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Premessa: 

In riferimento alle linee guida della Legge 92 del 20 agosto 2019 e del Decreto Attuativo del 22 giugno 2020 l’Istituzione scolastica 

integra il Profilo delle competenze  al termine del Primo ciclo di istruzione (D.M. 254 del 2012) con le competenze riferite 

all’Educazione Civica.  

La formazione di un cittadino attivo e responsabile è stato, è e sarà l’obiettivo comune di tutte le Istituzioni Scolastiche” …in quanto 

comunità educante, la scuola genera una diffusa convivialità relazionale, intessuta di linguaggi affettivi ed emotivi, è anche in grado di 

promuovere la condivisione di quei valori che fanno sentire i membri della società come parte integrante di una comunità vera e 

propria” inoltre affianca al compito “dell’insegnare ad apprendere quello dell’insegnare ad essere”. (Indicazioni Nazionali 2012)   

Le difficoltà che ci siamo trovati ad affrontare e la situazione di disagio che abbiamo vissuto, dovuti alla pandemia Covid-19, sono stati 

anche uno stimolo per guardare avanti, per migliorare i propri stili di vita e per attivare comportamenti sempre più responsabili e 

consapevoli per il proprio e l’altrui benessere come riportato nei principi dell’art. 1 della legge: 

 “L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla 

vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”.  

 “ L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione 

europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, 

sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona”. 

Come riportato nelle linee guida il seguente curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei concettuali fondamentali: 

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

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

 CITTADINANZA DIGITALE. 
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Scuola dell’Infanzia 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 
Obiettivi di apprendimento Descrittori Tematiche 

 Ha un corretto rapporto con la 

propria corporeità. 

 Rispetta le principali norme alla 

base della cura e dell’igiene 

personale (prima educazione 

sanitaria). 

 Dà valore alle cose proprie, le 

utilizza con attenzione e 

rispetta le cose che 

appartengono agli altri. 

 Mette in atto gesti di 

accoglienza e condivisione. 

 Apprezza il valore della 

collaborazione. 

 Raggiunge una prima 

consapevolezza del rispetto di 

alcune importanti regole dei 

diversi ambienti e contesti di 

vita quotidiana (ambienti 

scolastici, giardino, strada…). 

 Matura atteggiamenti di 

rispetto, tutela e salvaguardia 

della natura per il futuro 

dell’umanità. 

 Riconoscere e rispettare 

bisogni ed emozioni proprie e 

altrui. 

 Rispettare i principi basilari di 

educazione sanitaria. 

 Individuare e compiere azioni 

per la cura dell’igiene 

personale. 

 Avere cura per  il proprio 

materiale e rispettare le cose 

ed il materiale altrui.  

 Assumere atteggiamenti di 

disponibilità, accoglienza e 

condivisione. 

 Prestare attenzione quando 

parlano i compagni. 

 Assumere atteggiamenti di 

partecipazione e 

collaborazione verso gli adulti e 

verso gli altri bambini. 

 Conoscere e rispettare le 

principali regole di convivenza 

a scuola nei vari momenti della 

giornata. 

 Riconosce e rispetta bisogni ed 

emozioni proprie e altrui. 

 Cura l’igiene della propria 

persona e cura del materiale 

scolastico 

 Presta attenzione, partecipa e 

collabora rispettando le 

principali regole della 

convivenza. 

 Adotta buone maniere a tavola 

e individua in comportamenti 

per non sprecare il cibo. 

 Conosce le principali regole per 

la sicurezza stradale. 

 Rispetta l’ambiente. 

 Conosce i principali diritti e 

doveri dei bambini. 

 Sa svolgere alcune attività 

utilizzando le tecnologie con la 

supervisione dell’insegnante. 

 Il mondo delle emozioni e dei 

sentimenti. 

 Saluti, forme di richiesta e 

ringraziamento, parole gentili, 

rispetto dei turni e delle idee di 

ciascuno. 

 L’igiene personale, cura della 

propria persona e del 

materiale scolastico. 

