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OBIETTIVI REALIZZATI

CONOSCENZE: La cittadinanza attiva
Le bandiere e gli inni italiani, inglesi, americani. Forme di governo italiano, inglese, francese e

spagnolo.
Gli organismi internazionali: ONU, OMS, U.E, FAO. Costituzione italiana e francese.
Evoluzione costituzionale italiana I Diritti umani : Art 2 Cost. Diritto alla salute ( art 32 Cost)
Le limitazione degli altri diritti nell'era del Covid (2, 3,16, 17, 19, 33, 34,41) . Chiesa e Stato.
(art 7,8,19 e 20) . Democrazia diretta e rappresentativa. Gli istituti di democrazia diretta. Il
diritto di voto: art 48 Cost  .Partecipare alla vita politica: i partiti politici. Forme di Governo
Sviluppo sostenibile. Carta di Milano, Spreco alimentare, Agenda 2030 ,Doppia Piramide.
HACCP.
Curriculum vitae. Il colloquio di lavoro. Sicurezza sul  lavoro 

ABILITÀ: Comprendere l’importanza dei simboli . Comprendere le ragioni storiche che hanno portato alla
scelta costituzionale .Individuare ruolo e funzioni degli organi istituzionali.
Riconoscere, prevenire e valutare situazioni di rischio.

COMPETENZE:
Essere consapevoli dell’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. (competenza 1)



● Essere consapevoli dei valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché
i loro compiti e funzioni essenziali. (competenza 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 al diritto del lavoro. . (competenza 3)

● Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni
assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. . (competenza 4)

● 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 di pericolo, curando
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile.
. (competenza 9)

● 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. (competenza 12)

● Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze
produttive del Paese. (competenza13)

Discipline Contenuti

Storia
Potenziamento
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Gli organismi internazionali: ONU, OMS, U.E, FAO. Costituzione italiana.Evoluzione
costituzionale italiana I Diritti umani : Art 2 Cost. Diritto alla salute ( art 32 Cost) Le
limitazione degli altri diritti nell'era del Covid (2, 3,16, 17, 19, 33, 34,41) . Chiesa e
Stato. (art 7,8,19 e 20) . Democrazia diretta e rappresentativa. Gli istituti di
democrazia diretta. Il diritto di voto: art 48 Cost  .Partecipare alla vita politica: i
partiti politici

Inglese
-potenziamento

ed.civica

Costituzione, forme di governo italiana, inglese ed americana, elezioni  USA           
Istituzioni europee e americane EFSA FDA  OMS     
Spreco alimentare. Doppia piramide.                                                              

Francese

Curriculum.  Alimentazione sostenibile. Istituzioni politiche francesi; Accenni alla
costituzione francese; Simboli della Francia

Spagnolo L’organizzazione politica della Spagna e il plurilinguismo. L’Unione Europea. HACCP.
CV

Alimentazione

OMS, FAO, ONU.   Sviluppo sostenibile,
Carta di Milano, Spreco alimentare, Agenda 2030, Doppia Piramide Alimentazione
equilibrata. 

Tecniche di
Organizzazione e
Gestione Processi

Produttivi

Certificazioni aziendali relative al sistema qualità, ambiente e sicurezza 
Norme di settore relative alla sicurezza sul luogo di lavoro 

DTA potenziamento
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La cittadinanza attiva


