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Secondo quanto previsto dalla Legge n° 92 del 20/08/2019 e quanto esplicitato in proposito nelle “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione 

civica”, a partire dall’A.S. 2020-2021 è istituito nelle scuole l’insegnamento trasversale dell’educazione civica. La norma richiama il principio della 

trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a 

una singola disciplina.  

L’istituzione dell’insegnamento dell’educazione civica ha richiesto alle istituzioni scolastiche un aggiornamento ed un’integrazione dei curricoli di 

istituto e dell’attività di programmazione didattica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, al fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione 

delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società”.  

Secondo quanto previsto dalla normativa, l’insegnamento dell’educazione civica deve essere fatto oggetto delle valutazioni periodiche e finali. I 

criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF sono stati pertanto integrati in modo da 

ricomprendere anche la valutazione del nuovo insegnamento. 
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NUCLEI TEMATICI DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

 

Il curricolo di EDUCAZIONE CIVICA si sviluppa, così come indicato dalle Linee Guida, a partire da tre nuclei tematici che costituiscono i pilastri della 

Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche previste dalla normativa, ovvero: 

 

1.COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà.  

La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto da 

considerare. La COSTITUZIONE è la legge fondamentale dello stato, dunque contiene e compenetra tutte le altre tematiche, poiché ogni tipo di 

norma e regola deve sempre trovare in essa coerenza e giustificazione. Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza di base 

dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo 

storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di 

convivenza (come il codice della strada, i regolamenti scolastici, delle Associazioni...) rientrano in questo primo nucleo concettuale, così come la 

conoscenza dell’Inno, dei simboli e della Bandiera nazionale. 

 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio. 

L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi 

riguardano in primis la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di stili di vita 

inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psico-fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra 

soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, che trova 

comunque sostegno in molti articoli della Costituzione, rientrano i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli 

animali e i beni comuni, la protezione civile. 
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3. CITTADINANZA DIGITALE 

Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge del 20 agosto 2019, che esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di 

Istituto, con gradualità e in relazione all’età degli studenti. Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di una persona di avvalersi con 

consapevolezza e responsabilità dei mezzi di comunicazione virtuali. Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web 

e che quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare 

questo modo di stare nel mondo, così diffuso e radicato, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale 

implica, con conseguenze reali. L’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare dalla scuola primaria, attraverso strategie opportune; 

infatti tutte le età hanno il diritto e la necessità di esserne adeguatamente informate. Si tratta di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, 

ma soprattutto del tipo di approccio agli stessi; per questa ragione, affrontare l’educazione alla cittadinanza digitale deve essere un impegno che 

coinvolge tutti i docenti di classe. 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

Dai tre nuclei tematici indicati nelle linee guida abbiamo ricavato il curricolo verticale di educazione alla cittadinanza e lo abbiamo declinato in 

obiettivi da raggiungere alla fine di ogni anno scolastico, attraverso 33 h annue da suddividere in tutte le discipline. 

Si specifica che non ci sono delle ripartizioni predefinite tra primo e secondo quadrimestre, ciò vuol dire che ogni insegnate potrà decidere, ed 

indicare in quale parte dell'anno affronterà le suddette tematiche. 

Per l'insegnamento dell'educazione civica è prevista una valutazione quadrimestrale, che dovrà essere stabilita dal consiglio di classe, ma, nel 

registro, sarà assegnata, dall'insegnante di storia. 

 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI CLASSE I OBIETTIVI CLASSE II OBIETTIVI CLASSE III OBIETTIVI CLASSE IV OBIETTIVI CLASSE V 

-COSTITUZIONE:  

DIRITTO, 

LEGALITA’, 

SOLIDARIETA’ 

 

 

-SVILUPPO 
SOSTENIBILE: 

EDUCAZIONE 
AMBIENTALE, 

CONOSCENZA E TUTELA 
DEL PATRIMONIO 
ARTISTICO E 

Acquisire 
consapevolezza di sé e 
delle proprie capacità 

-Sapersi inserire in 
situazioni di gruppo 
confrontandosi 
positivamente con gli 
altri 

-Riconoscere se stessi 
come cittadini italiani e 
del mondo 

-Riconoscere le 
differenze dei punti di 
vista 

-Riconoscere le regole 
di comportamento nella 

-Esprimere bisogni, 
desideri e stati d’animo 
attraverso il corpo e il 
movimento 

-Conoscere e accogliere 
le forme di “diversità” 
attraverso l’interazione 
reciproca 

-Riconoscere la 
necessità di definire e 
rispettare delle regole 
all’interno del gruppo 

-Interagire nel gruppo 
dei pari riconoscendo 
situazioni conflittuali e 
proponendo soluzioni 

-Descrivere se stessi 
individuando aspetti 
positivi e negativi 

-Saper chiedere aiuto in 
situazioni di difficoltà 

-Comprendere il proprio 
ruolo di abitante del 
quartiere e della città 

-Prendere coscienza dei 
propri diritti e doveri 

-Conoscere le proprie 
tradizioni e confrontarle 
con quelle di culture 
diverse 

-Rispettare le regole 

-Conoscere i propri 
punti di forza e di 
debolezza 

-Riconoscere la pari 
dignità di ogni persona 
al di là delle differenze 
individuali 

-Conoscere 
l’organizzazione della 
Protezione Civile e delle 
Associazioni di 
volontariato del 
territorio 

-Conoscere i simboli 
dell’Unità nazionale e 
memorizzare l’Inno  

-Conoscere le principali 
Organizzazioni 
Internazionali che si 
occupano dei diritti 
umani 

-Conoscere Associazioni 
di volontariato che 
operano per la 
salvaguardia 
dell’ambiente e degli 
alimenti 

