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EDUCAZIONE CIVICA TRAGUARDI D.M. 35/2020 – ALLEGATO B – PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE  

EDUCAZIONE CIVICA 

TRAGUARDI D.M. 35/2020 – ALLEGATO B – PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

1. È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. 

2. L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. 

3. 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. 

4. Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, promuovendo il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti 

del degrado e dell’incuria. 

 

5. 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. 

 

6. È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro. 

7. Applica le regole sulla privacy tutelando sé stesso e il bene collettivo. 

8. Inizia ad essere consapevole degli eventuali pericoli esistenti in ambienti digitali. 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER IL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 
Sulla base dei Traguardi del D.M. n. 35/2020, allegati A e B  

 

TRAGUARDI 
  allegato B – D.M.    

35/2020 

1. È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. 

  CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 
 

  
 CONOSCENZE 

ABILITÀ/ 
COMPORTAMENTI 

ABILITÀ/ 
COMPORTAMENTI 

ABILITÀ/ 
COMPORTAMENTI 

ABILITÀ/ 
COMPORTAMENTI 

ABILITÀ/ 
COMPORTAMENTI 

Sa esprimere in modo 
semplice esperienze del 

proprio vissuto. 
 

Sa esprimere esperienze 
del proprio vissuto, 

usando un linguaggio 
sempre più articolato. 
 

Sa formulare pensieri 
intorno ad un tema 

relativo a vissuti, 
esperienze, temi di 
studio, oralmente e per 
iscritto, anche servendosi 
di supporti grafici.  
 
 

Sa formulare pensieri ed 
opinioni relativi a vissuti, 

esperienze, temi di studio; 
oralmente e per iscritto, 
anche servendosi di 
supporti grafici e di 
strumenti digitali.  
 

Sa formulare opinioni 
pertinenti intorno ad un 

tema relativo a vissuti, 
esperienze, temi di studio, 
con un registro adeguato 
alla situazione; tenendo 
conto delle opinioni altrui; 
oralmente e per iscritto, 
anche servendosi di 

supporti grafici e di 
strumenti digitali.  
 

Conosce le regole della 
conversazione e della 

discussione. 
Conosce per sommi capi la 
struttura di una 
argomentazione.  
 
 
 

TRAGUARDI 

allegato B – D.M.    

35/2020 

2. L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 
 

 
 

CONOSCENZE              
ABILITÀ/ 

COMPORTAMENTI 

            ABILITÀ/ 
COMPORTAMENTI 

             
ABILITÀ/ 

COMPORTAMENTI 

           ABILITÀ/ 
COMPORTAMENTI 

           ABILITÀ/ 
COMPORTAMENTI 

Ha cura del proprio 
materiale e delle proprie 
cose e li riconosce; 

rispetta i materiali e le 

cose altrui.  
 
 

Ha cura del proprio 
materiale e delle proprie 
cose e li riconosce; 

rispetta i materiali e le 

cose altrui.  
 
 

Ha cura del proprio 
materiale e delle proprie 
cose, li tiene in ordine; ne 

dispone al bisogno; 

rispetta i materiali e le 
cose altrui. 
 

Ha rispetto del proprio e 
altrui materiale e lo 
utilizza in modo 

appropriato. 

 
 
 

Ha rispetto del proprio e 
altrui materiale e lo 
utilizza in modo 

appropriato. 

 
 
 

Conosce:  
i pericoli presenti nel 
contesto domestico, 

scolastico, di vita 

quotidiana e i principali 
rischi connessi;  
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Osserva comportamenti 
rispettosi della propria 

sicurezza e salute nel 

gioco.  
 
 
 
 
Osserva le indicazioni 

degli adulti circa i 
comportamenti da tenere 
di fronte a fattori di rischio 
presenti nella scuola. 

 

Osserva comportamenti 
rispettosi della propria 

sicurezza e salute nel 

gioco, nel lavoro, 
nell’alimentazione.  
  
 
 
Osserva le indicazioni 

degli adulti circa i 
comportamenti da tenere 
di fronte a fattori di rischio 
presenti nella scuola.  

 
 
 

Assume   incarichi 
all’interno della classe. 
 

 

Osserva comportamenti 
rispettosi della propria 

sicurezza e salute nel 

gioco, lavoro, 
nell’alimentazione.  
 
 
 
Osserva le prescrizioni 

degli adulti circa i 
comportamenti da tenere 
di fronte a fattori di rischio 
presenti nella scuola e 

nell’ambiente di vita.  
 
 

Assume comportamenti 
adeguati e incarichi 
all’interno della classe, per 
la cura degli ambienti, dei 
beni comuni, che sono 
state affidati alla sua 

responsabilità.  
 

Osserva i corretti 
comportamenti come 
pedone, dettati dalle 
regole della strada.  
 

 
 
Comprende il valore del 
denaro nella vita 
quotidiana. 

 
 

 
Osserva comportamenti 

rispettosi della propria 

sicurezza e salute nel 
gioco, nel lavoro, 
nell’alimentazione e sa 
spiegarne le motivazioni. 
 
Osserva e applica 

comportamenti idonei a 
salvaguardare la salute e 
la sicurezza, in relazione 
ai principali fattori di 

rischio dell’ambiente 
domestico, scolastico e del 
contesto di vita.  

 
Assume comportamenti 
adeguati e incarichi 
all’interno della classe, per 
la cura degli ambienti, dei 
beni comuni, che sono 

state affidati alla sua 
responsabilità.  

 
Osserva i corretti 
comportamenti come 
pedone e come ciclista, 
dettati dalle regole della 

strada.  
 
Sa gestire e amministrare 
piccole disponibilità 
economiche. 

 

 
Osserva comportamenti 

rispettosi della propria 

sicurezza e salute nel 
gioco, nel lavoro, 
nell’alimentazione e sa 
spiegarne le motivazioni. 
 
Osserva e applica 

comportamenti idonei a 
salvaguardare la salute e 
la sicurezza, in relazione 
ai principali fattori di 

rischio dell’ambiente 
domestico, scolastico e 
del contesto di vita.  

 
Assume comportamenti 
adeguati e incarichi 
all’interno della classe, 
per la cura degli ambienti, 
dei beni comuni, che sono 

state affidati alla sua 
responsabilità.  

 
Osserva i corretti 
comportamenti come 
pedone e come ciclista, 
dettati dalle regole della 

strada. Individua alcuni 
dei principali servizi offerti 
dalle strutture che 
tutelano la salute e la 
sicurezza delle persone. 

le principali regole per una 
corretta alimentazione, 

per l’igiene personale e 

dell’ambiente; le regole 
vigenti nell’ambiente  
scolastico e nel contesto di 
vita;  
il denaro e le forme più 
semplici di utilizzo;  

i concetti di spesa 
sostenibile, di risparmio, 
di spreco. 
le principali regole della 

strada;  
i principali servizi 
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Sa gestire e amministrare 
piccole disponibilità 

economiche, ideando 

semplici piani di spesa e di 
risparmio 
 

 

TRAGUARDI 

allegato B – D.M.    
35/2020 

3. 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. 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 
 

 
 

CONOSCENZE              
ABILITÀ/ 

COMPORTAMENTI 

            ABILITÀ/ 
COMPORTAMENTI 

             
ABILITÀ/ 

COMPORTAMENTI 

           ABILITÀ/ 
COMPORTAMENTI 

           ABILITÀ/ 
COMPORTAMENTI 

Sa riferire lo stato di 
appartenenza, ne 

riproduce la bandiera e sa 
riconosce l’Inno nazionale.  
  
Con il supporto 
dell’insegnante si avvia 
alla conoscenza di alcuni 

diritti tratti dalla 

Dichiarazione Universale 
dei Diritti dell’infanzia.  
 

Sa riferire lo stato, la 
regione e la città di 

appartenenza. 
 
