
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Pilastri Traguardi trasversali per 
lo sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi di 
apprendimento 

Abilità Conoscenze 

TRE ANNI 

 
 
 
COSTITUZIONE 

Il/La bambino/a: 
 
Sviluppa la 
consapevolezza 
dell’identità personale e di 
quella altrui.  

 
Acquisisce una 
progressiva maturazione 
del rispetto di sé e degli 
altri. 

 
Conosce le regole basilari 
del vivere civile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sviluppare fiducia nelle 
figure di riferimento. 

 
Muoversi all’interno di 
ambienti a lui noti. 

 
Riconoscere e rispettare 
le regole della vita 
comunitaria. 

 
Esprimere i propri bisogni 

 
Ascoltare e comprendere i 
discorsi altrui 
 

Manifesta il senso di 
appartenenza, riconosce i 
compagni, le maestre, gli 
spazi, i materiali e i 
contesti.  

 
Osserva le routine delle 
giornate 

 
Accetta e rispetta le 
regole 

 
Interagisce con gli altri 
utilizzando il canale 
comunicativo, ponendo 
domande e dando 
risposte semplici. 

 
Formula frasi di senso 
compiuto 

 
Interagisce con i 
compagni scambiando 

Gruppi sociali riferiti 
all’esperienza 
famiglia/scuola 

 
Regole fondamentali della 
convivenza 
 
Lessico fondamentale per 
la gestione di semplici 
comunicazioni orali. 

 
Usi e costumi del proprio 
territorio (feste e 
bandiera) 
 



 
 
 

informazioni e opinioni. 
 
Conosce l’ambiente 
culturale attraverso 
l’esperienza e le 
tradizioni. 
 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

Il/La bambino/a: 
  
Si approccia ad 
atteggiamenti e 
comportamenti etici e 
rispettosi delle diversità, 
delle cose, della natura, 
iniziando a condividere 
sani stili di vita e di tutela 
dell’ambiente 
 

Percepire l’ambiente 
circostante 

 
Esplorare e manipolare 
materiali diversi 

 
Iniziare a comprendere il 
rispetto e la cura di cui 
necessita l’ambiente 
circostante 

 

Esercitare semplici 
osservazioni di elementi 
naturali 

 

Attuare le principali norme 
relative alla cura e igiene 
personale 
 
Scoprire atteggiamenti 
corretti e scorretti 

 

Riconosce alcuni 
comportamenti corretti e 
scorretti. 

 
Sperimenta atteggiamenti 
rispettosi verso l’ambiente 
che lo circonda 
 
Attua primi atteggiamenti 
di esplorazione 

 
Pratica le basilari norme 
igienico-sanitarie 

 

Comportamenti corretti e 
scorretto 
 
Regole di igiene del corpo 
e degli ambienti. 
 
Rispetto dell’ambiente 

 
Ambienti, natura, elementi 

 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Il/La bambino/a: 
 

Sperimentare in un 
piccolo gruppo mediante il 
supporto dell’adulto 

Sperimenta in gruppo 
l’utilizzo di semplici 
strumenti tecnologici 

Strumenti tecnologici e 
digitali (lettore cd, tablet, 
pc) 



Sperimenta l’uso di alcuni 
strumenti tecnologici e 
digitali 
 

l’utilizzo di semplici 
strumenti tecnologici. 

 
Scoprire le prime 
esperienze collaborative. 
 

 
Scopre le prime 
esperienze collaborative 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ANNI 

COSTITUZIONE Il/La bambino/a 
 
Sviluppa la 
consapevolezza 
dell’identità personale e di 
quella altrui, delle affinità 
e differenze che 
contraddistinguono tutte le 
persone 

 

Accettare e rispettare le 
regole della convivenza 
civile 
 
Riconoscere i diversi ruoli 
degli adulti nel contesto 
scolastico 
 
Descrivere e raccontare 
vissuti personali e storie 

Osserva le regole, rispetta 
i turni e distingue i ruoli 
degli adulti 
 
Passa da un linguaggio 
egocentrico ad un 
linguaggio socializzato 

 

Inizia a superare la 
dipendenza dall’adulto. 

Gruppi sociali riferiti 
all’esperienza, i loro ruoli 
e funzioni famiglia/scuola 

 
Regole della convivenza 
civile nei gruppi di 
appartenenza 
 
Usi e costumi del proprio 
territorio (feste, bandiera 



Acquisisce una 
progressiva maturazione 
del rispetto di sé e degli 
altri. 

 

Conosce le regole basilari 
del vivere civile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Individuare analogie e 
differenze tra oggetti, 
personaggi 
 
Ascoltare e comprendere 
discorsi altrui 
 
Riconoscere i principali 
simboli legati all’identità 
nazionale. 

 
Collabora con gli altri 
 
Manifesta interesse per i 
membri del gruppo 
 
Si esprime con frasi 
strutturate correttamente 
collocando semplici 
sequenze temporali 
 
Interagisce con i 
compagni scambiando 
informazioni e opinioni  

 

Conosce l’ambiente 
culturale attraverso 
l’esperienza e le 
tradizioni. 

