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CLASSE TERZA 

Costituzione, diritto (nazionale e internazionale) legalità e solidarietà 

COMPETENZA 

1. Identificare stereotipi e pregiudizi etnici, sociali, culturali presenti nei propri e negli altrui atteggiamenti e comportamenti, 
nei mass media e in testi di studio e ricerca. Riconoscere il valore delle differenze ai fini della prevenzione di ogni forma di 
discriminazione. 

2. 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 ai principi di legalità e solidarietà. 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO CONTENUTI DISCIPLINA 

N.1 

Educazione alla parità trai sessi e al rispetto delle 
differenze, anche nell’ottica della prevenzione di tutte le 
forme di discriminazione 

INTERVENTO REFERENTE 
EDUCAZIONE CIVICA 

Regole diverse nello Sport nel rispetto delle differenti 
specificità fisiche 

SMS 

La discriminazione culturale, religiosa, di genere dal 
secondo dopoguerra ad oggi 

STORIA 

Diritti di tutti: la diversità di genere, il rispetto, il 
cammino comune 

IRC 

Politics and society: the right to vote INGLESE 

N.2 

Il principio della progressività dell’imposta. Il regime 
fiscale 

ECONOMIA 

Tematiche inerenti le libertà costituzionali nell’attualità e 
nel corso della storia 

STORIA 

Dalla cura di sé stessi alla cura degli altri e della terra: il 
volontariato 

IRC 



2 
 

COMPETENZA 

1. Identificare stereotipi e pregiudizi etnici, sociali, culturali presenti nei propri e negli altrui atteggiamenti e comportamenti, 
nei mass media e in testi di studio e ricerca. Riconoscere il valore delle differenze ai fini della prevenzione di ogni forma di 
discriminazione. 

2. 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 ai principi di legalità e solidarietà. 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO CONTENUTI DISCIPLINA 

Lo Stato, la Pubblica Amministrazione e gli Enti Territoriali GESTIONE E 
VALORIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
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Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenze e tutela del patrimonio e del territorio 

COMPETENZA 

1. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie. 

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

COMPETENZA DI RIFERIMENTO CONTENUTI DISCIPLINA 

N.1 

Regolamento e sicurezza nei laboratori TRASFORMAZIONE DEI 
PRODOTTI 

Lavoro e sicurezza delle macchine agricole AGRONOMIA TERRITORIALE 

N.2 

Consumo e produzioni responsabili. Salute e benessere BIOTECNOLOGIE AGRARIE 

L’impatto ambientale degli allevamenti zootecnici PRODUZIONI ANIMALI 

L’erosione del suolo PRODUZIONI VEGETALI 

Tutela del territorio, dell’ambiente e del paesaggio GESTIONE E 
VALORIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

L’impatto ambientale delle plastiche e degli alimenti LABORATORIO DI BIOLOGIA 
E CHIMICA APPLICATA 

Strategia di lotta biologica guidata e integrata AGRONOMIA SOSTENIBILE E 
BIOLOGICA 

Analisi del paesaggio GESTIONE E 
VALORIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Water footprint INGLESE 
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Cittadinanza digitale 

COMPETENZA 

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

COMPETENZA DI RIFERIMENTO CONTENUTI DISCIPLINA 

N.1 

Cultura, creatività e formazione in rete ITALIANO 

Il bilancio aziendale, il foglio di calcolo, il bilancio 
patrimoniale ed economico 

ECONOMIA 

 

 


