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CLASSE TERZA 

 
NUCLEI E 
MODULI 

TRAGUARDI/EVIDENZE ABILITA’/ 
COMPORTAMENTI 

CONOSCENZE COMPETENZE CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

ATTIVITA’ 

Costituzione, 
cittadinanza, 
legalità. 
 
 
 
 

Allegato C – D.M. 35/2020 
Partecipare al dibattito 
culturale. 
Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa del nostro 
Paese. Essere consapevoli 
del valore e delle regole 
della vita democratica. 
 
 
 
 
 
 Conoscere i valori che 
ispirano gli ordinamenti 
comunitari e internazionali; 
nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali 

Riconoscere i 
principali sistemi di 
regole alla base 
della convivenza 
sociale. 

1. Repubblica e democrazia 
I filosofi antichi e il sistema democratico. 
Socrate, Platone, Aristotele: 
l’importanza della discussione nella 
polis: L’importanza del confronto 
democratico e la funzione delle leggi. 
La democrazia rappresentativa.  
Obiettivo 16 Agenda 2030: 16.7 
garantire un processo decisionale 
responsabile, aperto a tutti, 
partecipativo e rappresentativo a tutti i 
livelli. 
2. Istruzione e educazione.  
 
L’educazione nella Grecia arcaica. 
Platone: un’educazione per l’elite. 
L’istruzione come diritto: articoli 33 e 34 
Costituzione italiana; art. 26 
Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo; l’educazione come fattore di 
sviluppo: obiettivo 4 Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile: fornire 
un’educazione di qualità, equa ed 

Competenza alfabetica 
funzionale. Competenza 
sociale e civica in materia di 
cittadinanza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare. 
Competenza sociale e civica 
in materia di cittadinanza. 
Competenza 
imprenditoriale. 

Lezione frontale e 
partecipata; letture, 
documenti, testi; 
forum di discussione; 
debate; film, video; 
compiti di realtà; 
lavoro cooperativo; 
riflessioni critiche di 
carattere espositivo-
argomentativo su 
tematiche di attualità. 
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inclusiva, e opportunità di 
apprendimento per tutti. 
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Conoscere i valori che 
ispirano gli ordinamenti 
comunitari e internazionali; 
nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa del nostro 
paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed 
esercitare con 
consapevolezza i propri 
diritti politici a livello 
territoriale e nazionale.. 

 3. Uguaglianza e giustizia 
Uguaglianza e cittadinanza nell’antica 
Grecia; la riflessione di Platone e 
Aristotele su uguaglianza e giustizia.  
La Dichiarazione Universale dei diritti 
umani; l’art. 3 della Costituzione italiana; 
uguaglianza e disuguaglianza nel 
mondo. 
Obiettivo 10 Agenda 2030: adottare 
politiche, in particolare fiscali, salariali e 
di protezione sociale, per raggiungere 
progressivamente una maggiore 
uguaglianza.  
 
4. Socialità e solidarietà 
Aristotele e la naturale socievolezza 
dell’essere umano; l’individuo e il 
gruppo; l’art. 2 della Costituzione 
italiana; cittadinanza digitale: diritti, 
doveri e buona educazione in rete; la 
netiquette. 

Competenza alfabetica 
funzionale. Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare ad 
imparare. Competenza 
sociale e civica in materia di 
cittadinanza. Competenza 
imprenditoriale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competenza alfabetica 
funzionale. Competenza 
sociale e civica in materia di 
cittadinanza 
 
 
 

Lezione frontale e 
partecipata; letture, 
documenti, testi; 
forum di discussione; 
debate; film, video; 
compiti di realtà; 
lavoro cooperativo; 
riflessioni critiche di 
carattere espositivo-
argomentativo su 
tematiche di attualità. 
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Costituzione, 
cittadinanza, 
legalità. 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa del nostro 
paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed 
esercitare con 
consapevolezza i propri 
diritti politici. Conoscere i 
valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali. 

 5. Cittadini e stranieri 
Lo straniero nel mondo greco; cittadini e 
non cittadini; i diritti dello straniero nella 
Costituzione italiana: l’art. 10; i flussi 
migratori e la loro regolamentazione; la 
questione dell’integrazione: da stranieri 
a cittadini. 

