinente.  
 Dimostrare interesse e fiducia verso l’altro nelle attività 

collettive o di gruppo. 
 Acquisire consapevolezza che le difficoltà possono essere 

risolte attraverso la collaborazione.  
 Chiedere aiuto quando si è in difficoltà e offrirlo agli altri.  
 Esprimere il proprio punto di vista. 
 Sviluppare la capacità di ascolto delle opinioni altrui. 
 Confrontarsi con gli altri nel rispetto dei diversi ruoli e punti 

di vista.  
 Prendere posizione a favore dei più deboli. 
 Risolvere i contrasti con il dialogo. 
 Accettare e rispettare i pari e gli adulti.  
 Riconoscere nella diversità un valore e una risorsa.  
 Favorire il confronto fra le diversità, come fonte di 

arricchimento reciproco. 
 Comprendere il proprio ruolo in contesti diversi. 
 Sentirsi parte integrante del gruppo classe. 

Attività cooperative, lavori di gruppo e giochi a 
squadre e di ruolo per fare esperienza del 
significato di: collaborazione, tolleranza, lealtà, 
rispetto, uguaglianza, diversità, solidarietà, 
empatia.  
 
Letture di testi narrativi e di poesie. 
 
Costruzione di un lessico finalizzato a stabilire 
modalità di relazione positiva nei diversi ambiti 
di appartenenza: alfabeto delle parole gentili, 
frasi e slogan per la Giornata della Gentilezza (13 
novembre). 
 
Le diverse culture e i loro aspetti peculiari. 
 
Giornata della Lingua Madre (21 febbraio). 
 
Racconto e lettura di storie e biografie che 
testimoniano forme di discriminazione. 
 



 Prendere gradualmente coscienza che tutte le persone hanno 
pari dignità sociale. 

 Mettere in discussione stereotipi e pregiudizi nei confronti di 
persone e culture. 

 Mostrare interesse alle diverse culture e valorizzare gli aspetti 
peculiari. 

 Identificare situazioni attuali di pace/guerra, 
sviluppo/regressione, cooperazione/individualismo, 
rispetto/violazione dei diritti umani. 

 

Costituzione, democrazia, 
legalità 
 
Assume responsabilmente 
comportamenti di 
partecipazione attiva e 
comunitaria, riconoscendo i 
sistemi e le istituzioni che 
regolano i rapporti fra i 
cittadini e i principi etici a 
fondamento della società. 
 

 Comprendere la necessità delle regole.  
 Rispettare le regole condivise in classe e nella scuola. 
 Partecipare alla costruzione di regole di convivenza in classe 

e nella scuola.  
 Analizzare i regolamenti valutandone i principi. 
 Assumere un comportamento corretto verso le persone, gli 

ambienti, gli oggetti e gli arredi scolastici. 
 Agire consapevolmente adeguando il proprio comportamento 

alle situazioni e ai contesti. 
 Sviluppare la capacità di integrazione e partecipazione attiva 

all’interno di relazioni sociali sempre più vaste e complesse.  
 Riconoscere la famiglia, la scuola, i gruppi dei pari come 

luoghi e/o occasioni di esperienze sociali.  
 Individuare i bisogni primari e quelli sociali degli esseri 

umani e la funzione di alcuni servizi pubblici.  
 Conoscere e avvalersi dei servizi del territorio (biblioteca, 

spazi pubblici…).  
 Capire le norme che regolano l’utilizzo di spazi e servizi.  
 Sapersi muovere in sicurezza nell’ambiente scolastico e per la 

strada.  
 Riconoscere le varie forme di governo. 
 Apprendere i princìpi fondamentali della Costituzione. 

Le regole di comportamento adeguate ai diversi 
contesti (classe, scuola, famiglia, comunità). 
Regole della classe 
Regolamenti di scuola e di Istituto.  
Regole di gioco.  
Regole sportive. 
Atteggiamenti di Fair Play. 
Regolamenti di luoghi pubblici. 
 
I diversi contesti sociali di appartenenza: la 
famiglia, la scuola, il gruppo dei pari e la società. 
 
I servizi del territorio (biblioteca, giardini 
pubblici…). 
Le forme e il funzionamento delle 
amministrazioni locali.  
 
