
 

Nucleo Competenze 
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- 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.  
- Promuovere attivamente i valori espressi nella 
Costituzione. 
Riconoscere che il grado di partecipazione dei 
cittadini alla vita politica di un Paese è indicatore 
significativo della democrazia. 
 
 
 
 
 

 

 Riconoscere il valore dell’Unione Europea come 
comunità di stati uniti da storia e cultura comuni 
e arricchiti dalle reciproche differenze 
- Valorizzare la propria identità culturale  
Riconoscere che il mondo è necessariamente 
interdipendente. 
Riconoscere che molti dei problemi dell’umanità 
possono essere risolti con la collaborazione di 
Governi e popoli. 

 
CLASSE QUINTA 

Coordinamento: Storia 
Conoscenze Metodologia/Attività Ore 

Costituzione italiana 
storia, struttura, caratteristiche, 
principi fondamentali 

Lezione frontale 
Dibattito guidato 
Studi di caso 
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Istituzioni dello Stato Italiano 
ordinamento dello Stato, iter leggi 
e revisioni costituzionali, 
referendum e iniziativa di legge,  

Lezione frontale/ 
Simulazione iter 
leggi/ 
Cooperative 
learning 
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Come funziona una legge 
elettorale? Come si fa un exit poll?  
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Unione Europea e organismi 
internazionali 
Struttura e storia dell’UE e 
dell’ONU 
 
 

Lezione frontale  
6 
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Discipline Intersezioni 

DTA; Storia 
 

 

DTA; Storia 
 

 

Matematica  

Storia; Lingue 
straniere 

Progetto 
Parlamento 
Europeo 



 

 - Prendere coscienza dell’incidenza delle proprie 
azioni sul mondo 
- Riflettere criticamente sulle azioni proprie e 
altrui alla luce degli ideali di solidarietà e 
giustizia. 
- Riconoscersi come parte di una comunità in cui 
ognuno collabora per il bene comune  
 

 Adottare stili di vita responsabili 
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- Essere consapevoli dell’influsso dell’uomo 
sull’ambiente e capaci di cogliere le connessioni e 
le interdipendenze tra natura e uomo 
- avere consapevolezza del proprio ruolo nella 
difesa dell’ambiente e delle produzioni locali 
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- Utilizzare le risorse della rete e gli strumenti 
digitali per esprimersi in modo autentico e per 
informarsi in modo consapevole 
- Utilizzare le risorse della rete per partecipare al 
dibattito pubblico dando il nostro contributo 
come cittadini allo sviluppo della democrazia 

 

 
Educazione al volontariato e 
cittadinanza attiva 
 
 

 
Lezione frontale 
Studi di caso 
Attività di ricerca 
Cooperative learning 

2 Religione; Storia

Educazione alla salute e al 
benessere 

 2 Scienza 
dell’Alimentazione

Tutela delle identità delle 
produzioni e delle eccellenze 
territoriali e agroalimentari 
agricoltura sostenibile, agricoltura 
familiare in Europa e nel mondo. 
Il consumo di suolo e il 
landgrabbing. 
 

Lezione frontale 
Studi di caso 
Attività di ricerca 
Cooperative learning 
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dell’alimentazione

Partecipazione a temi di pubblico 
dibattito 
Internet ci influenza? 

Dibattito guidato 
Analisi articoli 
Role-play 
Cooperative 
learning 
Attività di ricerca 
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Etica del marketing Studio di caso/ 
dibattito 
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Religione; Storia Donatori di 
sangue 

Scienza 
dell’Alimentazione 

Progetto 
EAT – 
Gruppo San 
Donato 

Scienza 
dell’alimentazione 

Progetto 
NeoruraleHu

b 

Italiano, Storia, 
Lingue straniere,  

Curricolo 
digitale: 
digital 
marketing 

Tecnica della 
comunicazione 

Curricolo 
imprenditori



 

 TOTALE ORE 

 
 
 
 

 

Docenti laboratori
  33 

 

3

(Accoglienza)/ 
Docenti laboratori 

alità 

  


