
 

CURRICULUM DI EDUCAZIONE CIVICA  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ARCOLE E PROVA 

 

FINALITÁ: l’educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi, a promuovere la partecipazione piena e consapevole 

alla vita civica, culturale e sociale della comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. (art. 1) 

INSEGNAMENTO TRASVERSALE: affidato alla responsabilità dell’intero gruppo docente del primo ciclo. 

COORDINAMENTO DELLA DISCIPLINA: affidato al coordinatore di classe. Dovrà formulare una proposta di voto in decimi per il primo e 

il secondo quadrimestre acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del C.d.C. cui è affidato l’insegnamento di educazione civica. 

MONTE ORARIO: non inferiore alle 33 ore annue.  

METODOLOGIE: si utilizzeranno le metodologie già indicate nelle singole discipline. Si prevede la costituzione di un corso Classroom a 

cui saranno iscritti tutti i docenti che saranno coinvolti nell’insegnamento della disciplina e che consentirà la condivisione di materiali ed 

eventuali test di verifica. 

VALUTAZIONE: si prevede una valutazione dei saperi attraverso la realizzazione di un test pluridisciplinare (Quiz di Google Moduli) e una 

valutazione basata su una griglia di osservazione condivisa dai docenti coinvolti nell’insegnamento della disciplina per quadrimestre. 

Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione (D.M. n. 254/2012) riferite all’insegnamento 

trasversale dell’educazione civica (allegato B – Linee guida) 

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. 

 

QUADRO ORARIO DELLA DISCIPLINA 

 CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

Discipline I Q. II Q. TOT. I Q. II Q. TOT. I Q. II Q. TOT. 

ITALIANO 5  5 3 4 7 4 3 7 

STORIA  2 2  2 2    1 3 4 

GEOGRAFIA  3 3 3  3  2 2 

SCIENZE 1 5 6 3  3 2 1 3 



TECNOLOGIA 3 2 5 2 2 4 2 2 4 

INGLESE 2  2  2 2  2 2 

SECONDA LINGUA - 
FRA/TED 

2  
2 

 2 
2 

2  
2 

ARTE 1 3 4 4 2 6 4  4 

MUSICA  2 2  2 2 1 2 3 

ED. FISICA 2  2 2  2  2 2 

RELIGIONE 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

VERIFICA (somministrata 
dal coordinatore di materia 
= coordinatore di classe) 

  
 

  
 

  
 

TOTALI 17 18 35 + 2 18 17 35+2 17 18 35+2 

 

CLASSE PRIMA 

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

TRAGUARDI-all. B ABILITA’/COMPORTAMENTI CONOSCENZE COMPETENZE DISCIPLINE COINVOLTE 

 
1) L’alunno comprende i 

concetti del prendersi 
cura di sé, della 
comunità e 
dell’ambiente. 

 

 

Acquisisce consapevolezza di sé, delle 
proprie emozioni. 

Riconosce e accoglie il valore della 
diversità. 

CONOSCENZA E CURA DI SÉ 
(I Q.) 

Alfabetico funzionale (1) 
Personale e sociale (8) 

ITALIANO (1 ORA - Iq) 
ARTE (1 ORA - Iq) 
SECONDA LINGUA (2 ORA - 
Iq) 
 

IL VALORE DELLA DIVERSITÀ E IL 
PRINCIPIO DI INCLUSIONE (I Q.) 
Attività di accoglienza 
Progetto eTwinning  

Alfabetico funzionale (2), 
multilinguistica (2), 
personale e sociale (8)  

ITALIANO (2 ORE - Iq)  
PRIMA LINGUA (2 ORE - Iq) 

RELIGIONE (1 ORA I Q.) 
 



2) E’ 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. 

 
3) Comprende il 

concetto di Stato, 
Regione, Città 
metropolitana, 
Comune e Municipi e 
riconosce i sistemi che 
regolano i rapporti fra 
i cittadini. 

 

 

Comprende e applica le regole come 
espressione di rispetto per sé e per gli 
altri. 

Sa riferire e riconoscere a partire dalla 
propria esperienza i diritti e i doveri delle 
persone. 

Comprende, riconosce e rispetta i valori 
della Costituzione della Repubblica 
italiana.  