-Riconoscere i simboli 
dell’identità nazionale 
ed europea 

-Acquisire il significato 
di regola, norma e legge 
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CULTURALE E DEL 
TERRITORIO 

 

 

-CITTADINANZA 
DIGITALE 

 

 

comunità della scuola 

-Riconoscere nell’adulto 
una figura di 
riferimento 

-Lavorare in modo 
costruttivo e creativo 
con i compagni 

-Conoscere e rispettare 
le regole della sicurezza 

-Definire azioni 
concrete per dimostrare 
rispetto per la natura 

-Riflettere sull’impatto 
ambientale dei rifiuti 

-Osservare, riconoscere 
e descrivere oggetti al 
fine di una corretta 
raccolta differenziata 

-Riconoscere le fasi di 
sviluppo delle piante e il 
loro ruolo 
nell’ecosistema 
terrestre 

-Attraverso 
l’alimentazione e il 
movimento porre le 
basi per un sano e 
corretto stile di vita 

-Conoscere i 
comportamenti da 
assumere in situazioni 
di emergenza 

-Muoversi in sicurezza 
nell’ambiente scolastico 
e per la strada 

-Comprendere la 
differenza fra diritti e 
doveri 

-Adottare 
comportamenti che 
favoriscano uno stile di 
vita sano e corretto: 
l’impronta idrica degli 
alimenti 

-Utilizzare l’acqua nella 
consapevolezza che è 
un bene prezioso 

-Comprendere 
l’importanza 
dell’impronta ecologica 

-Prendere 
consapevolezza 
dell’importanza delle 
piante e degli alberi per 
la vita sulla Terra 

 

condivise all’interno del 
gruppo 

-Accettare e rispettare 
l’”altro” nel suo valore 
di persona  

-Contribuire a creare un 
clima sereno in classe 

-Collaborare con i 
coetanei e gli insegnanti 
nel lavoro individuale e 
di gruppo 

-Conoscere e rispettare 
il patrimonio culturale 
presente nel territorio 

-Adottare un 
comportamento 
rispettoso verso gli 
ambienti, gli oggetti e 
gli arredi scolastici 

-Assumere 
comportamenti 
adeguati ad uno stile di 
vita sano e corretto 

-Riutilizzare materiali di 
scarto attraverso 
diverse tecniche 

-Comprendere 
l’importanza di Ridurre, 
Riutilizzare e Riciclare 

-Conoscere ed 

-Conoscere e rispettare 
le principali norme che 
regolano la circolazione 
stradale 

-Confrontarsi con la 
Costituzione come legge 
fondamentale dello 
Stato italiano 

-Conoscere l’importanza 
del lavoro come 
strumento di 
realizzazione individuale 
e sociale e i relativi 
articoli della 
Costituzione 

-Rispettare le norme 
che tutelano l’ambiente 

-Analizzare i 
cambiamenti climatici 

-Comprendere 
l’importanza della 
biodiversità 

-Comprendere il 
concetto di sviluppo 
sostenibile 

-Conoscere il cibo 
buono, pulito e giusto 

-Comprendere 
l’importanza sociale e 
culturale del cibo 

nelle diverse situazioni e 
nei diversi ambient 

-Risolvere i conflitti 
privilegiando soluzioni 
eque e condivise  

-Conoscere il Comune di 
appartenenza, la 
struttura organizzativa, i 
ruoli e le funzioni 

-Conoscere la povertà e 
lo sfruttamento 
minorile 

-Approfondire i concetti 
legati all’energia nelle 
sue varie forme: energie 
rinnovabili, 
inquinamento, 
sostenibilità 

-Conoscere gli aspetti 
caratteristici del 
patrimonio ambientale 
e culturale 

-Comprendere le 
problematiche legate 
all’ecosostenibilità, allo 
stile di vita e al consumo 
critico 

-Ricercare soluzioni ai 
problemi relativi alla 
tutela dell’ambiente 

- Conoscere e applicare 
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analizzare le 
modificazioni apportate 
dall’uomo sul territorio 
considerando il loro 
impatto ambientale 

-Conoscere e applicare 
le regole di 
comportamento e 
comunicazione in Rete. 

 

le regole di 
comportamento e 
comunicazione in Rete. 

 

All'interno delle 33 ore annue, si definisce questa ripartizione di massima da distribuirsi nel I e II quadrimestre  

Italiano 7 ore 

Storia 4 ore,  

Geografia 3 ore,  

Inglese 3 ore,    

Matematica 1 ora   

Scienze 2 ore,  

Tecnologia 2 ore, 

Ed. motoria 3 ore,  

Musica 3 ore,  

Arte e Immagine 3 ore, 

Religione 2 ore  

alternativa IRC 2ore 

(h ore da distribuirsi nel I e II quadrimestre). 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

 

 

L’alunno: 

• utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 

identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco; 

• interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive; 

• è consapevole del proprio ruolo di cittadino nel rispetto di sé e degli altri e del proprio ambiente di vita; 

• rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune, esprimendo le proprie personali 

opinioni e sensibilità; 

• ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita; 

• ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti 

educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, 

azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc.; 

• assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile; 

• sa inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita sociale e fa valere al suo interno i propri diritti e bisogni, riconoscendo 

al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole e le responsabilità. 
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CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI di APPRENDIMENTO DISCIPLINA TEMATICHE 
• Conoscere alcuni elementi storico culturali ed espressivi della 

comunità locale e nazionale e cominciare a comprendere di esserne 

parte attiva.  

• Confrontarsi con gli altri positivamente nel rispetto dei diversi ruoli. 

• Assumere e mantenere comportamenti che favoriscano un sano e 

corretto stile di vita. 