 

Percepisce analogie e 
differenze. 

inno) 

SOSTENIBILITÀ Il/La bambino/a 
 
Esprime atteggiamenti e 
adotta comportamenti etici 
e rispettosi delle diversità, 
delle cose comuni, della 
natura, attuando sani stili 
di vita e di tutela 
dell’ambiente 
 
 

Riconoscere l’ambiente 
circostante e assumere 
primi atteggiamenti di 
rispetto e cura verso il 
medesimo 
 
Rappresentare e 
descrivere esperienze 
vissute 
 

Attua atteggiamenti 
rispettosi verso l’ambiente 
che lo circonda 
 
Pone domande sulla 
natura e i suoi fenomeni 
 
Fornisce semplici 
spiegazioni 
 

La cura di sé e del 
materiale 
 
Ambienti, natura, elementi 
 
Comportamenti corretti e 
scorretti 
 
Dialogo e confronto 
 
Causa effetto 



 
 
 
 
 
 
 

Scoprire le proprietà di 
elementi naturali e non 
attraverso i canali 
sensoriali 
 
Praticare autonomamente 
le fondamentali norme 
igienico/sanitarie per la 
cura di sé 
 
Riconoscere la realtà 
territoriale in cui si vive 
(classe, scuola, paese) 

Utilizza la manipolazione 
e l’osservazione come 
strumenti di indagine 
 
Compie scelte 
 
Inizia a collaborare 
 
Inizia a praticare la 
raccolta differenziata e 
riciclo 
 
Sa praticare le 
fondamentali norme 
igienico- sanitarie 
 

 

CITTADINANZA 
DIGITALE 
 
 

Il/La bambino/a 
 
Sperimenta l’uso di alcuni 
strumenti tecnologici e 
digitali con curiosità. 
 
Scopre il loro 
funzionamento e li utilizza 
in collaborazione con 
l’adulto. 
 

Sperimentare con il 
supporto dell’adulto 
l’utilizzo di semplici 
strumenti tecnologici e 
digitali per iniziare a 
giocare e ad acquisire 
informazioni.  
 
  
 

Si interessa e sperimenta 
con l’adulto l’utilizzo di 
semplici strumenti 
tecnologici e digitali. 
 
Inizia a collaborare e a 
condividere esperienze. 

Strumenti tecnologici e 
digitali (lettore cd, tablet, 
pc). 
 

 

5 ANNI 

COSTITUZIONE Il/La bambino/a 
 

Riconoscere e rispettare 
le regole della convivenza 

Accetta le regole, i ritmi, le 
turnazioni  

Regole di convivenza 
sociale 



Sviluppa la 
consapevolezza 
dell’identità personale e di 
quella altrui, delle affinità 
e differenze che 
contraddistinguono tutte le 
persone 

 
Acquisisce una 
progressiva maturazione 
del rispetto di sé e degli 
altri. 

 

Conosce le regole basilari 
del vivere civile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

civile. 
 

Assumere iniziative 
portando a termine 
compiti e attività in 
autonomia, in coppia, in 
gruppo. 
 
Collaborare 
 
Riconoscere elementi 
della storia personale, 
famigliare e della 
comunità 
 
Riflettere, confrontarsi, 
ascoltare, discutere con 
adulti e compagni 
 
Assumere comportamenti 
corretti per la sicurezza 
propria e degli altri e per il 
rispetto di persone, cose e 
ambienti 

 

Essere consapevoli delle 
proprie potenzialità e limiti 

 

Imparare a gestire l’errore 
come momento di 
autocorrezione e crescita. 
 
Effettuare confronti in 
collaborazione con gli altri 

 
È autonomo e 
collaborativo nei giochi e 
nelle attività 

 

Manifesta interesse per i 
membri del gruppo: 
ascolta e interagisce nella 
comunicazione, nel gioco, 
nel lavoro 

 

Riconosce nei compagni 
tempi e modalità diverse. 

 

Collabora per un fine 
comune 

 

Aiuta chi è in difficoltà o 
chiede aiuto 

 

Conosce l’ambiente 
culturale attraverso 
l’esperienza e le tradizioni 

 
Partecipazione e 
collaborazione costruttive 

 

Usi e costumi del proprio 
territorio, (feste, bandiera, 
inno, Costituzione) 

 

Regole di educazione 
stradale. 



e per il rispetto di 
persone, cose. 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

Il/La bambino/a 
 
Esprime atteggiamenti e 
adotta comportamenti etici 
e rispettosi delle diversità, 
della cosa pubblica, della 
natura, adottando sani stili 
di vita e di tutela 
dell’ambiente e della 
sostenibilità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saper riconoscere e 
assumere atteggiamenti 
rispettosi per la cura e 
salvaguardia 
dell’ambiente, degli 
animali e delle persone. 
 
Riconoscere le 
trasformazioni che 
avvengono nel mondo 
vegetale, animale, 
atmosferico 
 
Attuare una 
discriminazione più 
specifica delle proprie 
percezioni sensoriali 
 
Riconoscere la realtà 
ambientale in cui si vive 
(scuola, classe paese, 
comando di polizia locale, 
biblioteca civica) 
 
Imparare a rispettare le 
diverse realtà ambientali 
 
Praticare in modo 
autonomo cura e gestione 
della propria persona e 
del proprio materiale 

Sa distinguere ciò che è 
bene e ciò è male 
 
Riconosce le 
conseguenze di un dato 
comportamento 
 
Individua l’esistenza di 
problemi e della possibilità 
di affrontarli e risolverli 
 
Utilizza la manipolazione 
diretta sulla realtà come 
strumento di indagine 
 
Utilizza un linguaggio 
appropriato per la 
rappresentazione dei 
fenomeni osservati e 
indagati 
 
Motiva le proprie scelte e 
collabora 
 
Acquisisce informazioni e 
fa collegamenti 
 

Interazione sociale 
 
Comportamenti corretti e 
scorretti 
 
Regole di igiene del corpo 
e degli ambienti 
 
Dialogo e confronto 
 
Ambienti, natura elementi 
 
Ipotesi causa effetto 
 
Strategie per cogliere, 
interpretare collegamenti 
e relazioni. 
 
