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Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento Legge 92 del 20 agosto 2019 

● a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale;  

● b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;  

● c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell'articolo 5;  

● d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;  

● e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 

agroalimentari 

● f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;  

● g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 

● h) formazione di base in materia di protezione civile. 

 
 
 

 

  



 

TRAGUARDI: 
1 COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

 

INFANZIA 
 
Sviluppa il senso dell’identità personale, impara 
a conoscersi e ri-conoscersi come persona unica 
e irripetibile. 
 
Si percepisce nei diversi ruoli, figlia/o, alunna/o, 
compagna/o, e si riconosce nelle varie forme di 
identità, abitante di un territorio, membro di un 
gruppo, appartenente a una comunità ampia e 
plurale 
 
Scopre le diversità e percepisce esigenze e 
sentimenti propri e altrui e li esprime in modo 
sempre più adeguato. 
 
 
Vive le prime esperienze di cittadinanza come 
scoperta dell’altro da sé e attribuisce 
progressiva importanza agli altri e ai loro 
bisogni. 
 
Partecipa alle decisioni esprimendo opinioni, 
imparando ad operare scelte e ad assumere 
comportamenti e atteggiamenti sempre più 
consapevoli. 
 
Si rende conto della necessità di stabilire regole 
condivise. 
 
Riconosce i più importanti segni della sua 
cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi 
pubblici, il funzionamento delle piccole 
comunità e della città. 
 
Esprime, comunica e racconta agli altri emozioni 
e sentimenti attraverso il linguaggio verbale e 

PRIMARIA 
 
Sviluppa l’etica della responsabilità, che si realizza nel dovere di scegliere e di agire 
in modo consapevole e che implica l’impegno a elaborare idee e a promuovere 
azioni finalizzate a migliorare il proprio contesto di vita.  
 
Adotta le routine consuetudinarie, che possono riguardare la pulizia e il buon uso 
dei luoghi, la cura del giardino o del cortile, la custodia dei sussidi, la 
documentazione, come prime forme di partecipazione alle decisioni e 
all’organizzazione del lavoro comune. 
 
Impara a fare scelte consapevoli, a valutarne le conseguenze e quindi ad 
assumersene la responsabilità 
 
Costruisce il  senso di legalità inteso come valore più largo e consapevole per 
partecipare alla vita sociale basata su regole condivise. 
 
Riconosce e  rispetta i valori sanciti e tutelati nella Costituzione della Repubblica 
 
Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra i 
cittadini (istituzioni statali e civili), a livello locale e nazionale, e i  principi che 
costituiscono il fondamento etico delle società (equità, libertà, coesione sociale), 
sanciti dalla Costituzione, dal diritto nazionale e dalle Carte Internazionali.  
 
Conosce le funzioni pubbliche manifestando la propria partecipazione nei momenti 
educativi informali e non formali, nella esposizione pubblica del proprio lavoro, in 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, in azioni di solidarietà, in 
manifestazioni sportive non agonistiche, nel volontariato, ecc. 
 
Rispetta le diversità, le esigenze e i sentimenti propri e altrui  e li valorizza per 
creare una sempre più diffusa convivialità relazionale. 
 
Interpreta i sistemi simbolici e culturali delle società mettendo in relazione le 
molteplici esperienze culturali emerse nei diversi spazi e nei diversi tempi della 
storia nazionale e europea 
 
Utilizza il dialogo, fondato sulle regole di una conversazione corretta, sulla 

MEDIE 
 
Sviluppa modalità consapevoli di esercizio della 
convivenza civile, di consapevolezza di sè, 
rispetto delle diversità, di confronto 
responsabile e di dialogo  
 
Si riconosce e agisce come persona in grado di 
intervenire sulla realtà apportando un proprio 
originale e positivo contributo attraverso scelte 
consapevoli, valutazione delle conseguenze e  
assunzione delle responsabilità 
 
Collabora con gli altri nell’elaborazione di 
progetti e nella formulazione di giudizi su 
problemi riguardanti vari ambiti culturali e 
sociali 
 
Utilizza la parola e il dialogo, come punto di 
partenza tra interlocutori, per rispettare l’altro e 
costruire significati condivisi, per sanare le 
divergenze, per acquisire punti di vista nuovi, 
per negoziare e dare un senso positivo alle 
differenze, per prevenire e regolare i conflitti.  
 
Matura la consapevolezza che il dialogo, oltre a 
essere uno strumento comunicativo, ha anche 
un grande valore civile . 
 
 
Contribuisce a generare una diffusa convivialità 
relazionale, intessuta di linguaggi affettivi ed 
emotivi,  basata sul  rispetto di diritti e doveri, 
sul controllo dell’aggressività e sulla  negazione 
di qualunque forma di violenza. 
 
 



del corpo che utilizza in differenti situazioni 
comunicative. 
 
Sviluppa il dialogo fondato sulle regole di una 
conversazione corretta, sulla reciprocità 
dell’ascolto, sull’attenzione al punto di vista 
dell’altro, come primo riconoscimento di diritti e 
doveri uguali per tutti. 
 
Impara a costruire significati condivisi e a sanare 
le divergenze, per prevenire e regolare i 
conflitti, per acquisire punti di vista nuovi, per 
negoziare e dare un senso positivo alle 
differenze . 
 
Pone le basi di un comportamento 
eticamente orientato, rispettoso degli altri, 
dell’ambiente e della natura. 
 
 

reciprocità dell’ascolto, sull’attenzione al punto di vista dell’altro, come primo 
riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti. 
 
Discute e argomenta, per prevenire e regolare i conflitti, per acquisire punti di vista 
nuovi, per negoziare e dare un senso positivo alle differenze, per giungere a 
conclusioni temporanee e a nuove aperture, per costruire conoscenze e significati  
personali e condivisi. 
 
Collabora fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e progetti 
comuni apportando un proprio originale e positivo contributo e condividendo i 
valori che lo fanno sentire membro della società e parte di una comunità vera e 
propria. 
 
 
 DALLE LINEE GUIDA ED CIVICA 
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. 
 
 
 
 

Condivide  quei valori che lo fanno sentire 
membro della società e parte di una comunità 
vera e propria 
 
Comprende aspetti, processi e avvenimenti 
fondamentali della storia italiana, dalle forme di 
insediamento e di potere alla formazione dello 
stato unitario fino alla nascita della Repubblica. 
 
Comprende e valuta i sistemi simbolici e 
culturali delle società mettendo in relazione le 
molteplici esperienze culturali emerse nei 
diversi spazi e nei diversi tempi della storia 
europea e della storia dell’umanità. 
 
Conosce le funzioni pubbliche manifestando la 
propria partecipazione nei momenti educativi 
informali e non formali, nella esposizione 
pubblica del proprio lavoro, in occasioni rituali 
nelle comunità che frequenta, in azioni di 
solidarietà, in manifestazioni sportive non 
agonistiche, nel volontariato, ecc. 
 
