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COSTITUZIONE, 
diritto (nazionale e
internazionale), 
legalità e 
solidarietà

Riconosce e rispetta
le regole del gruppo 
sociale in cui si 
trova 

Interagire rispettando i compagni di 
classe

Riconosce e rispetta le regole dei 
diversi gruppi a cui appartiene

Riconoscere i diversi gruppi 
sociali a cui si appartiene (classe, 
scuola, città, nazione... ) e le loro 
regole (Costituzione italiana, 
norme internazionali...)

Circolare correttamente – rispettando il 
codice della strada – a piedi e in 
bicicletta

Costruisce con gli 
altri nuove regole 
condivise per il 
gruppo di 
appartenenza

Utilizzare le diverse modalità di voto 
(scrutinio segreto/palese, a maggioranza
relativa/semplice/assoluta/qualificata) e 
di decisione collettiva

Ragiona sul valore delle regole da 
rispettare e sperimenta modi per 
migliorarle

Applicare nel gruppo classe i 
principi basilari della democrazia 
nella costruzione (e 
“manutenzione”) di regole 
condivise.

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

Riconosce il valore 
e le particolarità del 
territorio in cui vive

Osservare con curiosità il territorio in 
cui si vive per scoprirne le 
caratteristiche e le tipicità (ambientali, 
artistiche, alimentari...)

Si impegna – per le sue possibilità
– a sostenere chi valorizza il 
territorio in cui vive

Conoscere e sostenere le iniziative
e manifestazioni locali che 
valorizzano il territorio, le sue 
bellezze e i suoi prodotti tipici

Impara a rispettare 
l'ambiente nei 
piccoli gesti di ogni 
giorno

Riconoscere il valore dei piccoli gesti 
(raccolta differenziata, risparmio 
dell'acqua) per aiutare l'ambiente e 
metterli in pratica

È sempre più consapevole delle 
sue modalità di consumo 
energetico

Utilizzare gli strumenti a minore 
consumo energetico tra quelli 
adatti al compito da svolgere

Riconoscere e evitare sprechi di 
energia

CITTADINANZA 
DIGITALE

Utilizza 
correttamente le 
principali funzioni 
degli strumenti di 
ricerca on line

Fare ricerche di base con un motore di 
ricerca e riconoscere i risultati più 
pertinenti

Utilizza con completezza gli 
strumenti di ricerca on line 

Riconoscere e sfruttare anche le 
funzioni più sofisticate dei motori 
di ricerca

Riconosce e usa 
correttamente i 
principali strumenti 
di informazione e 
comunicazione in 
rete

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

Usa correttamente la posta 
elettronica

Inviare messaggi di posta 
elettronica usando correttamente 
tutte le opzioni e rispettando la 
netiquette

Impara l'importanza di rispettare 
la privacy (sua e degli altri)

Conoscere e applicare i principi 
base della privacy