Individua alcuni dei 
principali servizi pubblici 
presenti nella propria 
città. 

 

Conosce il significato dei 
colori nella bandiera 
italiana ed esegue, a voce, 
l’Inno d’Italia.  
 
Osserva e confronta 

bandiere di diverse 
nazioni (Giornata della 
lingua madre). 

 
 
Approfondisce la 
conoscenza della 

Riconosce il vessillo 
comunale.  

 
 
Sa riferire in termini 
semplici quali sono gli 
Organi principali del 
comune (Sindaco e 

consiglieri comunali). 

 
 
Individua alcuni dei 
principali servizi pubblici 
presenti nel proprio 
Comune o nelle vicinanze: 

ospedali, uffici postali, 
uffici comunali, aziende di 
trasporto, ecc. e riferisce 

in modo semplice le loro 
funzioni essenziali.  
 
 

Riconosce il vessillo 
comunale e la bandiera 

regionale. 
 
Distingue gli organi 
principali del Comune, 
l’ubicazione della sede 
comunale, le principali 

funzioni del Sindaco. 

 
Individua e distingue i 
principali servizi pubblici 
presenti nel proprio 
Comune o nelle vicinanze: 
ospedali, uffici postali, 

uffici comunali, stazioni 
dei trasporti, ecc. e 
riferisce le loro funzioni 

essenziali. Individua 
l’ubicazione di alcuni nelle 
carte.  
 

Sa riprodurre la bandiera 
italiana e l’Inno  

Nazionale e conosce la 
loro storia. 
 
Sa riferire in termini 
semplici quali sono gli 
Organi principali dello 

Stato e le funzioni 

essenziali (Presidente 
della Repubblica, Camere, 
Governo, Magistratura).  
 
Sa riferire il nome del 
Presidente della 

Repubblica e del 
Presidente del Consiglio. 
 

Riferisce il contenuto dei 
principi fondamentali 
della Carta Costituzionale 
Italiana e ne individua le 

Conosce:  
- il Comune e i suoi 

Organi principali; la sede e 
il vessillo;  
- la suddivisione 
amministrative 
territoriale: Comune, 
Ambito Territoriale,  

Regione;  

- l’ubicazione della 
regione, l’Organo di 
vertice, la  
bandiera;  
- i servizi pubblici 
del proprio territorio e le 

loro funzioni;  
- gli Organi 
principali dello Stato e le 

loro  
funzioni essenziali;  
la bandiera italiana e 
l’Inno  
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Dichiarazione universale 
dei Diritti dell’infanzia.  

 

 

Conosce il significato dei 
colori nella bandiera 

italiana ed esegue, a voce, 

l’Inno d’Italia.  
 
Riferisce in termini 
semplici, alcuni contenuti 
della Costituzione ed 
individua comportamenti 

coerenti con essi nella vita 
quotidiana.  
 
 

Sa riferire in modo 
semplice alcuni contenuti 
della Dichiarazione 

universale dei diritti 
dell’infanzia. 
 
 

 
Sa riferire in termini 

semplici quali sono gli 

Organi principali dello 
Stato e le loro funzioni 
essenziali. 
 
Sa riferire il nome del 
Presidente della 

Repubblica. 
 
Riferisce in termini 
semplici, i contenuti 

fondamentali della 
Costituzione ed individua 
comportamenti coerenti 

con essi nella vita 
quotidiana.  
 
Sa riferire i contenuti 
essenziali della  
Dichiarazione Universale 

dei diritti umani e della 
Dichiarazione dei diritti 

dell’infanzia. 
 
 

implicazioni nella vita 
quotidiana e nelle 

relazioni con gli altri.  

  
 
Sa riferire in modo 
semplice alcune funzioni 
essenziali dell’Unione 
Europea, il nome di 

almeno alcuni degli Stati 
membri; riconosce la 
bandiera; individua sulla 
carta l’Europa e la 

posizione degli stati 
dell’UE noti.  
 

Sa riferire in modo 
semplice alcune funzioni 
essenziali dell’ONU e ne 
riconosce la bandiera.  
 
Sa riferire i contenuti 

essenziali della  
Dichiarazione Universale 

dei diritti umani e della 
Dichiarazione dei diritti 
dell’infanzia. 
 

Nazionale; principi 
fondamentali della 

Costituzione; Diritti e 

Doveri derivanti dai 
principi fondamentali della 
Carta Costituzionale; 
l’Unione Europea, alcune 
delle sue funzioni e stati 
membri;  

la bandiera europea;  
l’ONU,  le sue funzioni 
essenziali e la sua 
bandiera;  

la Dichiarazione 
Universale dei diritti 
umani e la Dichiarazione  

Universale dei diritti  
dell’infanzia  e 
dell’adolescenza. 
 

TRAGUARDI 
allegato B – D.M.    

35/2020 

4. Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, promuovendo il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura 
e sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 
 

 
 

CONOSCENZE              

ABILITÀ/ 
COMPORTAMENTI 

             

ABILITÀ/ 
COMPORTAMENTI 

            ABILITÀ/ 

COMPORTAMENTI 

            ABILITÀ/ 

COMPORTAMENTI 

          ABILITÀ/ 

COMPORTAMENTI 

Individua, nell’esperienza 
quotidiana, i 

Individua, nell’esperienza 
quotidiana, i 

Individua, nell’esperienza 
quotidiana, i 

Osserva il proprio 
territorio, con riferimento 

Osserva il proprio 
territorio, con riferimento 

Conosce:  
il ciclo dei rifiuti;  
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comportamenti utili alla 
salvaguardia 

dell’ambientale. 

 
Adotta nella quotidianità 
semplici comportamenti 
utili alla salvaguardia 
ambientale. 
 

Conosce le principali 
regole per la cura della 
propria salute, dal punto 
di vista igienicosanitario. 

 
Individua, nel proprio 
ambiente di vita, gli 

elementi che favoriscono 
l’inclusione di tutte le 
persone, il benessere, la 
salute e la sicurezza. 
  
 

comportamenti che hanno 
maggiore impatto 

ambientale: consumo di 

acqua, gestione dei rifiuti. 
 
Adotta nella quotidianità 
semplici comportamenti 
che riducono l’impatto 
ambientale.  

 
Distingue nel paesaggio 
elementi naturali e 
antropici. 

 
Conosce le principali 
regole per la cura della 

propria salute, a casa e a 
scuola, dal punto di vista 
igienicosanitario. 
 
Individua, nel proprio 
ambiente di vita, gli 

elementi che 
compromettono 

l’inclusione di tutte le 
persone, il benessere, la 
salute e la sicurezza. 
  
 

comportamenti che hanno 
maggiore impatto 

ambientale: consumo di 

acqua, inquinamento 
atmosferico, gestione dei 
rifiuti.  
 
Adotta nella quotidianità 
semplici comportamenti 

che riducono l’impatto 
ambientale.  
 
Distingue nel paesaggio 

elementi naturali, naturali 
modificati, antropici. 
 

 
Conosce le principali 
regole per la cura della 
propria salute, a casa e a 
scuola, dal punto di vista 
igienicosanitario, 

alimentare e motorio. 
 

Individua, nel proprio 
ambiente di vita, gli 
elementi che 
compromettono 
l’inclusione di tutte le 

persone, il benessere, la 
salute e la sicurezza. 
  
 

a: verde, ciclo dei rifiuti, 
fonti di energia… 

 

Individua, con riferimento 
alla quotidianità, le 
attività a maggiore o 
minore impatto 
ambientale.  
 

Osserva e individua, a 
partire dal proprio 
territorio, le 
trasformazioni ambientali 

dovute agli interventi 
dell’uomo e del progresso 
scientifico-tecnologico e le 

conseguenze positive o 
negative sull’ambiente. 
 