Conosce i meccanismi, i sistemi e le 
organizzazioni che regolano i rapporti tra i 
cittadini (istituzioni statali e civili), a livello locale 
e nazionale, e i principi che costituiscono il 
fondamento etico delle società (equità, libertà, 
coesione sociale), sanciti dalla Costituzione, dal 
diritto nazionale e dalle Carte Internazionali. 
  
DALLE LINEE GUIDA ED CIVICA 
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. 
 
 

 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 
1° 

PRIMARIA 
2° 

PRIMARIA 
3° 

PRIMARIA 
4° 

PRIMARIA 
5° 

PRIMARIA 
1° 

SECONDARIA 
2° 

SECONDARIA 
3° 

SECONDARIA 

La conoscenza 
della 
Costituzione 
Italiana 

La conoscenza 
della 
Costituzione 
Italiana 

La conoscenza 
della 
Costituzione 
Italiana 

La conoscenza 
della 
Costituzione 
Italiana 
 

La conoscenza 
della 
Costituzione 
Italiana 

La conoscenza 
della 
Costituzione 
Italiana 

La conoscenza 
della 
Costituzione 
Italiana 

La conoscenza 
della 
Costituzione 
Italiana 

La conoscenza 
della 
Costituzione 
Italiana 

La conoscenza 
della 
Costituzione 
Italiana 

La conoscenza 
della 
Costituzione 
Italiana 

OBIETTIVI: 

Cogliere e 

rispettare le 

prime regole 

della vita di 

gruppo nella  

sezione di 

appartenenza 

e assolvere i 

piccoli 

incarichi 

personali. 

OBIETTIVI: 
Cogliere e 
rispettare le 
regole della 
vita di gruppo: 
i bisogni-
diritti 
dell’altro 
nella 
comunità  
scolastica,  la 
cura e la 
condivisione 
dell’ambiente
. 
 
 
 
  
 

 

OBIETTIVI: 
Rispettare i 
ruoli e i turni 
nei giochi  
usando  
parole gentili  
per  
collaborare 
con gli altri.  
 
 
 

 

OBIETTIVI: 
Eseguire 
incarichi 
personali 
usando gesti e 
parole cortesi 
nel 
relazionarsi 
con gli altri. 
 
 
Riconoscere la 
bandiera 
nazionale  

 
 
 

OBIETTIVI: 
Spiegare  che 
a ogni diritto 
corrisponde 
un dovere  
stabilendo  
regole 
condivise per 
la buona 
riuscita di un 
gioco  
 
 

OBIETTIVI: 
Analizzare  i 
quattro 
principi 
fondamentali 
della 
Convenzione 
sui diritti 
dell’infanzia e 
dell’adolesce
nza per 
contribuire al 
rispetto 
dell’altro 
attraverso la 
condivisione 
dei diritti e 
dei doveri nei 
vari contesti 
della vita 
scolastica 
 
Organizzare 

OBIETTIVI: 
Mettere in 
relazione l’ 
esperienza 
comune , in 
famiglia, a 
scuola, nella 
comunità di 
vita , con 
alcuni articoli 
della 
costituzione. 
 
Organizzare 
attività e 
promuovere 
la cittadinanza 
attiva e 
responsabile  
per  
sperimentare 
gli strumenti 
della 

OBIETTIVI: 
Riconoscersi 
cittadino 
italiano, 
d’Europa e del 
mondo 
spiegando  
il significato di 
alcuni articoli 
della 
Costituzione 
Italiana e 
della 
Dichiarazione 
Universale 
dei Diritti 
dell'uomo  
 
Utilizzare le 
conoscenze 
per 
argomentare 
la storia del 

OBIETTIVI: - 

 Riconoscere nella realtà i casi di attuazione o di 

non attuazione dei principi fondamentali della 

Costituzione italiana, della Dichiarazione dei 

diritti dell’infanzia e della Dichiarazione dei 

diritti dell’uomo. 

- Partecipare responsabilmente alla vita della 

comunità scolastica come esercizio di 

cittadinanza attiva che permette di  

• riconoscere ed esercitare diritti e doveri;  

• acquisire capacità di lavorare e progettare 

insieme;  

• rafforzare il senso di solidarietà.  

- Identificare i diversi modelli istituzionali e di 

organizzazione sociale e le principali relazioni 

tra persona – famiglia – società –  Stato. 

 



attività e 
promuovere 
la 
cittadinanza 
attiva e 
responsabile  
per  
sperimentare 
gli strumenti 
della 
partecipazion
e 
democratica 
alla vita 
pubblica: il 
consiglio 
Comunale dei 
ragazzi e delle 
ragazze, le 
giurie dei 
concorsi 
interni… 
 
 
 
 

partecipazion
e democratica 
alla vita 
pubblica: il 
consiglio 
Comunale dei 
ragazzi e delle 
ragazze, le 
giurie dei 
concorsi 
interni… 
 
 
 
 
 
 
 

tricolore, dei 
padri della 
patria e l’iter  
di una legge 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

   Conoscenza 
delle 
Istituzioni 
dell'Unione 
europea  
 

Conoscenza 
delle 
Istituzioni 
dell'Unione 
europea  
 

Conoscenza 
delle 
Istituzioni 
dell'Unione 
europea  
 

Conoscenza 
delle 
Istituzioni 
dell'Unione 
europea  
 

Conoscenza 
delle 
Istituzioni 
dell'Unione 
europea  
 

Conoscenza 
delle 
Istituzioni 
dell'Unione 
europea e 
Nazioni Unite 

Conoscenza 
delle 
Istituzioni 
dell'Unione 
europea e 
Nazioni Unite 

Conoscenza 
delle 
Istituzioni 
dell'Unione 
europea e 
Nazioni Unite 

.   OBIETTIVI: 
Riconoscere la 
bandiera 
Europea: 
colore e 
simboli 
 
  

OBIETTIVI: 
Identificare le 
bandiere 
delle 
nazionalità 
degli alunni 
appartenenti 
al gruppo 
classe per 
individuare 

OBIETTIVI: 
Riconoscere 
di far parte di 
una comunità 
nazionale ed 
internazionale 
spiegando  le 
radici storiche 
dei vari inni . 
 

OBIETTIVI: 
Identificare le  
istituzioni 
amministrativ
e locali, 
nazionali ed 
europee, 
attraverso 
l’analisi dei 
simboli (il 

OBIETTIVI: 
Riconoscere le  
principali 
forme di 
governo 
nazionale 
presenti in 
Europa: 
monarchia, 
repubblica…  

OBIETTIVI:  

Riconoscere le fasi di nascita e costituzione 

dell’Unione Europea 

 
 
 
 



simboli e 
significati 
 
 
 

 
 
 

Consiglio 
Comunale, il 
Parlamento 
Italiano, il 
Parlamento 
europeo…) 
 
 
 
 
 

 
Riconoscere le 
funzioni degli  
Organi 
decisionali 
dell'Unione 
Europea al 
fine di  
avere 
consapevolezz
a di esserne 
parte 
integrante. 
 