• Applicare nella propria esperienza quotidiana comportamenti di 

rispetto dell’ambiente. 

• Comprendere le varie forme di diversità personali, culturali, 

religiose e sociali e saperle rispettare. 

• Riconoscere il valore delle regole comuni per la convivenza civile. 

• Rispettare le regole della convivenza in classe e a scuola. 

• Assumere comportamenti collaborativi con coetanei ed adulti. 

• Confrontarsi per superare conflitti e per cercare soluzioni eque per 

tutti. 

• Riflettere su comportamenti individuali e di gruppo.  

• Assumere un comportamento corretto verso le persone, gli 

ambienti, gli oggetti e gli arredi scolastici.  

• Rispettare le regole riguardo alla propria e altrui sicurezza (piano 

evacuazione, norme di comportamento a scuola, norme anti 

Covid…). 

• avviarsi ad un uso consapevole delle nuove tecnologie. 

 
ITALIANO 

 

• Raccolta differenziata 

• Il diritto all’istruzione (Agenda 2030: Obiettivo 4) 

 
 

STORIA/GEOGRAFIA 
 
 

• (Storia): Cittadinanza e Costituzione – Diversi ma 
uguali (Art. 3, Art. 37 e Art. 137della Costituzione 
Italiana)  

• (Storia): Cittadinanza e Costituzione – Regole e leggi 
(Art. 2, Art. 3, Art. 70 e Art. 71 della Costituzione 
Italiana) 

 
SCIENZE 

 
 

• Inquinamento atmosferico (Agenda 2030: Obiettivi 3; 
11) 

• Virus e batteri. Prevenzioni delle malattie virali e 
batteriche (Agenda 2030: Obiettivo 3) 

 
ARTE E IMMAGINE 

 

• Art. 9 della Costituzione Italiana; 

• Arte e patrimonio culturale - UNESCO – FAI 

 
TECNOLOGIA 

 

• Sostenibilità; riciclo dei materiali (Agenda 2030: 
Obiettivo 12) 

 
 
 

ED. FISICA 
 
 

• Educazione al rispetto e alla valorizzazione dei ruoli-
compiti nel gruppo: dal gruppo alla squadra, 
l’importanza del capitano, importanza dell’arbitro, 
importanza del rispetto delle regole. 

• Educazione alla legalità: le regole della strada, le 
regole sull’utilizzo rispetto dei vari ambienti legati o 
non allo sport. 

 
 

RELIGIONE 

 

• Salute e benessere: obiettivo 3 di Agenda 2030. 
Stare bene a scuola. Rispetto di sé e degli altri.  

• La vita sulla terra: obiettivo 15 di Agenda 2030. Il 
rispetto della natura. La creazione affidata all’uomo. 
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CLASSE SECONDA 
 

OBIETTIVI di APPRENDIMENTO DISCIPLINA TEMATICHE 
 

• Riflettere sul valore della propria persona come corpo, emozioni e 

pensieri. 

• Riconoscere in fatti e situazioni il rispetto della dignità propria e 

altrui e la necessità delle regole dello stare insieme. 

• Conoscere elementi storico – culturali ed espressivi della Comunità 

Europea ed acquisire la consapevolezza di esserne parte attiva.  

• Prendere coscienza dei propri diritti e doveri in quanto studente, 

cittadino, futuro lavoratore.  

• Conoscere i principi fondamentali della Costituzione. 

• Rispettare le regole riguardo alla propria e altrui sicurezza (piano 

evacuazione, norme di comportamento a scuola, norme anti 

Covid…). 

• Riconoscere i diritti propri ed altrui.  

• Riconoscere situazioni di difficoltà ed assumere atteggiamenti di 

aiuto.  

• Adottare comportamenti cooperativi e di mediazione per superare 

difficoltà proprie e di altri. 

• Applicare nella propria esperienza quotidiana comportamenti di 

rispetto dell’ambiente.  

• Riflettere su comportamenti individuali e di gruppo.  

• Usare consapevolmente le nuove tecnologie. 

 

 
ITALIANO 

 
 

• Raccolta differenziata 

• Ambiente e sostenibilità (Agenda 2030: Obiettivi 
6, 7,12,13, 15) 

 
 

STORIA/GEOGRAFIA 
 
 

• (Geografia): L’Unione Europea  

• (Storia): Cittadinanza e Costituzione - Nascita 
dello Stato moderno (Art. 55, Art. 92, Art. 104 
della Costituzione Italiana); la Repubblica 
Italiana (Art. 1, Art. 94, Art. 87 della Costituzione 
Italiana)  

 
SCIENZE 

 

• Alimentazione; idrocarburi: corretto uso delle 
risorse energetiche. 

 
ARTE E IMMAGINE 

 

 

• Arte e cittadinanza digitale. 

 
 

TECNOLOGIA 
 

• Alimentazione (Agenda 2030: Obiettivo 3) 
• Alimentazione (Agenda 2030: Obiettivi 2-12) 

 
 

ED. FISICA 
 
 

• Educazione alla salute e benessere: 
alimentazione e sport, prima emergenza e primo 
soccorso. 

• Educazione alla legalità: le regole della strada. 

 
 

RELIGIONE 
 

• Salute e benessere: obiettivo 3 di Agenda 
2030. Le regole, garanzia di libertà e 
convivenza. 

• Cittadinanza e Costituzione: la Dichiarazione 
universale dei diritti umani. Art.1. 
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CLASSE TERZA 

OBIETTIVI di APPRENDIMENTO DISCIPLINA TEMATICHE 
 
• Riflettere ed impegnarsi per costruire una positiva immagine di sé.  

• Conoscere i principi fondamentali della Costituzione.  