Sa distinguere i compiti, ruoli e poteri 
delle Istituzioni politiche locali 

IL VALORE E IL SIGNIFICATO DELLE 
REGOLE ( I e II Q) 
Il regolamento di classe 
Le regole della convivenza 
Il patto di corresponsabilità 
I primi 12 articoli della Costituzione 
italiana 

Alfabetico funzionale (1), 
cittadinanza (10) 

ITALIANO (2 ORE - Iq) 
STORIA (2 ORE - IIq) 

 Le regole nello sport e il fair play Cittadinanza (10) 
 

ED. FISICA (2 ORE- IQ) 

ORDINAMENTO DELLO STATO DELLE 
REGIONI DEGLI ENTI TERRITORIALI 
(2 Q.) 

Cittadinanza (10), 
consapevolezza culturale 
(12) 
 

GEOGRAFIA (2 ORE - IIQ)  

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale,  educazione alla salute, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

TRAGUARDI  ABILITA’/COMPORTAMENTI CONOSCENZE 
 

COMPETENZE DISCIPLINE COINVOLTE 

1) Comprende i concetti 
del prendersi cura di sé, 
della comunità e 
dell’ambiente. 

 

Mette in atto comportamenti corretti e 
responsabili verso se stessi e gli altri. 
 
Sa individuare le principali differenze tra 
batteri e virus e mettere in atto 

PROTOCOLLO COVID (I Q.) 
Azioni per il contenimento della 
diffusione del virus 

Personale sociale e 
capacità di imparare a 
imparare (8), 
Cittadinanza (10) 

SCIENZE (1 ORA  - IQ) 

BATTERI E VIRUS (II Q.) Matematica scientifica 
(4) 

SCIENZE (1 ORA - IIq) 



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

 
5) Promuove il rispetto 

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

6) 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. 

 

 

comportamenti finalizzati ad evitarne la 
diffusione. 
  
Sa individuare le fonti d’inquinamento ed  
acquisisce comportamenti finalizzati a 
limitarlo. 
 
Sa classificare i rifiuti e pratica l’attività di 

riciclaggio. 
 
Sa riconosce il valore del patrimonio 
storico, artistico e ambientale. 
 
 

 

INQUINAMENTO (II Q.) 
Inquinamento di aria, acqua e/o 
suolo 
 
Agenzie per l’ambiente: l’Arpav,  
raccolta e gestione dati ambientali, 
azioni di salvaguardia e protezione 
dell’ambiente 
 
Cambiamenti climatici: cause e 
conseguenze 
 
Riutilizzo, riduzione, recupero, riciclo 

Matematica scientifica 
(4),  
Personale sociale e 
capacità di imparare a 
imparare (9) 
Cittadinanza (10) 

SCIENZE (4 ORE - IIq) 
 
 
 
 
 
 
GEOGRAFIA (1 ORA IIq) 
 
 
 
 
TECNOLOGIA (2 ORE IIq) 
( “Dai rifiuti tante 
risorse”) 

   

CONOSCENZA E TUTELA DEL 
PATRIMONIO AMBIENTALE 
STORICO, ARTISTICO, MUSICALE (II 
Q.) 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 
(13) 

ARTE (3 ORE- IIQ) 
MUSICA (2ore-IIQ) 
RELIGIONE (1 ORA II Q.) 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

TRAGUARDI ABILITA’/COMPORTAMENTO CONOSCENZE COMPETENZE DISCIPLINE COINVOLTE 

7) E’ in grado di 
distinguere i diversi 
device e utilizzarli 
correttamente di 
rispettare i 
comportamenti nella 
rete e navigare in 
modo sicuro. 

 
9) Sa distinguere 
l’identità digitale da 

Sa interagire attraverso varie tecnologie 
digitali e individuare i mezzi e le forme di 
comunicazione digitali appropriati per un 
determinato contesto 
 
Rispetta le norme comportamentali 
nell’utilizzo delle tecnologie digitali e 
dell’interazione in ambienti digitali. 
 
Sa  tutelare la privacy propria e degli altri 
anche negli ambienti digitali. 

USO CONSAPEVOLE DEGLI 
STRUMENTI OFFERTI DALLA RETE (I 
Q.) 
Utilizzo corretto di G-suite 
(Classroom, Mail, Drive…) 

Digitale (7) TECNOLOGIA (2 ORE I q)  

Netiquette (II Q) 
Privacy (II Q) 
 

Digitale (7) TECNOLOGIA (1 ORA - 
IIq) 



un’identità reale e sa 
applicare le regole 
sulla privacy 
tutelando se stesso e 
il bene collettivo.  