Competenza alfabetica 
funzionale. Competenza 
sociale e civica in materia di 
cittadinanza. 

Lezione frontale e 
partecipata; letture, 
documenti, testi; 
forum di discussione; 
debate; film, video; 
compiti di realtà; 
lavoro cooperativo; 
riflessioni critiche di 
carattere espositivo-
argomentativo su 
tematiche di attualità. 

 Conoscere i valori che 
ispirano gli ordinamenti 
comunitari e internazionali; 
nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali. Cogliere 
la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, 
sociali, economici e 
scientifici e formulare 
risposte personali 
argomentate. 

 6. Il principio di laicità dello Stato 
Ragione e fede nel pensiero cristiano; 
Stato e Chiesa in Italia; il Concordato, la 
revisione del Concordato; la laicità dello 
stato in Europa e nel mondo. Art. 7 della 
Costituzione italiana; i Patti Lateranensi. 

Competenza alfabetica 
funzionale. Competenza 
sociale e civica in materia di 
cittadinanza. 

Lezione frontale e 
partecipata; letture, 
documenti, testi; 
forum di discussione; 
debate; film, video; 
compiti di realtà; 
lavoro cooperativo; 
riflessioni critiche di 
carattere espositivo-
argomentativo su 
tematiche di attualità. 
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CLASSE QUARTA 

 
NUCLEI E 
MODULI 

TRAGUARDI/ 
EVIDENZE 

ABILITA’/ 
COMPORTAMENTI 

CONOSCENZE COMPETENZE CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

ATTIVITA’ 

Costituzione, 
cittadinanza, 
legalità. 
 
 
 
 

Allegato C – D.M. 35/2020 
Conoscere i valori che 
ispirano gli ordinamenti 
comunitari e internazionali; 
nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali. Cogliere 
la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, 
sociali, economici e 
scientifici e formulare 
risposte personali 
argomentate. 

 1. Libertà della scienza 
La relazione tra scienza e 
tecnica nell’età moderna: 
Bacone. 
Galilei: la rivendicazione 
dell’autonomia della 
scienza. 
La ricerca scientifica in 
Italia. Gli art. 9 e 33 della 
Costituzione; la clonazione; 
la biodiversità; le 
implicazioni etico-politiche 
dell’ingegneria genetica. 
 
 

Competenza alfabetica funzionale; 
competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare. 
Competenza sociale e civica in 
materia di cittadinanza; competenza 
digitale. 

Lezione frontale e partecipata; 
letture, documenti, testi; 
forum di discussione; debate; 
film, video; compiti di realtà; 
lavoro cooperativo; riflessioni 
critiche di carattere 
espositivo-argomentativo su 
tematiche di attualità. 
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Costituzione, 
cittadinanza, 
legalità. 
 
 
 
 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa del nostro 
paese. Essere consapevoli 
del valore e delle regole 
della vita democratica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. Libertà individuali e 
diritti inviolabili 
Il contrattualismo, l’uscita 
dallo stato di natura; 
Hobbes, Locke. 
L’Art. 13 della Costituzione 
italiana, La libertà 
personale è inviolabile. 
Il diritto all’espressione e il 
diritto alla riservatezza, la 
privacy. 
Ob.16.10 Agenda 2030 – 
garantire un pubblico 
accesso all’informazione e 
proteggere le libertà 
fondamentali, in 
conformità con la 
legislazione nazionale e 
con gli accordi 
internazionali. 

Competenza alfabetica funzionale; 
competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare. 
Competenza sociale e civica in 
materia di cittadinanza; competenza 
imprenditoriale. 

Lezione frontale e partecipata; 
letture, documenti, testi; 
forum di discussione; debate; 
film, video; compiti di realtà; 
lavoro cooperativo; riflessioni 
critiche di carattere 
espositivo-argomentativo su 
tematiche di attualità. 
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 Conoscere i valori che 
ispirano gli ordinamenti 
comunitari e internazionali. 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza 
rispetto al sistema 
integrato di valori che 
regolano la vita 
democratica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. Libertà di opinione e di 
religione 
La libertà di fede e il 
problema della tolleranza, 
Spinoza, Locke e la Lettera 
sulla tolleranza. 
La libertà di pensiero, di 
espressione e di religione 
in Italia, in Europa e nel 
mondo. 
Art. 11 e Art. 21 della 
Costituzione italiana. 
La libertà di espressione 
nel web. 
 