Salvaguardia 
dell’ambiente 
 
Raccolta differenziata e 
riciclo 



CITTADINANZA 
DIGITALE 

Il/La bambino/a 
 
Sperimenta l’uso di alcuni 
strumenti tecnologici e 
digitali con curiosità, 
scopre le loro funzioni e 
possibili usi. 
 
Decodifica simboli, 
traduce idee in codice e 
programma giocando 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sperimentare mediante il 
supporto dell’adulto 
l’utilizzo di strumenti 
tecnologici e digitali per 
giocare e acquisire 
informazioni. 
 
Avviare il pensiero 
computazionale. 
 

Si interessa e sperimenta 
con il supporto dell’adulto 
l’utilizzo di strumenti 
tecnologici e digitali. 
 
Collabora 
 
Presta il proprio aiuto 
 
Decodifica simboli 
 
Attiva e simbolizza una 
procedura 
 
Traduce idee in codice e 
programma giocando 
(coding e robotica) 

Strumenti tecnologici e 
digitali (lettore cd, tablet, 
pc) 
 
Computer: funzioni e parti 
che lo compongono. 
 
Direzionalità delle frecce 
 
Coding e robotica 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Pilastri Traguardi trasversali per 
lo sviluppo delle 

competenze 

obiettivi di 
apprendimento 

abilità conoscenze 

PRIMA E SECONDA 

COSTITUZIONE 
 

L’alunno/a : 
sviluppa modalità di 

Sviluppare la capacità di 
ascolto delle opinioni altrui 

Accettare, rispettare, 
aiutare gli altri e i “diversi 

I diritti del fanciullo 
 



esercizio della convivenza 
civile, di consapevolezza 
di sé, rispetto delle 
diversità. 
 
Comprende il 
significato delle 
regole per la 
convivenza sociale e 
le rispetta 
 
Assume atteggiamenti, 
ruoli e comportamenti di 
partecipazione attiva e 
comunitaria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

per accettare, rispettare, 
aiutare gli  altri e i “diversi 
da sé”. 

Prendere coscienza e 
confidenza dei propri stati 
d’animo.  

Elaborare regole di 
comportamento corretto 
per il rispetto e la tutela 
dell’ambiente naturale.  
 
Capire e riconoscere i 
ruoli e le funzioni diverse 
nella vita familiare e 
scolastica.  

Individuare le prime   
“formazioni sociali, 
famiglia, scuola, quartiere, 
luoghi di culto. 

da sé”,  comprendendo le 
ragioni dei  loro 
comportamenti.  
 
Attivare modalità 
relazionali positive e di 
collaborazioni con 
compagni e adulti.  

Esprimere gli stati fisici   
personali (sintomi di 
malessere e benessere), 
avviandosi a riconoscerne 
le cause e le 
conseguenze.  

Sviluppare corretti   
atteggiamenti 
alimentano con 
particolare riferimento 
alla prima colazione, 
alla   
merenda e alla mensa.  
 
Partecipare ad 
esercitazioni di 
evacuazione dell’edificio 
scolastico. 
 
Assumere comportamenti 
di interesse e cura degli 
spazi comuni.  

La funzione della regola 
nei diversi ambienti di  vita 
quotidiana.  

 La collaborazione e la 
condivisione.  

La diversità come 
valore.  

Le relazioni tra coetanei 
e adulti.  

Il sé, le proprie capacità 
e i propri interessi.  

L’igiene della persona e 
dei comportamenti   
connessi ad una sana 
alimentazione.  
 
Norme di 
comportamento per la 
sicurezza nei vari   
ambienti. 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

L’alunno/a: 
Assume comportamenti 

Riconoscere e applicare   
le regole basilari di igiene 

Individuare e adottare  
comportamenti rivolti alla  

Norme igieniche della  
propria persona (cura dei  



 corretti per la salute 
propria e altrui 
 
Promuove il rispetto 
verso gli altri, l’ambiente 
e la natura; riconosce gli  
effetti dell’incuria e del  
degrado.  
 
Classifica i rifiuti in vista 

di attività di riciclo. 

personale.  
 

Descrivere la propria  
alimentazione, 
mettere in atto 
comportamenti corretti nel 
rispetto dell’ambiente. 

prevenzione delle malattie  
personali e sociali.   

Praticare forme di utilizzo 
e di riciclo dei materiali.  

Usare in modo corretto 
le risorse, evitando gli 
sprechi. 

Conoscere le principali 
norme per tutelare 
l’ambiente. 

denti, lavaggio delle 
mani, uso corretto del  
bagno, …).  

Norme per rispettare  
l’ambiente tra cui: la 
raccolta  differenziata e il  
riciclo, l’importanza delle 
risorse in particolare 
dell’acqua. 