 

Promozione 
dei principi 
della pace 

Promozione 
dei principi 
della pace 

Promozione 
dei principi 
della pace 

Promozione 
dei principi 
della pace 

Promozione 
dei principi 
della pace 

Promozione 
dei principi 
della legalità 

Promozione 
dei principi 
della legalità 

Promozione 
dei principi 
della legalità e 
al contrasto 
alle mafie 
 

Promozione 
dei principi 
della legalità e 
al contrasto 
alle mafie 

Promozione 
dei principi 
della legalità e 
al contrasto 
alle mafie 

Promozione 
dei principi 
della legalità e 
al contrasto 
alle mafie 

OBIETTIVI: 
Utilizzare 
semplici 
modelli 
positivi di 
comportame
nto per 
giocare  con 
gli altri 

OBIETTIVI: 
Partecipare ad 
attività di 
gruppo in 
vista di una 
meta comune 
assumendo 
comportamen
ti positivi e 
attivi. 
 
  

OBIETTIVI: 
Cogliere e 

sviluppare il 

senso 

dell’accoglien

za e 

dell’apparten

enza 

scegliendo  

modi pacifici 

per superare i 

conflitti.  

 
 

OBIETTIVI: 
Trovare 
ipotesi di 
soluzione  per 
creare 
accordo  nel 
gioco e nel 
lavoro 
formulando 
idee su come 
potersi 
aiutare gli uni 
con gli altri 
 
  

OBIETTIVI: 
Individuare , 
nei  giochi di 
ruolo , i propri 
e altrui 
comportamen
ti errati  al 
fine di 
dimostrare 
empatia e 
resilienza 
 
 
 
 

OBIETTIVI: 
Giustificare la 
continuità 
delle 
esperienze 
legate alle 
Giornate 
nazionali 
della Legalità 
e della Pace 
per conoscere 
il passato, 
comprendere 
il presente e 
progettare il 
futuro . 
 

OBIETTIVI: 
Confrontare e 
spiegare il 
significato e il 
valore dei 
termini: 
tolleranza, 
lealtà, 
rispetto, 
libertà e 
legge.. al fine 
di contribuire 
alla 
costruzione 
della pace e 
della legalità. 
 
 

OBIETTIVI: 
Analizzare 
personaggi, 
fatti e 
situazioni di 
cronaca 
nei quali si 
registri il 
mancato 
rispetto dei 
principali 
diritti della 
persona 
per cogliere il 
rapporto tra 
responsabilità 
e libertà 
proprie ed 
altrui. 
 
 

OBIETTIVI: 

- Conoscere e condividere le regole di vari 

contesti di vita (classe, palestra, parrocchia).  

- Riconoscere gli elementi di conflitto e 

ipotizzare strategie di gestione per un progetto 

di convivenza pacifica.  

- Riflettere sulle azioni positive svolte da 

personaggi della storia contemporanea  in 

funzione della crescita armoniosa della 

comunità cui l'alunno appartiene. 

 



 

La conoscenza e 
la comprensione 
delle strutture e 
dei profili sociali, 
economici, 
giuridici e civici e 
ambientali 
presenti sul 
proprio territorio 

La 
conoscenza 
e la 
comprension
e delle 
strutture e 
dei profili 
sociali, 
economici, 
giuridici e 
civici e 
ambientali 
presenti sul 
proprio 
territorio 

La 
conoscenza 
e la 
comprension
e delle 
strutture e 
dei profili 
sociali, 
economici, 
giuridici e 
civici e 
ambientali 
presenti sul 
proprio 
territorio 

La conoscenza e 
la 
comprensione 
delle strutture e 
dei profili 
sociali, 
economici, 
giuridici e civici 
e ambientali 
presenti sul 
proprio 
territorio 

La conoscenza 
e la 
comprensione 
delle strutture 
e dei profili 
sociali, 
economici, 
giuridici e 
civici e 
ambientali 
presenti sul 
territorio 
nazionale 

La conoscenza 
e la 
comprensione 
delle strutture 
e dei profili 
sociali, 
economici, 
giuridici e 
civici e 
ambientali 
presenti sul 
territorio 
nazionale 

La conoscenza 
e la 
comprensione 
delle strutture 
e dei profili 
sociali, 
economici, 
giuridici e 
civici e 
ambientali 
presenti sul 
territorio 
internazionale 

La 
conoscenza 
e la 
comprension
e delle 
strutture e 
dei profili 
sociali, 
economici, 
giuridici e 
civici e 
ambientali 
presenti sul 
territorio 
internazional
e 

La conoscenza 
e la 
comprensione 
delle strutture 
e dei profili 
sociali, 
economici, 
giuridici e civici 
e ambientali 
presenti sul 
territorio 
internazionale 

La 
conoscenza 
e la 
comprension
e delle 
strutture e 
dei profili 
sociali, 
economici, 
giuridici e 
civici e 
ambientali 
presenti sul 
territorio 
internazional
e 

La 
conoscenza 
e la 
comprension
e delle 
strutture e 
dei profili 
sociali, 
economici, 
giuridici e 
civici e 
ambientali 
presenti sul 
territorio 
internazional
e 

OBIETTIVI: 
Riconoscere e 
denominare i 
componenti della 
propria famiglia. 
 
 
 

OBIETTIVI: 
Riconoscere 
la famiglia e 
la 
Scuola come 
luoghi e/o 
occasioni di 
esperienze 
sociali 
individuando  
differenze e  
somiglianze 
anche nel 
tempo 
attraverso i 
racconti dei 
nonni. 
 
 

OBIETTIVI: 
Riconoscere, 
attraverso 
iniziative di 
solidarietà, 
la funzione 
delle 
principali 
strutture 
presenti sul 
territorio: 
Centro 
Anziani, Le 
associazioni 
di 
volontariato
, Ospedale … 

OBIETTIVI: 
Riconoscere, 
ruoli e funzioni 
nei gruppi 
sociali, collegati 
all’esperienza 
diretta: il 
quartiere, il 
Comune, i 
servizi al 
cittadino, la 
Parrocchia .. 
 
 

OBIETTIVI: 
Effettuare una 
ricognizione e 
mappatura 
delle 
istituzioni 
pubbliche e 
dei servizi 
presenti nel 
territorio, 
definendone i 
compiti e le 
funzioni. 
 

OBIETTIVI: 
Individuare il 
significato di 
collaborazion
e 
riconoscendo 
 ruoli e 
funzioni 
proprie e 
altrui nella 
vita  pubblica 
e 
amministrativ
a locale  
 
Cogliere e 
argomentare 
la funzione 
delle 
Organizzazion
i Nazionali  
per la 
salvaguardia 
dei diritti 

OBIETTIVI: 
Individuare la 
funzione e le 
azioni delle 
principali 
Organizzazioni 
Internazionali 
che operano a 
favore dei 
diritti umani e 
dell’infanzia. 
 
 
 
 
Identificare le 
funzioni 
principali 
delle 
istituzioni 
amministrativ
e locali, 
nazionali ed 
europee: il 

OBIETTIVI: 
Riconoscere 
le azioni, il 
ruolo e la 
storia di 
Organizzazio
ni e 
associazioni 
internaziona
li  per i diritti 
umani. 
 