 Comportamenti e 

atteggiamenti che favoriscono 

la collaborazione e la 

condivisione. 

 Le regole di convivenza. 

 Buone maniere a tavola. 

 Rispettare il cibo per rispettare 

il mondo. 

 Regole per rispettare 

l’ambiente e salvaguardare i 

beni del territorio. 

 Educazione stradale a misura 

di bambino. 

 Il grande libro delle leggi e la 
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 Riconosce il valore del “Grande 

Libro delle Leggi” (Costituzione) 

per il vivere civile. 

 Mostra atteggiamenti di 

curiosità verso i dispositivi 

tecnologici. 

 Individuare e adottare buone 

maniere a tavola. 

 Individuare comportamenti che 

riducono lo spreco del cibo. 

 Conoscere le principali regole 

per la sicurezza stradale e 

riconoscere i possibili pericoli 

della strada. 

 Rispettare l’ambiente 

attraverso comportamenti 

consapevoli e sempre più 

ecologici. 

 Conoscere l’esistenza di un 

“Grande Libro delle Leggi” 

(Costituzione), contenente 

importanti norme e regole per il 

vivere civile (diritti e doveri) 

 Utilizzare le nuove tecnologie 

per giocare e svolgere attività 

con la supervisione 

dell’insegnante. 

bandiera italiana. 
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Scuola Primaria 
CLASSE PRIMA 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 
Obiettivi di apprendimento Descrittori Tematiche 

 Cura l’igiene personale 

comprendendone l’importanza 

per la propria salute e quella 

degli altri. 

 Prende consapevolezza che 

ognuno deve impegnarsi 

personalmente e collaborare 

con gli altri per migliorare le 

relazioni sociali. 

 Dà valore alle cose proprie e 

altrui, le utilizza con riguardo. 

 Mette in atto gesti di generosità. 

 Riconosce ed applica le regole 

che rendono ordinata la 

convivenza nelle diverse 

situazioni. (a casa, a scuola per 

strada). 

 Riconosce il valore del “Grande 

Libro delle Leggi” (Costituzione) 

per il vivere civile. 

 Manifesta sensibilità e rispetto 

per l’ambiente fondamentali per 

uno sviluppo sostenibile. 

 Mostra atteggiamenti di 

curiosità verso i dispositivi 

 Individuare le azioni per la cura 

dell’igiene personale. 

 Impegnarsi a collaborare nel 

rispetto delle regole condivise. 

 Utilizzare con riguardo le cose 

proprie e altrui. 

 Esprimere le emozioni che si 

provano nel donare o nel 

ricevere. 

 Individuare e adottare buone 

maniere nei diversi contesti 

(Regolamento scolastico, 

Regolamento anti Covid-19…). 

 Individuare i pericoli per la 

propria sicurezza in strada. 

 Conoscere l’esistenza di un 

“Grande Libro delle Leggi” (la 

Costituzione), contenente 

importanti norme e regole per il 

vivere civile (diritti e doveri). 

 Discriminare e mettere in atto 

comportamenti corretti per la 

salvaguardia dell’ambiente e 

per uno sviluppo sostenibile. 

 Utilizzare le nuove tecnologie 

 Individua le azioni per la cura 

dell’igiene personale. 

 Collabora nel rispetto delle 

regole condivise. 

 Utilizza con riguardo le cose 

proprie e altrui. 

 Esprime le emozioni che si 

provano nel donare o nel 

ricevere. 

 Adotta buone maniere nei 

diversi contesti. 

 Individua i pericoli per la 

propria sicurezza in strada. 

 Conosce l’esistenza di un 

“Grande Libro delle Leggi” (la 

Costituzione), contenente 

importanti norme e regole per 

il vivere civile (diritti e doveri). 

 Mette in atto comportamenti 

corretti per la salvaguardia 

dell’ambiente e per uno 

sviluppo sostenibile. 

 Utilizza le nuove tecnologie 

per giocare e svolgere attività 

con la supervisione 

 L’igiene personale e cura della 

propria persona  

 I saluti, le parole gentili e il 

rispetto dei turni e delle idee di 

ciascuno. 