Mette in atto i più comuni 
comportamenti di cura 
della propria salute, dal 

punto di vista 
igienicosanitario, 

alimentare e motorio. 
 
Individua, nel proprio 
ambiente di vita, casi di 
degrado, trascuratezza, 

incuria. 
  
Individua, nel proprio 
ambiente di vita, fattori 
che possono 

compromettere 
l’inclusione di tutte le 

persone, il benessere, la 
salute, la sicurezza. 

a: verde, trasporti, ciclo 
dei rifiuti, fonti di 

energia…  

 
Individua, con riferimento 
alla quotidianità, le 
attività e le scelte umane 
a maggiore o minore 
impatto ambientale.  

 
Osserva e individua, a 
partire dal proprio 
territorio e fino a scale più 

ampie, le trasformazioni 
ambientali dovute agli 
interventi dell’uomo e del 

progresso scientifico-
tecnologico nell’arco di 
alcune generazioni e le 
conseguenze positive o 
negative sull’ambiente. 
Mette in atto i più comuni 

comportamenti di cura 
della propria salute, dal 

punto di vista 
igienicosanitario, 
alimentare e motorio e sa 
portarne le motivazioni 
con semplici spiegazioni 

scientifiche. 
 
Individua, nel proprio 
ambiente di vita, casi di 
degrado, trascuratezza, 

incuria: formula ipotesi 
risolutive e di intervento 

alla propria portata.  

le fonti di energia 
principali;  

il concetto di ecosistema;  

il concetto di impronta 
ecologica; 
i principi di igiene 
personale, corretto stile di 
vita, in relazione 
all’alimentazione, ai 

pericoli delle sostanze 
nocive e al movimento;  
- i rischi derivanti 
da calamità e da fattori 

ambientali e i 
comportamenti 
preventivi più 

immediati;  
- il concetto di 
inclusione, di barriera e i 
fattori più immediati di 
esclusione delle persone 
in riferimento alle loro 

condizioni (handicap, 
altra provenienza 

linguistica o culturale; 
malattia, ecc.); gli usi e 
le tradizioni del proprio 
ambiente di vita;  
- i principali beni 

culturali e ambientali del 
territorio; alcuni siti e 
beni culturali e 
ambientali significativi 
del Paese. 
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Identifica nel proprio 

ambiente di vita alcuni 

elementi che 
costituiscono il 
patrimonio artistico e 
culturale. 
 

Individua, nel proprio 
ambiente di vita, fattori 

che possono 

compromettere 
l’inclusione di tutte le 
persone, il benessere, la 
salute, la sicurezza: 
ipotizza interventi alla 
propria portata.  

 
Identifica nel proprio 
ambiente di vita alcuni 
elementi che 

costituiscono il 
patrimonio artistico e 
culturale, ipotizza azioni 

per la salvaguardia 
individuando quelle alla 
propria portata. 
 

TRAGUARDI 

allegato B – D.M.    
35/2020 

5.        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 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

 

 

 
CONOSCENZE              

ABILITÀ/ 
COMPORTAMENTI 

             

ABILITÀ/ 
COMPORTAMENTI 

            ABILITÀ/ 

COMPORTAMENTI 

            ABILITÀ/ 

COMPORTAMENTI 

          ABILITÀ/ 

COMPORTAMENTI 

Osserva le regole per la 
gestione differenziata dei 
rifiuti. 

 

Individua le principali 
fonti di energia che fanno 
parte della sua 

quotidianità. 
 
Osserva le regole per la 

gestione differenziata dei 
rifiuti. 
 

Individua le principali 
fonti di energia che fanno 
parte della sua 

quotidianità e sa indicare 
comportamenti per il loro 
uso consapevole.  

 
Osserva le regole per la 
gestione differenziata dei 
rifiuti. 

Individua le principali 
fonti di energia e le forme 
di approvvigionamento. 

 
Sa indicare 
comportamenti individuali 

e collettivi per il loro 
utilizzo consapevole.  
 

Individua le principali 
fonti di energia e le forme 
di approvvigionamento; 

distingue tra fonti 
rinnovabili e non 
rinnovabili.  

 
Sa indicare 
comportamenti individuali 
e collettivi per il loro 

Conosce:  
le fonti di energia e la loro 
provenienza; - il ciclo dei 

rifiuti;  
i concetti di consumo; di 
fabbisogno; di risparmio; 

di spreco.  
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Differenzia correttamente 
i rifiuti che produce. 

  

Individua forme di 
consumo consapevole che 
contengono la produzione 
di rifiuti. 
 

utilizzo consapevole e 
osserva quelli alla sua 

portata. 

  
Differenzia correttamente 
i rifiuti che produce e sa 
spiegarne le motivazioni.  
  
 

TRAGUARDI 
allegato B – D.M.    

35/2020 

6. È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare 
in modo sicuro. 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

 

 

 
CONOSCENZE              

ABILITÀ/ 
COMPORTAMENTI 

             
ABILITÀ/ 

COMPORTAMENTI 

            ABILITÀ/ 
COMPORTAMENTI 

            ABILITÀ/ 
COMPORTAMENTI 

          ABILITÀ/ 
COMPORTAMENTI 

Spiega le funzioni 

principali degli apparecchi 
per la comunicazione (es.: 
LIM e tablet, …) 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Utilizza, con la guida 
dell’adulto, i dispositivi di 
lavoro in classe: LIM e 

tablet.  
 
 
 

Spiega le funzioni 

principali e il 
funzionamento 
elementare degli 
apparecchi per la 
comunicazione (es.: LIM e 
tablet, …) 

 

 
Si avvia a distinguere le 
funzioni dei diversi 
dispositivi tecnologici con 
cui entra in relazione. 
 

 
Utilizza, con la guida 
dell’adulto, i dispositivi di 

lavoro in classe: LIM, 
tablet.  
 
 

Spiega le funzioni 

principali e il 
funzionamento 
elementare degli 
apparecchi per la 
comunicazione e 
l’informazione (es.: LIM e 

tablet, …) 

 
Distingue le funzioni dei 
diversi dispositivi 
tecnologici con cui entra in 
relazione.  
 

 
Utilizza, con la guida 
dell’adulto, i dispositivi di 

lavoro in classe: LIM, 
tablet. 
 

Individua evidenti rischi 

fisici nell’utilizzo delle 
apparecchiature elettriche 
ed elettroniche. 
 
 
 

 

Si avvia ad utilizzare le 
principali funzioni dei 
dispositivi e dei 
programmi di largo uso 
per scrivere, disegnare, 
fare semplici calcoli: 

avvio, creazione di file, 
salvataggio, inserimento 
di immagini, ecc. 

 
 
 
 

Individua evidenti rischi 

fisici nell’utilizzo delle 
apparecchiature elettriche 
ed elettroniche e i possibili 
comportamenti 
preventivi.  
 

 

 
Sa utilizzare le principali 
funzioni dei dispositivi e 
dei programmi di largo 
uso per scrivere, 
disegnare, fare semplici 

calcoli: avvio, creazione di 
file, salvataggio, 
inserimento di immagini, 

ecc.  
 
Individua i principali e più 
evidenti rischi dell’utilizzo 

Conosce:  

funzioni e funzionamento 
dei dispositivi elettrici ed 
elettronici di più largo uso 
in casa e a scuola e i rischi 
più rilevanti connessi al 
loro uso;  

il funzionamento dei 

dispositivi di 
comunicazione digitale 
nelle loro funzioni;  
- l’esistenza della 
rete, le sue funzioni 
essenziali; la possibilità di 

navigazione e di 
comunicazione a  
distanza;  

i principali comportamenti 
di correttezza e netiquette 
nell’uso degli strumenti e 
della rete. 
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Con la supervisione 
dell’adulto, utilizza per 
scopi di lavoro il PC a sua 
disposizione, osservando 
le istruzioni date.   
 