 
 
 
Analizzare lo 
statuto di 
alcune 
associazioni 
internaziona
li  non 
governative, 
tra quelle 
conosciute 

OBIETTIVI: 
- Localizzare l'esperienza personale in un 
sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Dichiarazione, a tutela della persona, della 
collettività e dell'ambiente 
 
- Riconoscere l'urgenza che tutti i popoli 
possano vivere una vita dignitosa, in cui 
vengano garantiti i fondamentali diritti 
dell'uomo 
 
- Riconoscere l'importanza del dialogo tra 
culture diverse, per superare stereotipi e 
pregiudizi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



umani: le 
ONG,  le  
associazioni, 
gli enti locali 
e nazionali. 
 

Consiglio 
Comunale, il 
Parlamento 
Italiano, il 
Parlamento 
europeo… 
 
 

(che si 
battono per 
diffondere i 
valori di 
pace e 
giustizia)  
 
Descrivere 
ruolo e 
funzione del  
volontario 
per 
valorizzarne 
la figura .  
 
Descrivere le 
funzioni 
degli Organi 
decisionali 
dell'Unione 
Europea con 
la 
consapevole
zza di essere 
parte 
integrante 
della 
Comunità 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Educazione 
stradale 

Educazione 
stradale 

Educazione 
stradale 

Educazione 
stradale 

Educazione 
stradale 

Educazione 
stradale 

Educazione 
stradale 

Educazione 
stradale 

Educazione 
stradale 

Educazione 
stradale 

Educazione 
stradale 

OBIETTIVI: 
Cogliere i corretti 
comportamenti 
del pedone 
bambino in 
strada:  sulle 
strisce pedonali, 
davanti al 
semaforo, sul 

OBIETTIVI: 
Individuare 
la figura 
dell’agente 
di polizia 
municipale: 
azioni, 
incarichi, 
divisa, 

OBIETTIVI: 
Individuare i 

primi 

rudimenti di 

segnaletica 

stradale : 

forme , 

colori e 

OBIETTIVI: 
Eseguire , in 
modo 
consapevole e 
responsabile, 
procedure 
comportament
ali corrette, in 
presenza di : 

OBIETTIVI: 
Confrontare e 
classificare, 
attraverso 
l’uso di 
termini 
specifici,  la 
simbologia e 
il linguaggio 

OBIETTIVI: 
Motivare i 
comportamen
ti assunti nei 
luoghi di 
circolazione 
analizzando, 
nel Codice 
della strada, 

OBIETTIVI: 
Dimostrare di 
aver 
consapevolezz
a del mezzo, 
bicicletta o e 
monopattino.
., e motivare i 
comportamen

OBIETTIVI: 
Pianificare 
sequenze di 
azioni 
corrette da 
tenere in 
auto come 
passeggero 
confrontand

OBIETTIVI: - 

- Conoscere le regole se “sei un pedone”, 

se “sei un ciclista”, se “guidi un 

ciclomotore”  

 

 



marciapiede strumenti…
….  

significato  

 
 
 

semafori, 
marciapiedi e  
strisce 
pedonali  
 

convenzional
e dei segnali 
stradali e del 
semaforo al 
fine di 
individuare  
comportamen
ti di 
prevenzione 
in materia di 
sicurezza 
stradale. 
 

le regole 
dell’art. 190 
che 
disciplinano i 
pedoni. 
 

ti responsabili 
(art.182 
Codice della 
Strada) 
negli ambienti 
d’uso: cortile, 
strada, pista 
ciclabile. 
 
 
 

o gli articoli 
162, 169 e 
172 del 
Codice della 
Strada.  
 
Caratterizzar
e la 
funzione del 
numero 
unico di 
emergenza 
e il ruolo 
delle 
persone da 
contattare 
come 
interlocutori 
in caso di 
pericolo in 
strada. 

 

 

  

 

 
TRAGUARDI: 

2 SVILUPPO SOSTENIBILE educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 
 

INFANZIA 
 

Riconosce, nella loro diversità, i bisogni 
fondamentali di animali e piante e i modi di 
soddisfarli negli specifici contesti  ambientali. 
 
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente 
scolastico che condivide con gli altri adottando 
forme di prevenzione contro l’inquinamento. 
 
Accetta  e rispetta decisioni responsabili e 
regole  per giovarsi di un ambiente sano. 
 
Rispetta e apprezza il valore dell’ambiente 
sociale e naturale per la salvaguardia del 

PRIMARIA 
 
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente sociale e naturale, assume decisioni 
responsabili nella gestione del territorio e nella tutela dell’ambiente, e progetta 
azioni di salvaguardia con un consapevole sguardo al futuro.  
 
Ha una visione della complessità del sistema dei viventi ,  riconosce nella loro 
diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli 
specifici contesti ambientali. 
 
Adotta modi di vita ecologicamente responsabili essendo consapevole del ruolo 
della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché 
dell’ineguaglianza dell’accesso a esse. 
 
Riflette sui cambiamenti del proprio corpo, per accettarli e viverli serenamente e  

MEDIA 
 
È consapevole del ruolo della comunità umana 
sulla Terra, del carattere finito delle risorse, 
nonché 
dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta 
modi di vita ecologicamente responsabili , con 
un consapevole sguardo al futuro. 
 
Riconosce, ricerca e applica a se stesso 
comportamenti di promozione dello «star 
bene» in ordine a un sano stile di vita e alla 
prevenzione dell’uso di sostanze che inducono 
dipendenza. 
 



patrimonio artistico e ambientale a partire dal 
territorio di appartenenza 
 
Esplora le tracce storiche presenti nel territorio 
e comprende l’importanza del patrimonio 
artistico e culturale della comunità di 
appartenenza. 
 
Sviluppa relazioni interculturali basate sulla 
comunicazione, la conoscenza e il confronto tra 
culture diverse. 

 
Vive serenamente tutte le dimensioni del 
proprio io: stare bene, essere rassicurati nella 
molteplicità del proprio fare e sentire e sentirsi 
sicuri in un ambiente sociale allargato. 
 
 
 
 

 

sulla valenza che l’immagine di sé assume nel confronto col gruppo dei pari. 
 
Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati 
alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione 
dell’uso di sostanze che inducono dipendenza. 
 
Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, nell’ambiente 
scolastico ed extrascolastico. 
 
Riconosce e esplora in modo approfondito le tracce storiche presenti nel 
territorio,  e ne comprende l’importanza artistica, culturale e sociale . 
 
DALLE LINEE GUIDA ED CIVICA 
Sviluppa relazioni interculturali basate sulla comunicazione, la conoscenza, il 
confronto e il rispetto tra culture diverse 
 
Apprezza le opere artistiche e artigianali del proprio e altrui patrimonio, manifesta 
sensibilità per la loro salvaguardia. 
 
Comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. 
 
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. 
 

 

Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli 
altri impegnandosi per il bene comune e 
assumendosi la responsabilità delle scelte 
adottate.  
 
Riconosce gli elementi principali del patrimonio 
culturale, artistico e ambientale del proprio 
territorio ed è sensibile ai problemi della sua 
tutela e conservazione .  
 
Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, 
raffrontandoli a quelli italiani, gli elementi  
significativi e le emergenze storiche, artistiche e 
architettoniche come patrimonio naturale e 
culturale da curare, tutelare e valorizzare.  
 