 Bisogni, emozioni e sentimenti. 

 Comportamenti e atteggiamenti 

che favoriscono la 

collaborazione, la condivisione 

e la convivenza. 

 Buone maniere a tavola 

 Rispettare il cibo per rispettare 

il mondo. 

 Essere pedone: le regole e i 

pericoli.  

 Il grande libro delle leggi (la 

Costituzione) e la bandiera 

italiana. 

 Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile, adottata 

dall’Assemblea generale 

delle Nazioni Unite il 25 

settembre 2015 

 Regole per rispettare 

l’ambiente 
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tecnologici e si avvia al 

riconoscimento dei principali 

rischi della rete. 

per giocare e svolgere attività 

con la supervisione 

dell’insegnante. 

dell’insegnante.  Semplici norme per evitare 

rischi dell’utilizzo dei dispositivi 

tecnologici. 

CLASSI SECONDA - TERZA 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 
Obiettivi Descrittori Tematiche 

 Si avvia alla comprensione 

dei concetti del prendersi cura 

di sé e del rispettare gli altri. 

 Riconosce ruoli e funzioni 

diversi nella scuola e 

contribuisce all’elaborazione 

di regole adeguate al viver 

bene nei diversi contesti. 

 Comprende il concetto di 

Comune. 

 È consapevole che i principi 

di libertà, solidarietà, 

uguaglianza e rispetto della 

diversità sanciti dalla 

Costituzione Italiana sono alla 

base della convivenza civile. 

 Comprende la necessità dello 

sviluppo equo e sostenibile e 

rispetta l’ambiente 

circostante. 

 Riconosce i rischi della rete e 

utilizza varie tecnologie 

 Attivare comportamenti di 

autonomia, cura e 

prevenzione per  garantire la 

sicurezza propria e altrui 

negli ambienti frequentati.  

 Interagire utilizzando le 

buone maniere con persone 

conosciute e non, in contesti 

diversi. 

 Conoscere l’importanza del 

rispetto delle regole comuni 

in tutti gli ambienti di 

convivenza (Regolamento 

del pedone, Regolamento 

scolastico, Regolamento anti 

Covid-19…). 

 Conoscere le funzioni dei 

Comuni. 

 Conoscere i principi di libertà 

e uguaglianza sanciti dalla 

Costituzione Italiana e alcuni 

spetti della Convenzione 

 Mette in atto comportamenti 

di cura, autonomia e 

prevenzione. 

 Utilizza le buone maniere in 

diversi contesti. 

 Rispetta le regole comuni in 

tutti gli ambienti di 

convivenza (Regolamento 

del pedone, Regolamento 

scolastico, Regolamento anti 

Covid-19…)  

 Conosce le funzioni dei 

comuni. 

 Conosce alcuni aspetti della 

Costituzione e della 

Convenzione Internazionale 

dei diritti dell’infanzia. 

 Si impegna in iniziative di 

solidarietà. 

 Mette in atto comportamenti 

di rispetto della natura e dei 

beni culturali e che 

 Le principali regole per 

l’igiene personale e di una 

sana alimentazione. 

 Le regole da rispettare a 

scuola, a casa e per strada.  

 Organizzazione del comune. 

 La Costituzione: I principi di 

libertà, giustizia, solidarietà, 

accettazione. 

 Conoscenza della bandiera 

nazionale e della sua storia. 

 Convenzione internazionale 

dei diritti dell’infanzia. 

 La solidarietà: valore da 

coltivare. 

 Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile, adottata 

dall’Assemblea generale 

delle Nazioni Unite il 25 

settembre 2015 

 Inquinamento degli ambienti 

conosciuti.  
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digitali come forma di 

comunicazione. 

 

Internazionale dei diritti 

dell’infanzia. 

 Impegnarsi in iniziative di 

solidarietà. 

 Conoscere il valore delle 

bellezze naturali ed artistiche 

e rispettarle. 

 Conoscere e mettere in atto 

comportamenti che 

favoriscono uno sviluppo 

sostenibile. 