CITTADINANZA 
DIGITALE 
 

L’alunno/a: 
Utilizza in modo 
essenziale le tecnologie  
digitali. 

Conoscere e usare i 
DEVICE: tablet, 
smartphone e computer. 

Saper accendere e 
spegnere correttamente 
un device. 

Avere cura dei device e 
seguire scrupolosamente 
le regole (netiquette) per il 
loro utilizzo 

I rischi per la salute e le  
minacce al proprio  
benessere fisico e  
psicologico nell’uso 
delle  tecnologie digitali. 
 
Conoscere i    
comportamenti da 
mantenere durante l’uso  
di DEVICE. 

 

TERZA, QUARTA E QUINTA 

COSTITUZIONE 
 
 

L’alunno/a: 
Sviluppa modalità   
consapevoli di esercizio  
della convivenza civile, di  
consapevolezza di sé,  
rispetto delle diversità, di  
confronto responsabile e 
di  dialogo.  

Sviluppare la capacità di  
ascolto delle opinioni altrui 
per  accettare, rispettare, 
aiutare gli  altri e i “diversi 
da sé”, favorendo la 
maturazione  dell’identità 
e dell’autonomia  
personale.  

Accettare, rispettare, 
aiutare gli altri e i 
“diversi da sé”,  
comprendendo le ragioni 
dei  loro comportamenti.  

Attivare modalità 
relazionali  positive e di 

I diritti del fanciullo.  
La funzione della regola  
nei diversi ambienti di  vita 
quotidiana.  

La collaborazione e la  
condivisione.  



Comprende il 
significato delle 
regole per la   
Convivenza sociale e le  
rispetta.  

Assume 
responsabilmente  
atteggiamenti, ruoli e   

comportamenti di   
partecipazione attiva e  
comunitaria.  
 
Esprime e manifesta   
riflessioni sui valori 
della convivenza, 
della democrazia e 
della cittadinanza.  

Agisce come persona in  
grado di intervenire sulla 
realtà, apportando un  
proprio contributo 
originale  e positivo.  

Comprende il concetto di  
Stato, Regione, Città  
Metropolitana, Comune e  
Municipi.  

Riconosce i meccanismi, i  
sistemi e le organizzazioni  
che regolano i rapporti tra 
i cittadini e i principi che  
costituiscono il 

Prendere coscienza e   
confidenza dei propri stati 
d’animo.  

Elaborare regole di   
comportamento corretto 
per il rispetto e la tutela  
dell’ambiente  naturale.  

Comprendere le principali  
regole del codice della 
strada.  

Capire e riconoscere i 
ruoli e le funzioni diverse 
nella vita familiare e 
scolastica. 

Individuare le prime  
“formazioni sociali”, i loro  
compiti, i loro servizi, i loro 
scopi: la famiglia, la 
scuola, il  quartiere e il 
vicinato, le  chiese, i 
gruppi cooperativi e di  
solidarietà.  

Educare alla convivenza 
civile e democratica.  

Riconoscere le 
organizzazioni nazionali 
ed internazionali che  
regolano la vita della 
società.  

collaborazioni  con 
compagni e adulti.  

Esprimere gli stati fisici  
personali (sintomi di  
malessere e benessere),  
avviandosi a riconoscerne 
le cause e le 
conseguenze.  

Sviluppare corretti 
atteggiamenti alimentari 
con particolare riferimento 
alla prima colazione, alla  
merenda e alla mensa.  

Partecipare ad 
esercitazioni di 
evacuazione dell’edificio  
scolastico  

Assumere comportamenti 
di interesse e cura degli 
spazi  comuni.  

Individuare nel proprio  
ambiente di vita i luoghi  
pericolosi per il pedone o 
il ciclista, che richiedono   
comportamenti  
particolarmente attenti.  

Seguire regole di   
comportamento dettate, 
oltre che dal codice 

La diversità come 
valore.  

Le relazioni tra coetanei  
e adulti.  

Il sé, le proprie capacità  
e i propri interessi.  

L’igiene della persona e  
dei comportamenti   
connessi ad una sana 
alimentazione.  

Norme di   
comportamento per la      
sicurezza nei vari  
ambienti. 
 
Prime conoscenze di  
segnaletica, con   
particolare attenzione a  
quella relativa al pedone  
e al ciclista.  

Il senso di appartenenza  
alla comunità: la famiglia,  
la scuola, il quartiere, i  
gruppi sportivi…  

Le regole della vita   
associata ed il loro   
rispetto.  

Diritti umani (art. 2), Pari  



fondamento  etico delle 
società (equità,  libertà, 
coesione sociale),  sanciti 
dalla Costituzione,  dal 
diritto nazionale e dalle  
Carte Internazionali.  

Conosce la Dichiarazione  
universale dei diritti 
umani,  principi 
fondamentali della 
Costituzione della   
Repubblica Italiana e gli  
elementi essenziali della  
forma di Stato e di 
Governo. 

 

Sensibilizzare ai valori 
della  Costituzione:   

     ∙ Concetto di pieno 
sviluppo  della 
persona umana e  
compiti della 
Repubblica a  tale 
riguardo.  

     ∙ Significati e azioni 

della  pari dignità 
sociale, della  libertà, 
dell’uguaglianza di  
tutti i cittadini. 

 

anche dal “buon senso”.  

Rispettare le regole di   
comportamento nei diversi  
contesti sociali.  

