
 

 

 

 
 

 

 



 

 La legge nr. 92, approvata l’1 agosto 2019 e pubblicata sulla GU il 21 agosto 2019, ha rintrodotto lo 

studio dell’Educazione civica in tutti gli ordini di scuola.  

L’emanazione del D.M. n.35 del 22/06/2020, successivamente, ha fornito le Linee guida e gli Allegati 

A-B-C che hanno precisato competenze con la finalità di favorire la corretta attuazione della legge che richiede 

anche una revisione dei curriculi di istituto per adeguarli alle nuove disposizioni.  

L’art.2 del decreto, infatti, prevede che le istituzioni scolastiche devono inserire nel curriculo d’istituto 

l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica, specificando il numero delle ore, che non può essere 

inferiore a 33 per anno scolastico, da svolgere all’interno del monte orario. Dall’attuazione della legge, però, 

non devono derivare incrementi o modifiche dell’organico del personale scolastico, né ore di insegnamento 

eccedenti rispetto al piano orario previsto dagli ordinamenti vigenti. 

L’Educazione civica ha visto il suo inserimento nei programmi ministeriali con il DPR 503 del 1955 

che, attuato nel 1958, nella scuola primaria integra il programma di Storia con l’Educazione morale e civile. 

Successivamente con il DPR 104, nel 1985, diventa Educazione alla convivenza democratica. 

Le indicazioni nazionali per i licei arrivano con il DM 211 del 2010 il quale evidenzia che 

«L’acquisizione delle competenze relative a Cittadinanza e Costituzione investe globalmente il percorso 

scolastico», la scuola nella sua autonomia deve adottare le strategie più consone al raggiungimento degli 

obiettivi fissati. Nello stesso anno il DPR 87 e il DPR 88 coinvolgono gli Istituti Tecnici e Professionali e 

sottolineano che le attività e gli insegnamenti relativi a Cittadinanza e Costituzione sono previsti in tutti i 

percorsi e tutti gli ambiti disciplinari, in particolare, in quelli di interesse storico-sociale e giuridico-economico.  

Nel 2015, la Buona Scuola con la Legge 107 inserisce, fra gli obiettivi del potenziamento dell’offerta 

formativa, lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica. 

Anche il Decreto legislativo 62 del 2017 nelle “Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze” fa riferimento anche a Cittadinanza e Costituzione, infatti nel colloquio previsto dall’Esame di 

Stato conclusivo del secondo ciclo vengono accertate le competenze maturate dal candidato.  

Ulteriori raccomandazioni pervengono dal Parlamento e dal Consiglio dell’Unione Europea il 18 

dicembre 2006, riguardanti le competenze chiave per l’apprendimento permanente (2006/962/CE). Il quadro 

di riferimento delinea 8 competenze chiave, tra cui le Competenza in materia di cittadinanza  

Infine la Legge 92 del I agosto 2019 reintroduce lo studio dell’Educazione civica in tutti gli ordini di 

scuola. Come suddetto, il provvedimento è pubblicato sulla G.U. del 21 agosto 2019 e l’entrata in vigore della 

legge è slittata al 5 settembre 2019, per questo motivo, l’attuazione della legge trova la sua applicazione solo 

nell’anno scolastico 2020/2021.  

Lo spirito della Legge prevede che lo studio dell’Educazione civica sia declinato in modo trasversale 

nelle discipline scolastiche in quanto contribuisce a “formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la 

partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, 

dei diritti e dei doveri”. 



 L’Istituto Majorana, sempre sensibile ai bisogni formativi della propria utenza, nel 2015, con 

l’attuazione con la Legge 107, la Buona Scuola, avvia nelle classi prime dell’Istituto una progettazione dal 

titolo “Regole, un valore aggiunto” per lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica.  Il progetto viene attuato dai docenti di potenziamento di Diritto e di Filosofia, in compresenza 

con i docenti di Lettere e i docenti di Diritto curriculari.  

Il progetto mirava a far apprendere agli studenti i concetti di cittadinanza, legalità e responsabilità 

individuale, a far loro acquisire consapevolezza e a farli riflettere sul come, attraverso azioni concrete, si 

possano apportare cambiamenti sociali.   

