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Curricolo classi terze  
Nodo tematico: Situazioni giuridiche e legalità  
  

Obiettivi tematici  Competenze    Conoscenze  ore  discipline  
COSTITUZIONE ,DIRITTO,LEGALITA’ E 

SOLIDARIETA 

    

Che cosa si 
intende per 
norma e per 
norma giuridica 

Sapere  
distinguere i vari tipi di 
norma e le relazioni 
disciplinate 
dall’ordinamento 
giuridico  

  ll concetto di norma: 
norma giuridica e norma 
sociale, l’ordinamento 
giuridico ed i vari tipi di 
norma   

2 
  
   

GIURIDICHE ED 
ECONOMICHE 
 
   

 
Saper distinguere il grado di 
importanza delle fonti normative  

  Le fonti del diritto . Il principio 
della gerarchia delle fonti . 
L’interpretazione e l’efficacia 
delle fonti del diritto 

5 GIURIDICHE ED 
ECONOMICHE  

Conoscere i principi 
sanciti nella Costituzione 
Italiana 

 
  La Costituzione Italiana : 

struttura e principi  
5 GIURIDICHE ED 

ECONOMICHE  

  Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica   

  Le Forme di Stato 4 GIURIDICHE ED 
ECONOMICHE 
  

  Essere consapevoli della 
dimensione giuridica dei 
rapporti sociali e delle regole 
che li organizzano  

  I soggetti del diritto: la 
persona fisica (capacità 
giuridica d’intendere e 
volere e d’agire). 
 La persona giuridica 
.Cenni sulle società 
commerciali    

6 GIURIDICHE ED 
ECONOMICHE  

      
  

  

      calcolo parziale  22   
SVILUPPO SOSTENIBILE  

  

Rispettare l’ambiente      L’educazione 
ambientale e l’art. 9 
della Costituzione 

4 GIURIDICHE ED 
ECONOMICHE  

Proteggere, ripristinare e 
favorire un uso 
sostenibile 
dell’ecosistema terrestre 

    Agenda 2030   
Obiettivo 15: Vita sulla terra 
  

4 GIURIDICHE ED 
ECONOMICHE  

 
    

 
    

      calcolo parziale  8   
CITTADINANZA DIGITALE  

  

Conoscere le 
problematiche relative 
alla digitalizzazione e 
alla comunicazione in 
tutti i suoi aspetti 

Saper interagire nel dibattito 
web con consapevolezza  

  L’origine del digitale e la 
Storia della 
comunicazione 

3  GIURIDICHE ED 
ECONOMICHE  

  
     

      calcolo parziale   3   
      TOTALE  33    

 
 

 

 

 

 



Curricolo classi quarte   

Nodo Tematico: libertà e responsabilità  
Obiettivi tematici  Competenze    Conoscenze  ore  discipline  

COSTITUZIONE ,DIRITTO,LEGALITA’ E 
SOLIDARIETA 

    

Conoscere  i  
rapporti interpersonali e 
patrimoniali nel  
rispetto della autonomia 
contrattuale  

Saper gestire 
giuridicamente le  
transazioni economiche  
  

   Le obbligazioni e il contratto  
  
   

3 
  
  
  

GIURIDICHE ED 
ECONOMICHE 
  
  
   

Conoscere le principali norme 
del diritto del lavoro  

Sapersi rapportare con 
strumenti adeguati alla 
realtà lavorativa  

  Il contratto di lavoro   
4 

GIURIDICHE ED 
ECONOMICHE 
   

 
    Il Diritto al lavoro e la 

sicurezza sul lavoro 
3 GIURIDICHE ED 

ECONOMICHE 
   

  Far valere i propri diritti nel 
rispetto delle libertà altrui  

  I diritti e doveri dei cittadini 
nella Costituzione  
il diritto alla salute  
 Il diritto all’ istruzione . 
Il diritto alla vita e la pena di 
morte  
Il dovere di contribuire alla 
spesa pubblica   