Sviluppa relazioni interculturali basate sulla 
comunicazione, la conoscenza, il confronto e il 
rispetto tra culture diverse 
 
DALLE LINEE GUIDA ED CIVICA 
Comprende che i grandi problemi dell’attuale 
condizione umana possono essere affrontati e 
risolti attraverso una stretta collaborazione, non 
solo fra nazioni, ma anche fra discipline e 
culture. 
 
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. 
 
 



3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 
1° 

PRIMARIA 
2° 

PRIMARIA 
3° 

PRIMARIA 
4° 

PRIMARIA 
5° 

PRIMARIA 
1° 

SECONDARIA 
2° 

SECONDARIA 
3° 

SECONDARIA 

Educazione 
ambientale, 

sviluppo eco-
sostenibile e 

tutela del 
patrimonio 
ambientale, 

delle identità, 
delle 

produzioni e 
delle 

eccellenze 
territoriali e 

agroalimentar
i 

Usi e costumi 
del proprio 
territorio. 

 

Educazione 
ambientale, 

sviluppo eco-
sostenibile e 

tutela del 
patrimonio 
ambientale, 

delle identità, 
delle 

produzioni e 
delle 

eccellenze 
territoriali e 

agroalimentar
i 

Usi e costumi 
del proprio 
territorio. 

Educazione 
ambientale, 

sviluppo eco-
sostenibile e 

tutela del 
patrimonio 
ambientale, 

delle identità, 
delle 

produzioni e 
delle 

eccellenze 
territoriali e 

agroalimentar
i 

Usi e costumi 
del proprio 
territorio. 

Educazione 
ambientale, 

sviluppo eco-
sostenibile e 

tutela del 
patrimonio 
ambientale, 

delle identità, 
delle 

produzioni e 
delle 

eccellenze 
territoriali e 

agroalimentar
i 

Usi e costumi 
del proprio 
territorio. 

Educazione 
ambientale, 

sviluppo eco-
sostenibile e 

tutela del 
patrimonio 
ambientale, 

delle identità, 
delle 

produzioni e 
delle 

eccellenze 
territoriali e 

agroalimentar
i 

Usi e costumi 
del proprio 
territorio. 

Educazione 
ambientale, 
sviluppo eco-
sostenibile e 

tutela del 
patrimonio 
ambientale, 

delle identità, 
delle 

produzioni e 
delle 

eccellenze 
territoriali e 

agroalimentar
i 

Usi e costumi 
del proprio 
territorio. 

Educazione 
ambientale, 

sviluppo eco-
sostenibile e 

tutela del 
patrimonio 
ambientale, 

delle identità, 
delle 

produzioni e 
delle 

eccellenze 
territoriali e 

agroalimentar
i 

Usi e costumi 
del proprio 
territorio. 

Educazione 
ambientale, 

sviluppo eco-
sostenibile e 

tutela del 
patrimonio 
ambientale, 

delle identità, 
delle 

produzioni e 
delle 

eccellenze 
territoriali e 

agroalimentar
i 

Usi e costumi 
del proprio 
territorio. 

Educazione 
ambientale, 

sviluppo eco-
sostenibile e 

tutela del 
patrimonio 
ambientale, 

delle identità, 
delle 

produzioni e 
delle 

eccellenze 
territoriali e 

agroalimentar
i 

Usi e costumi 
del proprio 
territorio. 

Educazione 
ambientale, 

sviluppo eco-
sostenibile e 

tutela del 
patrimonio 
ambientale, 

delle identità, 
delle 

produzioni e 
delle 

eccellenze 
territoriali e 

agroalimentar
i 

Usi e costumi 
del proprio 
territorio. 

Educazione 
ambientale, 

sviluppo eco-
sostenibile e 

tutela del 
patrimonio 
ambientale, 

delle identità, 
delle 

produzioni e 
delle 

eccellenze 
territoriali e 

agroalimentar
i 

Usi e costumi 
del proprio 
territorio. 

OBIETTIVI: 
Cogliere gli  
aspetti di 
alcune 
tradizioni 
della famiglia 
e della 
propria 
comunità: 
dolci e 
prodotti  
tipici 
 
 

 

OBIETTIVI: 
Riconoscere 
alcune 
tradizioni 
della famiglia 
e  della 
propria 
comunità: i 
piatti tipici 
legati alle 
feste 
tradizionali. 
 
 

 

OBIETTIVI: 
Confrontare le 
proprie e 
altrui 
tradizioni 
legate alla 
famiglia e alla  
comunità di 
appartenenza
prodotti e 
pranzi tipici. 
 

OBIETTIVI: 
Individuare e 
descrivere i 
prodotti 
conosciuti 
attraverso 
l’esperienza 
diretta sul 
territorio: 
derivati del 
latte, vino, 
olio, fragole, 
nocciole… 
pianificandon
e la 
divulgazione 

OBIETTIVI: 
Cogliere e 
spiegare 
l'importanza 
della filiera 
dei prodotti 
alimentari 
locali , come 
identità ed 
eccellenza 
territoriale. 
 

OBIETTIVI: 
Individuare ed 
adottare sane 
abitudini 
alimentari 
argomentand
o le scelte 
adottate con 
particolare 
riferimento 
alla merenda 
e al pranzo in 
mensa. 
 
 
 

OBIETTIVI: 
Cogliere i 
legami socio-
storici, 
culturali e 
ambientali tra 
prodotti e 
territorio, 
legati alle 
tradizioni: le 
sagre, le feste 
stagionali, 
religiose e 
civili . 

OBIETTIVI: 
Individuare,  

nel gruppo di 

appartenenza, 

le differenze, 

regionali o 

nazionali,  

relativamente 

a: 

provenienza, 

abitudini e 

tradizioni per 

valorizzare  la 

“diversità” 

come risorsa. 

OBIETTIVI: 

- Conoscere i paesaggi e le tradizioni del luogo 

in cui si vive 

 
 

 
 
 

 



Sostenibilità 
ambientale 

Sostenibilità 
ambientale 

Sostenibilità 
ambientale 

Sostenibilità 
ambientale 
 

Sostenibilità 
ambientale 

Sostenibilità 
ambientale 

Sostenibilità 
ambientale 

Sostenibilità 
ambientale 

Sostenibilità 
ambientale 

Sostenibilità 
ambientale 

Sostenibilità 
ambientale 

OBIETTIVI: 

Adottare 

modelli 

positivi di 

comportame

nto per aver 

cura dei 

giochi e dei 

materiali 

nell’ambiente 

scolastico. 

 

 

 

 

OBIETTIVI: 

Riutilizzare 

modelli 

positivi di 

comportame

nto  per 

riconoscere 

l’importanza 

della cura 

per  la nostra 

scuola (spazi 

interni ed 

esterni, 

materiali e 

arredi 

comuni)  

 

 

OBIETTIVI: 

Riconoscere 

l’importanza 

della cura dei 

diversi 

ambienti 

scolastici  

differenziand

o i rifiuti. 