Mettere in atto  
comportamenti di 
autonomia,  autocontrollo, 
fiducia in sé.  

 
Accettare l’altro   
rispettandone la dignità   
umana e l’identità 
culturale,  
promuovendo i 
processi  
dell’appartenenza e 
dell’integrazione.  

Riconoscere i diritti-doveri  
fondamentali dell’uomo.  

Partecipare al bene 
comune. 

Essere sensibile ai 
problemi  della salute e 
dell’igiene  personale, 
promuovendo  azioni di 
tutela e di prevenzione.  

Riflettere sulla funzione di  
organizzazioni 
internazionali  quali: 

dignità delle persone  
(art. 3), Il dovere di  
contribuire in modo  
concreto alla qualità  
della vita della società  
(art. 4).  

Regole utili a sviluppare  il 
senso della  
responsabilità personale  
e della legalità.  

Funzioni, finalità e   
simboli delle principali  
Organizzazioni preposte  
alla tutela dei diritti 
dell’uomo.  

Funzioni e finalità dei  
principali Organi 
Costituzionali 
Amministrativi e dello  
Stato.  

Procedure elettorali.  

Cenni al processo storico  
che ha determinato il  
costituirsi della Comunità  
Europea.  

Eventi storici che hanno  
portato alla stesura della  
Costituzione da parte  
dell’Assemblea   
Costituente. 



UNICEF, ONU, FAO,  … 
per una sempre maggiore  
sensibilizzazione alla   

cittadinanza globale.  

Riconoscere i principali   
Organi Costituzionali 
preposti  ai poteri 
suddivisi dello Stato  e le 
loro funzioni.  

Promuovere attività di 
gruppo  con simulazione 
di ruoli.  
 
Riflettere sui fondamentali  
articoli della Costituzione  
Italiana.  

Riflettere sulle ricorrenze  
civili più significative utili 
ad  approfondire i valori 
fondanti  della 
Costituzione. 

 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
 

L’alunno/a: 
Assume comportamenti  
corretti per la salute   
propria e altrui: mostra  
senso di 
responsabilità.  
 
Conosce le basi di una  
sana alimentazione.  

Riconoscere e applicare   
autonomamente le regole  
basilari di igiene 
personale.  

Descrivere la propria   
alimentazione e 
distinguere se  ci si nutre 
o se ci si alimenta.  

Individuare e adottare   
comportamenti rivolti alla  
prevenzione delle 
malattie  personali e 
sociali.   
 
Individuare la dieta più  
adeguata al proprio corpo 
e  alle proprie esigenze 

Norme igieniche della  
propria persona (cura dei  
denti, lavaggio delle  
mani, uso corretto del  
bagno…).  

La piramide alimentare.  

Norme per rispettare  
l’ambiente: la raccolta  



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

Promuove il rispetto   
verso gli altri, l’ambiente  
e la natura; riconosce gli  
effetti dell’incuria e del  
degrado.  

 
Sa riconoscere le fonti  
energetiche e promuove  
un atteggiamento critico e  
razionale nel loro utilizzo.  

 
Sa classificare i rifiuti, 
sviluppandone l’attività di  
riciclo. 

 
Riconosce, apprezza e  
tutela i principali beni  
culturali, ambientali e  
artigianali presenti sul  

territorio italiano. 
 

 
Essere consapevole 
della  relazione uomo-
ambiente e  mettere in 
atto comportamenti  
corretti.  

Riconoscere e 
classificare le fonti 
energetiche: rinnovabili 
e  non rinnovabili.  

Essere in grado di 
apprezzare il valore e la 
tipicità di oggetti e forme 
del patrimonio artistico  ed 
artigianale locale e 
nazionale.  

 

fisiche.  
 

Praticare forme di utilizzo 
e di riciclo dei materiali.  

 
Usare in modo corretto le  
risorse, evitando gli sprechi  
d’acqua e di energia.  
 
Conoscere le norme che 
tutelano l’ambiente per 
diventare cittadini   
responsabili. 

differenziata e il  riciclo; 
l’importanza dell’acqua 
l’uso consapevole  delle 
risorse, energetiche. 

Le bellezze naturali e  
artistiche del proprio  
territorio, della propria  
regione e del proprio  stato 
(Patrimonio   
culturale come bellezza  
da preservare). 

CITTADINANZA 
DIGITALE 
 

L’alunno/a: 
 
Distingue i diversi device 
e li utilizza correttamente 

Riconoscere e usare   
correttamente i DEVICE.  

Fare ricerche di base con 
un motore di ricerca e 

Ricavare 
informazioni e  
contenuti digitali.  

Analizzare, confrontare e  

Le tecnologie digitali, i  
mezzi e le forme di   

comunicazione digitali.  

Il web, il funzionamento  



Utilizza le tecnologie  
digitali come ausilio per la  
cittadinanza attiva e  
l’inclusione sociale. 

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

E’ consapevole dei rischi 
della rete e come riuscire 
a individuarli. 

 

 

riconoscere i risultati più 
pertinenti.  

Riconoscere le differenze 
tra siti web istituzionali, 
blog, social.  

Navigare in modo sicuro,  
avendo consapevolezza 
dei  rischi della rete 
(privacy, identità digitale, 
…)  

valutare la credibilità e  
l’affidabilità delle fonti dei  
dati.  

