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CLASSE SECONDA 

Costituzione, diritto (nazionale e internazionale) legalità e solidarietà 

COMPETENZA 

1. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione Europea e dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

2. Riconoscere l’importanza di una cultura di civile convivenza, della pace e della non violenza. 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO CONTENUTI DISCIPLINA 

N.1 

La cittadinanza globale e le sue sfide. DIRITTO 

La Dichiarazione dei Diritti Umani DIRITTO 

Il rapporto tra diritto e giustizia DIRITTO 

Le Organizzazioni internazionali e sovranazionali: origine 
e funzioni 

DIRITTO 

Il Calendario civile come strumento di memoria condivisa: 
il Giorno della Memoria, il Giorno del Ricordo, il Genocidio 
degli Armeni 

ITALIANO e STORIA 

Sviluppare una memoria critica, solidale e feconda IRC 

La rappresentazione del Potere pubblico: i Palazzi delle 
Istituzioni 

TTRG 

N.2 

Le 5P dell’Agenda 2030: la Pace, il principio pacifista nella 
Costituzione 

DIRITTO 

La parità di genere: i diritti delle donne nel mondo dello 
sport negli anni ‘60 

SMS 
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Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenze e tutela del patrimonio e del territorio 

COMPETENZA 

1. Agire da cittadini consapevoli del valore della tutela ambientale, della biodiversità, dell’agroalimentare del nostro Paese ai 
fini della salvaguardia della qualità dei prodotti, della sostenibilità e dell’aspetto economico. 

2. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo assumendo il principio di responsabilità. Riconoscere il significato di 
degrado ambientale ed essere in grado di ridurlo. 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO CONTENUTI DISCIPLINA 

N.1 

Sostenibilità ed Educazione ambientale CHIMICA 

Salute e benessere SCIENZE 

La sostenibilità nel settore agroalimentare SCIENZE E TECONOLOGIE 
APPLICATE 

N.2 

Tutela del territorio e risorse rinnovabili ECOLOGIA E PEDOLOGIA 

Norme di sicurezza per il corretto utilizzo dei prodotti fito-
sanitari in agricoltura 

LABORATORIO DI SCIENZE E 
TECNOLOGIE AGRARIE 

Environment and lifestyle: no one is too young to make a 
difference 

INGLESE 
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Cittadinanza digitale 

COMPETENZA 

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

COMPETENZA DI RIFERIMENTO CONTENUTI DISCIPLINA 

N.1 

Saper navigare in sicurezza TIC 

Consapevolezza e assunzione del principio di 
responsabilità nell’agire online 

REFERENTE CYBERBULLISMO 

 

 

 