Il Comune di appartenenza: le competenze, i 
servizi offerti ai cittadini, la struttura 
organizzativa, i ruoli e le funzioni. 
 
Le principali forme di governo.  
 
I principi fondamentali della Costituzione. 
 



 

 

 

 

 

 Conoscere le istituzioni pubbliche (Stato, Regione, Provincia, 
Comune): competenze, ruoli, funzioni e servizi offerti ai 
cittadini.  

 Comprendere il ruolo dell’Italia nell’Unione Europea. 
 Distinguere le principali Organizzazioni Internazionali che si 

occupano dei diritti umani.  
 Approfondire gli usi, i costumi e i simboli del proprio 

territorio e del proprio Paese. 

Le principali istituzioni pubbliche: Comunità 
europea, Stato, Regione, Provincia, Comune.  
 
Le organizzazioni internazionali, governative e 
non governative a sostegno della pace e dei diritti 
dell’uomo.  
 
I documenti che tutelano i diritti dei minori: 
Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo - 
Convenzione Internazionale dei Diritti 
dell’Infanzia – Giornata dei diritti dell’infanzia.  
 
Le principali ricorrenze civili: 
Giornata della Memoria (27 gennaio) 
Giornata della Legalità (23 maggio) 
 
Gli usi e i costumi del proprio paese come 
identità territoriale. 
 
Giornata della Bandiera 
 
Le principali ricorrenze della storia d’Italia: 
Unificazione d’Italia (17 marzo) 
Liberazione dell’Italia (25 aprile) 
Festa della Repubblica (2 giugno) 
 



Scuola Secondaria di I grado 

Traguardi di competenza Abilità/Obiettivi Conoscenze/Contenuti 
Dignità e diritti umani 
 
Sviluppa e costruisce il senso 
dell’identità personale 

 Rispettare se stesso, gli altri e l’ambiente. 
 Essere consapevole del proprio ruolo all’interno della 

comunità. 
 Acquisire come valori normativi i principi di dignità, 

libertà, giustizia, solidarietà, accettazione. 
 Riconoscere e rispettare come necessarie le regole della 

convivenza civile che discendono dal principio di dignità. 
 

Significato di “individuo” e “persona”; di 
“gruppo” e di “comunità”; di “cittadino”. 
 
Differenza fra “comunità” e “società”. 
 
I concetti di diritto/dovere, libertà responsabile, 
identità, pace, cooperazione, sussidiarietà. 
 

Identità e appartenenza 
 
Mette in atto modalità 
consapevoli di convivenza 
civile, rispetto delle diversità, 
confronto e di dialogo; 
comprende il significato delle 
regole per la convivenza 
sociale e le rispetta. 
 
 

 Assumere responsabilità partecipativa alla vita democratica 
e alla condivisione dei problemi. 

 Acquisire consapevolezza della complessità come ricchezza 
cui concorre ogni identità personale e culturale, nel pieno 
rispetto di se stesso e degli altri. 

 Esprimere nella libertà le proprie emozioni, riconoscere il 
valore di quelle altrui, rispettando le peculiarità caratteriali e 
il diritto alla riservatezza (privacy). 

La funzione della regola e della legge nei diversi 
ambienti di vita quotidiana.  
 
Violazioni dei diritti umani: contesti attuali. 
 Affermazione e Garanzia dei Diritti umani: 
Dichiarazioni di Principi, Organi e Associazioni 
in difesa dei Diritti  (Osservatori su libertà e 
violazioni, Tribunali internazionali). 
 
Le relazioni tra coetanei e con gli adulti, e 
relative problematiche. 
 

Costituzione, democrazia, 
legalità 
 
Assume responsabilmente 
comportamenti di 
partecipazione attiva e 
comunitaria, riconoscendo i 
sistemi e le istituzioni che 
regolano i rapporti fra i 

 Analizzare comprendere, illustrare gli elementi costitutivi 
della Carta costituzionale italiana e di quelle 
internazionali.  

 Conoscere le principali tipologie provvedimenti adottati 
dallo Stato italiano e dalle amministrazioni locali.  

 Conoscere i meccanismi e le caratteristiche della 
criminalità organizzata 

 Conoscere e comprendere le azioni possibili di contrasto 
alla criminalità organizzata:   

Società verticale e società orizzontale; il concetto 
di legalità nella realtà spaziale e temporale; le 
principali forme di governo. 
 