• Conoscere elementi storico – culturali ed espressivi della comunità 

mondiale ed avere consapevolezza di esserne parte attiva.  

• Riconoscere la propria appartenenza nazionale all’interno 

dell’appartenenza europea e mondiale  

• Individuare nella molteplicità dei simboli quelli relativi alla realtà 

nazionale, europea e internazionale 

• Riconoscere il valore di ogni individuo come risorsa per la collettività 

ed apprezzare il valore della solidarietà.  

• Conoscere i principi fondamentali della Costituzione.  

• Conoscere i diritti umani e gli organismi internazionali preposti al loro 

rispetto  

• Riconoscere il valore di ogni individuo come risorsa per la collettività 

ed apprezzare il valore della solidarietà.  

• Usare consapevolmente le nuove tecnologie. 

• Rispettare consapevolmente le regole riguardo alla propria e altrui 

sicurezza (piano evacuazione, norme di comportamento a scuola, 

norme anti Covid…) 

• Riconoscere situazioni lesive dei diritti propri ed altrui ed assumere 

atteggiamenti di tutela. 

 • Sperimentare pratiche di solidarietà scoprendo il valore sociale ed 

individuale.  

• Saper analizzare le informazioni ricevute valutandone l’utilità e 

distinguendo fatti e opinioni. 

 
ITALIANO 

 

• Raccolta differenziata. 

• Educazione alla legalità (Agenda 2030: Obiettivo 
16) 

 
STORIA/GEOGRAFIA 

 
 

• (Storia): La parità tra i sessi (Art. 3, Art. 29, Art. 
37, Art. 51 della Costituzione Italiana; Agenda 
2030: obiettivo 16).  

• (Geografia): La globalizzazione (Agenda 2030: 
obiettivo 16). 

 
SCIENZE 

 

• Droghe.  

• Rischio sismico: comportamenti da tenere 
durante e dopo un evento sismico. 

 
ARTE E IMMAGINE 

 

 

• Arte e sostenibilità con Mafalda. 

 
TECNOLOGIA 

 

• Energie rinnovabili (Agenda 2030: Obiettivo 7) 

• Raccolta differenziata (Agenda 2030: Obiettivi 
7;13) 

 

 
 
 

ED. FISICA 
 
 

• Rispetto nello sport: conoscenza e rispetto di 
regole e ruoli nello sport; fair play; valori etici e 
morali dello sport; doping. 

• Educazione alla salute: relazione tra 
alimentazione/movimento e benessere, 
elementi di primo soccorso. 

• Educazione alla legalità: le regole della strada. 

 
 

RELIGIONE 
 

• Pace, giustizia e istituzioni solide: obiettivo 16 di 
Agenda 2030. Libertà di culto. La globalizzazione. 

• Cittadinanza e Costituzione: la Costituzione 
italiana e la religione art.7, art.8, art.19. 
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MONTE ORE ASSEGNATE ALLE DISCIPLINE 

 

 

DISCIPLINA 

 

 

N. ORE 

 

ITALIANO 8 

SCIENZE 5 

TECNOLOGIA 4 

STORIA / GEOGRAFIA 5 

ARTE E IMMAGINE 4 

ED. FISICA 4 

RELIGIONE 4 

              TOT. 34 
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

 

Nel rispetto della normativa di riferimento, il curricolo di Educazione civica della Scuola secondaria di II grado è stato strutturato tenendo presenti 

i seguenti criteri: 

− la trasversalità dell’insegnamento e la compartecipazione di diverse discipline di studio alla composizione del curricolo 

− la centralità della conoscenza della Costituzione italiana, quale fondamento dell’Educazione civica, e - accanto ad essa - la trattazione di temi 

riconducibili allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza digitale 

− l’assolvimento della quota minima annuale di 33 ore per ciascun anno di corso, svolte nell’ambito del monte ore complessivo annuale 

previsto dagli ordinamenti, tenute da più docenti del Consiglio di classe e documentate sul registro elettronico 

− il Curricolo è costituito da un filone tematico per ciascuna classe: i docenti contitolari dell'insegnamento concordano i contenuti da trattare 

relativamente al filone tematico indicato che fa riferimento ai nuclei tematici principali (Costituzione, sviluppo sostenibile, cittadinanza 

digitale), tenendo inoltre presente lo sviluppo delle competenze previste dalle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti nonché 

dalle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica. 

 

IPSIA – Indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica 

CLASSI PRIME 

Tematica: L’esercizio della responsabilità personale e sociale – Io e gli altri 

CONTENUTI DISCIPLINE COMPETENZE LINEE GUIDA (DM 35 
del 22/6/2020) 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
(DM 92 2018) 

- Lettura del Regolamento d’Istituto, del 
Regolamento di disciplina, del Patto di 
corresponsabilità e dello Statuto delle 
studentesse e degli studenti 

- Cittadinanza e identità (come insieme di diritti e 
doveri) 

ITALIANO 
INGLESE 
TIC  
DIRITTO ED 
ECONOMIA 
GEOGRAFIA 

- Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte 
personali argomentate 

- Rispettare l’ambiente, curarlo, 

- Agire in riferimento ad un 
sistema di valori, coerenti con i 
principi della Costituzione, in 
base ai quali essere in grado di 
valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti 
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- La tutela internazionale ed europea dei diritti 
dell’uomo 

- I diritti negati: il diritto all’istruzione e allo studio 
(lettura e analisi di articoli della Costituzione, 
degli obiettivi dell’Agenda 2030) 

- Sostenibilità ambientale, sociale ed economica 
secondo l’Agenda 2030 

- Letture sui grandi promotori/promotrici dei 
diritti umani (Premi Nobel per la pace: es. 
Malala) 

