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NUCLEO TEMATICO 

COSTITUZIONE SVILUPPO SOSTENIBILE CITTADINANZA DIGITALE 

 Finalità generali Traguardi delle 
competenze 

Finalità generali Traguardi delle 
competenze 

Finalità generali Traguardi delle 
competenze 

 
 
 
 
 
 
CLASSE I 

Conoscere e praticare la 
Costituzione Italiana 
 
Interiorizzare concetti di 
legalità, rispetto delle leggi e 
delle regole comuni in tutti gli 
ambienti di convivenza 
 
Conoscere diritti, doveri, 
compiti per mettere in atto 
comportamenti personali ed 
istituzionali che promuovono il 
pieno sviluppo della persona 

L’alunno: 
Rispetta la libertà degli altri e 
le regole della democrazia 
attraverso la consapevolezza 
dei propri diritti e doveri 

Sviluppare atteggiamenti, 
comportamenti, valori, 
conoscenze indispensabili per 
vivere in modo ecosostenibile 
 
Promuovere stili di vita 
inclusivi e rispettosi dei diritti 
fondamentali della persona:  
benessere psico-fisico, 
sicurezza alimentare, 
uguaglianza tra soggetti, 
tutela dei patrimoni materiali 
e immateriali delle comunità  

L’alunno: 
Ha interiorizzato  
comportamenti corretti, al 
fine di assicurare benessere 
per se e per gli altri 
 
Comprende la necessità di 
uno sviluppo equo e 
sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di un 
utilizzo corretto delle risorse 
ambientali 
 

Acquisire capacità di avvalersi 
consapevolmente e 
responsabilmente dei mezzi di 
comunicazione virtuali 
 
Essere consapevoli dei rischi e 
delle insidie che l’ambiente 
digitale comporta 
 

L’alunno: 
Interagisce attraverso varie 
tecnologie digitali e individua 
i mezzi e le forme di 
comunicazione appropriate in 
un determinato contesto 
 
È consapevole dei rischi della 
rete e come riuscire ad 
individuarli 

 
 
 
 
 
 
CLASSE II 

Conoscere e praticare la 
Costituzione Italiana 
 
Interiorizzare concetti di 
legalità, rispetto delle leggi e 
delle regole comuni in tutti gli 
ambienti di convivenza 
 
Conoscere diritti, doveri, 
compiti per mettere in atto 
comportamenti personali ed 
istituzionali che promuovono il 
pieno sviluppo della persona 

L’alunno: 
Rispetta la libertà degli altri e 
le regole della democrazia 
attraverso la consapevolezza 
dei propri diritti e doveri 
 
È consapevole di essere 
cittadino italiano e nello 
stesso tempo d’Europa e del 
mondo 

Sviluppare atteggiamenti, 
comportamenti, valori, 
conoscenze indispensabili per 
vivere in modo ecosostenibile 
 
Promuovere stili di vita 
inclusivi e rispettosi dei diritti 
fondamentali della persona:  
benessere psico-fisico, 
sicurezza alimentare, 
uguaglianza tra soggetti, 
tutela dei patrimoni materiali 
e immateriali delle comunità  

L’alunno: 
Comprende la necessità di 
uno sviluppo equo e 
sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di un 
utilizzo corretto delle risorse 
ambientali 
 
Promuove il rispetto verso gli 
altri, l’ambiente e la natura e  
riconosce gli effetti del 
degrado e dell’incuria 

 

Acquisire capacità di avvalersi 
consapevolmente e 
responsabilmente dei mezzi di 
comunicazione virtuali 
 
Essere consapevoli dei rischi e 
delle insidie che l’ambiente 
digitale comporta 
 

L’alunno: 
Interagisce attraverso varie 
tecnologie digitali e individua 
i mezzi e le forme di 
comunicazione appropriate in 
un determinato contesto 
 
Distingue un’identità digitale 
da una reale  
 
È consapevole dei rischi della 
rete e come riuscire ad 
individuarli 
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CLASSE III 

Conoscere e praticare la 
Costituzione Italiana 
 
Interiorizzare concetti di 
legalità, rispetto delle leggi e 
delle regole comuni in tutti gli 
ambienti di convivenza 
 
Conoscere diritti, doveri, 
compiti per mettere in atto 
comportamenti personali ed 
istituzionali che promuovono il 
pieno sviluppo della persona 

L’alunno: 
Rispetta la libertà degli altri e 
le regole della democrazia 
attraverso la consapevolezza 
dei propri diritti e doveri 
 
Conosce i principi 
fondamentali della 
Costituzione Italiana e gli 
elementi essenziali della 
forma di Stato e di Governo 
 
Conosce i diritti Umani, sociali 
e civili garantiti dalla 
Costituzione 
 

Sviluppare atteggiamenti, 
comportamenti, valori, 
conoscenze indispensabili per 
vivere in modo ecosostenibile 
 
Promuovere stili di vita 
inclusivi e rispettosi dei diritti 
fondamentali della persona:  
benessere psico-fisico, 
sicurezza alimentare, 
uguaglianza tra soggetti, 
tutela dei patrimoni materiali 
e immateriali delle comunità 

L’alunno: 
Comprende la necessità di 
uno sviluppo equo e 
sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di un 
utilizzo corretto delle risorse 
ambientali 
 
Promuove il rispetto verso gli 
altri, l’ambiente e la natura e 
sa riconoscere gli effetti del 
degrado e dell’incuria 

 
Riconosce le fonti energetiche 
e promuove un 
atteggiamento razionale de 
loro utilizzo 

Acquisire capacità di avvalersi 
consapevolmente e 
responsabilmente dei mezzi di 
comunicazione virtuali 
 
Essere consapevoli dei rischi e 
delle insidie che l’ambiente 
digitale comporta 
 

L’alunno: 
Interagisce attraverso varie 
tecnologie digitali e individua 
i mezzi e le forme di 
comunicazione appropriate in 
un determinato contesto 
 
Distingue un’identità digitale 
da una reale e applica le 
regole della privacy tutelando 
se stesso e il bene collettivo 
 
 
È consapevole dei rischi della 
rete e come riuscire ad 
individuarli 
 


