
CURRICOLO VERICALE: EDUCAZIONE CIVICA 
FOCUS: Cittadinanza digitale 

 
“Per cittadinanza digitale si intende la capacità di un individuo di partecipare alla società online. Come 
ogni attore di una società, il cittadino digitale diviene portatore di diritti e doveri.” Cit. Wikipedia 
 
“Cittadinanza digitale consapevole:… come usare le tecnologie digitali in modo consapevole e sicuro. 
A tal scopo è fondamentale che ogni studente sviluppi le competenze trasversali necessarie per utilizzare 
tali dispositivi e muoversi su Internet con responsabilità ed efficacia.” Cit. Programma il futuro 
      

 
DATI 

 
CLASSI PRIME 
DURATA: h 8 totali (h 4 per ogni quadrimestre) 
PERIODO DI REALIZZAZIONE: Primo e Secondo Quadrimestre 
 

 
TRAGUARDO DI 
COMPETENZE 

 

 
L’alunna/o è in grado di distinguere i diversi devices e di utilizzarli correttamente, di 
rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro. 

OBIETTIVI 
DI 

APPRENDIMENTO 
 
 

 
- Riconoscere e distinguere i diversi dispositivi informatici e relativi sistemi 

operativi. Conoscere il significato di “hardware” e “software”. 
- Conoscere il concetto di “account” e saperlo usare correttamente per accedere 

ai più comuni servizi di rete quali ad es. la posta elettronica. 
- Saper riconoscere un sito sicuro ed effettuare una ricerca in rete usando solo 

fonti affidabili. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ 
DIDATTICHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NUCLEI TEMATICI 
- L’Hardware e il software 
- I diversi dispositivi elettronici, i diversi sistemi operativi e le principali 

applicazioni 
- Cosa è un account e come usarlo 
- I principali servizi online 
- I siti web di riferimento per condurre ricerche 

 
ATTIVITA’/ ESPERIENZE FORMATIVE TRASVERSALI 

- Simulazioni e giochi di ruolo con l’uso di dispositivi collegati in rete 
- Problem solving: come risolvere i più comuni problemi tecnici che possono 

presentarsi 
- Web quest: condurre ricerche efficaci in rete 
- Visione di filmati sui temi trattati 
- Riferimento a situazioni realmente avvenute, ricorrenze e giornate celebrative 
- Percorsi di “Cittadinanza digitale consapevole” proposti da Programma il Futuro 

 

SCELTE METODOLOGICHE E SOLUZIONI ORGANIZZATIVE 
- Utilizzare metodologie didattiche attive (peer-tutoring, cooperative learning, 

learning by doing, debate, flipped classroom)  
- Utilizzare schemi e mappe concettuali 
- Strutturare compiti autentici e costruire percorsi di autovalutazione 
- Operare per progetti (es. progetti d’istituto e del piano dell’offerta formativa 

volti ad una produzione o una realizzazione concreta a carattere funzionale) 
-  Partecipare ad uscite didattiche ed eventi organizzati da Enti esterni (es. Internet 

Festival) 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Utilizzare specifiche strategie per gli alunni con bisogni educativi speciali 
 

CONTESTI OPERATIVI E /O COLLEGAMENTI EXTRASCOLASTICI 
Dato il carattere di trasversalità proprio delle attività informatiche, si prevede il 
contributo formativo di tutte le discipline curricolari e la corresponsabilità di ogni 
Consiglio di classe. 
Si attiveranno collaborazioni con enti locali e istituzionali, culturali e di 
associazionismo del territorio e si organizzeranno incontri con esperti esterni. Non 
mancherà la partecipazione ad eventi, mostre, concorsi e gare. 
 

ATTIVITA’ DI 
VERIFICA 

 

Saranno prevalentemente proposti compiti di realtà, con simulazioni di casi reali. 
Si potranno inoltre prevedere verifiche online a risposta multipla o aperta, con l’uso di 
Google moduli. 
Le verifiche saranno volte ad accertare: 
a) il livello di padronanza degli argomenti trattati; 
b) l’uso di un corretto linguaggio tecnico e di una terminologia adeguata; 
c) l’acquisizione di un adeguato livello di consapevolezza nell’uso degli strumenti 
digitali 
 
La valutazione sarà espressa in base ai criteri di padronanza stabiliti per ogni verifica 
organizzata secondo obiettivi operativi nei quali dovranno essere ben specificati e 
comprensibili per l’alunna/o: la consegna, i mezzi a sua disposizione, il tempo e il 
criterio di padronanza. 

 
 
 
 
LIVELLI 
 
DECIMI 10   
Le conoscenze sui temi proposti sono complete ed approfondite. 
L’alunno mette in atto in modo appropriato le abilità connesse ai temi trattati ed è 
pienamente consapevole degli effetti delle sue scelte dentro e fuori la scuola 
 
DECIMI 9 
Le conoscenze sui temi proposti sono complete. 
L’alunno mette in atto in modo appropriato le abilità connesse ai temi trattati ed è 
consapevole degli effetti delle sue scelte dentro e fuori la scuola 
 
DECIMI 8 
Le conoscenze sui temi proposti sono complete. 
L’alunno mette in atto in modo apprezzabile le abilità connesse ai temi trattati ed è quasi sempre 
consapevole degli effetti delle sue scelte dentro e fuori la scuola 
 
DECIMI 7 
Le conoscenze sui temi proposti sono abbastanza complete. 
L’alunno mette in atto in modo adeguato le abilità connesse ai temi trattati ed è quasi sempre consapevole 
degli effetti delle sue scelte dentro e fuori la scuola 
 
DECIMI 6 
Le conoscenze sui temi proposti sono sufficienti. 
L’alunno mette in atto, quasi sempre, le abilità connesse ai temi trattati, non sempre è consapevole degli 
effetti delle sue scelte dentro e fuori la scuola 
 
DECIMI 5 
Le conoscenze sui temi proposti sono lacunose. 



L’alunno ha difficoltà a mettere in atto le abilità connesse ai temi trattati, quasi mai è consapevole degli 
effetti delle sue scelte dentro e fuori la scuola 
 
DECIMI 4 
Le conoscenze sui temi proposti sono lacunose e frammentarie 
L’alunno, anche guidato e sollecitato, ha difficoltà a mettere in atto le abilità connesse ai temi trattati, non 
è consapevole degli effetti delle sue scelte dentro e fuori la scuola 
 
 


