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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 MODULI CONTENUTI 

N.1 

Rispettare le differenze: un impegno 

educativo, una competenza civica 
(Costituzione, Obiettivo 5 Agenda 2030). 

 Il principio di uguaglianza nella 
Costituzione. 

 Il lungo cammino nella conquista dei 
diritti delle donne. 

 Uguaglianza di genere: tradizionali ruoli 

di genere e discriminazione strutturale. 
 Genere e lavoro: il gender pay gap e il 

lavoro non riconosciuto. 
 Genere e povertà. 
 Genere e salute. 

 Genere e linguaggio. 
 Violenza di genere 

N. 2 
Legalità e solidarietà (Costituzione; 

Obiettivo 16 Agenda 2030). 

 L’affermazione del principio di legalità 
nella storia. 

 Microcriminalità e criminalità 

organizzata. 
 La solidarietà politica, economica e 

sociale 
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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 MODULI CONTENUTI 

N. 2 
Stato e cittadinanza: le Istituzioni e la vita 
civile. 

 Le origini dello Stato moderno. 
 Lo Stato nazionale.  

 Cittadinanza: doveri e diritti. 
 Il regime fiscale; il principio della 

progressività dell’imposta.  
 Dalla cura di sé stessi alla cura degli 

altri e della terra: il volontariato. 

 Lo Stato, la Pubblica amministrazione, 
gli Enti locali territoriali. 

 Cittadino e straniero: le migrazioni. 
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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 MODULI CONTENUTI 

N.1 
Cittadini responsabili e attivi verso sé stessi, 
gli altri e l’ambiente 

(Art. 32 Cost.; Obiettivi 2, 3 Agenda 2030). 

 Le norme di sicurezza negli ambienti 

di lavoro. 
 Regolamento e sicurezza nei 

laboratori e negli spazi comuni. 
 Consumo e produzione responsabili. 

 Salute e malattia: le epidemie. 
 Il diritto alla salute nella Costituzione: 

presupposti costituzionali dell’obbligo 

vaccinale. 
 Strategie dirette a promuovere la 

salute e il benessere. 
 Educazione alla salute sessuale e 

riproduttiva. 

 Alimentazione e salute. 
 Malnutrizione e denutrizione. 
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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. 

N.2 

Un ambiente in pericolo. 
Ambiente, Città e Comunità sostenibili (Art. 
32 Cost.; Obiettivi 7, 11, 12, 13 Agenda 

2030) 

 L’inquinamento e le sue conseguenze. 

 Politiche e tecniche per ridurre 
l’inquinamento. 

 Impatti sociali ed ambientali della 

produzione e del consumo. 
 Gestione e utilizzo delle risorse 

naturali. 
 Energia, agricoltura e industria legati 

all’effetto serra. 

 Principi etici nell’allevamento di 
animali. 

 Ecologia urbana. 
 Giardini comunitari. 

  



5 
 

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 MODULI CONTENUTI 

N.1 Diritti e doveri del cittadino digitale. 

 Il diritto di accedere a Internet e 

Digital divide.  
 Sapere comunicare in rete. 
 Il diritto alla privacy online. 

 