Le tematiche indicate dalla Legge 92/2019 sono indicati nei seguenti articoli: 

Art.3 comma 1  

a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; storia 

della bandiera e dell'inno nazionale;  

b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 

settembre 2015;  

c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell'articolo 5;  

d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;  

e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle 

produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;  

f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;  

g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;  

h) formazione di base in materia di protezione civile.  

 

Art. 3 comma2  

Nell’ambito dell’insegnamento trasversale sono altresì promosse: 

a) l’educazione stradale;  

b) l’educazione alla salute e al benessere;  

c) l’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva.  

 

 

Art. 4  

Al fine di promuovere la conoscenza al pluralismo istituzionale sono adottate iniziative per  

a) lo studio degli “statuti delle Regioni” 

b) Al fine di promuovere la cittadinanza attiva, possono essere avviate iniziative per: 

c) lo studio dei “diritti e degli istituti di partecipazione a livello statale, regionale, locale. 

 

Art. 5 - Educazione alla cittadinanza digitale  



a) analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l’affidabilità delle fonti di dati, informazioni 

e contenuti digitali;  

b) interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali 

appropriati per un determinato contesto;  

c) informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l'utilizzo di servizi digitali pubblici e privati; 

ricercare, ricercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate 

tecnologie digitali; 

d) conoscere le norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e 

dell'interazione in ambienti digitali, adattare le strategie di comunicazione al pubblico specifico ed essere 

consapevoli della diversità culturale e generazionale negli ambienti digitali;  

e) creare e gestire l'identità digitale, essere in grado di proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i 

dati che si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi, rispettare i dati e le identità 

altrui; utilizzare e condividere informazioni personali identificabili proteggendo se stessi e gli altri;  

f) conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi digitali relativamente all'uso dei 

dati personali;  

g) essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere 

fisico e psicologico; essere in grado di proteggere se' e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali; 

essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e sull'inclusione 

sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo.  

 

Art. 8  

a) L’insegnamento trasversale dell’Educazione civica è integrato con esperienze extra-scolastiche, a partire 

dalla costituzione di reti anche di durata pluriennale con altri soggetti istituzionali, con il mondo del 

volontariato e del Terzo settore, con particolare riguardo a quelli impegnati nella promozione della 

cittadinanza attiva.  

b) I Comuni possono promuovere ulteriori iniziative in collaborazione con le scuole, con particolare riguardo 

alla conoscenza del funzionamento delle amministrazioni locali e dei loro organi, alla conoscenza storica 

del territorio alla e alla fruizione stabile di spazi verdi e spazi culturali. 

 

Le tematiche individuate dalla Legge sono raggruppate in tre nuclei tematici o concettuali che ne 

costituiscono i pilastri: 

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

Collegati a questo nucleo sono anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole di 

convivenza civile (ad es. il codice della strada, i regolamenti scolastici) e la conoscenza dell’Inno e 

della Bandiera nazionale).  

2. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio.  



Collegati a questo nucleo sono i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU, ma anche la tutela della 

salute, dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile. 

3. Cittadinanza digitale: uso responsabile degli strumenti digitali 

Le Linee guida mettono in evidenza la caratteristica della trasversalità dell’insegnamento di Educazione 

civica che, superando i canoni di una tradizionale disciplina, ha bisogno di essere coniugata con i saperi 

disciplinari ed extradisciplinari. Anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle 

competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari, si è 

deciso di:  

- assegnare un peso in termini di ore ai nuclei concettuali indicate dalla legge;  

- distribuire le ore assegnate alle varie tematiche nei cinque anni di corso tenendo conto della 

compatibilità degli argomenti di studio dei vari anni con il profilo dello specifico indirizzo di studi;  

- quadro di riepilogo che mette in evidenza le ore assegnate alle diverse discipline che concorrono al 

raggiungimento delle competenze della disciplina nei cinque anni; 

- Curricolo verticale, progettazione di dettaglio delle attività da svolgere, coerenti con le competenze 

indicate nell’allegato C delle Linee Guida; 

- Curricolo per ciascun anno di corso da inserire nella programmazione dei Consigli di Classe 

- integrare il Curricolo di istituto con la progettazione per l’Ed. Civica. 