 

 

OBIETTIVI: 

Dimostrare 

comportamen

ti responsabili 

di rispetto e 

tutela verso  

gli esseri 

viventi della 

Terra  

individuando 

comportamen

ti scorretti che 

minano il 

benessere 

della natura  

 

 

OBIETTIVI: 

Ipotizzare e 

attivare 

semplici 

comportame

nti per la 

salvaguardia  

e la bellezza 

della natura 

avendo cura 

degli spazi 

scolastici 

comuni 

esterni 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI: 

Organizzare e 

pianificare  la 

cura e la 

bellezza  

degli spazi 

comuni 

interni 

selezionando 

le modalità  

“sostenibili” 

per  garantire 

un buono 

stato di 

conservazion

e. 

 

 

OBIETTIVI: 

Utilizzare con 
parsimonia e 
cura le risorse 
energetiche e 
naturali ( 
acqua, luce, 

riscaldamento, 

trattamento dei 

rifiuti … ) 

progettando un 

semplice 

decalogo 

comportament

ale. 

 

 

 

 

 

 

 

  

OBIETTIVI: 

Ipotizzare 

soluzioni  

ecologicame

nte 

sostenibili 

improntate al 

risparmio di  

materiali e 

risorse 

attraverso il 

principio 

delle tre R 

(riduci, riusa, 

ricicla) per 

recuperare 

angoli e spazi 

comuni 

esterni alla 

scuola. 

Spiegare 

compiutame

nte le 

conseguenze 

generali 

dell’utilizzo 

non 

responsabile 

dell’energia, 

dell’acqua e 

dei rifiuti. 

OBIETTIVI: 

- Identificare le conoscenze essenziali allo 

sviluppo sostenibile e informarsi sia in modo 

autonomo sia scambiando le proprie opinioni 

con altre persone, adottando una prospettiva 

interdisciplinare e multiprospettica 

 

 

Educazione al 
rispetto e alla 
valorizzazione 

Educazione al 
rispetto e alla 
valorizzazione 

Educazione al 
rispetto e alla 
valorizzazione 

Educazione al 
rispetto e alla 
valorizzazione 

Educazione al 
rispetto e alla 
valorizzazion

Educazione al 
rispetto e alla 
valorizzazion

Educazione al 
rispetto e alla 
valorizzazione 

Educazione al 
rispetto e alla 
valorizzazion

Educazione al 
rispetto e alla 
valorizzazione 

Educazione al 
rispetto e alla 
valorizzazione 

Educazione al 
rispetto e alla 
valorizzazione 



del 
patrimonio 
culturale e dei 
beni pubblici 
comuni 
 

del 
patrimonio 
culturale e dei 
beni pubblici 
comuni 
 

del 
patrimonio 
culturale e dei 
beni pubblici 
comuni 

del patrimonio 
culturale e dei 
beni pubblici 
comuni 
 

e del 
patrimonio 
culturale e 
dei beni 
pubblici 
comuni 

e del 
patrimonio 
culturale e 
dei beni 
pubblici 
comuni 

del patrimonio 
culturale e dei 
beni pubblici 
comuni 

e del 
patrimonio 
culturale e 
dei beni 
pubblici 
comuni 

del 
patrimonio 
culturale e 
dei beni 
pubblici 
comuni 

del 
patrimonio 
culturale e 
dei beni 
pubblici 
comuni 

del 
patrimonio 
culturale e 
dei beni 
pubblici 
comuni 

OBIETTIVI: 
Riconoscere 
alcuni spazi 
pubblici 
comuni che 
identificano il 
proprio 
paese:  
Piazza 
Ungheria, 
parco 
Cingolani,.. 
 

 

OBIETTIVI: 
Individuare gli 
spazi pubblici 
e i 
monumenti 
che 
identificano il 
proprio 
paese: 
il centro 
storico, le 
fontane, le 
statue, la 
strada di 
casa… 

 

OBIETTIVI: 
Riconoscere il 
“valore” dei 
monumenti 
che 
identificano il 
proprio 
paese: 
i monumenti 
di Palestrina, 
la cattedrale, 
il Museo 
Archeologico, 
le porte di 
Palestrina… 

 
 
 

OBIETTIVI: 
Riconoscere 
alcune  tracce 
storiche  
presenti sui 
Monti 
Prenestini e 
collocarle, 
utilizzando i 
concetti 
topologici,  in 
una 
rappresentazio
ne grafica. 
 
 

OBIETTIVI: 
Confrontare i 
resti che 
raccontano la 
loro storia 
individuando
ne 
caratteristich
e e funzioni: 
le porte, le 
mura, il 
luogo di 
culto della 
città  . 
 
 

OBIETTIVI: 
Cogliere e 

analizzare, 

attraverso la 

visita ad un 

museo, gli 

elementi del 

patrimonio 

storico, 

ambientale e 

culturale 

della  città 

e/o della 

regione, 

rispettandoli 

e 

riconoscendo

li come  

valori comuni 

OBIETTIVI: 
Dimostrare 
comportamenti 
di rispetto , 
tutela e 
conservazione 
dei beni 
presenti sul 
territorio:  
Complesso del 
Santuario  della 
dea Fortuna 
Primigenia, 
Casa Natale di 
Pierluigi….. 
 
 
 

OBIETTIVI: 
Individuare in 
un’opera 
d’arte, sia 
antica che 
moderna, gli 
elementi 
essenziali 
della forma, 
del 
linguaggio e 
della tecnica, 
dell’artista o 
dell’artigiano, 
per 
comprendern
e il rapporto 
con il 
territorio e 
apprezzarne 
il valore 
storico 
culturale. 
 

OBIETTIVI: 
- Conoscere il patrimonio culturale frutto della 
storia, dell’arte, della scienza.  
 
 

Educazione 
alla salute e 
benessere 
della persona 

Educazione 
alla salute e 
benessere 
della persona 

Educazione 
alla salute e 
benessere 
della persona 

Educazione 
alla salute e 
benessere 
della persona 

Educazione 
alla salute e 
benessere 
della persona 

Educazione 
alla salute e 
benessere 
della persona 

Educazione alla 
salute e 
benessere della 
persona 

Educazione 
alla salute e 
benessere 
della persona 

Educazione 
alla salute e 
benessere 
della persona 

Educazione 
alla salute e 
benessere 
della persona 

Educazione 
alla salute e 
benessere 
della persona 

ADOTTARE IDONEI COMPORTAMENTI INDIVIDUALI E COLLETTIVI NELL’EMERGENZA COVID-19: 

Conoscere  le misure igienico sanitarie di prevenzione alla diffusione  del COVID 19, condivise mediante Protocolli e Regolamenti; 

Pianificare azioni preventive di routine  per promuovere benessere e salute personale e sociale. (COVID19) 



Classificare abitudini e  cambiamenti avvenuti nella  routine quotidiana per comprendere e ridurre i rischi legati alla salute e sicurezza (COVID 19) 

Motivare l’uso e la funzione dei diversi dispositivi di prevenzione   da adottare in emergenza sanitari; 

Analizzare il patrimonio di conoscenze e informazioni possedute relative al COVID 19; 

Agire consapevolmente per  produrre cambiamenti nelle conoscenze, nelle abitudini e nei comportamenti rispettando le regole alleate del benessere e della salute; 

Chiarire l’importanza del  proprio ruolo nella prevenzione (COVID 19) per rafforzare la responsabilità nella  relazione interpersonale. 

