
CLASSE SECONDA 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
 

COMPETENZA 

1. Riconoscere la funzione e l’importanza della Costituzione come patto democratico sul quale 
si fonda la convivenza tra i cittadini 

2. Partecipare alla vita civile applicando al dettato legislativo le esperienze personali, 
scolastiche e partecipative  

3. Riconoscere l’importanza di una cultura di civile convivenza, della pace e della non violenza 

 

COMPETENZA/E 
DI RIFERIMENTO 

CONTENUTI DISCIPLINA/DISCIPLINE ORE 

N. 1  Istituzioni italiane ed europee e il 
concetto di democrazia 

Diritto ed economia 
 

8 

N. 2  Il tema della responsabilità 
(Regolamento di Istituto, Patto di 
corresponsabilità, regole Covid a 
scuola e non) 

Diritto ed economia 
 

2 

N. 3  Studio del fenomeno criminale e 
mafioso attraverso linguaggi diversi 

Italiano 4 

 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE 
 

COMPETENZA 

1. Agire da cittadini consapevoli della biodiversità dell'agroalimentare del nostro paese ai fini 
della salvaguardia della qualità dei prodotti, della sostenibilità e dell'aspetto economico 

2. Riconoscere il significato di degrado ambientale e acquisire comportamenti in grado di ridurlo. 
Riconoscere i fenomeni legati ai cambiamenti climatici e loro cause 

3. Promuovere la salute e il benessere personale e della comunità; riconoscere i principi 
fondamentali di un sano e corretto stile di vita  

 

COMPETENZA/E 
DI RIFERIMENTO 

CONTENUTI DISCIPLINA/DISCIPLINE ORE 

N. 1  Alimentazione e sostenibilità ambientale; 
dieta mediterranea, legame con il 
territorio e con le tradizioni alimentari 
italiane 

Scienze 
 

4 

N. 2  Effetto serra e riscaldamento globale Scienze 
 

3 

N. 3  Codice stradale, norme di 
comportamento 

Scienze motorie 4 

 Life skills (peer education) Scienze 4 

 
 



 

COMPETENZA DIGITALE 
 

COMPETENZA 

1. Esercitare la propria cittadinanza utilizzando in modo critico e consapevole la rete e i media 

2. Riconoscere i diritti e i doveri del cittadino digitale con un uso consapevole della rete per 
facilitare l’uso delle risorse e contestualmente ridurne i rischi e promuovere la resilienza  

 
 

COMPETENZA/E 
DI RIFERIMENTO 

CONTENUTI DISCIPLINA/DISCIPLINE ORE 

N. 1  Introduzione ai software specifici per 
la rappresentazione di dati e fenomeni  

Matematica o Fisica 2 

N. 2  Tecniche di controllo sugli autori, 
valutazione delle intenzioni, 
valutazione della reputazione online, 
valutazione dell'oggettività 

Informatica 2 

 

Per il liceo: valutare se può essere svolto da docenti del CDC 

 