1 
 
3 
3 
3 
 
4 

GIURIDICHE ED 
ECONOMICHE 
   

      L’unione Europea: nascita ed 
evoluzione    

2 GIURIDICHE ED 
ECONOMICHE 
   

      Calcolo  parziale  26   
SVILUPPO SOSTENIBILE  

  

  
 

  Agenda 2030  
Obiettivo 8: Lavoro 
dignitoso e  
crescita economica  
  

 3  GIURIDICHE ED 
ECONOMICHE 
   

      La parità di genere nel mondo 
del lavoro 

2 GIURIDICHE ED 
ECONOMICHE 
   

 
  

    
   

      
 

  
 

      calcolo parziale  5   
CITTADINANZA DIGITALE  

  

Conoscere i servizi on line 
forniti dalla P.A. e l’importanza 
della identità digitale 

Saper utilizzare 
consapevolmente la rete  

  La Pubblica 
Amministrazione e i 
servizi on line 

2  GIURIDICHE ED 
ECONOMICHE 
   

      
   

      calcolo parziale   2   
      TOTALE  33    

 
  

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

Curricolo classi quinte  
Nodo Tematico: la giustizia; l’organizzazione dello Stato; le istituzioni internazionali e le cooperazioni 
internazionali  

 
Obiettivi tematici  Competenze    Conoscenze  ore  discipline  

COSTITUZIONE ,DIRITTO,LEGALITA’ E SOLIDARIETA 
    

Conoscere le  
Istituzioni della Repubblica e i 
meccanismi di formazione del 
consenso politico anche in 
relazione  
alla cittadinanza europea  

Saper partecipare 
consapevolmente e 
responsabilmente alla vita 
civica, culturale e sociale della 
comunità  

    
I principi 
dell’Organizzazione 
Costituzionale  
  
  
L’Ordinamento della  
Repubblica Organi 
Costituzionali e autonomie 

locali 

  
3 
  
  
  
 
10 

  
GIURIDICHE ED 
ECONOMICHE 
 
  
 
GIURIDICHE ED 
ECONOMICHE 
 
   

Acquisire la consapevolezza dei 
fenomeni criminali attraverso la 
conoscenza e lo studio 
dell’attività della magistratura   

    L’attività  della Magistratura 
e la lotta alle mafie  

3 GIURIDICHE ED 
ECONOMICHE  

Conoscere i valori che ispirano 
gli ordinamenti comunitari e 
internazionali nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali  

    Le Organizzazioni 
Internazionali  

3 GIURIDICHE ED 
ECONOMICHE  

Conoscere le principali 
Organizzazioni Internazionali 
che si occupano di patrimonio 
culturale e naturale 

    Le organizzazioni 
Internazionali a tutela del 
patrimonio culturale e 
naturale 

2 GIURIDICHE ED 
ECONOMICHE  

 
    Le politiche e gli atti dell’ 

Unione Europea  
2  GIURIDICHE ED 

ECONOMICHE  
      Calcolo parziale  23   

SVILUPPO SOSTENIBILE  
  

Conoscere le sfide del futuro  Affrontare in maniera fattiva le 
sfide del pianeta   

  La green economy  2 GIURIDICHE ED 
ECONOMICHE  

      Agenda 2030  
Obiettivo 16: Pace, giustizia 
e istituzioni solide 
  

4 GIURIDICHE ED 
ECONOMICHE 
 
 
 
 
 
 

  
  Far crescere la cultura della 

parità di genere 
  Agenda 2030 

Obiettivo 5: la parità di 
genere.   

3 GIURIDICHE ED 
ECONOMICHE  

   
calcolo parziale 9 

 

 
CITTADINANZA DIGITALE 

    

Che cosa si intende per dati 
personali e dati sensibili 

Comprendere come proteggere 
i dati personali e sensibili 

 
La protezione dei dati 
sensibili  

1 GIURIDICHE ED 
ECONOMICHE     

TOTALE 33 
 

 