Individuare nel protocollo d’Istituto le disposizioni adottate in merito al rispetto delle misure idonee a garantire sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. 

 

OBIETTIVI: 
Riconoscere i  
propri bisogni 
irrinunciabili  
per soddisfarli 
(alimentazion
e gioco, cura 
della persona 
, movimento, 
emozioni  e 
sentimenti ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adottare, per 
imitazione,  
semplici 
azioni 
previste per il 
contrasto alla 
diffusione 
dell'epidemia 
da COVID-19 

OBIETTIVI: 
Riconoscere e 
denominare  
bisogni e 
sentimenti 
(alimentazion
e gioco, cura 
della persona 
, movimento).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individuare le 
possibili 
azioni 
previste per il 
contrasto alla 
diffusione 
dell'epidemia 
da COVID-19 

OBIETTIVI: 
Gestire 
autonomame
nte alcuni 
bisogni 
irrinunciabili 
(alimentazion
e, cura della 
persona ) 
riconoscendo 
le emozioni e  
i sentimenti 
ad essi 
collegati. 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere  
le possibili 
azioni previste 
per il 
contrasto alla 
diffusione 
dell'epidemia 
da COVID-19 

OBIETTIVI: 
Conoscere 
adeguate 
norme 
igieniche e 
alimentari e 
tradurle in 
comportamen
ti di routine : 
confronti e 
parallelismi 
con il 
comportamen
to animale 
(anche in 
Scienze) anche 
riguardo il 
distanziament
o 
 
Riformulare le 
misure 
igienico 
sanitarie di 
prevenzione 
alla diffusione  
del COVID 19   
 

OBIETTIVI: 
Individuare 
situazioni o 
potenziali 
punti di  
pericolo nella 
scuola e 
elaborare  
semplici 
norme 
/segnaletich
e 
automotivate 
e concordate 
per evitare 
incidenti.  
 
 
 
 
Pianificare 
azioni 
preventive di 
routine  per 
promuovere 
benessere e 
salute 
personale e 

OBIETTIVI: 
Riconoscere 
le situazioni 
di 
emergenza e 
pericolo  e 
attivare 
comportame
nti adeguati 
al rispetto 
del  
Regolamento  
per la propria 
e altrui 
sicurezza 
(esercitazioni 
pratiche di 
evacuazione)
. 
 
Classificare 
abitudini e  
cambiamenti 
avvenuti 
nella  routine 
quotidiana 
per 
comprender 

OBIETTIVI: 
Cogliere 
cambiamenti e 
trasformazioni 
(legati alla 
crescita sia a 
livello fisico sia 
a livello 
emotivo 
relazionale) 
e ipotizzare 
comportamenti 
e pensieri 
positivi per 
trasformare il 
malessere in 
benessere. 
 
 
 
Motivare l’uso e 
la funzione dei 
diversi 
dispositivi di 
prevenzione   
da adottare in 
emergenza 
sanitaria 

OBIETTIVI: 
Agire 
consapevolm
ente per  
produrre 
cambiamenti 
nelle 
conoscenze, 
nelle 
abitudini e 
nei 
comportame
nti 
rispettando 
le regole 
alleate del 
benessere e 
della salute 
  
Chiarire 
l’importanza 
del  proprio 
ruolo nella 
prevenzione 
(COVID 19) 
per 
rafforzare la 
responsabilit

OBIETTIVI: 
- Riconoscere e promuovere atteggiamenti 
corretti per il benessere e la salute personale: 
disagio, pericolo, incidente 
 
- Conoscere e promuovere atteggiamenti 
corretti per il benessere e la salute personale e 
collettiva  
 
- comprendere che fumo ed alcool procurano 
danni all’apparato respiratorio e 
cardiocircolatorio. 
 
 



per rafforzare 
la relazione 
interpersonal
e con il 
gruppo di 
appartenenza 
e la comunità 
. 
 
 
 
 

per rafforzare 
la relazione 
interpersonal
e con il 
gruppo di 
appartenenza 
e la comunità 
. 
 
  

per rafforzare 
la relazione 
interpersonal
e con il 
gruppo di 
appartenenza 
e la comunità 
. 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 

sociale. 
(COVID19) 
 

e ridurre i 
rischi legati 
alla salute e 
sicurezza 
(COVID 19) 
 

  
Analizzare il 
patrimonio di 
conoscenze e 
informazioni 
possedute 
relative al 
COVID 19 
  
 

à nella  
relazione 
interpersonal
e. 
  
Individuare 
nel 
protocollo 
d’Istituto le 
disposizioni 
adottate in 
merito al 
rispetto delle 
misure 
idonee a 
garantire 
sicurezza e 
salute sui 
luoghi di 
lavoro 
 

 

 

 

 

 

TRAGUARDI 
3 CITTADINANZA DIGITALE 

 

INFANZIA 

Esplora e sperimenta prime forme di 

comunicazione anche attraverso 

tecnologie digitali e i nuovi media. 

 

 

PRIMARIA 
Utilizza con dimestichezza le più comuni tecnologie dell’informazione e della comunicazione, 
individuando le soluzioni  utili ad un dato contesto applicativo, a partire dall’attività di studio 
 
Conosce in modo critico le potenzialità, le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia 
attuale . 
 
Conosce  e sperimenta alcuni linguaggi del  web e di programmazione  mostrando  apertura e 
disponibilità a dare e ricevere aiuto, imparare dagli errori propri e altrui.  

MEDIA 
Conosce le proprietà e le caratteristiche 
dei diversi mezzi di comunicazione ed è in 
grado di farne un uso efficace e 
responsabile rispetto alle proprie necessità 
di studio e socializzazione. 
 
Riconosce le possibili conseguenze di una 
decisione o di una scelta di tipo 



Si interessa agli strumenti tecnologici, 

sa scoprirne semplici funzioni e 

possibili usi dando e ricevendo aiuto. 

 

Sviluppa l’autonomia , la fiducia in sé e 

negli altri 

 

 

 

 
E’ consapevole dei rischi nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 
 
Utilizza i mezzi di comunicazione che possiede in modo opportuno, rispettando le regole 
comuni 
definite e relative all’ambito in cui si trova ad operare 
 
DALLE LINEE GUIDA ED CIVICA 
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. 
 

tecnologico, riconoscendo in ogni 
innovazione opportunità e rischi 
 
Comunica ,  utilizzando procedure sicure e 
legali di reti informatiche,  
mostrando un’attenta e critica disponibilità 
al confronto con l’ altro come antidoto 
contro il proliferare d’informazioni false o 
incontrollate. 
 
Utilizza linguaggi di programmazione e  
mezzi di comunicazione che possiede in 
modo opportuno, rispettando le regole 
definite e relative all’ambito in cui si trova 
ad operare. 
 
DALLE LINEE GUIDA ED CIVICA 
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. 