 
 

Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza sociale e civica in 
materia di cittadinanza. 

Lezione frontale e partecipata; 
letture, documenti, testi; 
forum di discussione; debate; 
film, video; compiti di realtà; 
lavoro cooperativo; riflessioni 
critiche di carattere 
espositivo-argomentativo su 
tematiche di attualità. 
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 Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa del nostro 
paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed 
esercitare con 
consapevolezza i propri 
diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 4. Costituzione e divisione 
dei poteri 
 
Art. 55 della Costituzione 
italiana. 
Ob.16.6 Agenda 2030 -
Sviluppare a tutti i livelli 
istituzioni efficaci, 
responsabili e trasparenti. 
Locke, il teorico del 
costituzionalismo.  
Montesquieu e la dottrina 
della divisione dei poteri. 
Le origini e i caratteri 
generali della Costituzione 
italiana. Il potere 
legislativo, il potere 
esecutivo, il potere 
giudiziario. 
 

Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza sociale e civica in 
materia di cittadinanza. 

Lezione frontale e partecipata; 
letture, documenti, testi; 
forum di discussione; debate; 
film, video; compiti di realtà; 
lavoro cooperativo; riflessioni 
critiche di carattere 
espositivo-argomentativo su 
tematiche di attualità. 
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 Esercitare correttamente le 
modalità di 
rappresentanza, di delega, 
di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri 
all’interno di diversi ambiti 
istituzionali e sociali. 

 5. Sovranità popolare e 
diritti politici 
Art. 48 della Costituzione 
Ob. 16.7 dell’Agenda 2030 
Assicurare un processo 
decisionale reattivo, 
inclusivo, partecipativo e 
rappresentativo a tutti i 
livelli. 
Rousseau, teorico della 
democrazia diretta. Kant, 
teorico della 
rappresentanza politica. 
L’esercizio dei diritti 
politici; i diversi tipi di 
sistema elettorale; i partiti 
politici. 

Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare. 
Competenza sociale e civica in 
materia di cittadinanza. Competenza 
imprenditoriale. 

Lezione frontale e partecipata; 
letture, documenti, testi; 
forum di discussione; debate; 
film, video; compiti di realtà; 
lavoro cooperativo; riflessioni 
critiche di carattere 
espositivo-argomentativo su 
tematiche di attualità. 
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 Conoscere i valori che 
ispirano gli ordinamenti 
comunitari e internazionali, 
nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali. 
Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita 
pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 
per lo Sviluppo Sostenibile. 

 6. Pace e ripudio della 
guerra 
 
L’art. 11 della Costituzione 
italiana. 
Ob. 16.1 Agenda 2030 – 
ridurre ovunque e in 
maniera significativa tutte 
le forme di violenza e il 
tasso di mortalità ad esse 
correlato. 
Leibniz, l’equilibrio 
dinamico tra gli Stati 
europei. 
Kant: la pace come dovere 
morale e progetto 
giuridico. 
 
Il ripudio della guerra nella 
Costituzione italiana. 
L’Organizzazione delle 
Nazioni Unite (ONU). 
L’Unione europea 

Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza digitale. Competenza 
personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare. Competenza 
sociale e civica in materia di 
cittadinanza. 

Lezione frontale e partecipata; 
letture, documenti, testi; 
forum di discussione; debate; 
film, video; compiti di realtà; 
lavoro cooperativo; riflessioni 
critiche di carattere 
espositivo-argomentativo su 
tematiche di attualità. 
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 Essere consapevoli del 
valore e delle regole della 
vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al 
diritto del lavoro. 

 7. Valore del lavoro 
 
Art. 4 della Costituzione 
italiana. 
Ob. 8.5 Agenda 2030 – 
Garantire entro il 2030 
un’occupazione piena e 
produttiva e un lavoro 
dignitoso per donne e 
uomini compresi i giovani e 
le persone con disabilità, e 
un’equa remunerazione 
per lavori di equo valore. 
 
