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MODULO N.1   
IO E L’ALTRO: LOTTA ALLA DISCRIMINAZIONE DI 
GENERE 
 

 

COMPETENZE 

SOCIALI E 

CIVICHE 

Comunica idee, opinioni, sentimenti in modo costruttivo in contesti 

diversi Partecipa alle conversazioni e al lavoro di gruppo con 

disponibilità ad ascoltare le opinioni degli altri 

Gestisce in modo autonomo la conflittualità e favorisce il confronto 

Conosce il concetto di democrazia, giustizia, uguaglianza, 

cittadinanza e diritti civili, 

anche nella forma in cui essi sono formulati nella Carta dei diritti 

fondamentali 

dell'Unione europea e nelle dichiarazioni internazionali nella forma 

in cui sono 

applicati nelle diverse istituzioni a livello locale, regionale, nazionale, 

europeo ed 

internazionale 

METODOLOGIA  Riconoscere le problematiche che ostacolano l'integrazione nel 

nostro paese e le regole per una convivenza sociale 
Riconoscere i vari tipi di discriminazione sociale, economica e 
culturale 

 
STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: Concetto di cittadino e di straniero; Riconoscere le varie 

tipologie di discriminazione 

Contenuti: Concetto di cittadino: analisi dei diritti della persona in 

quanto essere vivente; Le discriminazioni in campo sociale, culturale 

ed economico; Le pari opportunità 



 

 

 

 

 
 

MODULO N. 2  TUTELA AMBIENTALE 

 
COMPETENZA: 
CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

Riconoscere gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico 

ed ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai problemi della 

sua tutela e conservazione 

METODOLOGIA Individuare le problematiche a livello ambientale ed i possibili 

rimedi per preservare l'ambiente 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: Conoscere il concetto di ambiente e di patrimonio 

ambientale; Conoscere i danni provocati dall’uomo alla natura; 

Conosce il patrimonio naturale del luogo in cui vive 

Contenuti: L’ambiente come patrimonio da tutelare e preservare: 

analisi del territorio, le ricchezze della natura attorno a noi 

MODULO N.3  BULLISMO E CYBERBULLISMO 

COMPETENZA 

 

Comunica e descrive idee, opinioni, sentimenti e osservazioni 

Rappresenta eventi, fenomeni, principi, c0ncetti , norme, procedure, 

atteggiamenti, stati d'animo, emozioni utilizzando linguaggi 

diversi(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse 

conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti(cartacei, informatici e 

multimediali) 

METODOLOGIA Individuare le caratteristiche della figura del bullo e della vittima; 

Comprende il confine tra scherzo ed offesa; Sa individuare possibili 

comportamenti che rientrano tra tali tipologie di fenomeni 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: Conoscere il concetto di bullismo e di cyberbullismo; 

Riconoscere i danni che tali fenomeni possono provocare nelle vittime; 

E’ consapevole delle conseguenze giuridiche dei reati legati al bullismo 

ed al cyberbullismo 

Contenuti: Bullismo e cyberbullismo ed i danni che possono provocare a 

livello psicologico e sociale; I reati legati al bullismo ed al 

cyberbullismo: conseguenze giuridiche 



 

 

MODULO N. 4 TUTELA DELLA SALUTE: ALIMENTAZIONE E USO DI 

SOSTANZA STUPEFACENTI 

COMPETENZA 

COMPETENZA 

DIGITALE 

È consapevole del ruolo e delle opportunità delle TSI nell'uso 

quotidiano E' consapevole delle opportunità e dei potenziali rischi di 

Internet e della comunicazione tramite supporti elettronici (e-mail, 

strumenti della rete) per il lavoro, il tempo libero, la condivisione di 

informazioni e le reti collaborative, l'apprendimento e la ricerca 

Si rende conto delle problematiche legate alla validità e all'affidabilità 

delle informazioni disponibili e dei principi giuridici ed etici che si 

pongono nell'uso interattivo delle TSI 

METODOLOGIE Distinguere il cibo nutriente da quello c.d. “spazzatura”; Aver 

consapevolezza degli effetti collaterali dell'utilizzo delle droghe e 

dell'abuso di internet 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conosce le regole di un’alimentazione sana ed equilibrata; Conosce le 

malattie legate all’alimentazione, le possibili cause ed effetti; Conosce 

le principali droghe e gli effetti dannosi per la salute che derivano dal 

loro utilizzo; Riconosce l’importanza dello sviluppo tecnologico ma sa 

anche confrontare e distinguere l’uso corretto delle nuove tecnologie 

con il loro abuso 

Contenuti: Le malattie dell’alimentazione: anoressia, bulimia. Le 

intolleranze alimentari: la celiachia. Aspetti psicologici delle malattie 

dell’alimentazione e campanelli di allarme.  

Le droghe pesanti e leggere: cause di utilizzo ed effetti dannosi 

L’uso e l’abuso di internet: cause, riflessi, condizionamenti ed effetti 

negativi: il border-line tra sviluppo tecnologico e trappola informatica 