La Costituzione repubblicana: principi 
fondamentali e relativi alla struttura, organi dello 
Stato e loro funzioni, formazione delle leggi. 
 
Organi del Comune, della Città metropolitana, 
della Provincia, della Regione, dello Stato. 



 

 

 

 

 

cittadini e i principi etici a 
fondamento della società. 
 
 

Lo Stato, le Istituzioni e le strategie per reprimere e 
neutralizzare i comportamenti contro l’illegalità.  

 Avviare una progressiva capacità di lettura autonoma delle 
problematiche politiche, economiche, socio-culturali, 
ambientali, cercando di sviluppare l’attenzione e la capacità 
critica. 

 

 
Carte dei Diritti dell’Uomo e dell’Infanzia e loro 
contenuti. 
 
Organizzazioni internazionali, governative e non 
governative a sostegno della pace e dei 
diritti/doveri dei popoli. 
 
Organi locali, nazionali e internazionali, per 
scopi sociali, economici, politici, umanitari e di 
difesa dell’ambiente e della cultura. 
 
Le organizzazioni illegali e loro struttura; organi 
dello stato deputati al loro contrasto: la 
criminalità organizzata in Italia: cenni sulla 
storia, la struttura e l’organizzazione.  
 
Le tappe della lotta contro la criminalità 
organizzata: azioni dello Stato e delle Istituzioni; 
azioni della società civile.  
 
Biografie e azioni  di uomini e donne  che hanno 
speso la loro vita per il contrasto alle Mafie: 
azioni in ambito politico o giudiziario o sociale. 
 



Asse tematico: SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

Scuola dell’Infanzia 

 

 

 

Traguardi di competenza Abilità/Obiettivi Conoscenze/Contenuti 
L’ambiente e le sue risorse 

 
Rispetta e apprezza il valore 
dell’ambiente sociale e 
naturale e adotta 
comportamenti 
ecologicamente responsabile 

 Riconoscere il valore affettivo della famiglia e della scuola. 
 Stimolare la conoscenza della propria storia personale e 

metterla a confronto con quelle degli altri. 
 Sviluppare rispetto verso l’ambiente naturale che ci circonda. 

Dialoghi e rappresentazioni grafiche. 
 
Giochi di ruolo. 
 
Cartelloni sull’inquinamento, sulle buone 
pratiche di salvaguardia dell’ambiente naturale 
(giardini pubblici). 
 
Raccolta differenziata. 
 
Riciclo di materiali con trasformazione in oggetti 
di utilità. 
 
Giornata della terra e del clima -22 Aprile- 

Patrimonio e territorio 
 

Riconosce il valore del 
patrimonio culturale, 
artistico, ambientale del 
proprio territorio e è sensibile 
ai problemi della sua tutela e 
conservazione  

 Riconoscere i più importanti segni della propria cultura e 
confrontarli con quelli di culture diverse. 

Immagini, storie, filastrocche. 
 
Discussioni e sensibilizzazione attraverso il 
Circle time. 



Scuola Primaria 

Traguardi di competenza Abilità/Obiettivi Conoscenze/Contenuti 
L’ambiente e le sue risorse 

 
Rispetta e apprezza il valore 
dell’ambiente sociale e 
naturale e adotta 
comportamenti 
ecologicamente responsabili 

 Esplorare e descrivere in maniera dettagliata gli elementi 
tipici di un ambiente naturale ed umano, inteso come sistema 
ecologico.  

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

 Assumere comportamenti finalizzati alla salvaguardia 
dell’ambiente.  

 Riconoscere alcuni essenziali principi per la salvaguardia 
della salute. 

 Individuare un problema ambientale, analizzarlo ed elaborare 
semplici proposte di soluzione.  

 Favorire la conoscenza dei bisogni dell’uomo e delle forme di 
utilizzo dell’ambiente. 

 Fare un bilancio dei vantaggi/svantaggi che l’intervento per 
modificare un certo ambiente ha recato all’uomo che lo abita.  

 Prendere gradualmente coscienza che le risorse del pianeta 
Terra sono preziose e vanno utilizzate con responsabilità. 

 Apprendere comportamenti attenti all’utilizzo moderato delle 
risorse. 