Il lavoro nella concezione 
di Locke (il diritto di 
proprietà…) 
Il lavoro nella concezione 
di Hegel (figura del servo-
padrone…) 
Il valore del lavoro nella 
Costituzione italiana. 
Le trasformazioni del 
lavoro. L’innovazione 
tecnologica. Lo smart 
working. 

Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza sociale e civica in 
materia di cittadinanza. 

Lezione frontale e partecipata; 
letture, documenti, testi; 
forum di discussione; debate; 
film, video; compiti di realtà; 
lavoro cooperativo; riflessioni 
critiche di carattere 
espositivo-argomentativo su 
tematiche di attualità. 
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CLASSE QUINTA 

 
NUCLEI E 

MODULI 

TRAGUARDI/ 

EVIDENZE 

ABILITA’/ 

COMPORTA MENTI 

CONOSCENZE COMPETENZE CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

ATTIVITA’ 

 Essere consapevoli del valore 
e delle regole della vita 
democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al 
diritto del lavoro. 
Partecipare al dibattito 
culturale. 

 1. Diritti dei lavoratori 
 
Art. 35 della Costituzione 
italiana 
Ob. 8.5 Agenda 2030 – 
Garantire entro il 2030 
un’occupazione piena e 
produttiva e un lavoro 
dignitoso per donne e 
uomini compresi i giovani e 
le persone con disabilità, e 
un’equa remunerazione per 
lavori di equo valore. 
 
Karl Marx, l’analisi marxiana 
dello sfruttamento dei 
lavoratori. 
I diritti dei lavoratori nella 
Costituzione italiana.  
Lo Statuto dei lavoratori. 
La libertà di organizzazione 
sindacale. Il precariato. 

Competenza alfabetica funzionale; 
competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare. 
Competenza sociale e civica in materia 
di cittadinanza; competenza digitale. 

Lezione frontale e partecipata; 
letture, documenti, testi; forum 
di discussione; debate; film, 
video; compiti di realtà; lavoro 
cooperativo; riflessioni critiche 
di carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di 
attualità. 

 Partecipare al dibattito 
culturale. Esercitare i principi 
della cittadinanza digitale, 
con competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato 
di valori che regolano la vita 
democratica. 

 2. Scuola e innovazione 
didattica 
 
Art. 1, comma 622 Legge n. 
296 del 2006 
Ob. 4.4 Agenda 2030 – 
Aumentare 
considerevolmente entro il 
2030 il numero di giovani e 
adulti con competenze 

Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza digitale. Competenza 
personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare. Competenza 
sociale e civica in materia di 
cittadinanza. Competenza 
imprenditoriale. 

Lezione frontale e partecipata; 
letture, documenti, testi; forum 
di discussione; debate; film, 
video; compiti di realtà; lavoro 
cooperativo; riflessioni critiche 
di carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di 
attualità. 
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specifiche, anche tecniche e 
professionali, per 
l’occupazione, posti di 
lavoro dignitosi e per 
l’imprenditoria. 
 
Dewey e il pragmatismo; il 
pensiero pedagogico di 
Dewey: la scuola come 
laboratorio. Educazione e 
democrazia. 
Il nuovo ruolo della scuola; 
la scuola e le trasformazioni 
culturali. 
Saperi e competenze. 
Nuove metodologie 
didattiche (la flipped 
classroom, il learning by 
doing). La didattica a 
distanza, la didattica digitale 
integrata. 
L’uguaglianza nell’accesso a 
Internet, il digital divide. 
 
 
 
 

 Partecipare al dibattito 
culturale. 
Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare 
risposte personali 
argomentate. 

 3. La responsabilità della 
scienza 
 
Preambolo della 
Dichiarazione di Singapore 
sulla integrità nella ricerca. 
 
Karl Popper, 
verificazionismo e 
falsificazionismo. 
 

Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza digitale. Competenza 
personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare. Competenza 
sociale e civica in materia di 
cittadinanza. 

Lezione frontale e partecipata; 
letture, documenti, testi; forum 
di discussione; debate; film, 
video; compiti di realtà; lavoro 
cooperativo; riflessioni critiche 
di carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di 
attualità. 
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Il rapporto tra scienza e 
opinione pubblica. 
I codici deontologici della 
comunità scientifica. 
 
