
CLASSE QUARTA 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
 
 

COMPETENZA 

1. Partecipare alla vita civile applicando al dettato legislativo le esperienze personali, 
scolastiche e partecipative 

 

COMPETENZA/E 
DI RIFERIMENTO 

CONTENUTI DISCIPLINA/DISCIPLINE ORE 

N. 1   Il tema della responsabilità 
(Regolamento di Istituto, Patto di 
corresponsabilità, regole Covid a 
scuola e non) 

Diritto ed economia 2 

 
 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 
 

COMPETENZA 

1. Utilizzare varie forme di espressione culturale per argomentare le proprie opinioni nel 
rispetto di quelle altrui 

 

COMPETENZA/E 
DI RIFERIMENTO 

CONTENUTI DISCIPLINA/
DISCIPLINE 

ORE 

N. 1  Educazione all'espressione efficace e al dibattito 
rispettoso e ordinato attraverso l’utilizzo di 
attività orientate a sviluppare le capacità 
argomentative degli studenti su temi di interesse 
sociale, scientifico, artistico, etico-filosofico, 
ambientale 

Tutte 13 

 
 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE 
 

COMPETENZA 

1. Promuovere la salute e il benessere personale e della comunità; riconoscere i principi 
fondamentali di un sano e corretto stile di vita  

 

COMPETENZA/E 
DI RIFERIMENTO 

CONTENUTI DISCIPLINA/DISCIPLINE ORE 

N. 1  Gli elementi fondamentali della 
prevenzione degli infortuni e del primo 
soccorso 

Scienze motorie 6 

 
 



 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE 
 

 
 

COMPETENZA/E 
DI RIFERIMENTO 

CONTENUTI DISCIPLINA/DISCIPLINE ORE 

N. 1 
 Le nuove forme di organizzazione del 

lavoro. 

Diritto ed economia 
politica (se possibile in 
copresenza con 
Economia aziendale) 

4 

 
 

COMPETENZA DIGITALE 
 

COMPETENZA 

1. Esercitare la propria cittadinanza utilizzando in modo critico e consapevole la rete e i media 

2. Riconoscere i diritti e i doveri del cittadino digitale; utilizzare in modo consapevole le risorse 
della rete; valutarne i rischi  

 

CLASSE COMPETENZA/E 
DI RIFERIMENTO 

CONTENUTI DISCIPLINA/DISCIPLINE ORE 

QUARTA N. 1  La PEC e la certificazione 
digitale 

Informatica 2 

 Accessibilità e usabilità  Informatica  2 

N. 2  Il diritto d’autore Diritto ed economia 2 

 I reati informatici Diritto ed economia 2 

 

Per il liceo: valutare se può essere svolto da docenti del CDC 

COMPETENZA 

1. Riconoscere i principi del contesto economico nel quale svolgere un’attività lavorativa 
anche allo scopo di sviluppare le capacità creative e di innovazione 