 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 
1° 

PRIMARIA 
2° 

PRIMARIA 
3° 

PRIMARIA 
4° 

PRIMARIA 
5° 

PRIMARIA 

1° 
SECONDARI
A 

2° 
SECONDARI
A 

3° 
SECONDARI
A 

   Credibilità e 
affidabilità 

Credibilità e 
affidabilità 

Credibilità e affidabilità 
delle fonti di dati, 

Credibilità e 
affidabilità delle 

Credibilità e 
affidabilità 

Credibilità e 
affidabilità 

Credibilità e 
affidabilità 

Credibilità e 
affidabilità 



delle fonti di 
dati, 
informazioni 
e contenuti 
digitali 

delle fonti di 
dati, 
informazioni e 
contenuti 
digitali 

informazioni e contenuti 
digitali 

fonti di dati, 
informazioni e 
contenuti digitali 

delle fonti di 
dati, 
informazioni e 
contenuti 
digitali 

delle fonti di 
dati, 
informazioni 
e contenuti 
digitali 

delle fonti di 
dati, 
informazioni 
e contenuti 
digitali 

delle fonti di 
dati, 
informazioni 
e contenuti 
digitali 

   OBIETTIVI: 
Utilizzare 
parole 
gentili per 
comunicare 
anche su 
chat e 
comunity 
 
Cogliere gli 
elementi 
che 
distinguono 
una persona 
fisica e un 
personaggio 
immaginario 
(cartone 
animato, 
maschera, 
personaggio 
di un testo 
narrativo…) 
 

OBIETTIVI: 
Organizzare 
regole di 
comportamen
to da seguire 
durante una 
videolezione 
 

OBIETTIVI: 
Cogliere e pianificare  le 
buone pratiche della 
comunicazione nella 
classe virtuale 
dimostrando di saper 
giustificare le proprie 
scelte: la netiquette  
 
 
 
 

OBIETTIVI: 
Inviduare  
pericoli e 
opportunità dei 
social network 
per cogliere 
relazioni e 
differenze tra 
reale e virtuale e 
ideare 
comportamenti 
utili a 
contrastare il 
linguaggio 
dell’odio. 
 
Riconoscere i siti 
ufficiali e 
protetti e la 
presenza/  
esistenza dei 
controlli da parte 
della polizia 
postale 
 
 

OBIETTIVI: 
Individuare i 
vantaggi e i 
rischi nell’uso 
di reti sociali 
virtuali e 
realizzare una 
tabella di 
sintesi. 
 
Descrivere la 
procedura per 
rivolgersi agli 
organi 
competenti in 
caso di 
cyberbullismo.  
 
Valutare le 
conseguenze 
positive e 
negative 
dell’apparire in 
un video 
relativo a se 
stessi e agli 
altri,  ed essere 
consapevoli 
delle 
responsabilità 
penali in caso 
di 
pubblicazione 
non autorizzata 
 
 

OBIETTIVI: 
 
- Riconoscere il giusto peso delle parole che 

si digitano e usare il buonsenso 

 

- Conoscere le regole del corretto 

comportamento sul Web, la violazione della 

privacy, l’offesa altrui e il danno 

dell’immagine altrui 

 

 
 



Conoscen
za varie 
tecnologi
e digitali 

Conoscen
za varie 
tecnologi
e digitali 

Conoscenza 
varie 
tecnologie 
digitali 

Conoscenza 
varie 
tecnologie 
digitali e 
individuazio
ne dei mezzi 
e delle 
forme di 
comunicazio
ne digitali 
appropriati 
per un 
determinato 
contesto; 
(cittadinanza 
digitale) 

Conoscenza 
varie 
tecnologie 
digitali e 
individuazione 
dei mezzi e 
delle forme di 
comunicazion
e digitali 
appropriati 
per un 
determinato 
contesto; 
(cittadinanza 
digitale) 

Conoscenza varie 
tecnologie digitali e 
individuazione dei mezzi 
e delle forme di 
comunicazione digitali 
appropriati per un 
determinato contesto; 
(cittadinanza digitale) 

Conoscenza varie 
tecnologie 
digitali e 
individuazione 
dei mezzi e delle 
forme di 
comunicazione 
digitali 
appropriati per 
un determinato 
contesto; 
(cittadinanza 
digitale) 

Conoscenza 
varie 
tecnologie 
digitali e 
individuazione 
dei mezzi e 
delle forme di 
comunicazione 
digitali 
appropriati per 
un 
determinato 
contesto; 
(cittadinanza 
digitale) 

Conoscenza 
varie 
tecnologie 
digitali e 
individuazio
ne dei mezzi 
e delle 
forme di 
comunicazio
ne digitali 
appropriati 
per un 
determinato 
contesto; 
(cittadinanza 
digitale) 

Conoscenza 
varie 
tecnologie 
digitali e 
individuazio
ne dei mezzi 
e delle 
forme di 
comunicazio
ne digitali 
appropriati 
per un 
determinato 
contesto; 
(cittadinanza 
digitale) 

Conoscenza 
varie 
tecnologie 
digitali e 
individuazio
ne dei mezzi 
e delle 
forme di 
comunicazio
ne digitali 
appropriati 
per un 
determinato 
contesto; 
(cittadinanza 
digitale) 

OBIETTIVI
: 
Utilizzare 
giochi 
didattici 
interattivi 

OBIETTIVI
: 
Usare 
alcune 
tecnologi
e digitali 
(device) 
per 
giocare e 
guardare 
immagini 

OBIETTIVI: 
Eseguire 
attività-gioco 
al computer. 
 
Utilizzare, 
sperimentand
o, semplici 
programmi di 
grafica (Paint) 

OBIETTIVI: 
Pianificare   
sequenze di 
azioni 
indispensabi
li per un 
primo  
utilizzo del 
pc o altro 
device per la 
comunicazio
ne digitale. 
Costruire un 

disegno 

semplice 

utilizzando 

pixel art 

come 

composizion

e modulare 

OBIETTIVI: 
Utilizzare le 
giuste 
procedure per 
l’uso del 
computer o 
della LIM 
Cogliere come 
i propri e 
altrui errori 
sono  input 
per 
l’apprendimen
to 
 
 
 
 

OBIETTIVI: 
Utilizzare Classroom, 
nella piattaforma G-
Suite for education per 
incontri, comunicazioni, 
informazioni, 
esercitazioni, svago e 
ricerca. 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI: 
Utilizzare social, 
piattaforme e 
programmi 
rispettando le 
norme della 
navigazione 
sicura e 
adattando 
strategie 
comunicative a 
destinatari 
differenti per 
collaborare e 
condividere 
online 
comunicazioni, 
messaggi, 
informazioni ed 
emozioni,  
 

OBIETTIVI: 
Utilizzare con 
dimestichezza 
e spirito critico 
le nuove 
tecnologie 
valutando 
l’attendibilità 
e l’utilità 
dell’informazio
ne  ricevuta, 
distinguendo 
fatti ed 
opinioni. 
 
 
 

OBIETTIVI: 

- Conoscere le regole del Web e della realtà 

virtuale 
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