 
 

 

 
Con la supervisione 
dell’adulto, utilizza per 
scopi di lavoro il PC a sua 
disposizione, osservando 
le istruzioni date.   

 

Sa utilizzare le principali 
funzioni dei dispositivi e 

dei programmi di largo 

uso per scrivere, 
disegnare, ecc.  
 
Con la supervisione 
dell’adulto, utilizza per 
scopi di lavoro il PC a sua 

disposizione, osservando 
le istruzioni date.   
 

 
 

 

Con la diretta supervisione 
e le istruzioni dell’adulto, 
si avvia ad interagire e 
collaborare con altri 
mediante le tecnologie, 
osservando i 

comportamenti di 
netiquette: e-mail e classi 
virtuali. 
 

 

della rete e della 
diffusione di informazioni 

personali proprie e altrui.   

 
 
Con la diretta supervisione 
e le istruzioni dell’adulto, 
interagisce e collabora con 
altri mediante le 

tecnologie, osservando i 
comportamenti di 
netiquette (e-mail, classi 
virtuali, piattaforme di e-

learning,…) 
 

 
 

TRAGUARDI 
allegato B – D.M.    

35/2020 

7. Applica le regole sulla privacy tutelando sé stesso e il bene collettivo. 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 
 

 
 

CONOSCENZE              
ABILITÀ/ 

COMPORTAMENTI 

             
ABILITÀ/ 

COMPORTAMENTI 

            ABILITÀ/ 
COMPORTAMENTI 

            ABILITÀ/ 
COMPORTAMENTI 

          ABILITÀ/ 
COMPORTAMENTI 

Con il supporto 

dell’insegnante, si avvia a 

ricercare semplici 
informazioni sui testi letti. 
 
 
Osserva le istruzioni e le 
prescrizioni dell’adulto 

nell’utilizzo dei dispositivi.  
 

Con l’aiuto e la 

supervisione dell’adulto, 

si avvia a ricercare 
semplici informazioni in 
rete.  
 
 
Osserva le istruzioni e le 

prescrizioni dell’adulto 
nell’utilizzo dei dispositivi.  
 

Individua e si avvia a 
spiegare, con il supporto 
dell’insegnante, in modo 

Con l’aiuto e la 

supervisione dell’adulto, 

ricerca semplici 
informazioni in rete.  
 
 
Osserva le istruzioni e le 
prescrizioni dell’adulto 

nell’utilizzo dei dispositivi.  
 
Individua e sa spiegare 

che cosa sono i dati 
personali. 
 

Sa ricercare informazioni 

in rete, con la diretta 

supervisione dell’adulto, 
usando motori di ricerca.  
 
Con indicazioni e 
supervisione dell’adulto, 
sa filtrare semplici 

informazioni provenienti 
dalla rete e confrontarle 
con altre fonti: libri e 

testimonianze orali. 
 
Sa spiegare che cosa sono 
i dati personali, 

Sa ricercare informazioni 

in rete, con la diretta 

supervisione dell’adulto, 
usando motori di ricerca.  
 
Con indicazioni e diretta 
supervisione dell’adulto, 
sa filtrare semplici 

informazioni provenienti 
dalla rete e confrontarle 
con altre fonti: libri, 

testimonianze orali, regole 
condivise, esperienza 
personale …  
 

Conosce:  

l’esistenza e le funzioni di 

ID e password;  
il concetto di dato 
personale e di 
riservatezza dei dati;  
i rischi più evidenti 
nell’uso della posta 

elettronica e della rete per 
la riservatezza personale, 
la sicurezza finanziaria e il 

benessere personale;  
le persone e le Istituzioni 
cui rivolgersi in caso di 
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semplice che cosa sono i 
dati personali. 

 

Individua e sa spiegare in 
modo semplice alcuni 

rischi connessi alla 

diffusione in rete di dati 
personali propri e altrui. 
 

individuandone alcuni di 
quelli di natura più 

riservata.  

 
A partire dall’esperienza 
personale, sa spiegare in 
modo essenziale il 
concetto di identità 
digitale. 

 
Sa spiegare i più comuni 
rischi di diffusione di dati 
personali in rete, 

seguendo le istruzioni 
degli adulti. 
 

 
Ha cura della propria 
riservatezza e di quella 
altrui. 
 

Seguendo i criteri dati 
dall’adulto, si avvia a 

distinguere elementi 

palesi di non attendibilità 
o di eventuale pericolosità 
nelle informazioni reperite 
e negli ambienti 
consultati. 
 

 
Sa distinguere in modo 
essenziale la differenza tra 
identità personale ed 

identità digitale. 
 
Sa spiegare i più comuni 

rischi di diffusione di dati 
personali in rete; 
individua e osserva alcune 
elementari misure di 
prudenza e protezione dei 
dispositivi e durante la 

navigazione (es. uso e 
custodia della password, 

non diffusione di 
informazioni o immagini 
personali o altrui…), 
seguendo le istruzioni 
degli adulti. 

 

pericolo legato alla rete 
per sé o per altri. 
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TRAGUARDI 

allegato B – D.M.    

35/2020 

8. Inizia ad essere consapevole degli eventuali pericoli esistenti in ambienti digitali. 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 
 

 
 

CONOSCENZE              
ABILITÀ/ 

COMPORTAMENTI 

             
ABILITÀ/ 

COMPORTAMENTI 

            ABILITÀ/ 
COMPORTAMENTI 

            ABILITÀ/ 
COMPORTAMENTI 

          ABILITÀ/ 
COMPORTAMENTI 

Con il supporto 
dell’insegnante, si avvia 
all’uso consapevole della 
rete. 

 

 
 
Inizia a prendere 
consapevolezza, con la 
guida dell’adulto, di alcuni 
rischi relativi alla salute: 

postura, vista e 
sedentarietà… 

Con il supporto dell’adulto 
sa indicare alcuni dei più 
elementari rischi connessi 
alla navigazione in rete. 

 

 
 
Inizia a prendere 
consapevolezza di alcuni 
rischi relativi alla salute: 
postura, vista e 

sedentarietà. 

Sa indicare alcuni dei più 
elementari rischi connessi 
alla navigazione in rete 
con i diversi dispositivi: 

PC, tablet… a partire dalla 

propria esperienza (es. 
diffusione di foto, 
diffusione di informazioni 
personali) e altri rischi per 
la salute: postura, vista, 
sedentarietà… 

Individua e osserva, 
seguendo le istruzioni 
ricevute, comportamenti 
preventivi e improntati a 

correttezza per sé e nei 

confronti degli altri. 

A partire dall’esperienza 
personale e di lavoro, 
individua, con opportuni 
esempi e domande del 

docente, alcuni dei più 

probabili rischi potenziali 
in cui può incorrere in 
rete: conversazioni con 
sconosciuti; phishing; 
furto di informazioni e di 
identità; truffe 

telematiche; molestie, 
calunnie, diffamazioni, 
attraverso la rete, 
apertura di siti non 
appropriati o pericolosi. 

  
 

Conosce: 
alcuni rischi per la salute 
derivanti dall’eccessiva 
esposizione davanti agli 

schermi e assume idonei 

comportamenti di 
protezione e prevenzione 
(come da normativa 
vigente) 
 
i rischi legati alle diverse 

forme di “frode 
informatica 
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SCUOL SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER IL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 
Sulla base dei Traguardi del D.M. n. 35/2020, allegati A e B  

 

TRAGUARDI 
  allegato B – 

D.M.    
35/2020 

1. È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. 

  CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA  CONOSCENZE 

ABILITÀ/ 
COMPORTAMENTI 

ABILITÀ/ 
COMPORTAMENTI 

ABILITÀ/ 
COMPORTAMENTI 

Sa esprimere in modo semplice 
esperienze del proprio vissuto, 
esperienze e temi di studio, oralmente e 
per iscritto, anche servendosi di 
strumenti digitali. 
 