- Alfabetizzazione digitale e cyber cittadinanza 
- Netiquette e cyberbullismo 
- Costruzione di narrazioni digitali (digital 

storytelling e gaming) e esplorazione di nuovi 
ambienti comunicativi di realtà virtuale e 
aumentata  

- Rischi sanitari connessi all’uso della tecnologia 
digitale (dipendenza da Internet) 

- Tipi di Cyberbullismo: analisi di storie 

conservarlo, migliorarlo 
assumendo il principio di 
responsabilità 

- Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto 
al sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica 

personali, sociali e 
professionali 

- Individuare e utilizzare le 
moderne forme di 
comunicazione visiva e 
multimediale, anche con 
riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in 
rete 
 

CLASSI SECONDE 

Tematica: Verso il mondo del lavoro 

CONTENUTI DISCIPLINE COMPETENZE LINEE GUIDA (DM 35 
del 22/6/2020) 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
(DM 92 2018) 

- Il lavoro nei principi fondamentali della 
Costituzione (artt. 1, 2 e 4 Cost.) 

- I diritti e i doveri dei lavoratori 
- Il rapporto di lavoro subordinato 
- I contratti speciali di lavoro 
- Il lavoro sportivo e il fair play 
- Lettura e analisi di testi giuridici e letterari sul 

lavoro e lo sfruttamento minorile 
- L’Ottocento inglese e le condizioni dei lavoratori 

ITALIANO 
INGLESE 
TIC  
DIRITTO ED 
ECONOMIA 
GEOGRAFIA 
SCIENZE MOTORIE 

- 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 

- Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, 

- Comprendere e utilizzare i 
principali concetti relativi 
all’economia, 
all’organizzazione, allo 
svolgimento dei processi 
produttivi e dei servizi 

- Padroneggiare l'uso di 
strumenti tecnologici con 
particolare attenzione alla 
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minori durante la Rivoluzione Industriale. 
- Agenda 2030 e sviluppo sostenibile 
- Obiettivo 8 Agenda 2030 - Lavoro dignitoso e 

crescita economica 
- Letteratura inglese: Oliver Twist e il romanzo 

tragicomico. 
- Sicurezza in rete: regole di base per la protezione 

dei propri dati personali e della propria identità 
digitale 

- Il quadro di riferimento europeo per le 
competenze digitali: indicare nel proprio CV 
(modello Europass) il livello di competenza 
digitale 

- La posta elettronica: differenza tra mail ordinaria 
(PEO) e posta elettronica certificata (PEC) 

- Strumenti di archiviazione: benefici dell’uso del 
cloud 

- Rischi sanitari connessi all’uso della tecnologia 
digitale (dipendenza da Internet) 

politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte 
personali argomentate 

- Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto 
al sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica 

sicurezza e alla tutela della 
salute nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della 
persona, dell'ambiente e del 
territorio 

CLASSI TERZE 

Tematica: Dal locale al globale: tra nuovi diritti e sostenibilità 

CONTENUTI DISCIPLINE COMPETENZE LINEE GUIDA (DM 35 
del 22/6/2020) 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
(DM 92 2018) 

- Il Comune medioevale 
e odierno 

- I diritti nella Magna 
Charta Libertatum 

- Diritti e doveri dei 
cittadini 

- I diritti delle donne 
- La questione 

ambientale 

- Dalle Costituzioni 
liberali alla 
Costituzione italiana 

- L’evoluzione dei 
diritti 

- Principi e diritti della 
Costituzione italiana 

ITALIANO/STORIA 
INGLESE 
TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE 

- Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte 
personali argomentate 

- Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo 
assumendo il principio di 
responsabilità 

- Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, 
territoriali, dell’ambiente 
naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, 
sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel 
corso del tempo 
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- Quanto sono universali i diritti 
- La riduzione delle diseguaglianze 
- Climate change recap and update 
- Racism and discrimination 
- Agenda 2030 
- Impianti di generazione da fonti rinnovabili 
- Efficienza Energetica 

- Padroneggiare l'uso di 
strumenti tecnologici con 
particolare attenzione alla 
sicurezza e alla tutela della 
salute nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della 
persona, dell'ambiente e del 
territorio  

CLASSI QUARTE 

Tematica: Legalità, risparmio energetico e salute: il futuro inizia oggi 

CONTENUTI DISCIPLINE COMPETENZE LINEE GUIDA (DM 35 
del 22/6/2020) 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
(DM 92 2018) 

Diritto e Costituzione 
- La Dichiarazione Onu e la Costituzione italiana a 

confronto 
- Origine e struttura della Costituzione Italiana 
- I primi 12 articoli del testo costituzionale 
- Diritti e Doveri dei Cittadini 
- La divisione dei poteri e la struttura dello stato 
- Nascita, organizzazione e funzioni dell’Unione 

Europea 
Tecnologia e sviluppo sostenibile 
- Costruire ambienti di vita e di lavoro sicuri e 

sostenibili 
- Sviluppo sostenibile visto come riciclo di plastica, 

metalli ed altri materiali possibilmente con 
emissione di effluenti non pericolosi 

- Uso per l'industria di materiali etici e sostenibili 
- Quale energia 'sostenibile' per il futuro 
Energy and the environment 
- Sources of energy 

ITALIANO 
INGLESE 
TECNOLOGIA 
MECCANICA 
SCIENZE MOTORIE 

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

- Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo 
assumendo il principio di 
responsabilità 

- Prendere coscienza delle 
situazioni e delle forme del 
disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e 
comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale 

- Agire in riferimento ad un 
sistema di valori, coerenti con i 
principi della Costituzione, in 
base ai quali essere in grado di 
valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti 
personali, sociali e 
professionali 

