
CLASSE QUINTA 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
 

COMPETENZA 

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

2. Riconoscere l’importanza di adottare scelte economiche adeguate nella propria vita 

 

COMPETENZA/E 
DI RIFERIMENTO 

CONTENUTI DISCIPLINA/DISCIPLINE ORE 

N. 1  Le istituzioni italiane e 
internazionali 

Filosofia e storia (LS)  
Lingue straniere (ITE) 

4 

 I sistemi elettorali (come si vota 
alle elezioni politiche, 
amministrative ed europee) 

Diritto ed economia 2 

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

Diritto ed economia 2 

N. 2  La ricchezza nazionale e la 
ricchezza privata, la distribuzione 
del reddito, il risparmio 

Diritto ed economia 2 

 La responsabilità fiscale e sociale 
del cittadino 

Economia aziendale 3 

 
Per il liceo: gestito da docente ITE 

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 

2. Essere in grado di effettuare delle riflessioni filosofiche intorno al tema del lavoro  

 

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 6 

N. 2 
 Il tema del lavoro nella filosofia contemporanea 

Filosofia e 
storia 

4 

 
Per l’ITE: gestito da docente liceo scientifico  



COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE 
 

COMPETENZA 

1. Riconoscere l’importanza del rapporto tra individuo, comunità e Stato. 

 

COMPETENZA/E 
DI RIFERIMENTO 

CONTENUTI DISCIPLINA/DISCIPLINE ORE 

N. 1  Legalità e criminalità organizzata  Italiano, storia 4 

 
 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

 

COMPETENZA/E 
DI RIFERIMENTO 

CONTENUTI DISCIPLINA/DISCIPLINE ORE 

N. 1  Introduzione a Europass e creazione del 
CV 

Matematica  2 

 

COMPETENZA DIGITALE 
 

COMPETENZA 

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

 
 

COMPETENZA/E 
DI RIFERIMENTO 

CONTENUTI DISCIPLINA/DISCIPLINE ORE 

N. 1 
 Creazione di contenuti digitali 

Informatica (ITE) 
Matematica (Liceo) 

4 

 

COMPETENZA 

1. Pianificare l’inserimento nel mercato del lavoro sapendo individuare i propri punti di forza e 
di debolezza 