Ricercare opportunità di  
crescita personale e di  
cittadinanza attiva, 
attraverso  adeguate 
tecnologie digitali.  

Conoscere le regole di 
una corretta 
comunicazione sui social 
(netiquette) 

Conoscere i 
comportamenti da 
mantenere durante l’uso  
di DEVICE e adattare le  
strategie di 
comunicazione al  
pubblico specifico. 

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

Saper riflettere 
criticamente sull’uso delle 
tecnologie. 

Comprendere che 
esistono conseguenze 

della rete, le fonti e i dati  
reperibili in rete, i   

contenuti e le   
informazioni digitali.  

Le norme e i   
comportamenti da   
osservare nell’ambito  
dell’utilizzo delle 
tecnologie digitali e  
dell’interazione in   
ambienti digitali.  

 

Conoscere l’esistenza del 
copyright e della tutela dei 
diritti d’autore. 

Conoscere l’esistenza 
dell’”impronta digitale” (la 
traccia che ognuno lascia 
quando svolge qualsiasi 
attività nella rete). 

Conoscere il concetto di 
dato personale e di 
identità digitale 

I rischi per la salute e le  
minacce al proprio  
benessere fisico e  
psicologico nell’uso delle  
tecnologie digitali.  

Conoscere i principali 



alle proprie azioni. 

Conoscere la funzione ed 
il sito della polizia postale 
(https://www.commissariato
dips.it/approfondimenti/cyb
erstalking/consigli/index.ht

ml), il sito “vivi internet al 
meglio” di Google 
(https://beinternetawesome.

withgoogle.com/it_it/), il sito 
di “parole ostili” 
(https://paroleostili.it/manif
esto/) 

 

rischi che si corrono 
navigando in internet e 
condividendo contenuti. 

Conoscere le 
conseguenze delle proprie 
azioni in internet. 

Conoscere la differenza 
tra uno scherzo e un 
atto di bullismo e/o 
cyberbullismo. 

SCUOLA SECONDARIA 

Pilastri Traguardi trasversali 
per lo sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi di 
apprendimento 

Abilità Conoscenze 

PRIMA 

COSTITUZIONE L’alunna/o: 
 
ragiona sul rispetto delle 
regole in vari ambiti 
(scuola, famiglia, strada) 
 
riconosce alcuni diritti dei 
bambini e dei ragazzi 

Riconoscere e 
condividere i diritti e i 
doveri del cittadino 

 
Riconoscere funzioni di 
base delle regioni e degli 
enti locali. 

Rispetta le regole 
condivise. 
 
Collabora con gli altri per 
la costruzione del bene 
comune. 

 
Comprende il valore dei 
diritti e dei doveri. 

Regolamento di Istituto 
 

Norme e leggi per vivere 
insieme. 

 
 

https://www.commissariatodips.it/approfondimenti/cyberstalking/consigli/index.html
https://www.commissariatodips.it/approfondimenti/cyberstalking/consigli/index.html
https://www.commissariatodips.it/approfondimenti/cyberstalking/consigli/index.html
https://www.commissariatodips.it/approfondimenti/cyberstalking/consigli/index.html
https://beinternetawesome.withgoogle.com/it_it/
https://beinternetawesome.withgoogle.com/it_it/
https://paroleostili.it/manifesto/
https://paroleostili.it/manifesto/


riconosce il ruolo di alcuni 
enti e associazioni del 
territorio 
 
comprende che la 
convivenza civile si basa 
su un sistema di diritti e 
doveri 
 
 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

L’alunna/o: 
comprende i concetti del 
prendersi cura di sé, della 
comunità, dell’ambiente; 
  
adotta nella vita 
quotidiana comportamenti 
responsabili per la tutela e 
il rispetto dell’ambiente e 
delle risorse naturali; 

Comprendere le questioni 
relative all’inquinamento 
ambientale. 
  
Comprendere il significato 
di sostenibilità ambientale 

 

Adotta nella vita 
quotidiana comportamenti 
responsabili per la tutela e 
la sostenibilità 
dell’ambiente 

 

Sviluppo sostenibile 
 

Il problema 
dell’inquinamento 

 
Problemi ambientali 

 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

L’alunna/o: 
è consapevole 
dell’esistenza di varie 
tipologie di device e 
risorse digitali e del loro 
diverso utilizzo in 
relazione all’attività da 
svolgere; 
 
possiede una certa 
consapevolezza delle 
potenzialità e dei rischi 
della rete 

Riconoscere le regole 
essenziali della netiquette 
 
Riconoscere i rischi della 
rete 

utilizza alcuni dispositivi 
elettronici 
 
accede a contenuti digitali 
(e-book, siti tematici, 
dizionari online…) e li 
utilizza autonomamente 
 
utilizza alcune web apps a 
scopo didattico in modo 
responsabile 

 
 

libri digitali 
 

motori di ricerca a scopo 
didattico 

 
gsuite e altre piattaforme 
didattiche 
 

 



 
è in grado di esporre in 
modo semplice attraverso 
i sistemi di comunicazione 

SECONDA 

COSTITUZIONE L’alunna/o: 
  
Comprende il ruolo e il 
valore dell’Unione 
Europea. 
  
Riconosce la dimensione 
europea della cittadinanza 

 
Comprende il ruolo di 
alcune istituzioni europee 

  
Comprende il ruolo di 
alcune associazioni 
umanitarie 
 
Riconosce le 
caratteristiche delle 
diverse forme di stato e di 
governo 

Riconoscere le principali 
tappe di sviluppo 
dell’Unione Europea. 