- Riconoscere i principali aspetti 
comunicativi, culturali e 
relazionali dell’espressività 
corporea ed esercitare in 
modo efficace la pratica 
sportiva per il benessere 
individuale e collettivo 

- Padroneggiare l'uso di 
strumenti tecnologici con 
particolare attenzione alla 
sicurezza e alla tutela della 
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- Renewable and non-renewable sources of 
energy 

- Why are greenhouse gases dangerous? 
- Climate Change 
Salute e corretti stili di vita 
- Corretti stili di vita: la definizione 
- Esercizio fisico ed allenamento: tipologie 
- I corretti stili alimentari: cosa mangiare e cosa 

bere 
- Forma fisica e psicologia 
- La dieta mediterranea 
- Alcool, tabacco e droga: perché evitarli 
Cittadinanza digitale 
- Uso consapevole e sicuro delle tecnologie digitali 

 

salute nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della 
persona, dell'ambiente e del 
territorio  

CLASSI QUINTE 

Tematica: Legalità, risparmio energetico e salute: il futuro inizia oggi 

CONTENUTI DISCIPLINE COMPETENZE LINEE GUIDA (DM 35 
del 22/6/2020) 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
(DM 92 2018) 

Diritto e Costituzione 
- La Dichiarazione Onu e la Costituzione italiana a 

confronto 
- Origine e struttura della Costituzione Italiana 
- I primi 12 articoli del testo costituzionale 
- Diritti e Doveri dei Cittadini 
- La divisione dei poteri e la struttura dello stato 
- Nascita, organizzazione e funzioni dell’Unione 

Europea 
- La questione ambientale 
Energie rinnovabili e risparmio energetico 
- Energie rinnovabili e non rinnovabili: concetti 

base 

ITALIANO 
ISTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE 
TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE 
SCIENZE MOTORIE 
 

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

- Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo 
assumendo il principio di 
responsabilità 

- Prendere coscienza delle 
situazioni e delle forme del 
disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e 
comportarsi in modo da 

- Agire in riferimento ad un 
sistema di valori, coerenti con i 
principi della Costituzione, in 
base ai quali essere in grado di 
valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti 
personali, sociali e 
professionali 

- Riconoscere i principali aspetti 
comunicativi, culturali e 
relazionali dell’espressività 
corporea ed esercitare in 
modo efficace la pratica 
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- Le fonti energetiche non rinnovabili 
- L’energia del futuro e le fonti rinnovabili 
- Energia e sviluppo sostenibile 
- Risparmio energetico: modi, tempi e costi 
- Il futuro e le fonti energetiche: prospettive 

promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale 

sportiva per il benessere 
individuale e collettivo 

- Padroneggiare l'uso di 
strumenti tecnologici con 
particolare attenzione alla 
sicurezza e alla tutela della 
salute nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della 
persona, dell'ambiente e del 
territorio  

Salute e corretti stili di 
vita 
- Corretti stili di vita: la 

definizione 
- Esercizio fisico ed 

allenamento: 
tipologie 

- I corretti stili 
alimentari: cosa 
mangiare e cosa bere 

- Forma fisica e 
psicologia 

- La dieta 
mediterranea 

- Alcool, tabacco e 
droga: perché evitarli 

 

Agenda 2030 
 
- L'ONU: lo sviluppo 

economico per favorire 
la pace  

- L'Agenda 2030: 
obiettivi concreti per 
un mondo migliore 

- Energia per tutti 
- Industria e 

innovazione: 
l'automazione e 
l'industria 4.0 

Il clima: la manutenzione 
e il miglioramento per 
ridurre i consumi. 
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IPSIA – Indirizzo Servizi commerciali 

CLASSE QUARTA 

Tematica: Educare all’uso consapevole della tecnologia nella vita e nel lavoro 

CONTENUTI DISCIPLINE COMPETENZE LINEE GUIDA (DM 35 
del 22/6/2020) 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
(DM 92 2018) 

- Ricerca del lavoro in rete, rischi e prospettive 
- Web reputation nella ricerca del lavoro 
- Nuove competenze digitali e nuove professioni 

digitali 
- Smart working 
- I rischi e i vantaggi della rete 
- La comunicazione violenta sul web 
- La dipendenza dai social 
- La comunicazione assertiva, l’etica del linguaggio 
- Educare alla cittadinanza digitale 
- Sicurezza informatica e comunicazione in rete 
- Uso di internet e corretti usi di internet 
- Email, PEC 

DIRITTO ED 
ECONOMIA 
SCIENZE 
ECONOMICO 
AZIENDALI 
TECNICHE DI 
COMUNICAZIONE 

- 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 

- Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto 
al sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica 

- Individuare e utilizzare le 
moderne forme di 
comunicazione visiva e 
multimediale, anche con 
riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in 
rete 

- Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di 
studio, ricerca e 
approfondimento 

- Padroneggiare l'uso di 
strumenti tecnologici con 
particolare attenzione alla 
sicurezza e alla tutela della 
salute nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della 
persona, dell'ambiente e del 
territorio 
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CLASSE QUINTA 

Tematica: L’impresa sostenibile 

CONTENUTI DISCIPLINE COMPETENZE LINEE GUIDA (DM 35 
del 22/6/2020) 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
(DM 92 2018) 

- La Costituzione italiana: storia, principi 
fondamentali, diritti e doveri 

- La nascita della questione ambientale 
- Agenda 2030: le dimensioni della sostenibilità 
- Obiettivo 8: Lavoro dignitoso e crescita 

economica 
- Obiettivo 12: Consumo e produzione responsabili 
- Il commercio equo e solidale 
- Il bilancio socio-ambientale 
- Sostenibilità, social media e smartworking 
- Lettura George Orwell - 1984 (controllo, potere e 

sostenibilità) 
- L’etica nella pubblicità 
- La sostenibilidad ambiental en la empresa 

 

ITALIANO/STORIA 
DIRITTO ED 
ECONOMIA 
SCIENZE 
ECONOMICO 
AZIENDALI 
TECNICHE DI 
COMUNICAZIONE 
INGLESE 
SPAGNOLO 

- Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo 
assumendo il principio di 
responsabilità 

- 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.  