 

  Docente coordinatore  

Negli Istituti Tecnici e là dove è presente il docente di Discipline giuridico-economiche nel quinquennio, egli 

assumerà il ruolo di coordinatore di Educazione civica, come previsto dalle Linee guida. Negli indirizzi in cui 

non sono disponibili docenti di Discipline giuridico-economiche neanche nell’organico di potenziamento il 

coordinatore per l’Educazione civica verrà individuato all’interno del CdC tra i docenti coinvolti 

nell’insegnamento. 

Il coordinatore ha il compito di coordinare le attività anche in riferimento ai progetti relativi alla disciplina e 

raccoglierà gli elementi di valutazione forniti dal CdC formulando una proposta di voto in sede di scrutinio. Il 

voto concorrerà a determinare la media complessiva. La valutazione sarà espressa anche in termini di livello 

di competenze.  

 

CURRICULO EDUCAZIONE CIVICA 

Tenendo conto delle Linee guida è stato dato un “peso” alle discipline secondo l’indirizzo di studio 

 

 

ISTITUTO TECNICO INDIRIZZO ECONOMICO - TURISTICO 

 

Attribuzione del “peso” in termini di ore nei cinque anni  ai nuclei concettuali indicati dalle  legge  



COSTITUZIONE  75 ore 

SVILUPPO SOSTENIBILE 55 ore 

CITTADINANZA DIGITALE 25 ore 

ESPERIENZE SCOLASTICHE 10 ore 

TOTALE  165 ore 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE – INDIRIZZO ENOGASTRONOMICO 

 

Attribuzione del “peso” in termini di ore nei cinque anni  ai nuclei concettuali indicati dalle  legge  

COSTITUZIONE  60 ore 

SVILUPPO SOSTENIBILE 75 ore 

CITTADINANZA DIGITALE 22 ore 

ESPERIENZE SCOLASTICHE 8 ore 

TOTALE  165 ore 

 

 

CURRICULO EDUCAZIONE CIVICA 

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

 

Attribuzione del “peso” in termini di ore nei cinque anni  ai nuclei concettuali indicati dalle  legge  

COSTITUZIONE  60 ore 

SVILUPPO SOSTENIBILE 75 ore 

CITTADINANZA DIGITALE 22 ore 

ESPERIENZE SCOLASTICHE 8 ore 

TOTALE  165 ore 

 

 

 

 

 ISTITUTO TECNICO INDIRIZZO ECONOMICO - TURISTICO 

 
 Nuclei- Tematiche per nucleo  1 2 3 4 5 Discipline 
COSTITUZIONE 
1 Elementi fondamentali del diritto 7 3  4   Diritto  
2 Costituzione 12 5    7 Diritto  
3 Istituzioni dello Stato italiano 14  4   10 Diritto  
4 Studio degli statuti regionali 1     1 Diritto 
5 L’Unione Europea 6  2   4 Diritto  
6 Gli organismi internazionali 2     2 Diritto  



7 Storia della Bandiera e dell’Inno nazionale 1 1     Diritto   
8 Nozioni di diritto del Lavoro 6    6  Diritto 
9 Educazione alla legalità e contrasto alla 

mafia 
12  2 4 4 2 Diritto/Italiano/Religione 

10 Educazione stradale 7 2 2  3  Scienze motorie 
11 Educazione al volontariato e cittadinanza 5    3 2 Italiano/Religione 
12 Diritti e istituti di partecipazione 2    2  Italiano  
SVILUPPO SOSTENIBILE 
13 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 16 4 4 4 4  Scienze/ Geografia/Diritto 
14 Tutela del patrimonio ambientale 8 4 4    Scienze/Geografia 
15 Tutela delle identità e delle produzioni 5   3 2  Economia Aziendale 
16 Rispetto e valorizzazione del patrimonio 

culturale 
7   2 2 3 Italiano  

17 Conoscenza storica del territorio 2   2   Storia 
18 Rispetto per gli animali 1 1     Scienze 
19 Norme di protezione civile 4  2 2   Scienze Motorie 
20 Educazione alla salute e al benessere 9 3 2 4   Scienze Motorie 
21 Educazione Finanziaria 3  3    Economia Aziendale 
CITTADINANZA DIGITALE 
22 Affidabilità delle fonti 3 3     Informatica 
23 Forme di comunicazione digitale 3   3   Informatica 
24 Partecipazione a temi di pubblico interesse 4    2 2 Diritto 
25 Norme e comportamentali 3 3     Informatica 
26 Identità digitale 2    2  Informatica 
27 Tutela dei dati 3  3    Informatica 
28 Pericoli degli ambienti digitali 7 4 3    Informatica 
 