Sa formulare opinioni pertinenti intorno 
ad un tema relativo a vissuti, 
esperienze, argomenti di studio, con un 
registro adeguato alla situazione, 
tenendo conto delle opinioni altrui, 

oralmente e per iscritto, usando se 
opportuno gli strumenti digitali.  
 
Sa partecipare in modo rispettoso e 
costruttivo ad una discussione di classe, 
proponendo e argomentando almeno in 

maniera elementare le proprie opinioni. 

Sa formulare opinioni pertinenti intorno 
ad un tema relativo a vissuti, 
esperienze, argomenti di studio, notizie 
di attualità, con un registro adeguato 
alla situazione, tenendo conto delle 

opinioni altrui, oralmente e per iscritto, 
facendo uso anche, se opportuno, di 

strumenti digitali.  
 
Sa partecipare in modo rispettoso e 
costruttivo ad una discussione di classe, 

ascoltando e analizzando gli interventi 
altrui e argomentando adeguatamente i 
propri. 

Conosce: 
- le regole della comunicazione orale e 
scritta; 
- le regole della conversazione e della 
discussione costruttiva; 
- gli strumenti di analisi e comprensione 
degli interventi altrui; 
- le regole dell'argomentazione; 
- l'efficacia dell'uso di strumenti digitali. 
nell'esposizione,  nella presentazione 
delle proprie opinioni e nella proposta 

delle argomentazioni  
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TRAGUARDI 
allegato B – 

D.M.    

35/2020 

2. L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CONOSCENZE 

             ABILITÀ/ 
COMPORTAMENTI 

            ABILITÀ/ 
COMPORTAMENTI 

             ABILITÀ/ 
COMPORTAMENTI 

Ha cura del proprio materiale e delle 
proprie cose, li tiene in ordine; ne 
dispone al bisogno; rispetta i materiali e 

le cose altrui. 
 
Osserva comportamenti rispettosi della 
propria sicurezza e salute nelle attività  
didattiche e durante l'intervallo. 
 

Osserva le prescrizioni degli adulti circa 
i comportamenti da tenere di fronte a 
fattori di rischio presenti nella scuola e 
nell’ambiente di vita.  
 
Assume comportamenti adeguati e 

incarichi all’interno della classe, per la 

cura degli ambienti, dei beni comuni, 
che sono state affidati alla sua 
responsabilità.  
 
Osserva i corretti comportamenti dettati 
dalle regole della strada, come pedone 
e come ciclista. 
 
Comprende il valore del denaro nella 

vita quotidiana. 

Ha rispetto del proprio e altrui 
materiale e lo utilizza in modo 
appropriato. 
 

Osserva comportamenti rispettosi della 
propria sicurezza e salute nelle attività  
didattiche e durante l'intervallo. 
 
Osserva e applica comportamenti idonei 

a salvaguardare la salute e la sicurezza, 
in relazione ai principali fattori di rischio 
dell’ambiente domestico, scolastico e 
del contesto di vita.  
 
Assume comportamenti adeguati e 

incarichi all’interno della classe, per la 

cura degli ambienti, dei beni comuni, 
che sono state affidati alla sua 
responsabilità.  
 
Osserva i corretti comportamenti come 
pedone e come ciclista, dettati dalle 
regole della strada.  
 
Sa gestire e amministrare piccole 

disponibilità economiche. 
 

Ha rispetto del proprio e altrui 
materiale e lo utilizza in modo 
appropriato. 
 

Osserva comportamenti rispettosi della 
propria sicurezza e salute nelle attività  
didattiche e durante l'intervallo, ed è in 
grado di spiegare il perché siano 
opportuno quei comportamenti 

 
Osserva e applica comportamenti idonei 
a salvaguardare la salute e la sicurezza, 
in relazione ai principali fattori di rischio 
dell’ambiente domestico, scolastico e 
del contesto di vita.  
 

Assume comportamenti adeguati e 
incarichi all’interno della classe, per la 
cura degli ambienti, dei beni comuni, 
che sono state affidati alla sua 
responsabilità.  
 
Osserva i corretti comportamenti come 

pedone e come ciclista, dettati dalle 
regole della strada.  
 
Individua alcuni dei principali servizi 
offerti dalle strutture che tutelano la 
salute e la sicurezza delle persone. 

Conosce:  
- i pericoli presenti nel contesto 
domestico, scolastico, di vita quotidiana 

e  i principali rischi connessi;  
- le principali regole per una corretta  
alimentazione, per l’igiene personale e 
dell’ambiente;  
- le regole vigenti nell’ambiente  
scolastico e nel contesto di vita;  
- il denaro e le forme più semplici di 
utilizzo;  
- i concetti di spesa sostenibile, di 
risparmio, di spreco; 
- le principali regole della strada per il 
pedone e il ciclista;  
- i principali servizi nel territorio. 
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Sa gestire e amministrare piccole 
disponibilità economiche, ideando 

semplici piani di spesa e di risparmio 
 
 

TRAGUARDI 
allegato B – 

D.M.    
35/2020 

3. 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. 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CONOSCENZE 

             ABILITÀ/ 
COMPORTAMENTI 

            ABILITÀ/ 
COMPORTAMENTI 

             ABILITÀ/ 
COMPORTAMENTI 

Riconosce il vessillo comunale.  
 
Sa riferire in termini semplici quali sono 

gli Organi principali del Comune. 
 
Sa riferire in termini semplici quali sono 
gli Organi principali della Regione e 
riconosce la bandiera regionale. 
 
Individua alcuni dei principali servizi 

pubblici presenti nel proprio Comune e 
riferisce in modo semplice le loro 
funzioni essenziali.  
 
Conosce il significato dei colori nella 
bandiera italiana ed esegue, a voce, 
l’Inno d’Italia.  
 
Riferisce in termini semplici, alcuni 

contenuti della Costituzione ed individua 
comportamenti coerenti con essi nella 
vita quotidiana.  
 

Riconosce il vessillo comunale e la 
bandiera regionale. 
 

Distingue gli organi principali del 
Comune, l’ubicazione della sede 
comunale, le principali funzioni del 
Sindaco, della Giunta e del Consiglio 
comunale. 
 
Individua e distingue i principali servizi 

pubblici presenti nel proprio Comune o 
nelle vicinanze: ospedali, uffici postali, 
uffici comunali, stazioni dei trasporti, 
ecc. e riferisce le loro funzioni 
essenziali.  
 
Sa riferire quali sono gli Organi 

principali dello Stato e le loro funzioni 
essenziali. 
 
Sa riferire il nome del Presidente della 
Repubblica e del Presidente del 
Consiglio. 

Sa riconoscere la bandiera italiana e 
l’Inno Nazionale e riferirne la storia. 
 

Sa riferire quali sono gli Organi 
principali dello Stato e le funzioni 
essenziali (Presidente della Repubblica, 
Camere, Governo, Magistratura).  
 

Sa riferire il nome  e alcuni compiti del 
Presidente della Repubblica e del 

Presidente del Consiglio. 
 
Sa riferire il contenuto dei principi 
fondamentali della Carta Costituzionale 
Italiana e ne individua le implicazioni 
nella vita quotidiana e nelle relazioni 
con gli altri.  
  
Sa riferire in modo semplice alcune 

funzioni e attività dell’ONU, in 
particolare quelle relative all'Agenda 
2030, e ne riconosce la bandiera.  
 