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

- Agire in riferimento ad un 
sistema di valori, coerenti con i 
principi della Costituzione, in 
base ai quali essere in grado di 
valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti 
personali, sociali e 
professionali 

- Comprendere e utilizzare i 
principali concetti relativi 
all’economia, 
all’organizzazione, allo 
svolgimento dei processi 
produttivi e dei servizi 
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ITE – Amministrazione Finanza e Marketing 

CLASSI PRIME 

Tematica: L’esercizio della responsabilità personale e sociale – Io e gli altri 

CONTENUTI DISCIPLINE COMPETENZE LINEE GUIDA (DM 35 
del 22/6/2020) 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
(DPR 88/2010) 

- Lettura del Regolamento d’Istituto, del 
Regolamento di disciplina, del Patto di 
corresponsabilità e dello Statuto delle 
studentesse e degli studenti 

- Cittadinanza italiana ed europea 
- Cittadinanza e identità  
- La persona fisica come soggetto di diritti e di 

doveri 
- I diritti fondamentali 
- I “nuovi” diritti a tutela della persona 
- Costituzione e libertà religiosa 
- Bullismo e Cyberbullismo: la legge 71/2017 
- Ricerca ed elaborazione di dati ed informazioni 

relativi alle tematiche trattate dalla classe 
- Agenda 2030 e sviluppo sostenibile: la 

responsabilità ambientale (anche in lingua 
straniera) 

- Il volontariato come “capitale sociale” 
 

ITALIANO 
DIRITTO ED 
ECONOMIA 
SCIENZE 
ECONOMICO 
AZIENDALI 
INFORMATICA 
GEOGRAFIA 
RELIGIONE 

- Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte 
personali argomentate 

- Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità 

- Agire in base ad un sistema di 
valori coerenti con i principi 
della Costituzione, a partire 
dai quali saper valutare fatti e 
ispirare i propri 
comportamenti personali e 
sociali 

- Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di 
studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare 

- Essere consapevole del valore 
sociale della propria attività, 
partecipando attivamente alla 
vita civile e culturale a livello 
locale, nazionale e 
comunitario. 
 

CLASSI SECONDE 

Tematica: Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 

CONTENUTI DISCIPLINE COMPETENZE LINEE GUIDA (DM 35 
del 22/6/2020) 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
(DPR 88/2010) 

- I doveri di solidarietà e lo sviluppo della cultura e 
la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e 
artistico della Nazione nella Costituzione 

ITALIANO 
DIRITTO ED 
ECONOMIA 

- Operare a favore dello sviluppo 
eco-sostenibile e della tutela delle 
identità e delle eccellenze 

- Riconoscere il valore e le 
potenzialità dei beni artistici e 
ambientali, per una loro 
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- Il Codice dei beni culturali e ambientali (D. lgs. 
42/2004) 

- Il Ministero dei Beni e Attività culturali e Turismo 
- Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare 
- L’UNESCO e la tutela internazionale del 

patrimonio culturale 
- “Con la cultura si mangia”: arte e cultura come 

volano di sviluppo per l’economia 
- Agenda 2030, Ob. n.11, “Rendere le città e gli 

insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e 
sostenibili” 

- Funzione delle Associazioni legate al territorio: La 
Pro Loco 

- Ricerca ed elaborazione di dati ed informazioni 
relativi alle tematiche trattate dalla classe 

- Agenda 2030 e sviluppo sostenibile 
- Monuments in London 
- Paris et ses monuments 
- Fair play 

INFORMATICA 
INGLESE 

produttive del Paese 
- Rispettare e valorizzare il 

patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni 

- Partecipare al dibattito culturale 

corretta fruizione e 
valorizzazione 

- Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, 
territoriali, dell’ambiente 
naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture 
demografiche, giuridiche, 
economiche, sociali, culturali e 
le trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo 

- Stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, 
nazionali ed internazionali sia 
in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della 
mobilità di  
studio e di lavoro 

- Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di 
studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare 
 

CLASSI TERZE 

Tematica: Modelli sostenibili di produzione e di consumo 

CONTENUTI DISCIPLINE COMPETENZE LINEE GUIDA (DM 35 
del 22/6/2020) 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
(DPR 88/2010) 

- Statistiche sull’evoluzione e caratteri dei consumi 
in Italia 

- L’evoluzione dei modelli di produzione e 
consumo nell’era contemporanea 

- Aspetti tecnologici, economici, demografici, 

DIRITTO ED 
ECONOMIA 
INFORMATICA 
SCIENZE 
ECONOMICO 

- Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita pubblica e 
di cittadinanza coerentemente 
agli obiettivi di sostenibilità sanciti 
a livello comunitario attraverso 

- Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici 
acquisiti per porsi con 
atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte 
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culturali e politici della globalizzazione 
- I danni ambientali causati dall’attuale modello di 

produzione e consumo 
- Obiettivo 12 dell’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile 
- Consumo responsabile, economia verde, 

economia circolare e sharing economy 
- La responsabilità sociale dell’impresa 
- Alfabetizzazione digitale e cyber cittadinanza 
- Educazione all’informazione (information 

literacy) attraverso lo sviluppo delle competenze 
necessarie alla ricerca, raccolta, utilizzo 
consapevole e critico, condivisione e 
conservazione di informazioni digitali 

- Conoscenza delle regole di copyright e licenze da 
applicare a dati, informazioni digitali e contenuti 

- Strumenti di archiviazione e i benefici dell’uso 
del cloud: la rivoluzione del “cloud first” nella PA 

- La dimensione dell’individuo e della socialità: 
netiquette (trolling, hate speech), inclusione 
sociale, il fenomeno del cyberbullismo ed il 
rapporto tra media/tecnologie e la gestione del 
tempo 
 

AZIENDALI l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile.  

