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CLASSE QUARTA 

Costituzione, diritto (nazionale e internazionale) legalità e solidarietà 

COMPETENZA 

1. Riconoscere l’importanza e la esigibilità del diritto alla salute nel rapporto tra individuo, collettività e Stato, anche con 
riferimento ai diritti di libertà sanciti dalla Costituzione. 

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

COMPETENZA DI RIFERIMENTO CONTENUTI DISCIPLINA 

N.1 

La tutela della salute come diritto costituzionalmente 
garantito anche in riferimento ai diritti di libertà e al 
principio di uguaglianza, con particolare attenzione 
all’emergenza sanitaria 

INTERVENTO REFERENTE 
EDUCAZIONE CIVICA 

L’istruzione un diritto-dovere e la sua realizzazione nel 
corso della storia 

ITALIANO e STORIA 

Carte a confronto: Dichiarazione dei diritti dell’Uomo e 
Carta dei Diritti Umani 

ITALIANO e STORIA 

N.2 

Fraternità e solidarietà: progetto civile, etico e spirituale IRC 

Il concetto di uguaglianza politica dell’Illuminismo alla 
Prima Repubblica 

ITALIANO e STORIA 
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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. Perseguire il principio di responsabilità nel consumo e nella produzione. Profili di responsabilità civile e penale 
nell’allevamento e nella detenzione degli animali. 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO CONTENUTI DISCIPLINA 

N.1 

“Sano per noi, sostenibile per il pianeta” TRASFORMAZIONE DEI 
PRODOTTI 

Per un’etica della terra: dall’individualismo 
antropocentrico al comprendere tutto come un comune 
destino 

IRC 

Food waste prevention and food recovery INGLESE 

Il Bilancio Sociale ECONOMIA 

Verso un’agricoltura sostenibile; agricoltura integrata e 
biologica 

AGRONOMIA TERRITORIALE 

Inquinamento e ambiente GESTIONE E 
VALORIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO 

N.2 

Sicurezza alimentare, tracciabilità ed etichette. Regole 
nella gestione dei reflui oleari 

TRASFORMAZIONE DEI 
PRODOTTI 

Climate and extreme weather. 
Green building 

INGLESE 

Riferimenti normativi riferiti alla detenzione e alla custodia 
degli animali domestici 

PRODUZIONI ANIMALI 
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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. Perseguire il principio di responsabilità nel consumo e nella produzione. Profili di responsabilità civile e penale 
nell’allevamento e nella detenzione degli animali. 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO CONTENUTI DISCIPLINA 

Individuazione di alimenti salutari e loro composizione. 
Aspetti nutrizionali si alcune eccellenze alimentari 

PRODUZIONI VEGETALI 

Principi fondamentali relativi alla circolarità in economia ECONOMIA 
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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 

Mapping riflessivo per analisi territoriale attraverso l’uso 
del GIS: implicazioni territoriali. 

GENIO RURALE 

Dati territoriali del COVID-19 a livello nazionale, regionale 
e comunale 

GENIO RURALE 

Web aware: a checklist for students INGLESE 

 