 Conoscere alcuni rischi della 

rete e sperimentare semplici 

procedure informatiche. 

favoriscono lo sviluppo 

sostenibile. 

 Sperimenta semplici 

procedure informatiche e 

riconosce alcuni rischi della 

rete. 

 Comportamenti di rispetto e 

tutela dei beni pubblici, 

artistici e ambientali. 

 I pericoli di internet e semplici 

regole di netiquette. 

 

CLASSI QUARTA - QUINTA 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 
Obiettivi Descrittori Tematiche 

 Comprende i concetti del 

prendersi cura di sé e del 

rispettare gli altri. 

 Riconosce che i principi di 

libertà, solidarietà, 

uguaglianza e rispetto della 

diversità, sanciti dalla 

Costituzione Italiana e dalle 

Carte Internazionali., sono 

alla base della convivenza 

civile e favoriscono la 

 Curare la propria persona 

per migliorare lo “star bene” 

proprio e altrui. 

 Acquisire consapevolezza di 

essere titolare di diritti e 

soggetto a doveri. 

 Conoscere gli elementi 

fondamentali della 

Costituzione Italiana e della 

Convenzione internazionale 

dei diritti dell’infanzia. 

 Cura la propria persona per 

migliorare lo “star bene” 

proprio e altrui. 

 Sa di essere titolare di diritti 

e soggetto a doveri. 

 Conosce gli elementi 

fondamentali della 

Costituzione Italiana e della 

Convenzione internazionale 

dei diritti dell’infanzia. 

 Le principali regole per 

l’igiene personale, le malattie 

contagiose più diffuse 

nell’ambiente che lo circonda 

e le precauzioni da prendere 

per cercare di prevenirle. 

 I principi di libertà, giustizia, 

solidarietà, accettazione. 

 La Costituzione, le istituzioni 

dello Stato italiano, 

dell’Unione europea e degli 
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costruzione di un futuro 

equo e sostenibile.  

 È consapevole dei ruoli, dei 

compiti e delle funzioni delle 

istituzioni dello Stato Italiano 

e degli organismi 

internazionali. 

 Comprende la necessità di 

mettere in atto 

comportamenti che 

favoriscono uno sviluppo 

equo e sostenibile, che 

rispettino l’ecosistema 

anche attraverso un utilizzo 

consapevole delle risorse 

ambientali.  

 Interiorizza i principi 

dell’educazione ambientale 

in un’ottica di tutela dei beni 

del patrimonio culturale 

locale e nazionale. 

 Si avvale consapevolmente 

e responsabilmente dei 

mezzi di comunicazione 

virtuali riconoscendo i rischi 

della rete. 

 Conoscere l’importanza del 

rispetto delle leggi e delle 

regole comuni in tutti gli 

ambienti di convivenza 

(Codice della strada, 

Regolamento scolastico, 

Regolamento anti Covid-

19…). 

 Apprendere comportamenti 

responsabili volti a 

promuovere società pacifiche 

e inclusive orientate allo 

sviluppo sostenibile e attente 

all’utilizzo moderato delle 

risorse. 

 Conoscere e rispettare i beni 

culturali e ambientali a partire 

da quelli presenti nel 

territorio di appartenenza. 

 Utilizzare i mezzi di 

comunicazione virtuali 

individuando rischi della rete. 

 Conosce l’importanza del 

rispetto delle leggi e delle 

regole comuni in tutti gli 

ambienti di convivenza 

(Codice della strada, 

Regolamento scolastico, 

Regolamento anti Covid-

19…).  

 Assume comportamenti 

responsabili volti a 

promuovere società 

pacifiche e inclusive 

orientate allo sviluppo 

sostenibile e attente 

all’utilizzo moderato delle 

risorse. 

 Conosce e rispetta i beni 

culturali e ambientali a 

partire da quelli presenti nel 

territorio di appartenenza. 

 Utilizza i mezzi di 

comunicazione virtuali 

individuando rischi della 

rete. 

organismi internazionali. 