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

- Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto 
al sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica 

alla realtà, ai suoi fenomeni e 
ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento 
permanente 

- Individuare e utilizzare le 
moderne forme di 
comunicazione visiva e 
multimediale, anche con 
riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in 
rete 

- Padroneggiare l’uso di 
strumenti tecnologici con 
particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del 
territorio 

 

CLASSI QUARTE 

Tematica: Il lavoro, fondamento di una società democratica 

CONTENUTI DISCIPLINE COMPETENZE LINEE GUIDA (DM 35 
del 22/6/2020) 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
(DPR 88/2010) 

- Il lavoro nei principi fondamentali della 
Costituzione e i diritti costituzionali dei lavoratori 

- Lo Statuto dei lavoratori 
- Il diritto del lavoro: aspetti pubblicistici e 

DIRITTO ED 
ECONOMIA 
INFORMATICA 
SCIENZE 

- Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi 

- Individuare ed utilizzare le 
moderne forme di 
comunicazione visiva e 
multimediale, anche con 
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privatistici del rapporto di lavoro subordinato 
- I contratti speciali di lavoro 
- Il lavoro nel sistema economico e la funzione 

sociale del lavoro 
- Il mercato del lavoro e l’evoluzione dei redditi di 

lavoro 
- La disoccupazione e le politiche per 

l’occupazione 
- Il lavoro nell’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile 
- Risorse umane in azienda 
- La retribuzione 
- CV: Europass 
- Job interview 
- Alfabetizzazione digitale e cyber cittadinanza: il 

passaggio da consumatori passivi a consumatori 
critici e responsabili di contenuti per lo sviluppo 
di una piena cittadinanza digitale. 

- Il quadro di riferimento europeo per le 
competenze digitali: indicare nel proprio CV 
(modello Europass) il livello di competenza 
digitale. 

- Sicurezza in rete: regole di base per la protezione 
dei propri dati personali, della propria identità 
digitale e valutazione dei rischi legati all’e-
commerce. 

- Conoscenza della PA digitale: informazioni e 
servizi a disposizione del cittadino (identità 
digitale-SPID, pagamenti digitali PagoPA) 

- Conoscenza dei rischi sanitari connessi all’uso 
della tecnologia digitale (in particolare del 
fenomeno della dipendenza da Internet) 

ECONOMICO 
AZIENDALI 
INGLESE 
RELIGIONE 

fondamentali del diritto che la 
regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro 

- Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto 
al sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica 

riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in 
rete 

- Padroneggiare l’uso di 
strumenti tecnologici con 
particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del 
territorio 

- Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, 
territoriali, dell'ambiente 
naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, 
sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel 
corso del tempo 

- Utilizzare i linguaggi settoriali 
delle lingue straniere previste 
dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e 
contesti di studio e di lavoro 
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- La prima rivoluzione industriale e i primi 
movimenti operai, dignità e diritti nel lavoro alla 
base della democrazia moderna 

- L’e-commerce 
 

CLASSI QUINTE 

Tematica: Le istituzioni democratiche nazionali e internazionali, presidio di legalità e giustizia 

CONTENUTI DISCIPLINE COMPETENZE LINEE GUIDA (DM 35 
del 22/6/2020) 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
(DPR 88/2010) 

- I concetti di legalità e giustizia e il loro rapporto 
con le istituzioni democratiche 

- Il cammino dei popoli verso la democrazia: 
l’evoluzione delle forme di Stato 

- La forma di Governo, le elezioni, gli organi 
costituzionali e il circuito democratico in Italia 

- Le forme di Stato e di Governo attuali nel mondo 
- L’ONU e la Dichiarazione Universale dei Diritti 

Umani 
- Il Consiglio d’Europa e la Convenzione Europea 

dei Diritti Umani 
- Le istituzioni dell’Unione Europea 
- Obiettivo 16 dell’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile: Pace, giustizia e istituzioni forti 
- Il CONI 
- Il carattere sociale dello Stato democratico e la 

politica economica 
- I doveri di solidarietà economica: i tributi 
- ART. 38 Cost – Le assicurazioni obbligatorie 
- Responsabilità sociale dell’impresa 
- L’imposizione fiscale in ambito aziendale 
- I. Calvino, da “Le città invisibili” - La città di 

Leonia 

DIRITTO ED 
ECONOMIA 
ITALIANO/STORIA 
SCIENZE 
ECONOMICO 
AZIENDALI 
INGLESE 
RELIGIONE 

- 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 

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

- Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte 
personali argomentate 

- Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, 
territoriali, dell'ambiente 
naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, 
sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel 
corso del tempo 

- Stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, 
nazionali ed internazionali sia 
in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della 
mobilità di studio e di lavoro 

- Essere consapevole del valore 
sociale della propria attività, 
partecipando attivamente alla 
vita civile e culturale a livello 
locale, nazionale e 
comunitario 

- Utilizzare i linguaggi settoriali 
delle lingue straniere previste 
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- Le origini dell’ecologia 
- US Presidential elections, The political system in 

the USA.  
- Symboles, grands principes et institutions de la 

France 
 

dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e 
contesti di studio e di lavoro 
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