 

 

 

CLASSE SECONDA 

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

                    TRAGUARDI ABILITA’/ COMPORTAMENTO CONOSCENZE COMPETENZE DISCIPLINE COINVOLTE 

1) Comprende i concetti 
del prendersi cura di 
sé, della comunità e 
dell’ambiente. 

 

 
2) E’ 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. 

 
3) Comprende il 

concetto di Stato, 
Regione, Città 
metropolitana, 
Comune e Municipi e 
riconosce i sistemi 
che regolano i 
rapporti fra i cittadini. 

 

Sa riconoscere ed esprimere le proprie 
emozioni che comunica attraverso un 
messaggio originale e privo di stereotipi. 

Sa riconoscere le proprie e altrui 
potenzialità e valorizzarle. 

Sa riconoscere  e ricostruire le tappe 
dell’unificazione europea e le modalità di 
governo dell’Europa 

Sa riconoscere a partire dalla propria 
esperienza e dai temi di studio, i diritti e i 
doveri delle persone e mette in atto 
comportamenti adeguati; 

 

CONOSCENZA DI SÉ E 
ORIENTAMENTO (I Q.) 

Alfabetica funzionale (1), 
Imprenditoriale (11) 

ITALIANO (3 ore I Q ) 
ARTE (2 ore-IQ) 

UNIONE EUROPEA (I Q.) 
Storia dell’Unione Europea 
Ordinamento politico 
Prospettive ed obiettivi di 
competenza 

Alfabetica funzionale (1), 
Cittadinanza (10) 
Consapevolezza ed 
espressione culturale (12) 

GEOGRAFIA (3 ore-I Q) 

 

Inno alla gioia (II Q.) Consapevolezza ed 
espressione culturale (13) 

MUSICA (2 ora - IIQ) 

 

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI (II Q.) 
A partire dai principi illuministi e 
della Rivoluzione francese,  le prime 
consapevolezze e i primi 
riconoscimenti dei diritti dell’uomo e 
del cittadino e del valore della 
persona. 
 
DIALOGO INTERRELIGIOSO 
 

Cittadinanza (10), 
Consapevolezza ed 
espressione culturale (12) 
 

STORIA (2 ore- IIQ) 
 
 
 
 
 
 
 
RELIGIONE (1 ORA IIQ.) 



SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale,  educazione alla salute, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

TRAGUARDI ABILITA’/COMPORTAMENTI CONOSCENZE COMPETENZE DISCIPLINE COINVOLTE 

 
1) Comprende i 

concetti del 
prendersi cura di 
sé, della 
comunità e 
dell’ambiente. 

 
4) Comprende la 

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

 
5) Promuove il rispetto 

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

6) 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. 

Acquisisce comportamenti corretti e 
responsabili verso se stessi e gli altri. 
 
Sviluppa la cura e il controllo della 
propria salute. 
  
Comprende le etichette dei cibi ed 
individua  sani comportamenti alimentari 
  
Riconosce le diversità culturali in 
relazione al cibo. 
 
Conosce le principali  testimonianze 
storiche  e artistiche del territorio ed 
assume comportamenti  rispettosi. 
 
Sa leggere le opere d’arte con un 
metodo. 

 

PROTOCOLLO COVID (I Q.) 
Azioni per il contenimento della 
diffusione del virus 
 

Personale sociale e 
capacità di imparare a 
imparare (8), 
Cittadinanza (10) 

SCIENZE (1 ORA - 1q) 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE E 
ALIMENTARE   (I Q.) 
Prevenzione delle malattie e corretti 
stili di vita 
Denutrizione e malnutrizione; dieta 
equilibrata, valore nutritivo degli 
alimenti; junk food 
 
 

Matematica scientifica 
(4), 
Personale e sociale (8) 

SCIENZE (2 ore – 1q) –  
TECNOLOGIA (2 ore – 
2q)  
 
MOTORIA (2 ORE – I q) 
 
SECONDA LINGUA  
(2 ORE – 2q) 

ECOLOGIA E SOSTENIBILITA’ 
 
 
 

Personale e sociale (8) 
Cittadinanza (10) 

PRIMA LINGUA  
(2 ORE – 2q) 
 

CONOSCENZA E TUTELA DEL 
PATRIMONIO AMBIENTALE, 
STORICO, ARTISTICO, RELIGIOSO (I e 
II Q.) 