 Storia della bandiera e 

dell’inno nazionale. 

 Convenzione internazionale 

dei diritti dell’infanzia. 

 Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile, adottata 

dall’Assemblea generale 

delle Nazioni Unite il 25 

settembre 2015. 

 La tutela del patrimonio 

culturale e ambientale, delle 

identità, delle produzioni e 

delle eccellenze territoriali.  

 Comportamenti responsabili 

per contenere gli sprechi 

energetici. 

 Il rispetto delle regole: a 

casa, a scuola, per strada. 

 Cittadinanza digitale: 

riferimenti normativi 

concernenti la privacy, 

ricerca corretta delle 

informazioni sul web, cyber 

bullismo, i pericoli di internet 

e semplici regole di 

netiquette. 
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Scuola Secondaria di Primo Grado 
CLASSI PRIMA – SECONDA - TERZA 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 
Obiettivi di apprendimento Descrittori Tematiche 

 Comprende i concetti del 

prendersi cura di sé, della 

comunità, dell’ambiente. 

  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.  

 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 

 Comprendere i concetti del 

prendersi cura e rispetto di sé  

e promuove il rispetto verso gli 

altri. 

 Essere consapevole della 

complessità e ricchezza di ogni 

identità personale e culturale. 

 Essere consapevole del valore 

fondamentale dei principi di 

solidarietà alla base della 

convivenza civile. 

 Conoscere gli elementi 

fondamentali della Costituzione 

e la relazione con la vita sociale 

e politica del nostro Paese. 

 Essere consapevole dei ruoli, 

dei compiti e delle funzioni delle 

Istituzioni dello Stato Italiano     

(Regioni, Comuni, Enti 

territoriali, ...). 

 Conoscere l'ordinamento delle 

Organizzazioni Nazionali e 

sovranazionali (Unione 

Europea, ONU, ..). 

 Comprende i concetti del 

prendersi cura e rispetto di sé  

e promuove il rispetto verso gli 

altri. 

 E' consapevole della 

complessità e ricchezza di ogni 

identità personale e culturale. 

 E' consapevole del valore 

fondamentale dei principi di 

solidarietà alla base della 

convivenza civile. 

 Conosce gli elementi 

fondamentali della Costituzione 

e la relazione con la vita sociale 

e politica del nostro Paese. 

 E' consapevole dei ruoli, dei 

compiti e delle funzioni delle 

Istituzioni dello Stato Italiano     

(Regioni, Comuni, Enti 

territoriali, ...). 

 Conosce l'ordinamento delle 

Organizzazioni Nazionali e 

sovranazionali (Unione 

Europea, ONU, ..). 

 COSTITUZIONE, diritto 

(nazionale e internazionale), 

legalità e solidarietà. 

(Conoscenza del dettato 

costituzionale, leggi ordinarie, 

regolamenti, disposizioni 

organizzative, conoscenza 

dell’ordinamento dello Stato, 

delle Regioni, degli Enti 

territoriali, delle Autonomie 

Locali e delle Organizzazioni 

internazionali e sovranazionali, 

prime tra tutte l’idea e lo 

sviluppo storico dell’Unione 

Europea e delle Nazioni Unite; 

Concetti di legalità, di rispetto 

delle leggi e delle regole 

comuni in tutti gli ambienti di 

convivenza ad esempio il 

codice della strada, i 

regolamenti scolastici, dei 

circoli ricreativi, delle 

Associazioni…; conoscenza 

dell’Inno e della Bandiera 
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Italiana e gli elementi 

essenziali della forma di Stato 

e di Governo.  

 Comprende la necessità di 

uno sviluppo equo e 

sostenibile, rispettoso 

dell’ecosistema, nonché di un 

utilizzo consapevole delle 

risorse ambientali.  

 Promuove il rispetto verso gli 

altri, l’ambiente e la natura e 

sa riconoscere gli effetti del 

degrado e dell’incuria.  

 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. 

  È in grado di distinguere i 

diversi device e di utilizzarli 

correttamente, di rispettare i 

comportamenti nella rete e 

navigare in modo sicuro.  