 
Riconoscere 
l’organizzazione dell’UE. 

 
Riconoscere le principali 
istituzioni dell’Unione 
Europea. 
 
Comprendere il principio 
di divisione dei poteri 
dello Stato e la sua 
funzione.  
 
Riconoscere le variazioni 
delle istituzioni politiche 
nel tempo. 
 
Riflettere sui valori 
fondanti delle democrazie. 
 

Rispetta le regole 
condivise. 

 
Collabora con gli altri per 
la costruzione del bene 
comune. 
 
Comprende il valore dei 
diritti e dei doveri. 

Le diverse forme di 
governo 
  
Le moderne democrazie. 
  
  
L’Unione Europea. 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

L’alunna/o: 
adotta nella vita 
quotidiana comportamenti 
responsabili per la tutela e 

Educare alla salute, con 
particolare riferimento 
all’educazione alimentare. 

 

Individua problemi di 
tutela del paesaggio come 
patrimonio naturale  e 
culturale. 

Problemi ambientali 
 
Educazione alimentare 
 



il rispetto dell’ambiente e 
delle risorse naturali; 

 
adotta comportamenti 
responsabili per la tutela 
della salute propria e degli 
altri 
 

Comprendere 
l’importanza di tutelare il 
paesaggio e il patrimonio 
storico- artistico. 

 
Prende consapevolezza 
del diritto alla salute e dei 
corretti stili di vita. 
 

Educazione alla salute 
 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

L’alunna/o: 
è consapevole 
dell’esistenza di varie 
tipologie di device e 
risorse digitali e li sa 
utilizzare in modo 
responsabile 
 
possiede una certa 
consapevolezza delle 
potenzialità e dei rischi 
della rete 

 
è in grado di esporre 
attraverso i sistemi di 
comunicazione 

 
utilizza le tecnologie 
digitali come ausilio per 
l’inclusione, la 
collaborazione e la 
creatività. 

Riconoscere i rischi della 
rete 
 
Imparare le regole della 
netiquette 

 
Utilizzare le tecnologie 
digitali per acquisire 
informazioni 

utilizza i dispositivi 
elettronici 

 
accede a contenuti digitali 
(e-book, siti tematici, 
dizionari online…) e li 
utilizza autonomamente 

 
utilizza alcune web apps a 
scopo didattico in modo 
responsabile e autonomo 

 
comprende l’importanza 
del concetto di privacy 

 
 
 

libri digitali 
 

motori di ricerca a scopo 
didattico 

 
utilizzo consapevole della 
rete, dei browser, dei siti 
web e delle mail. 

 
utilizzo delle piattaforme 
digitali 

 
rischi della rete (uso 
improprio dei social e 
cyberbullismo) 
 

TERZA 



COSTITUZIONE L’alunno/a: 
acquisisce 
consapevolezza 
dell’incidenza della 
Costituzione nella storia 
della Repubblica; 

 
approfondisce la carta 
costituzionale e la 
relaziona con la vita 
sociale e politica del 
nostro paese; 

 
comprende il ruolo delle 
organizzazioni 
internazionali e dei 
principali organismi di 
cooperazione 
internazionale. 

 
È consapevole che la 
convivenza civile si fonda 
su un sistema di diritti e 
doveri. 

Comprendere il valore 
dell’ONU: Organismi e 
agenzie internazionali. 

 
Acquisire il senso della 
legalità e della 
responsabilità civile 

Rispetta le regole 
condivise. 
  
Collabora con gli altri per 
la costruzione del bene 
comune. 

 
Comprende il valore dei 
diritti e dei doveri. 

Alcuni articoli della 
Costituzione 
 
Organismi e agenzie 
internazionali. 
 
La nascita della 
Costituzione Italiana. 
 
La difesa della legalità e 
della pace. 
 
Diritti umani (pace, 
istruzione, salute, libertà). 
 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

L’alunna/o: 
conosce e fa proprie le 
norme di comportamenti 
consapevolmente corretti 
e responsabili di 
cittadinanza attiva; 

 
adotta nella vita 
quotidiana comportamenti 

Approfondire tematiche 
legate allo sviluppo 
sostenibile 

 
Riconoscere gli obiettivi 
comuni proposti 
dall’Agenda 2030 

 

Individua temi e problemi 
di tutela del paesaggio 
come patrimonio naturale 
e culturale 

 
Affronta in modo critico le 
problematiche ambientali 

Sviluppo sostenibile e 
globalizzazione. 

 
Agenda 2030. 

 
Stili di vita sani e corretti e 
prevenzione dalle 
dipendenze. 
 



responsabili per la tutela e 
il rispetto 
dell’ambiente e delle 
risorse naturali; 

Educare alla salute, con 
particolare riferimento alla 
tematica delle 
dipendenze. 