29 Esperienze extrascolastiche 10  2 5 3  Tutte le discipline 
  165 33 33 33 33 33  

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA – SINTESI DELLE ORE PER DISCIPLINA- TECNICO indirizzo ECONOMICO-
TURISTICO 

Distribuzione delle ore delle discipline che concorrono all’insegnamento dell’Educazione Civica nel 

quinquennio 

 

DISCIPLINA ORE  1 2 3 4 5 
ITALIANO 20    6 11 3 

STORIA 2    2   



RELIGIONE 4      4 
DIRITTO 63  9 8 8 12 26 

INFORMATICA 21  10 6 3 2  
SCIENZE 9  9     

GEOGRAFIA 8   8    
ECONOMIA AZIENDALE 8   3 3 2  

SCIENZE MOTORIE 20  5 6 6 3  
ESPERIENZE ETRASCOLASTICHE  10   2 5 3  

TOTALE ORE 165  33 33 33 33 33 

 

 

Legenda colori 

 Italiano 
 Storia 
 Religione 
 Diritto 
 Informatica 
 Scienze 
 Geografia 
 Economia Aziendale 
 Scienze motorie 
 Esperienze extrascolastiche 
 Totale ore 

 



 

 

 

  

 ISTITUTO PROFESSIONALE – INDIRIZZO ENOGASTRONOMICO 

 
 Nuclei - Tematiche per nucleo  1 2 3 4 5 Discipline 
COSTITUZIONE 
1 Elementi fondamentali del diritto 2 2     Diritto  
2 Costituzione 8 4    4 Diritto / Storia  
3 Istituzioni dello Stato italiano 8  3   5 Diritto/ Storia  
4 Studio degli statuti regionali 1     1 Storia  
5 L’Unione Europea 3     3 Storia  
6 Gli organismi internazionali 2     2 Storia  
7 Storia della Bandiera e dell’Inno 

nazionale 
1     1 Storia  

8 Nozioni di diritto del Lavoro 7  3  4  Diritto/Diritto e Tecnica Ammin. 
9 Educazione alla legalità e contrasto alla 

mafia 
10   4 4 2  

Italiano/Religione 
10 Educazione stradale 8 4 4    Scienze motorie 
11 Educazione al volontariato e 

cittadinanza 
8   3 3 2 Italiano/Religione 

12 Diritti e istituti di partecipazione 2    2  Italiano  
SVILUPPO SOSTENIBILE 
13 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 18 6 6 6   Scienze/Geografia/ Scienze degli 

alimenti 
14 Tutela del patrimonio ambientale 8 4 4    Scienze/Geografia 
15 Tutela delle identità e delle produzioni 15   8 5 5 LaboratorioAcc/ Enogastronomia 
16 Rispetto e valorizzazione del patrimonio 

culturale 
9   4 5  Italiano /Lab. Accoglienza 

 
17 Conoscenza storica del territorio 6 1 2 3   Storia/Laboratorio/Enogastronomia 
18 Rispetto per gli animali 1 1     Scienze 
19 Norme di protezione civile 4  4    Scienze Motorie 
20 Educazione alla salute e al benessere 14 2  8  4 Sc. degli Alimenti/ Scienze 

Motorie 
CITTADINANZA DIGITALE 
22 Affidabilità delle fonti 2 2     Informatica 
23 Forme di comunicazione digitale 2 2     Informatica 
24 Partecipazione a pubblico dibattito 6    6  Italiano 
25 Norme e comportamentali 3 3     Informatica 
26 Identità digitale 2  2    Informatica 
27 Tutela dei dati 3  3    Informatica 
28 Pericoli degli ambienti digitali 4 2 2    Informatica 
 
