
CLASSE PRIMA 
 
COSTITUZIONE, LEGALITA’ E SOLIDARIETA’ 

● Acquisire consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità 
● Individuare le diversità e le somiglianze tra i membri di una comunità 

(famiglia, scuola, società) 
● Tutelare la salute attraverso sane abitudini 
● Rispettare la propria e altrui sicurezza. 
● Favorire l’adozione di comportamenti corretti per la salvaguardia della salute 

e del benessere personale e sociale. 
● Riconoscere le regole vigenti in famiglia, a scuola e nel contesto esterno e la 

loro fondamentale importanza per la convivenza civile 
 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

● Costruire ambienti di vita equi e sostenibili 

CITTADINANZA DIGITALE 

● Le tecnologie digitali e le tecnologie di informazione e comunicazione (TIC) 
 
CLASSE SECONDA 
 
COSTITUZIONE; LEGALITA’ E SOLIDARIETA’ 

● Riconoscere la necessità  di darsi e rispettare delle regole all'interno di un 
gruppo  e negli ambienti vissuti nel quotidiano  

● Conoscere i propri compiti nell'esperienza quotidiana a casa, nel territorio, a 
scuola 

● Conoscere i principali diritti dei bambini 
● Comprendere che l'igiene personale è importante per la propria salute e per i 

rapporti sociali 
● Riconoscere i cibi sani necessari per il proprio benessere  
● Rispettare le regole riguardo alla propria e altrui sicurezza 
● Conoscere l'uso corretto dei materiali e degli arredi scolastici 
● Assumere un comportamento corretto e responsabile verso le persone, gli 

ambienti, gli oggetti e gli arredi scolastici 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

● Definire azioni concrete per dimostrare rispetto per la natura 

CITTADINANZA DIGITALE 
● Gli alunni saranno in grado di scoprire che Internet permette loro di imparare 

cose nuove e visitare anche posti molto lontani 
● Capire che la sicurezza on line richiede tanta attenzione quanto la sicurezza 

nel mondo fisico  



●  Imparare che le informazioni che si mettono in rete lasciano sempre delle 
orme digitali 

● Comprendere la natura delle diverse orme digitali ,seguendo le tracce lasciate 
da due animali immaginari 

● Capire quali informazioni è  opportuno condividere in rete  
 
CLASSE TERZA 
 
COSTITUZIONE, LEGALITA’ E SOLIDARIETA’ 

● Favorire l’adozione di comportamenti corretti per la salvaguardia della salute 
e del benessere personale e sociale. 

● Riconoscere le regole vigenti in famiglia, a scuola e nel contesto esterno e la 
loro fondamentale importanza per la convivenza civile 

● Acquisire consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità 
● Comprendere che nella convivenza sociale ogni cittadino ha dei doveri da 

assolvere e dei diritti di cui godere 
● Conoscere i principali contenuti della Dichiarazione universale dei diritti 

dell’infanzia. 
 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

● Tutelare l’ecosistema nel quale si vive con scelte consapevoli e 
comportamenti responsabili 

● Conoscere le principali fonti energetiche e le loro caratteristiche 
 
CITTADINANZA DIGITALE 

● Conoscere ed usare in modo appropriato le tecnologie digitali e le TIC 
● Riconoscere e discriminare la realtà dalla realtà virtuale. 
● Usare per scopi didattici, con la supervisione di un adulto, computer , tablet, 

smartphone 
● Essere consapevoli delle leggi (Privacy) in ambito digitale 

 
CLASSE QUARTA 
 
COSTITUZIONE, LEGALITA’ E SOLIDARIETA’ 

● Tutelare la salute attraverso sane abitudini. 
● Favorire l’adozione di comportamenti corretti per la salvaguardia della salute 

e del benessere personale e sociale. 
● Conoscere i principali contenuti della Costituzione Italiana e la Dichiarazione 

universale dei diritti dell’infanzia 
● Acquisire consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità 
● Comprendere che nella convivenza sociale ogni cittadino ha dei doveri da 

assolvere e dei diritti di cui godere 
● Riconoscere le forme fondamentali di amministrazione del territorio: Comune, 

Regione. 



● Individuare e superare eventuali ostacoli causati dalle diversità 
 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

● Tutelare l’ecosistema nel quale si vive con scelte consapevoli e 
comportamenti responsabili 

● Apprendere il valore del patrimonio artistico-ambientale locale 
CITTADINANZA DIGITALE 

● Conoscere ed usare in modo appropriato le tecnologie digitali e le TIC 
● Essere consapevoli delle leggi (Privacy) in ambito digitale 
● Conoscere la Netiquette 

 
CLASSE QUINTA 
 
COSTITUZIONE, LEGALITA’ E SOLIDARIETA’ 

● Comprendere i concetti del prendersi cura di sè, della comunità, 
dell’ambiente. 

● Conoscere i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità 
(sapendo che sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile) 

● Comprendere il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e 
Unione Europea 

● Riconoscere 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, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica 
Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e Governo 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

● Comprendere la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonchè di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali 

● Promuovere il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e saper 
riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. 

● Riconoscere le fonti energetiche e promuovere un atteggiamento critico e 
razionale nel loro utilizzo e saper classificare i rifiuti, sviluppando l’attività di 
riciclaggio. 

● Riconoscere i principi fondamentali del proprio benessere psico-fisico, legati 
alla cura del proprio corpo, all’attività fisica e a un corretto ed equilibrato 
regime alimentare. 

 
CITTADINANZA DIGITALE 
 

● Essere in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli in modo corretto, 
rispettando i comportamenti da tenere nella rete per navigare in modo sicuro 

● Distinguere l’identità digitale da un'identità reale e saper applicare le regole 
sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo. 

● Conoscere i rischi della rete e il ruolo svolto dalla Polizia Postale 