  
Comprendere le questioni 
relative all’inquinamento 
ambientale. 
 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

L’alunna/o: 
 è consapevole 
dell’esistenza di varie 
tipologie di device e 
risorse digitali e li sa 
utilizzare in modo 
responsabile e critico 

 
possiede una certa 
consapevolezza delle 
potenzialità e dei rischi 
della rete 

 
è in grado di utilizzare i 
vari strumenti tecnologici 
per apprendere, 
approfondire e relazionare 

 
confronta e valuta 
l’affidabilità delle fonti 
digitali  

 
utilizza le tecnologie 
digitali come ausilio per 

Riconoscere i rischi della 
rete 

 
Comprendere le regole 
della netiquette 

 
Utilizzare le tecnologie 
digitali per acquisire 
informazioni 

utilizza i dispositivi 
elettronici in modo 
autonomo 

 
accede a contenuti digitali 
(e-book, siti tematici, 
dizionari online…) e li 
utilizza in modo 
responsabile e critico 

 
utilizza alcune web apps a 
scopo didattico in modo 
responsabile e autonomo 

 
rispetta la privacy propria 
ed altrui 

libri digitali 
 

motori di ricerca a scopo 
didattico 

 
utilizzo consapevole della 
rete, dei browser, dei siti 
web e delle mail per la 
condivisione di contenuti 
di apprendimento 

 
utilizzo delle piattaforme 
digitali 

 
rischi della rete (uso 
improprio dei social e 
cyberbullismo) 



l’inclusione, la 
collaborazione e la 
creatività. 

 
è consapevole dei rischi 
della rete e delle strategie 
per affrontarli 

 



CIVICA 

  

GRIGLIA OSSERVAZIONE 1 

INDICATORE DESCRIZIONE PER LIVELLI VALUTAZIONE 

 

 

 

 

IMPEGNO E RESPONSABILITA'   (A) 

1A) Lo studente, chiamato a svolgere un 

compito, dimostra interesse a risolvere problemi 

emersi nel gruppo in cui coopera, è in grado di 

prendere decisioni che possano risolvere 

eventuali conflitti, prova a cercare soluzioni 

idonee per raggiungere il compito che gli è stato 

assegnato. 

 

 

2A) Lo studente, chiamato a svolgere un 

compito, dimostra interesse a risolvere problemi 

emersi nel gruppo in cui opera, talvolta non è in 

grado di adottare decisioni efficaci per risolvere 

conflitti e trovare soluzioni. 

 

 

3A) Lo studente, impegnato nello svolgere un 

compito lavora nel gruppo ma evita il più delle 

volte le situazioni di conflitto all'interno dello 

stesso e si adegua alle soluzioni proposte e 

discusse dagli altri. 

 

 

4A) Lo studente si impegna in modo limitato e/o 

non sempre adeguato. 

 

Avanzato 10/9 

 

 

 

 

 

 

 

Intermedio 8/7 

 

 

 

 

 

 

Base 6 

 

 

 

 

 

 

Iniziale 5 

 

 

1B) L'alunno, posto di fronte a una situazione 

nuova, è in grado di comprendere pienamente le 

 

 



 

 

 

 

 

PENSIERO CRITICO   (B) 

ragioni e le opinioni diverse dalla sua, riuscendo 

ad adeguare il suo punto di vista senza perdere la 

coerenza con il pensiero originale. 

 

 

2B) L'alunno, in situazioni nuove, capisce le 

ragioni degli altri ma è poco disponibile ad 

adeguare il proprio pensiero a ragionamenti e 

considerazioni diversi dal proprio. 

 

 

3B) L'alunno tende ad ignorare il punto di vista 

degli altri e posto in situazioni nuove riesce con 

difficoltà ad adeguare i propri ragionamenti e a 

valutare i fatti in modo oggettivo. 

 

 

4B) L'alunno non accetta il punto di vista altrui e 

non è in grado di valutare oggettivamente le 

situazioni. 

Avanzato 10/9 

 

 

 

 

 

Intermedio 8/7 

 

 

 

 

 

Base 6 

 

 

 

 

Iniziale 5 

 

 

 

 

 

 

PARTECIPAZIONE   (C) 

1C) L'alunno partecipa e coopera con il gruppo 

di lavoro in modo autonomo, propositivo ed 

attivo rispettando le regole di cooperazione. 

 

 

2C) L'alunno partecipa alle attività di gruppo in 

modo attivo e propositivo. 

 

 

3C) L'alunno partecipa all'attività di gruppo non 

intervenendo e apportando, il proprio contributo 

personale solo se sollecitato.  

 

 

 

Avanzato 10/9 

 

 

 

Intermedio 8/7 

 

 

 

Base 6 

 

 

 

 



4C) L'alunno non partecipa all'attività di gruppo. Iniziale 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTONOMIA PROGETTUALE   (D) 

1D) Realizza un prodotto efficace e coerente con 

il progetto e ne rispetta i tempi di esecuzione. 

Gestisce il materiale con padronanza ed 

autonomia, rielaborando le informazioni apprese. 

 

 

2D) Realizza un prodotto utile nel rispetto del 

progetto, rispettando i tempi di esecuzione. 

Gestisce in maniera quasi del tutto autonoma il 

materiale, rielabora le informazioni apprese. 

 

 

3D) Realizza un prodotto usando le principali 

indicazioni del progetto, rispetta nel limite i 

tempi di esecuzione e il materiale. 

 

 

4D) Realizza un prodotto solo con la guida 

dell'insegnante e solo se sollecitato rispetta i 

tempi di esecuzione. 

 

 

 

Avanzato 10/9 

 

 

 

 

 

Intermedio 8/7 

 

 

 

 

Base 6 

 

 

 

 

 

Iniziale 5 

 

 