29 Esperienze extrascolastiche 8    4 4 Tutte le discipline 
  165 33 33 33 33 33  



TABELLA – SINTESI DELLE ORE PER DISCIPLINA-Enogastronomico 

Distribuzione delle ore delle discipline che concorrono all’insegnamento dell’Educazione Civica nel 

quinquennio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda colori 

 Italiano 
 Storia 
 Religione 
 Diritto 
 Scienze degli alimenti 
 Diritto e Tecniche amministrative 
 Scienze 
 Geografia 
 Laboratorio enogastronomico 
 Informatica 
 Scienze motorie 
 Esperienze extrascolastiche 
 Totale ore 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA ORE 1 2 3 4 5 
ITALIANO 26 

  
11 15 

 

STORIA 19 1 2   16 
RELIGIONE 4     4 
DIRITTO 12 6 6    
SCIENZA DEGLI ALIMENTI 16 2  14   
DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 4    4  
SCIENZE 11 11     
GEOGRAFIA 10  10   

 

LABORATORIO ENOGASTRONOMICO 18   8 5 5 
INFORMATICA 16 9 7    
SCIENZE MOTORIE 16 4 8   4 
ESPERIENZE ETRASCOLASTICHE  8 

 
  4 4 

LABORATORIO ACCOGLIENZA 5    5  
TOTALE ORE 165 33 33 33 33 33 



 

 

 

 

 

 

 

 ISTITUTO PROFESSIONALE – INDIRIZZO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE 

 
 Nuclei - Tematiche per nucleo  1 2 3 4 5 Discipline 
COSTITUZIONE 
1 Elementi fondamentali del diritto 2 2     Diritto  
2 Costituzione 8 4    4 Diritto / Storia  
3 Istituzioni dello Stato italiano 8  3   5 Diritto / Storia 
4 Studio degli statuti regionali 1     1 Storia  
5 L’Unione Europea 3     3 Storia  
6 Gli organismi internazionali 2     2 Storia  
7 Storia della Bandiera e dell’Inno nazionale 1     1 Storia  
8 Nozioni di diritto del Lavoro 7  3  4  Diritto/ storia 
9 Educazione alla legalità e contrasto alla 

mafia 
10   4 4 2  

Italiano/Religione 
10 Educazione stradale 8 4 4    Scienze motorie 
11 Educazione al volontariato e cittadinanza 8   3 3 2 Italiano/Religione 
12 Diritti e istituti di partecipazione 2    2  Italiano  
SVILUPPO SOSTENIBILE 
13 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 17 6 6  4  Ecologia- Valorizzazione 

14 Tutela del patrimonio ambientale 2 4    2 Scienze-Valorizzazione 

15 Tutela delle identità, produzioni 3   5  3 Tec di allevamento- 
Valorizzazione 

16 Rispetto e valorizzazione del patrimonio 
culturale 

9   4 2  Italiano  
 

17 Conoscenza storica del territorio 6 1 2 3 2  Storia 
18 Rispetto per gli animali 2    2  Tecniche di allevamento 
19 Norme di protezione civile 4  4    Scienze Motorie 
20 Educazione alla salute e al benessere 12   8  4 Scienze Motorie 
21 Educazione finanziaria 12 3 4 6   Diritto - Economia agraria 

CITTADINANZA DIGITALE 
22 Affidabilità delle fonti 2 2     Informatica 
23 Forme di comunicazione digitale 2 2     Informatica 
24 Partecipazione a pubblico dibattito 6    6  Italiano 
25 Norme e comportamentali 3 3     Informatica 
26 Identità digitale 2  2    Informatica 
27 Tutela dei dati 3  3    Informatica 
28 Pericoli degli ambienti digitali 4 2 2    Informatica 
 
29 Esperienze extrascolastiche 8    4 4 Tutte le discipline 
  165 33 33 33 33 33  



 

 

 

 

TABELLA – SINTESI DELLE ORE PER DISCIPLINA- ISTITUTO PROFESSIONALE PER 
L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

