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CLASSE QUINTA PROFESSIONALE 

Costituzione, diritto (nazionale e internazionale) legalità e solidarietà 

Competenza 

1. Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.  

2. Essere consapevoli del valore delle regole della vita democratica, anche attraverso l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la regolano. 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO CONTENUTI DISCIPLINA/E 

N. 1 

- Il principio democratico nella 
Costituzione.  

- I diritti di libertà, con riferimento 
all’emergenza sanitaria in corso. 

- L’Ordinamento dello Stato con 
riferimento al dibattito politico attuale 
sul Bicameralismo perfetto. 

INTERVENTO REFERENTE EDUCAZIONE 
CIVICA (TUTTE LE DISCIPLINE) 
 
 
 

- L’art. 42 della costituzione. 
L’espropriazione per pubblica utilità. 

ECONOMIA AGRARIA 

N. 2 

- Conoscere il principio di uguaglianza 
per contrastare qualsiasi forma di 
discriminazione. 

- Nazionalismi e Imperialismi. Storia e 
memoria. 

ITALIANO E STORIA  
 

- Educazione alla pace e alla convivenza 
pacifica: l’alternativa alla difesa 
militare, il Servizio civile e la difesa non 
violenta.  

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

Competenza 

1. Rispettare l’ambiente, conservarlo, migliorarlo assumendo il Principio di responsabilità; compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile. 

2. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo 
principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO  CONTENUTI DISCIPLINA/E 

N. 1 
 

- La struttura e le caratteristiche della Costituzione. 
- Art. 9 della Costituzione: la tutela della cultura, del 

paesaggio e dell’ambiente. La genesi dell’articolo nel 
dibattito in Assemblea Costituente.  

INTERVENTO REFERENTE 
EDUCAZIONE CIVICA (TUTTE 
LE DISCIPLINE)  
 

- La tutela dell’ambiente e del paesaggio nella normativa 
vigente (Dlgs 152/06; Dlgs42/2004). 

- L’economia circolare e la sostenibilità ambientale.  
- La qualità agroalimentare.   
- La Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di 

Impatto Ambientale.  
- Il recupero e la conservazione degli Ecosistemi. 

VALORIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

- Il verde ornamentale pubblico e privato: il ruolo del 
verde nelle città.  

AGRONOMIA TERRITORIALE 
ED ECOSISTEMI FORESTALI 

- Le nuove configurazioni della ruralità: i sistemi di 
trattamento degli alimenti e la sicurezza alimentare. 

- La diversificazione aziendale e produttiva. 

SOCIOLOGIA RURALE 

- We Save our planet: i problemi ambientali, climatici ed 
atmosferici.  

INGLESE

N. 2 
 

- Riflessioni sulle mafie ambientali e sulle conseguenze 
negative delle loro azioni sui diritti costituzionalmente 

INTERVENTO REFERENTE ED. 
CIVICA E DI RELATORI 
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Competenza 

1. Rispettare l’ambiente, conservarlo, migliorarlo assumendo il Principio di responsabilità; compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile. 

2. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo 
principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO  CONTENUTI DISCIPLINA/E 

garantiti (con particolare attenzione al fenomeno del 
caporalato e alla sua diffusione sul nostro territorio. 

ESTERNI (TUTTE LE 
DISCIPLINE)  
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Cittadinanza digitale 

Competenza 

1. Riconoscere i doveri del cittadino digitale nell’utilizzo delle risorse digitali e valutarne i rischi 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO CONTENUTI  DISCIPLINA/E 

 
N. 1 

Il foglio di calcolo applicato all’analisi dei 
diversi aspetti economici e/o alle 
operazioni estimative. 

ECONOMIA AGRARIA 

 