 Favorire il corretto uso delle risorse idriche ed energetiche.  
 Conoscere e praticare forme di riutilizzo e riciclaggio 

dell’energia e dei materiali.  
 Promuovere la gestione dei rifiuti urbani. 
 Assumere comportamenti finalizzati alla sicurezza. 
 Conoscere i comportamenti da assumere in situazioni di 

emergenza.   
 Simulare comportamenti da assumere in condizione di 

rischio. 

L’ambiente come ecosistema.  
Lo sviluppo sostenibile. 
 
Gli interventi umani che modificano il paesaggio 
e l’interdipendenza uomo-natura.  
 
La ricaduta di problemi ambientali (aria 
inquinata, inquinamento acustico…) sulla salute, 
con riferimento al funzionamento di organi e 
apparati del corpo umano. 
 
Le norme di tutela dell’ambiente. 
 
Ideazione di proposte di salvaguardia ambientale. 
  
Il corretto smaltimento dei rifiuti. 
La raccolta differenziata.  
L’importanza del riciclo. 
Forme di energia pulita. 
L’importanza dell’acqua come fonte di vita.  
 
Le norme del codice stradale.  
 
Le principali norme di sicurezza e i 
comportamenti da assumere in situazioni di 
emergenza. 
 
Protocolli di evacuazione.  
 
 
 



 

Scuola Secondaria di I grado 

 Esercitare procedure di evacuazione dell’edificio scolastico, 
avvalendosi anche della lettura delle piantine dei locali e dei 
percorsi di fuga.  

Patrimonio e territorio 
 

Riconosce il valore del 
patrimonio culturale, 
artistico, ambientale del 
proprio territorio e è sensibile 
ai problemi della sua tutela e 
conservazione  

 Conoscere i beni artistici e ambientali a partire da quelli 
presenti nel territorio di appartenenza. 

 Assumere comportamenti di rispetto e di tutela di beni 
pubblici, artistici e ambientali. 

 Riconoscere il valore culturale di immagini, di opere e di 
oggetti artigianali prodotti in Paesi diversi dal proprio.  

 Saper mettere in relazione aspetti del patrimonio culturale, 
italiano e dell’umanità con i fenomeni storici studiati. 

Analisi di opere d’arte italiane ed estere.  
 
Ascolto di musiche della tradizione italiana ed estera.  
 
Le norme di tutela del patrimonio storicoculturale. 
 
Uscite didattiche e visite, anche virtuali, in luoghi di 
rilevanza e di valore culturale. 
 
 

Traguardi di competenza Abilità/Obiettivi Conoscenze/Contenuti 
L’ambiente e le sue risorse 

 
Rispetta e apprezza il valore 
dell’ambiente sociale e 
naturale e adotta 
comportamenti ecologicamente 
responsabile 

 Individuare ed analizzare secondo la prospettiva scientifica 
le maggiori problematiche dell’ambiente in cui si vive. 

 Comprendere il rapporto uomo-natura, individuandone gli 
aspetti positivi e problematici. 

 Attivare un atteggiamento di rispetto dell’ambiente 
ricercando forme di uso consapevole delle sue risorse. 

 Comprendere i concetti di ecosistema e sviluppo sostenibile. 
 Acquisire stili di vita sani al fine di mantenere un benessere 

fisico e mentale. 
 Assumere comportamenti consapevoli nel rispetto 

dell’ambiente, del risparmio delle risorse e della salute 
pubblica. 

Biomi ed ecosistemi. 
 
Flora, fauna, equilibri ecologici tipici del proprio 
ambiente di vita. 
 
Gli interventi umani che modificano il territorio. 
 
L’interdipendenza uomo-natura. 
 
Normative legate alla tutela ambientale. 
 
Individuazione di un problema ambientale (dalla 
salvaguardia di un monumento alla 
conservazione di una spiaggia ecc...), analisi ed 
elaborazione di semplici ed efficaci proposte di 
soluzione. 



 

 

 

 

 

 

 

Salute e benessere, fisico e mentale: promozione 
di stili di vita sani, rischi dovuti ad abitudini di 
vita scorrette (sedentarietà, dieta sbilanciata, 
fumo, uso di alcol, droghe). 
 
Ambiente e salute: la ricaduta di problemi  
ambientali (aria inquinata, inquinamento 
acustico, ....) sulla salute pubblica. 
 