Distribuzione delle ore delle discipline che concorrono all’insegnamento dell’Educazione Civica nel 

quinquennio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda colori 

 Italiano 
 Italiano 
 Diritto 
 Valorizzazione 
 Scienze  
 Economia agraria 
 Tecniche di allevamento 
 Informatica 
 Scienze motorie 
 Ecologia e pedologia 
 Esperienze extrascolastiche 
 Totale ore 

  

DISCIPLINA ORE 1 2 3 4 5 
ITALIANO 28 

  
11 17 

 

STORIA 28 1 2 3 6 16 
RELIGIONE 4     4 
DIRITTO 19 9 10    
VALORIZZAZIONE 9    4 5 
SCIENZE 4 4     
TECNICHE DI ALLEVAMENTO 7   5 2  
ECOLOGIA E PEDOLOGIA 12 6 6    
ECONOMIA AGRARIA 6   6   
INFORMATICA 16 9 7    
SCIENZE MOTORIE 16 4 8 8  4 
ESPERIENZE ETRASCOLASTICHE  8 

 
  4 4 

TOTALE ORE 165 33 33 33 33 33 



CURRICULO VERTICALE ELABORATO PER COMPETENZE 

 

ISTITUTO TECNICO   INDIRIZZO ECONOMICO - TURISTICO 

 

Classe  conoscenze abilità Metodologie/attività  ore discipline 
1. 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.  

II - Cenni Di Storia Della 
Repubblica Italiana 
Fino Alla Costituzione 

- Parlamento E Sue 
Funzioni 

- Presidente Della 
Repubblica 

- Governo 
    Magistratura 

- Comprendere le 
ragioni Storiche 
che hanno portato 
alla scelta 
costituzionale 

- Individuare ruolo e 
funzioni degli 
organi istituzionali 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione 

partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

2 Diritto 
 ed economia 

V - Parlamento 
- Formazione delle leggi 
- Presidente della 

Repubblica 
- Governo e 

organizzazione 
amministrativa/Mibact 

- Magistratura 
- Corte Costituzionale 
- Enti Locali 
- Il Procedimento 

amministrativo e la 
trasparenza 

- Comprendere il 
funzionamento 
dell’intero apparato 
statale 

- Comprendere la 
funzione della P.A. 

- Saper individuare 
gli enti a cui 
rivolgersi 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione 

partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

5 Diritto e 
legislazione 
turistica 

Studio degli Statuti 
regionali 

Cogliere gli elementi 
caratterizzanti la 
propria regione 

Lettura Guidata 1 Diritto e 
legislazione 
turistica 

II - Elementi di educazione 
finanziaria; 

- documentazione di 
carattere 
economico/finanziario; 

- il concetto di 
risparmio, banca e 
conto corrente. 

-Capacità di agire da 
cittadini responsabili 
e di partecipare 
pienamente alla vita 
civica e sociale. --
Comprensione delle 
strutture e dei concetti 
sociali, economici, 
giuridici e politici. 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione 

partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

3 Economia 
Aziendale 
 

III 
 

- Diritti economici (art. 
35 - 47 Cost.) 

- Rapporti Economici 
- Tutela Risparmio 

Capacità di agire da 
cittadini responsabili 
e di partecipare 
pienamente alla vita 
civica e sociale, in 
base alla 
comprensione delle 
strutture e dei concetti 
sociali, economici, 
giuridici e politici. 

- Attività Di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione 

partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

3 Discipline  
Turistico 
Aziendali 
 
 
 
Economia 
Aziendale 
 



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

 
II - Nascita Dell’U.E. 

Organizzazione delle 
istituzioni europee 

Comprendere 
l’organizzazione 
dell’U.E. e 
il valore dei suoi atti 
normativi 

- Attività Di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione 

partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

2 Diritto Ed 
Economia 

V - Organizzazione e 
funzioni della U.E. 
delle organizzazioni 
internazionali e loro 
influenza sulla politica 
nazionale 

Comprendere la 
funzione della U.E. e 
i rapporti con 
l’apparato statale 

- Attività Di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione 

partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

6 Diritto e 
Legislazione 
turistica/ 
Economia 
Aziendale 

3. 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. 