Conosce:  
- il Comune e i suoi Organi principali; la 
sede e il vessillo;  
- la suddivisione amministrative 
territoriale: Comune, Ambito 
Territoriale,  
Regione;  
- l’ubicazione della Regione, l’Organo di 

vertice, la bandiera;  
- i servizi pubblici del proprio territorio e 

le loro funzioni;  
- gli Organi principali dello Stato e le 
loro  
funzioni essenziali;  
- la bandiera italiana e l’Inno 
Nazionale;  
- i principi fondamentali della 

Costituzione; Diritti e Doveri derivanti 
dai principi fondamentali della Carta 

Costituzionale; 
- l’Unione Europea, alcune delle sue 
funzioni e gli stati membri;  
- la bandiera europea;  
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Sa riferire alcuni contenuti della 
Dichiarazione universale dei diritti 
dell’infanzia e degli adolescenti. 
 
 

 
Sa riferire in modo semplice alcune 
funzioni essenziali dell’Unione Europea, 

il nome degli Stati membri, la loro 
collocazione geografica e alcuni 
elementi di geografia economica e 
umana  di tali stati. 
 
Riferisce in termini semplici, i contenuti 
fondamentali della Costituzione ed 

individua comportamenti coerenti con 
essi nella vita quotidiana.  
 

Sa riferire i contenuti essenziali della  
Dichiarazione Universale dei diritti 
umani e della Dichiarazione dei diritti 

dell’infanzia e degli adolescenti. 
 
 

Sa riferire i contenuti essenziali della  
Dichiarazione Universale dei diritti 
umani. 
 
 

- l’ONU, le sue funzioni essenziali, 
alcune attività dell'ONU, in particolare 
quelle relative all'Agenda 2030, e la sua 

bandiera;  
- la Dichiarazione Universale dei diritti 
umani e la Dichiarazione  
Universale dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza. 
- le tappe della Storia che hanno 
portato all'attuale formazione degli Stati 

europei. dell'UE, dell'ONU. 

TRAGUARDI 
allegato B – 

D.M.    

35/2020 

4. Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, promuovendo il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa 
riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CONOSCENZE 

             ABILITÀ/ 
COMPORTAMENTI 

             ABILITÀ/ 
COMPORTAMENTI 

            ABILITÀ/ 
COMPORTAMENTI 

Individua, nell’esperienza quotidiana, i 
comportamenti che hanno maggiore 

impatto ambientale: consumo di acqua, 
inquinamento atmosferico, gestione dei 
rifiuti.  
 

Adotta nella quotidianità  
comportamenti che riducono l’impatto 
ambientale e sa esporre i motivi di tali 

comportamenti. 

Osserva il proprio territorio, con 
riferimento a: verde, ciclo dei rifiuti, 

fonti di energia, elementi di urbanistica. 
 
Individua, con riferimento alla 
quotidianità, le attività a maggiore o 

minore impatto ambientale e sceglie in 
base a una riflessione su questo aspetto 
. 
 

Osserva il proprio territorio, con 
riferimento a: verde, trasporti, ciclo dei 

rifiuti, fonti di energia, elementi di 
urbanistica. 
 
Individua, con riferimento alla 

quotidianità, le attività e le scelte 
umane a maggiore o minore impatto 
ambientale e sceglie in base a una 

Conosce:  
- il ciclo dei rifiuti;  
- le fonti di energia principali;  
- il concetto di ecosistema;  
- il concetto di impronta ecologica; 
- i principi di igiene personale, corretto 

stile di vita, in relazione 
all’alimentazione, ai pericoli delle 
sostanze nocive e al movimento; 



 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 4 “BAROLINI” 

VIA R. PALEMONE, 20 – C.A.P. 36100 VICENZA 
 

 

 

 

 
Rispetta, nel paesaggio, gli elementi 
naturali, naturali modificati e antropici. 
 

Conosce le principali regole per la cura 
della propria salute, a casa e a scuola, 
dal punto di vista igienicosanitario, 
alimentare e motorio. 
 
Individua, nel proprio ambiente di vita, 
gli elementi che compromettono 

l’inclusione di tutte le persone, il 
benessere, la salute e la sicurezza. 
 
Comincia a interrogarsi sull'origine e il 
sistema di produzione degli alimenti e 
degli oggetti di uso quotidiano, per 

scegliere quelli prodotti nei modi più 
equi e sostenibili. 
  
 

Osserva e individua, a partire dal 
proprio territorio, le trasformazioni 
ambientali dovute agli interventi 

dell’uomo e del progresso scientifico-

tecnologico e le conseguenze positive o 
negative sull’ambiente. 
 
Mette in atto i più comuni 
comportamenti di cura della propria 
salute, dal punto di vista 
igienicosanitario, alimentare e motorio. 
 
Individua, nel proprio ambiente di vita, 

casi di degrado, trascuratezza, incuria. 
  
Individua, nel proprio ambiente di vita, 
fattori che possono compromettere 
l’inclusione di tutte le persone, il 
benessere, la salute, la sicurezza. 
 
Identifica nel proprio ambiente di vita 
alcuni elementi che costituiscono il 
patrimonio artistico e culturale e li 

rispetta. 
 
Si interroga sull'origine e il sistema di 

produzione degli alimenti e degli oggetti 
di uso quotidiano, per scegliere quelli 
prodotti nei modi più equi e sostenibili. 
 

riflessione su questo aspetto delle 
attività.  
 

Osserva e individua le trasformazioni 

ambientali dovute agli interventi 
dell’uomo e del progresso scientifico-
tecnologico nell’arco di alcune 
generazioni e le conseguenze positive o 
negative sull’ambiente. 
 
Mette in atto i più comuni 

comportamenti di cura della propria 
salute, dal punto di vista 

igienicosanitario, alimentare e motorio e 
sa portarne le motivazioni con semplici 
spiegazioni scientifiche. 
 

Individua, nel proprio ambiente di vita, 
casi di degrado, trascuratezza, incuria: 
formula ipotesi risolutive e di intervento 
alla propria portata.  
 
Individua, nel proprio ambiente di vita, 
fattori che possono compromettere 

l’inclusione di tutte le persone, il 
benessere, la salute, la sicurezza: 
ipotizza interventi alla propria portata.  
 
Identifica nel proprio ambiente di vita 
alcuni elementi che costituiscono il 
patrimonio artistico e culturale, ipotizza 

azioni per la salvaguardia individuando 
quelle alla propria portata. 
 

Si interroga sull'origine e il sistema di 
produzione degli alimenti e degli oggetti 
di uso quotidiano, per scegliere quelli 

prodotti nei modi più equi e sostenibili. 

- i rischi derivanti da calamità e da 
fattori ambientali e i comportamenti 
preventivi più immediati;  
- il concetto di inclusione, di barriera e i 

fattori più immediati di esclusione delle 
persone in riferimento alle loro 
condizioni (handicap, altra provenienza 
linguistica o culturale; malattia, ecc.);  
- gli usi e le tradizioni del proprio 
ambiente di vita;  
- i principali beni culturali e ambientali 

del territorio;  
- alcuni siti e beni culturali e ambientali 

significativi del Paese; 
- le organizzazione di produzione e 
commercio equo e solidale, i loro 
principi e le finalità del loro operare. 
- i simboli delle etichette e delle 
confezioni dei prodotti che indicano 
particolari attenzioni, nelle materie 
prime usate e nel ciclo di produzione, 
all'ambiente e al lavoro di chi produce. 
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TRAGUARDI 
allegato B – 

D.M.    

35/2020 

5.        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 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CONOSCENZE 

             ABILITÀ/ 
COMPORTAMENTI 

             ABILITÀ/ 
COMPORTAMENTI 

            ABILITÀ/ 
COMPORTAMENTI 

Distingue i vari tipi di materiali e 

comincia a rendersi conto delle 
modalità e dell'utilità del loro riciclo. 
Osserva le regole per la gestione 
differenziata dei rifiuti, leggendo sui 

materiali stessi e nelle indicazioni del 
Comune i modi in cui ciascun materiale 
va smaltito. 
 
Individua le principali fonti di energia e 
sa indicare comportamenti per il loro 
uso consapevole.  