 È in grado di comprendere il 

concetto di dato e di 

individuare le informazioni 

corrette o errate, anche nel 

confronto con altre fonti.  

 Conoscere i concetti di legalità, 

di rispetto delle leggi e delle 

regole comuni in tutti gli 

ambienti di convivenza (Codice 

della strada, Regolamento 

scolastico, Regolamento anti 

Covid-19,…).  

 Conoscere il significato e la 

storia degli elementi simbolici 

identitari ( bandiera, inno 

nazionale...). 

 Comprendere l'importanza  

delle tre dimensioni dello 

sviluppo sostenibile, ossia 

economica, sociale ed 

ecologica.  

 Prendersi cura dell'ambiente     

(ecosistemi, risorse ambientali, 

...) promuovendo azioni per 

evitarne il degrado e l'incuria. 

 Essere consapevole della 

necessità della tutela del 

territorio al fine di garantire il 

miglioramento della vita di 

ognuno. 

 Essere in grado di utilizzare le 

tecnologie della comunicazione 

per la navigazione, la ricerca,  

la raccolta e la modifica di dati, 

informazioni e contenuti digitali 

 Conosce i concetti di legalità, di 

rispetto delle leggi e delle 

regole comuni in tutti gli 

ambienti di convivenza (Codice 

della strada, Regolamento 

scolastico, Regolamento anti 

Covid-19,…).  

 Conosce il significato e la storia 

degli elementi simbolici 

identitari ( bandiera, inno 

nazionale...). 

 Comprende l'importanza  delle 

tre dimensioni dello sviluppo 

sostenibile, ossia economica, 

sociale ed ecologica.  

 Si prende cura dell'ambiente     

(ecosistemi, risorse ambientali, 

...) promuovendo azioni per 

evitarne il degrado e l'incuria 

 E' consapevole della necessità 

della tutela del territorio al fine 

di garantire il miglioramento 

della vita di ognuno. 

 E' in grado di utilizzare le 

tecnologie della comunicazione 

per la navigazione, la ricerca,  

la raccolta e la modifica di dati, 

informazioni e contenuti digitali 

valutandone l'affidabilità.  

 Individua e sceglie le opportune 

nazionale).  

 SVILUPPO SOSTENIBILE, 

educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio. 

(Agenda 2030, adottata 

dall’Assemblea generale 

delle Nazioni Unite il 25 

settembre 2015). 

 CITTADINANZA DIGITALE  

(Norme comportamentali da 

osservare nell’ambito 

dell’utilizzo delle tecnologie 

digitali e dell’interazione in 

ambienti digitali; tutela della 

riservatezza applicate dai 

servizi digitali relativamente 

all’uso dei dati personali; rischi 

per la salute e minacce al 

proprio benessere fisico e 

psicologico; bullismo e 

cyberbullismo;….) 
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 Sa distinguere l’identità 

digitale da un’identità reale e 

sa applicare le regole sulla 

privacy tutelando se stesso e 

il bene collettivo.  

 Prende piena 

consapevolezza dell’identità 

digitale come valore 

individuale e collettivo da 

preservare.  

 È in grado di argomentare 

attraverso diversi sistemi di 

comunicazione.  

 È consapevole dei rischi della 

rete e come riuscire a 

individuarli. 

valutandone l'affidabilità.  

 Individuare e scegliere le 

opportune tecnologie digitali per 

interagire e comunicare con gli 

altri, per partecipare come 

cittadino alla vita sociale, 

tenendo conto delle norme 

comportamentali e della 

netiquette. 

 Conoscere le regole per 

proteggere se stesso e i propri 

dati personali nell'ambiente 

virtuale. 

 

 

tecnologie digitali per interagire 

e comunicare con gli altri, per 

partecipare come cittadino alla 

vita sociale, tenendo conto delle 

norme comportamentali e della 

netiquette. 

 Conosce le regole per 

proteggere se stesso e i propri 

dati personali nell'ambiente 

virtuale. 

 

 

 