 
 

Sviluppo 
sostenibile 

Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare 
risposte personali 
argomentate. 
Compiere scelte di 
partecipazione alla vita 
pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi 
di sostenibilità sanciti a 
livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per 
lo Sviluppo Sostenibile. 

 4. Parità di genere 
 
Art. 51 della Costituzione 
italiana. 
Ob. 5.1 Agenda 2030 – 
porre fine, ovunque, ad ogni 
forma di discriminazione nei 
confronti di donne e 
ragazze. 
 
Simone de Beauvoir, il 
femminismo 
dell’uguaglianza. 
 
Un’uguaglianza non ancora 
pienamente effettiva. Gli 
ostacoli alla carriera delle 
donne. L’uguaglianza di 
genere come obiettivo 
mondiale. 
Le quote rosa. 
 
 

Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare. 
Competenza sociale e civica in materia 
di cittadinanza. 

Lezione frontale e partecipata; 
letture, documenti, testi; forum 
di discussione; debate; film, 
video; compiti di realtà; lavoro 
cooperativo; riflessioni critiche 
di carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di 
attualità 

 Conoscere i valori che 
ispirano gli ordinamenti 
comunitari e internazionali, 
nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali. 

 5. Il rapporto con l’altro 
 
Articolo 2 Direttiva 2000/43 
della Comunità europea 
(nessuna discriminazione a 
causa dell’origine etnica). 
 
La Scuola di Francoforte: la 
paura dell’altro.  

Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare. 
Competenza sociale e civica in materia 
di cittadinanza. 

Lezione frontale e partecipata; 
letture, documenti, testi; forum 
di discussione; debate; film, 
video; compiti di realtà; lavoro 
cooperativo; riflessioni critiche 
di carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di 
attualità 
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Gadamer, dal pregiudizio al 
dialogo. 
 
Il ripudio del razzismo. 
Norme contro il razzismo in 
Italia e nel mondo. 
Le società multiculturali. 
L’incontro con l’altro nelle 
comunità virtuali. 
 
 

 Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa del nostro 
paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino. 
Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita 
pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi 
di sostenibilità sanciti a 
livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per 
lo Sviluppo Sostenibile. 

 6. Welfare State  
 
Art. 34 Carta dei Diritti 
fondamentali dell’UE 
Ob. 10.4 Agenda 2030 – 
adottare politiche, in 
particolare fiscali, salariali e 
di protezione sociale, per 
raggiungere 
progressivamente una 
maggiore uguaglianza. 
 
Marx, il superamento del 
capitalismo. 
I caratteri del Comunismo. 
 
 
Il sistema previdenziale in 
Italia. Il sistema sanitario in 
Italia. 
La cassa integrazione. 
Il reddito di cittadinanza. 
 

Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza sociale e civica in materia 
di cittadinanza. 

 

Cittadinanza 
digitale 

Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato 

 7. Le sfide del futuro. 
 
Dichiarazione dei 27 Stati 
membri e delle istituzioni 
dell’UE. 

Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza sociale e civica in materia 
di cittadinanza. 
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di valori che regolano la vita 
democratica. 

Ob. 13.2 Agenda 2030 – 
integrare le misure di 
cambiamento climatico 
nelle politiche, strategie  e 
pianificazione nazionali. 
Ob. 9c – aumentare in modo 
significativo l’accesso alle 
tecnologie di informazione e 
comunicazione e impegnarsi 
per fornire ai paesi meno 
sviluppati un accesso a 
Internet universale ed 
economico entro il 2020. 
 
La riflessione filosofica sulla 
questione ambientale: 
Heidegger e l’epoca della 
tecnica. 
 
L’origine e il significato di 
“sviluppo sostenibile”. 
L’effetto serra e il 
riscaldamento globale. 
Jonas e l’etica della 
responsabilità. 
Le strategie in difesa 
dell’ambiente. 
Il Protocollo di Kyoto. 
L’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 
 
La cittadinanza digitale. 
Il comportamento nella 
Rete. 
 
 
 

 


