
Criterio
NUCLEO

PORTANTE

Traguardi Obiettivi
classe
prima

Obiettivi
classe

seconda

Obiettivi
classe
terza

Obiettivi
classe
quarta

Obiettivi
classe quinta

COSTITUZIONE,
DIRITTO, LEGALITÀ E
SOLIDARIETÀ

Comprende i
concetti di prendersi
cura di sé, della
comunità,
dell’ambiente;

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

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

Elaborare
regole di classe
condivise.

Essere
consapevoli
dell’importanza
delle regole.

Rispettare le leggi
e le regole comuni
in tutti gli
ambienti.

Conosce e
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.

Rispettare le
regole comuni
a tutti gli
ambienti di
convivenza.

Rispettare le
regole comuni a
tutti gli ambienti
di convivenza.

Conoscere e
rispettare il
regolamento di
Circolo

Conoscere i
propri diritti e
doveri di
cittadino

Conoscere
l’ordinamento
dello Stato, delle
Regioni, degli Enti
locali, di alcune
Organizzazioni
internazionali ed i
relativi i simboli.



È consapevole che i
principi di
solidarietà,
uguaglianza e
rispetto della
diversità sono i
pilastri che
sorreggono la
convivenza civile e
favoriscono la
costruzione di un
futuro equo e
sostenibile

Rispettare i
principi di
solidarietà,
uguaglianza e
diversità.

Rispettare i
principi di
solidarietà,
uguaglianza e
diversità.

Diventare
individui
responsabili e
attivi che
partecipano
pienamente
alla vita civica,
culturale e
sociale della
propria
comunità.

Diventare
cittadini
responsabili e
attivi che
partecipano
pienamente e
con
consapevolezza
alla vita civica,
culturale e
sociale della
propria
comunità.

Conoscere i
principi
fondamentali
della
Dichiarazione
Universale dei
diritti umani.



Criterio
NUCLEO

PORTANTE

Traguardi Obiettivi
classe
prima

Obiettivi
classe

seconda

Obiettivi
classe
terza

Obiettivi
classe
quarta

Obiettivi
classe quinta

SVILUPPO
SOSTENIBILE,
EDUCAZIONE
AMBIENTALE,
CONOSCENZA
E TUTELA
DEL
PATRIMONIO
E DEL
TERRITORIO.

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

Comprendere
l’importanza di
un uso corretto
delle risorse
ambientali.

Comprendere
l’importanza di un
uso corretto delle
risorse
ambientali.

Conoscere gli
elementi
basilari dei
concetti di
sostenibilità ed
eco-sostenibilit
à.

Comprendere
l’importanza di
un uso corretto
delle risorse
ambientali
nonché la
necessità di uno
sviluppo equo e
sostenibile,
rispettoso
dell’ecosistema.

Comprendere
l’importanza di un
uso corretto delle
risorse ambientali
nonché la
necessità di uno
sviluppo equo e
sostenibile,
rispettoso
dell’ecosistema.

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

Promuovere il
rispetto verso
gli altri,
l’ambiente e la
natura.

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

Conoscere le
diversità dei
vari ambienti
naturali e degli
esseri viventi
per renderle
peculiarità.

Valorizzare e
tutelare il
patrimonio e il
territorio locale.

Valorizzare e
tutelare I beni del
patrimonio
culturale
nazionale.



Sceglie modi di
vivere inclusive e
rispettosi dei diritti
fondamentali della
persona (salute,
benessere
psico-fisico,
sicurezza
alimentare…) 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.

Comprendere
la necessità di
creare un
ambiente sano
e rispettoso
della   natura
anche
attraverso la
raccolta
differenziata.

Comprendere la
necessità di
creare un
ambiente sano e
rispettoso della
natura anche
attraverso la
raccolta
differenziata.

Mettere in atto
atteggiamenti
rispettosi dello
sviluppo sano
della persona.

Conoscere i
diritti
fondamentali
della persona.
Riconoscere le
fonti energetiche
e comprenderne
il loro utilizzo.

Rispettare i diritti
fondamentali
della persona.
Riconoscere e
fonti energetiche
e promuovere un
atteggiamento
critico e razionale
nel loro utilizzo.



Criterio
NUCLEO

PORTANTE

Traguardi Obiettivi
classe prima

Obiettivi
classe

seconda

Obiettivi
classe terza

Obiettivi
classe
quarta

Obiettivi
classe
quinta

CITTADINANZA
DIGITALE

È in grado di
distinguere i diversi
device e di utilizzarli
correttamente, di
rispettare i
comportamenti nella
rete e navigare in
modo sicuro.
È consapevole dei
rischi della rete e
come riuscire ad
individuarli.

Conoscere le
componenti dei
diversi device.

Conoscere i
diversi device
e saperne
utilizzare
alcuni.

Saper utilizzare
alcune applicazioni e
software dei diversi
device.
Conoscere le regole
dell’ambiente
digitale.

Saper utilizzare
applicazioni e
software dei
diversi device.
Conoscere e
rispettare le
regole
dell’ambiente
digitale.

Saper utilizzare
con
padronanza
applicazioni e
software dei
diversi device.
Conoscere e
rispettare le
regole
dell’ambiente
digitale con la
consapevolezza
dei rischi della
rete.



È in grado di
comprendere il
concetto di dato e di
individuare le
informazioni corrette
o errate, anche nel
confronto con altre
fonti
È in grado di
argomentare
attraverso diversi
sistemi di
comunicazione

Comprendere il
concetto di dato.

I

Comprendere
il concetto di
dato e
informazione.

Utilizzare il dato per
ricavare informazioni.
.

Utilizzare il  dato
per ricavare
informazioni e
saper
discriminare
quelle corrette
da quelle errate.

Utilizzare il
dato per
ricavare
informazioni e
saper
discriminare
quelle corrette
da quelle
errate anche
nel confronto
con altre fonti.

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

.

Distinguere
l’identità digitale
da un’identità
reale.

Distinguere
l’identità
digitale da
un’identità
reale.

Distinguere l’identità
digitale da
un’identità reale.
Conoscere le regole
sulla privacy.

Distinguere
l’identità
digitale da
un’identità
reale.
Conoscere e
applicare le
regole sulla
privacy.

Essere
consapevole
della differenza
tra identità
digitale e
identità reale.
Conoscere e
applicare le
regole sulla
privacy
tutelando se
stesso e il bene
collettivo.


