
CLASSE TERZA 

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 
 

 Le organizzazioni internazionali e 
l’Agenda 2030 

Diritto ed economia 
2 

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

Diritto ed economia  2 

 

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  

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

 

COMPETENZA/E 
DI RIFERIMENTO 

CONTENUTI DISCIPLINA/DISCIPLINE ORE 

N. 1  L’alimentazione e la nutrizione: 
comportamenti alimentari virtuosi e 
scorretti 

Scienze e biologia 5 

 La prevenzione e l’assistenza: il 
diritto alla salute, il SSN, la libertà di 
curarsi, la gestione delle emergenze 

Diritto ed economia 2 

 Le norme di sicurezza sui luoghi di 
lavoro  

Ente certificatore 
esterno  

5 

N. 2  Riflessione sulla natura e sulla 
costituzione della comunità umana, 
sulla condizione dell'uomo in quanto 
membro di una comunità. 

Storia e filosofia 2 

 
Per l’ITE: gestito da docente liceo scientifico 
 

 

 

 



COMPETENZA IMPRENDITORIALE 
 

 

COMPETENZA/E 
DI RIFERIMENTO 

CONTENUTI DISCIPLINA/DISCIPLINE ORE 

N. 1 
 

 Il rapporto di lavoro, i modelli 
organizzativi aziendali e il 
mercato del lavoro. 

Diritto ed economia politica  
 
Economia aziendale 

5 
 

2 
 

Per il liceo: gestito da docente ITE 

 

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 e valutarne i rischi  

 
 

COMPETENZA/E 
DI RIFERIMENTO 

CONTENUTI DISCIPLINA/DISCIPLINE ORE 

N. 1  Introduzione a software 
specifici per la 
rappresentazione di dati e 
fenomeni 

Matematica e fisica 4 

N. 2   I diritti della personalità, 
con particolare 
riferimento all’uso della 
rete 

Diritto ed economia 2 

 Il codice della privacy Diritto ed economia 2 

 

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 