I - le regole per circolare 
sicuri 

- Il codice della strada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Acquisire un 
corretto 
comportamento 
alla guida del 
ciclomotore, uso 
del casco 

 
- Imparare ad 

anticipare i rischi 

- Attività Di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione 

partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Scienze 
Motorie 

II - i segnali stradali, 
luminosi, orizzontali, 
verticali, fermata e 
sosta 

- le cause di incidenti 
stradali e il 
comportamento da 
assumere dopo un 
incidente.                              

 

Imparare ad 
anticipare i rischi, 
prevenendoli o 
evitandoli, e reagire 
prontamente al 
pericolo imprevisto                           
                              
 

- Attività Di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione 

partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 
 

4 
 
 
 

 
  

Scienze 
Motorie 

IV  
il nuovo reato di omicidio 
stradale 
 
 

- Riconoscere le 
situazioni negative, 
psicologiche e 
fisiche che 
interferiscono con 
la guida. 

- Acquisire 
comportamenti 
consapevoli come 
futuri utenti della 
strada. 

- Attività Di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione 

partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 
 

2 Scienze 
Motorie 

 



 

I 
 

Elementi fondamentali 
del diritto 
Le regole e la loro 
importanza 
Norme giuridiche e 
regolamento di istituto 
Fonti del diritto 
 
La costituzione 
Caratteri e struttura  
Principi fondamentali 
I diritti umani nella 
costituzione  
Bullismo e 
cyberbullismo 
 
 
storia della bandiera: il 
tricolore e l’inno di 
mameli 

Analisi dei propri 
comportamenti e 
confronto con la 
regola 
Conoscenza dei 
diversi tipi di norma 
Conoscere i 
principali diritti 
riconosciuti dalla 
costituzione italiana 
e comprenderne 
l’importanza 
 
Acquisire il rispetto 
dei diritti altrui 
anche nel web 

- Attività Di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione 

partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped Classroom 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Diritto ed 
economia 

III Elementi fondamentali 
del diritto: 
- le regole e la loro 

importanza 
- norme giuridiche e 

regolamento di istituto 
  fonti del diritto 

- Analisi dei propri 
comportamenti e 
confronto con la 
regola 

- Conoscenza dei 
diversi tipi di 
norma 

- Imparare a 
muoversi nel 
mondo giuridico e 
nel rispetto delle 
regole 

- Attività Di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione 

partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 
 

4 Diritto e 
Legislazione 
turistica 

IV - tutela del diritto al 
lavoro (art.4) 

- la normativa sul 
lavoro. 

- comprendere 
l’importanza del 
lavoro e della sua 
tutela 
nell’organizzazione 
politica ed 
economica del 
paese  

- Attività Di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione 

partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

6 Diritto e 
legislazione 
turistica/ 
 economia 
aziendale 

V - storia della Repubblica 
italiana fino alla 
costituzione 

- caratteri e struttura 
della cost. 

- principi fondamentali 
- diritti di libertà 

- comprendere le 
ragioni storiche che 
hanno portato alla 
scelta 
costituzionale 

- comprendere  
l’importanza dei 
diritti umani e delle 
libertà dell’uomo 

- Attività Di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione 

partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

7 Diritto e 
legislazione 
turistica 



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

II - La democrazia diretta 
e indiretta 

- Il diritto di voto 

comprendere 
l’importanza del 
dovere civico del voto 
e della solidarietà 
politica, economica e 
sociale 

- Attività Di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione 

partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

2 Diritto ed 
Economia 

 
V 
 

- la democrazia diretta 
e indiretta 

- diritto di voto 
- prerogative dei      

parlamentari 

- comprendere 
l’importanza del 
dovere civico del 
voto e della 
solidarietà 
politica, 
economica e 
sociale 

- comprendere 
l’importanza 
della 
partecipazione 
attiva alla vita 
economica, 
politica e sociale 
del paese 

- Attività Di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione 

partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

5 Diritto e 
Legislazione 
turistica 

5. Partecipare al dibattito culturale.  
 
IV - Valorizzazione del 

territorio 
- Il patrimonio Unesco 

in Italia 
- Le organizzazioni 

internazionali per la 
tutela del territorio 

- Comprendere il 
patrimonio 
Unesco e il ruolo 
delle 
organizzazioni a 
tutela del 
territorio 

- Attività Di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione 

partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 
 
 

2 Italiano 
 

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

V 
 

- Don Pino Puglisi 
- Le motivazioni e le 

caratteristiche del suo 
impegno di uomo e 
sacerdote per la 
giustizia: libertà e 
coraggio, solidarietà, 
promozione umana, 
fiducia e fede, 
coerenza e radicalità, 
dono di sé e gratuità. 