Consapevolezza ed 
espressione culturale (13) 

ARTE  
(2 ore 1q e 2 ore 2q) 
RELIGIONE (1 ORA I Q.) 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

TRAGUARDI ABILITA’/COMPORTAMENTI CONOSCENZE COMPETENZE DISCIPLINE COINVOLTE 



7) E’ in grado di 
distinguere i diversi 
device e utilizzarli 
correttamente di 
rispettare i 
comportamenti nella 
rete e navigare in 
modo sicuro. 

 
9 Sa distinguere 
l’identità digitale da 
un’identità reale e sa 
applicare le regole 
sulla privacy 
tutelando se stesso e 
il bene collettivo.  

 
10 Prende piena   
consapevolezza 
dell’identità digitale 
come valore 
individuale e 
collettivo da 
preservare.  

 
12) E’ consapevole dei 
rischi della rete e come 
riuscire ad individuarli. 

Sa analizzare, confrontare, valutare 
criticamente la credibilità e l’affidabilità 
delle informazioni e dei contenuti digitali 
e sceglie le informazioni verificate. 
 
Sa creare e gestire l’identità digitale, è in 
grado di proteggere la propria 
reputazione, di gestire e tutelare i dati 
che si producono; rispetta i dati e le 
proprietà altrui. 
 
Protegge sé e gli altri evitando l’uso di 
tecnologie digitali rischiose per la salute, 
la sicurezza personale ed il  proprio 
benessere psicofisico. 
 

 

RISCHI NELLA RETE E NELL’UTILIZZO 
DEI SOCIAL NETWORK (II Q.) 
Cyberbullismo - Grooming 
(adescamento) - Sexting  

Digitale (7) TECNOLOGIA (2 ore - Iq) 
ITALIANO (4 ore - IIq) 

 

 

CLASSE TERZA 

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

TRAGUARDI ABILITA’/COMPORTAMENTI CONOSCENZE COMPETENZE DISCIPLINE COINVOLTE 

1) Comprende i concetti 
del prendersi cura di 
sé, della comunità e 
dell’ambiente. 

Riflette  sulle proprie potenzialità e 
aspettative per operare scelte 

CONOSCENZA DI SÉ E 
ORIENTAMENTO (I Q.) 
 

Alfabetica funzionale 
(1), 
Imprenditoriale (11) 

ITALIANO (2 ore-1Q) 
ARTE (2 ore - Iq) 
RELIGIONE (1 ORA I Q.) 
 



 

 
2) E’ 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. 

 
3) Comprende il 

concetto di Stato, 
Regione, Città 
metropolitana, 
Comune e Municipi e 
riconosce i sistemi che 
regolano i rapporti fra 
i cittadini. 

 

 

consapevoli orientate al bene proprio 
e della comunità. 

Sa riconoscere i concetti di legalità, di 
rispetto delle leggi e  delle regole 
comuni in tutti gli ambienti di 
convivenza promuovendo una 
cittadinanza attiva. 

Comprende, riconosce e rispetta i 
valori della Costituzione della 
Repubblica italiana. 

Sa riconoscere i  ruoli e conosce la 
storia di organizzazioni mondiali e 
internazionali, alleanze di carattere 
politico militare e associazioni 
internazionali umanitarie. 

Sa riferire e riconoscere nella propria 
esperienza, nei fatti di cronaca e nei 
temi di studio i diritti e i doveri delle 
persone. 

PRESENTAZIONE DELLA CARTA 
COSTITUZIONALE  
(2 Q.) 

 

Cittadinanza (10), 
Consapevolezza ed 
espressione culturale 
(12) 
 

STORIA (2 ore - IIq) 

LEGALITÀ E GIUSTIZIA (I Q.) 

 

Cittadinanza (10), 
Consapevolezza ed 
espressione culturale 
(12) 
 

ITALIANO (2 ore) 
RELIGIONE (1 ORA II Q.) 
 

DIRITTI UMANI (II Q.) 
  

