
 

 

CLASSI PRIME E CLASSI SECONDE 

TEMATICA PRIMO QUADRIMESTRE  

“LA CITTADINANZA DIGITALE”: 

Analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilita' e l'affidabilita' 

delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali.  

Interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di 

comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto 

 

TEMATICA SECONDO QUADRIMESTRE:  

“LA COSTITUZIONE”: 

Conoscenza dei principi fondamentali  (ARTT. 1-12) 

Esercizio concreto della cittadinanza nella quotidianità della vita scolastica  

L’Unione Europea e le Istituzioni italiane 

“LA CITTADINANZA DIGITALE”: 

Ricercare opportunita' di crescita personale e di cittadinanza partecipativa 

attraverso adeguate tecnologie digitali;  

“L’Agenda 2030” 

Conoscere gli obiettivi dell’Agenda 2030 

 

 

  

EDUCAZIONE CIVICA  

INTEGRAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE   

ai sensi dell’articolo 3 della     legge 20 agosto 2019, n. 92  e      e successive modificazioni   



CLASSI TERZE 

TEMATICA PRIMO QUADRIMESTRE: 

“LA CITTADINANZA DIGITALE”: 

Informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l'utilizzo di servizi 

digitali pubblici e privati; ricercare opportunita' di crescita personale e di 

cittadinanza partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali  

 

TEMATICA SECONDO QUADRIMESTRE 

 “LO   SVILUPPO   SOSTENIBILE,  EDUCAZIONE MBIENTALE, 

CONOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO” 

Conoscenza dell’Agenda d 2030 dell’ONU  

Educazione alla legalità e contrasto alle mafie 

  

 

CLASSI QUARTE 

TEMATICA PRIMO QUADRIMESTRE  

“LA CITTADINANZA DIGITALE”: 

Creare e gestire l'identita' digitale, essere in grado di proteggere la propria 

reputazione, gestire e tutelare i dati che si producono attraverso diversi 

strumenti digitali, ambienti e servizi, rispettare i dati e le identita' altrui  

 

TEMATICA SECONDO QUADRIMESTRE 

“LO   SVILUPPO   SOSTENIBILE,  EDUCAZIONE AMBIENTALE, 

CONOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO” 

Educazione allo sviluppo  eco-sostenibile e alla tutela  del patrimonio 

ambientale, delle  identita',  delle  produzioni  e  delle eccellenze territoriali e 

agroalimentari 

“LA CITTADINANZA DIGITALE”: 

Utilizzare e condividere informazioni personali identificabili proteggendo se 

stessi e gli altri 



Ricercare opportunita' di crescita personale e di cittadinanza partecipativa 

attraverso adeguate tecnologie digitali;  

CLASSI QUINTE 

TEMATICA PRIMO QUADRIMESTRE  

“LA CITTADINANZA DIGITALE”: 

Conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi digitali 

relativamente all'uso dei dati personali;eEssere in grado di evitare, usando 

tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e 

psicologico;  

TEMATICA SECONDO QUADRIMESTRE  

“LO   SVILUPPO   SOSTENIBILE,  EDUCAZIONE AMBIENTALE, 

CONOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO” 

Educazione  alla salute  e  al  benessere, alla sicurezza alimentare e educazione  

al   volontariato   e   alla cittadinanza attiva.  

“LA CITTADINANZA DIGITALE”: 

Essere in grado di proteggere se' e gli altri da eventuali pericoli in ambienti 

digitali; essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul 

benessere psicofisico e sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai 

comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo.  