Individua le principali fonti di energia e 

le forme di approvvigionamento, 
sapendone mettere in evidenza 
vantaggi e svantaggi relativamente alla 
equilibrata conservazione del Pianeta 

Terra. 
 
Sa indicare comportamenti individuali e 

collettivi adeguati per un utilizzo 
consapevole dell'energia.  
 
Osserva le regole per la gestione 
differenziata dei rifiuti, leggendo sui 
materiali stessi e nelle indicazioni del 
Comune i modi in cui ciascun materiale 

va smaltito. 
 
Individua forme di consumo 
consapevole che contengano la 
produzione di rifiuti. 
 

Individua le principali fonti di energia e 

le forme di approvvigionamento; 
distingue tra fonti rinnovabili e non 
rinnovabili ed è in grado di analizzare 
l'impatto ambientale del loro utilizzo. 
 
Sa indicare comportamenti individuali e 
collettivi adeguati per un utilizzo 

consapevole dell'energia.  
 
Osserva le regole per la gestione 
differenziata dei rifiuti, leggendo sui 
materiali stessi e nelle indicazioni del 
Comune i modi in cui ciascun materiale 
va smaltito. 
 
Individua forme di consumo 
consapevole che contengano la 
produzione di rifiuti. 

Conosce:  
- le fonti di energia; 
- il ciclo dei rifiuti;  
- i concetti di consumo e consumo 
sostenibile;  
- i concetti di fabbisogno, risparmio,  
spreco, di riciclaggio; 
- progetti e proposte di produzione e 

uso di energia rispettosi degli equilibri 
ambientali e delle risorse del Pianeta 
Terra. 
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TRAGUARDI 
allegato B – 

D.M.    

35/2020 

6. È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in 
modo sicuro. 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CONOSCENZE 

             ABILITÀ/ 
COMPORTAMENTI 

             ABILITÀ/ 
COMPORTAMENTI 

            ABILITÀ/ 
COMPORTAMENTI 

Usa e sa spiegare le funzioni principali 
degli apparecchi per la comunicazione e 
l’informazione: computer, LIM , tablet, 
smartphone). 
 

Utilizza i device per interagire con la 
scuola attraverso il registro on-lin e 
classroom. 
 
Utilizza, con la guida dell’adulto, i 
dispositivi di lavoro in classe e nelle 

aule speciali (computer, LIM, tablet) 
per esercizi didattici interattivi, per 
reperire informazioni, per realizzare 
presentazioni e  prodotti grafici. 
 

Comincia a riflettere sull'uso corretto  
dei social network e in generale delle 

interazioni personali in rete. 
 
 
 

Usa e sa spiegare le funzioni principali 
degli apparecchi per la comunicazione e 
l’informazione: computer, LIM , tablet, 
smartphone). 
 

Utilizza i device per interagire con la 
scuola attraverso il registro on-lin e 
classroom. 
 
Utilizza, con la guida dell’adulto, i 
dispositivi di lavoro in classe e nelle 

aule speciali (computer, LIM, tablet) 
per esercizi didattici interattivi, per 
reperire informazioni, per realizzare 
presentazioni e  prodotti grafici. 
 

Incrementa la capacità di scegliere le 
informazioni in rete e di valutarne la 

veridicità e la qualità. 
 
Riflette sull'uso corretto dei social 
network e in generale delle interazioni 
personali in rete e ne fa un uso 
responsabile. 
 
 

 

Usa e sa spiegare le funzioni principali 
degli apparecchi per la comunicazione e 
l’informazione: computer, LIM , tablet, 
smartphone). 
 

Utilizza i device per interagire con la 
scuola attraverso il registro on-lin e 
classroom. 
 
Utilizza, con la guida dell’adulto, i 
dispositivi di lavoro in classe e nelle 

aule speciali (computer, LIM, tablet) 
per esercizi didattici interattivi, per 
reperire informazioni, per realizzare 
presentazioni e  prodotti grafici. 
 

Incrementa la capacità di scegliere le 
informazioni in rete e di valutarne la 
veridicità e la qualità. 
 
Correda i lavori di ricerca scolastica di 
sitografia 
 
Riflette sull'uso corretto dei social 
network e in generale delle interazioni 

personali in rete e ne fa un uso 

responsabile. 

Conosce:  
- le funzioni principali degli apparecchi 
per la comunicazione e l’informazione: 
computer, LIM , tablet, smartphone). 
- il funzionamento dei dispositivi di 

comunicazione digitale nelle loro 
funzioni;  

- l’esistenza della rete, le sue funzioni 
essenziali,  la possibilità di 
navigazione e di comunicazione a 
distanza;  

- i principali comportamenti di 
correttezza e netiquette nell’uso degli 
strumenti e della rete. 
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TRAGUARDI 
allegato B – 

D.M.    

35/2020 

7. Applica le regole sulla privacy tutelando sé stesso e il bene collettivo. 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CONOSCENZE 

             ABILITÀ/ 
COMPORTAMENTI 

             ABILITÀ/ 
COMPORTAMENTI 

            ABILITÀ/ 
COMPORTAMENTI 

Osserva le istruzioni e le prescrizioni 

dell’adulto nell’utilizzo dei dispositivi.  
 
Individua e sa spiegare che cosa sono i 
dati personali. 
 
Individua e sa spiegare in modo semplice 
alcuni rischi connessi alla diffusione in 

rete di dati personali propri e altrui. 
 
Guidato dall'adulto, si comporta in rete 
in modo da non correre rischi per la 
propria privacy e da rispettare quella 
degli altri. 
 

Sa a chi rivolgersi e cosa chiedere, a 
scuola e a casa, qualora subisca violazione 
di privacy o in generale scorrettezze in 
particolare in rete. 

Sa spiegare che cosa sono i dati 

personali. 
 
Sa spiegare in modo essenziale il 
concetto di identità digitale. 
 
Sa spiegare i più comuni rischi di 
diffusione di dati personali in rete. 
 
Ha cura della propria riservatezza e di 
quella altrui. 
 
Guidato dall'adulto, si comporta in rete 
in modo da non correre rischi per la 
propria privacy e da rispettare quella 

degli altri. 
 
Sa a chi rivolgersi e cosa chiedere, a 
scuola e a casa, qualora subisca 
violazione di privacy o in generale 
scorrettezze in rete. 

Sa spiegare che cosa sono i dati 

personali. 
 
Sa spiegare in modo essenziale il 
concetto di identità digitale. 
 
Sa spiegare i più comuni rischi di 
diffusione di dati personali in rete. 
 
 
Ha cura della propria riservatezza e di 
quella altrui. 
 
Sa distinguere in modo essenziale la 
differenza tra identità personale ed 

identità digitale. 
 
Sa spiegare i più comuni rischi di 
diffusione di dati personali in rete. 
 
Si comporta in rete in modo da non 

correre rischi per la propria privacy e da 
rispettare quella degli altri. 
 
Individua e osserva alcune elementari 
misure di prudenza e protezione dei 

dispositivi e durante la navigazione (es. 
uso e custodia della password, non 

diffusione di informazioni o immagini 
personali o altrui…). 

Conosce:  
- l’esistenza e le funzioni di ID e 
password;  
- il concetto di dato personale e di 
riservatezza dei dati;  
- i rischi più evidenti nell’uso della posta 
elettronica e della rete per la 
riservatezza personale, la sicurezza 

finanziaria e il benessere personale;  
- le persone e le Istituzioni cui rivolgersi 
in caso di pericolo legato alla rete per sé 
o per altri. 
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Sa a chi rivolgersi e cosa chiedere, a 
scuola e a casa, qualora subisca 

violazione di privacy o in generale 

scorrettezze, in particolare in rete. 