Cittadinanza (10), 
Consapevolezza ed 
espressione culturale 
(12) 
 

ITALIANO (1 ore - IIq) 
GEOGRAFIA (2 ore - IIq) 
MOTORIA (2 ore II q) 
PRIMA LINGUA (2 ore- 
IIq) 
MUSICA (2 ore - IIq) 

Inno nazionale 
Canti di guerra e della resistenza 

 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 
(12- 13) 

MUSICA (1 ora - 1q + 1 
ora -2q) 
STORIA (1 ora - 1q + 1 
ora -2q) 

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale,  educazione alla salute, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

TRAGUARDI ABILITA’/ COMPORTAMENTI CONOSCENZE COMPETENZE DISCIPLINE COINVOLTE 

1) L’alunno 
comprende i 
concetti del 
prendersi cura 
di sé, della 
comunità e 
dell’ambiente. 

 
4) Comprende la 

necessità di uno 
sviluppo equo e 
sostenibile, rispettoso 

Adotta comportamenti corretti e 
responsabili verso se stessi e gli altri. 
 
Pone attenzione verso la cura e il 
controllo della propria salute, 
adottando corretti stili di vita.  
 
Sa riconoscere  problemi di 
salvaguardia del patrimonio artistico, 
ambientale e di tutela della salute 
individuale. 
 

PROTOCOLLO COVID  
Azioni per il contenimento della 
diffusione del virus (I Q.) 
 

Personale sociale e 
capacità di imparare a 
imparare (8), 
Cittadinanza (10) 

SCIENZE (1 ora - 1Q) 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE   (I Q.) 
Dipendenze (fumo, alcool, droghe…)  
 
Malattie sessualmente trasmissibili e 
comportamenti a rischio 
 
 
 

Matematica scientifica 
(4), 
Personale e sociale (8) 

SCIENZE (1 ora - 1Q)  
 
 
 
 
 
SCIENZE (1 ora - 2 Q) 

 



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

 
5) Promuove il rispetto 

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

6) 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. 

 

Conosce le principali  testimonianze 
storiche, scientifiche  e artistiche della 
propria civiltà. 

Sa leggere le opere d’arte con metodo 
e in modo critico.  

Conosce gli organismi di tutela del 
patrimonio. 

Individua ed analizza le problematiche 
legate alle fonti energetiche e conosce 
alcune possibili soluzioni. 

 

 

 

CONOSCENZA E TUTELA DEL 
PATRIMONIO AMBIENTALE STORICO 
ARTISTICO 
 
 
 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 
(13) 

ARTE (2 ore - 1q) 

INQUINAMENTO E FONTI 
ENERGETICHE RINNOVABILI 

Multilinguistica (2), 
Matematica scientifica 
tecnologica (6) 

TECNOLOGIA (2 ore - 1q) 

 
SECONDA LINGUA (2 ore 
- 1Q) 

CITTADINANZA DIGITALE 

TRAGUARDI ABILITA’/COMPORTAMENTI CONOSCENZE COMPETENZE DISCIPLINE COINVOLTE 

7) E’ in grado di 
distinguere i diversi 
device e utilizzarli 
correttamente di 
rispettare i 
comportamenti nella 
rete e navigare in 
modo sicuro. 

 
8) E’ in grado di 

comprendere il 
concetto di dato e di 
individuare le 
informazioni corrette 

Protegge la propria reputazione nel 
web, gestisce e tutela i dati che si 
producono; rispetta i dati e le 
proprietà altrui. 
 
E’ in grado di proteggere sé e gli altri 
da eventuali pericoli in ambienti 
digitali. 
 
Sa ricercare opportunità di crescita 
personale e di cittadinanza 
partecipativa attraverso adeguate 
tecnologie digitali. 

 

Ricerca in rete di opportunità 
personali. 
Utilizzo di software di presentazione. 
Ricerca/confronto informazioni in 
rete 
Verifica delle fonti e delle notizie (le 
fake news). 
 

Digitale (7) TECNOLOGIA (2 ore - 2q) 
ITALIANO (2 ore-2Q) 

 



o errate anche nel 
confronto con altre 
fonti.  
 

9) Sa distinguere 
l’identità digitale da 
un’identità reale e sa 
applicare le regole 
sulla privacy tutelando 
se stesso e il bene 
collettivo.  

 
10 Prende piena   
consapevolezza 
dell’identità digitale 
come valore 
individuale e collettivo 
da preservare.  

 
12) E’ consapevole dei rischi 
della rete e come riuscire ad 
individuarli. 

 

 

 

 


