CLASSE PRIMA
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. Imparare ad esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti
propri all’interno dell’ambito scolastico.
COMPETENZA DI RIFERIMENTO

N.1

N.2

MODULI

CONTENUTI

Il sistema delle regole (diritti e doveri) e la
tutela della dignità della persona

 Regole fondamentali della
convivenza: la norma giuridica
 L’importanza del rispetto delle regole
a tutela propria e altrui (Con
particolare riferimento all’Emergenza
sanitaria in corso)
 Sicurezza nei laboratori
 La tutela della persona anche
attraverso la conoscenza di fatti
accaduti nel passato
 Migrazioni e società multiculturali
 Laicità, libertà, dialogo interreligioso

L’esercizio della cittadinanza nella quotidianità
scolastica ed extrascolastica

 Educazione stradale
 Il regolamento di Istituto e di
disciplina, le regole all’interno della
scuola e l’esercizio della
rappresentanza di classe e di Istituto
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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. Promuovere la salute e il benessere personale della comunità; riconoscere i principi fondamentali di un sano e corretto stile
di vita.
COMPETENZA DI RIFERIMENTO
N.1

N.2

MODULI

CONTENUTI

Educazione ambientale

 Tutela dell’ambiente ed ecomafie
 Tutela dei patrimoni materiali e
immateriali

Educazione al benessere e alla salute

 La tutela della salute come diritto
costituzionalmente garantito
 “Food and Health” – cibo e salute
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Cittadinanza digitale
COMPETENZA
1. Esercitare i principi della cittadinanza digitale con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che
regolano la vita democratica.
COMPETENZA DI RIFERIMENTO

N.1

MODULI

Bullismo e Cyberbullismo

CONTENUTI
 La legge sul cyberbullismo; il diritto
alla privacy, i rischi connessi
all’identità digitale
 Sicurezza on-line
 Verifica delle fonti di informazione
 Mapping riflessivo sul contagio Covid19
 Incontri di approfondimento sul
cyberbullismo
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