TRAGUARDI 
allegato B – D.M.    35/2020 

8. Inizia ad essere consapevole degli eventuali pericoli esistenti in ambienti digitali. 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CONOSCENZE 

             ABILITÀ/ 
COMPORTAMENTI 

             ABILITÀ/ 
COMPORTAMENTI 

            ABILITÀ/ 
COMPORTAMENTI 

Sa indicare alcuni dei più frequenti rischi 

connessi alla navigazione in rete a 
partire dalla propria esperienza (es. 
diffusione di foto, diffusione di dati e 
informazioni personali). 
 
Guidato dall'adulto, comincia ad 
analizzare informazioni e notizie per 

valutarne la veridicità e la qualità. 
 

Usa i social network in modo rispettoso, 
educato e corretto nei confronti degli 
interlocutori 
 

 
 

Sa indicare alcuni dei più frequenti rischi 

connessi alla navigazione in rete  a 
partire dalla propria esperienza (es. 
diffusione di foto, diffusione di dati e 
informazioni personali). 
 
Comincia ad analizzare informazioni e 
notizie per valutarne la veridicità e la 

qualità. 
 

Usa i social network in modo rispettoso, 
educato e corretto nei confronti degli 
interlocutori 
 

Sa indicare alcuni dei più frequenti rischi 

connessi alla navigazione in rete  a 
partire dalla propria esperienza (es. 
diffusione di foto, diffusione di dati e 
informazioni personali). 
 
Comincia ad analizzare informazioni e 
notizie per valutarne la veridicità e la 

qualità. 
 

Usa i social network in modo rispettoso, 
educato e corretto nei confronti degli 
interlocutori 
 

Individua alcuni dei più probabili rischi 
potenziali in cui può incorrere in rete: 
conversazioni con sconosciuti; phishing; 
furto di informazioni e di identità; truffe 
telematiche; molestie, calunnie, 
diffamazioni, attraverso la rete, 

apertura di siti non appropriati o 

pericolosi. 

Conosce: 
- i rischi legati alle diverse forme di 
“frode informatica"; 
- che cosa sono le fake news e alcuni 
sistemi per riconoscerle; 
- i rischi, in particolare, legati all'uso dei  
social network, per esmpio le 
manipolazioni o le suggestioni o gli 

imbrogli che possono veicolare. 
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RUBRICA ALTERNATIVA OLISTICA UTILIZZABILE IN TUTTI I GRADI DI SCUOLA  

  
• La rubrica proposta è olistica e si adatta ai contenuti affrontati nelle singole discipline.  

• Prende in carico atteggiamenti propri delle competenze di cittadinanza (Raccomandazione EU 2018), riferibili anche a quelle previste dal DM 35. 
• Riunisce i punti di vista dei diversi docenti.  
• Può essere usata per comporre profili personalizzati: un alunno può essere più evoluto nelle conoscenze e nelle abilità, meno negli atteggiamenti o viceversa …  
• Intercetta, fatalmente, anche dimensioni proprie del comportamento, dato che quest’ultimo rende conto a sua volta di competenze di cittadinanza.  
• Il comportamento, tuttavia, è più piegato sugli atteggiamenti, mentre la valutazione dell’E.C. tiene conto in maggior misura anche delle conoscenze e abilità.  
 
  

 CRITERI1  
Conoscenze, abilità, 

atteggiamenti  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E
 

Conoscere i principi su cui si 
fonda la convivenza: ad 
esempio, regola, norma, 
patto, condivisione, diritto, 

dovere, negoziazione,  
votazione, rappresentanza…  
Conoscere gli elementi 
essenziali della Costituzione e 
i principi generali di alcune 

carte internazionali.  
Conoscere le organizzazioni e 

i sistemi sociali e 
amministrativi a livello locale, 
nazionale ed internazionale.  

Le conoscenze sui temi 
proposti sono episodiche e 
frammentarie, non ben 
organizzate e recuperabili 

solo con l’aiuto 
dell’insegnante.  

Le conoscenze sui temi 
proposti sono 
sufficientemente consolidate, 
organizzate e recuperabili con 

il supporto di mappe o schemi 
forniti dall’insegnante. 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono consolidate e 
organizzate. L’alunno  
sa recuperarle in modo 

autonomo e utilizzarle nel 
lavoro.  

Le conoscenze sui temi 
proposti sono complete, 
consolidate, bene 
organizzate. L’alunno sa 

recuperarle e metterle in 
relazione in modo autonomo, 
utilizzandole nel lavoro anche 
in contesti nuovi.  

 

1 I criteri sono mutuati dalle dimensioni contenute nella Raccomandazione europea 22.05.2018 e dai quadri relativi alla competenza in materia di cittadinanza dei paragrafi 7.2 e 7.3e sono 

coerenti anche con gli art.3 e 4 della L. 92/2019.  
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Individuare e saper riferire gli 
aspetti connessi alla 

cittadinanza negli argomenti 

studiati nelle diverse 
discipline.  
Applicare, nelle condotte 
quotidiane, i principi di 
sicurezza, sostenibilità, 
salute, appresi nelle 

discipline.  
Saper riferire e riconoscere a 
partire dalla propria 
esperienza i diritti e i doveri 

delle persone; riferiti alla 
Costituzione e ad alcune 
Carte internazionali. 

 
 
 
 
 

L’alunno mette  
in atto le abilità connesse ai 

temi trattati solo 

nell’esperienza diretta e con il 
supporto e lo stimolo 
dell’insegnante e dei 
compagni.  

 L’alunno mette in atto in 
autonomia le abilità connesse 

ai temi trattati nei contesti più 

noti e vicini all’esperienza 
diretta. Con il supporto 
dell’insegnante, collega le 
esperienze ai testi studiati. 

L’alunno mette in atto in 
autonomia le abilità connesse 

ai temi trattati e sa collegare 

le conoscenze alle esperienze 
vissute, a quanto studiato e ai 
testi analizzati, con buona 
pertinenza.  

L’alunno mette in atto in 
autonomia le abilità connesse 

ai temi trattati; collega le 

conoscenze tra loro, ne rileva 
i nessi e le rapporta a quanto 
studiato e alle esperienze 
concrete con pertinenza e 
completezza. Generalizza le 
abilità a contesti nuovi e 

porta contributi personali e 
originali.  
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/C
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R
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TI

 

Adottare comportamenti 
coerenti con i doveri previsti 

dai propri ruoli e compiti.  

Partecipare attivamente, con 
atteggiamento collaborativo e 
democratico, alla vita della 
scuola e della comunità.  
Adeguare i propri 
comportamenti al rispetto 

delle diversità personali, 
culturali, di genere; osservare 
comportamenti e stili di vita 
rispettosi della sostenibilità, 

della salvaguardia delle 
risorse naturali, dei beni 
comuni, della salute, del 

benessere e della sicurezza 
propri e altrui.  
Rispettare la riservatezza e 
l’integrità propria e degli altri.  

L’alunno adotta 
occasionalmente 

comportamenti e 

atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica e ha 
bisogno di costanti 
sollecitazioni degli adulti.  

L’alunno non sempre adotta 
comportamenti e 

atteggiamenti coerenti con 

l’educazione civica e ne 
acquisisce consapevolezza  
solo  con la sollecitazione 
degli adulti.  

L’alunno adotta solitamente, 
dentro e fuori di scuola, 

comportamenti e 

atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica e mostra 
di averne consapevolezza che 
rivela nelle riflessioni 
personali e nelle discussioni.  

L’alunno adotta sempre, 
dentro e fuori di scuola, 

comportamenti e 

atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica e mostra di 
averne completa 
consapevolezza, che rivela 
nelle riflessioni personali e 
nelle discussioni. Porta 

contributi personali e originali, 
proposte di miglioramento ed 
esercita influenza positiva sul 
gruppo.  

 

ATTEGGIAMENTI / COMPORTAMENTI 

  