Difesa e tutela del territorio in relazione al rischio 
di calamità naturali e alla sicurezza delle 
comunità umane. 

Patrimonio e territorio 
 

Riconosce il valore del 
patrimonio culturale, artistico, 
ambientale del proprio 
territorio e è sensibile ai 
problemi della sua tutela e 
conservazione  

 Riconoscere gli elementi principali del patrimonio 
ambientale, culturale, artistico, nel proprio territorio e i beni 
culturali in esso presenti. 

 Riconoscere e descrivere beni culturali, immagini statiche e 
multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato, 
considerandone i contesti storici, culturali e ambientali. 

I simboli artistico-culturali dell’identità nazionale 
ed europea. 
 
Gli elementi caratterizzanti il paesaggio culturale 
di riferimento. 
 
Monumenti e siti significativi. 
 
Norme di tutela del patrimonio materiale e 
immateriale artistico-culturale. 



Asse tematico: CITTADINANZA DIGITALE 
 

Scuola Primaria 

Traguardi di competenza Abilità/Obiettivi Conoscenze/Contenuti 
Uso dei mezzi digitali 
 
È consapevole delle 
potenzialità, dei limiti e dei 
rischi dell’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione, con particolare 
riferimento al contesto 
produttivo, culturale e sociale 
in cui vengono applicate. 

 

 Progettare e compiere lavori descrivendo le operazioni 
svolte e gli effetti ottenuti. 

 Conoscere i mezzi di comunicazione più diffusi 
(televisione, radio, cellulare, smartphone, tablet) e saperli 
utilizzare nel rispetto dell’altro e a seconda dei contesti in 
cui ci si trova.  

 Utilizzare semplici materiali digitali per 
l’apprendimento. 

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

 Produrre testi multimediali utilizzando software di 
videoscrittura e inserendo immagini o altro.  

 Conoscere e utilizzare Internet per approfondimenti e 
comunicazioni. 

 Ricercare correttamente informazioni sul web.  
 Discernere informazioni vere e attendibili e utilizzarle 

opportunamente. 
 Conoscere i rischi collegati ad un uso scorretto del web. 
 Conoscere opportunità e pericoli dei social network. 
 Distinguere tra reale e virtuale. 
 Essere consapevoli di come le tecnologie digitali 

possono influire sul benessere psicofisico e 
sull’inclusione sociale, con particolare attenzione ai 
comportamenti riconducibili al bullismo e al 
cyberbullismo. 

 

I mezzi di comunicazione più diffusi. 
 
Uso dei dispositivi.   
 
Conoscenza del computer e di tutte le sue parti, 
anche periferiche. 
 
Applicazioni e software per l’apprendimento. 
 
Corretto uso di Internet. 
 
Procedure di utilizzo protetto della rete.  
 
Principali social network. 
 
Dibattito sul cyberbullismo. 
 
 



 

Scuola Secondaria di I grado 

 

 

Traguardi di competenza Abilità/Obiettivi Conoscenze/Contenuti 
Uso dei mezzi digitali 
 
È consapevole delle 
potenzialità, dei limiti e dei 
rischi dell’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione, con particolare 
riferimento al contesto 
produttivo, culturale e sociale 
in cui vengono applicate. 

 

 Essere in grado di ricercare correttamente informazioni sul 
web, verificandone l’attendibilità e rispettando i diritti 
d’autore, attraverso la loro corretta citazione. 

 Saper distinguere l’identità virtuale da un’identità reale e 
applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene 
collettivo. 

 Essere consapevole dei rischi che l’uso delle tecnologie 
digitali può avere sul proprio benessere psicofisico, 
sull’inclusione sociale, con particolare attenzione ai 
comportamenti riconducibili al bullismo e cyberbullismo. 

Norme comportamentali da osservare nell’ambito 
dell’utilizzo delle tecnologie digitali e 
dell’interazione in ambienti digitali. 
 
Procedure di utilizzo sicuro e legale di reti 
informatiche per ottenere dati e comunicare 
(motori di ricerca, sistemi di comunicazione 
mobile, email, chat, social network, protezione 
degli account, download, diritto d’autore, ecc.). 
 
Fonti di pericolo e procedure di sicurezza. 