- La pace nella 
tradizione ebraico 
cristiana: vita piena 
che si realizza nelle 

- Saper 
comprendere gli 
eventi storici legati 
al fenomeno 
mafioso, 
cogliendone le 
connessioni con i 
fenomeni sociali,  
economici e 
religiosi. 

 

- Attività di ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione 

partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

2 Religione 



relazioni fondamentali 
dell’uomo attraverso 
dinamiche di giustizia  
e solidarietà 

7. 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.  

I - Igiene 
- Tabagismo 

 

- Applicare i 
comportamenti di 
base riguardo 
l’abbigliamento, le 
scarpe, l’igiene. 

- Comprendere gli 
effetti che derivano 
dall’uso del 
tabacco.  

- Attività di ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione 

partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

3 Scienze 
Motorie 
 

II - paramorfismi  
- dimorfismi 
 

- Assumere e 
mantenere una 
postura 
fisiologicamente 
corretta  

- Attività di ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione 

partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

2 Scienze  
Motorie 

III - La dieta alimentare: 
   nutrienti e alimenti 
 
 
- Anoressia e Bulimia 
 

- Conoscere gli 
alimenti necessari per 
la vita 
dell’organismo. 
- Comprendere 
quando la dieta 
alimentare è 
equilibrata  
- Comprendere le 
cause dei disturbi 
alimentari 

- Attività di ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione 

partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

4 Scienze  
Motorie 

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

 
I - Risorse naturali 

rinnovabili e non 
rinnovabili 

- Le fonti energetiche 
rinnovabili 

- L’acqua come risorsa 
- Il dissesto 

idrogeologico-
responsabilità 
dell’uomo e 
prevenzione 

- L’uomo e 
l’inquinamento: 
atmosferico, dell’acqua 
e del suolo 

- Sviluppo sostenibile e 
ambienti sostenibili 

 

- Comprendere le 
principali fonti 
energetiche 
utilizzabili per lo 
sviluppo 
sostenibile 

- Comprendere le 
problematiche 
globali del mondo 
in cui viviamo, le 
loro 
interconnessioni e 
le possibili 
soluzioni, legate 
alla responsabilità 
dell’uomo 

- Attività di ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione 

partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

8 Scienze 



 
I  Gli allevamenti intesivi Comprendere che il 

rispetto degli animali 
contribuisce alla 
salute dell’uomo. 

- Attività di ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione 

partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

 1 Scienze 
 

II - La salvaguardia degli 
Oceani 

 
- Acqua pulita e igiene 
 
 
 
- Ambiente e 

cambiamenti climatici 
 
- Futuro pulito e 

rinnovabile 
 
 
 

Comprendere che la 
salvaguardia 
dell’ambiente 
contribuisce alla 
sopravvivenza 
dell’uomo  
 

- Attività di ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione 

partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

8 Geografia 

III Storia di Avola dalle 
origini ai nostri giorni 

- Attivare 
atteggiamenti di 
partecipazione alla  
vita sociale e civica  
 

- Attività di ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione 

partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 
 
 

2 Storia 

9. 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.  

 
V -Educazione al 

volontariato e alla 
cittadinanza 
- LIBERA  
- La storia e l’attività di 
LIBERA contro le droghe 
e le mafie e il ruolo dei 
giovani all’interno del 
coordinamento.  
- la riconversione dei 

beni sequestrati alla 
mafia 

 

-Attivare 
atteggiamenti critici e 
consapevoli di 
partecipazione alla 
vita sociale e civica 
 

- Attività di ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione 

partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

2 Religione 

II Regole di sicurezza e 
prevenzione degli 
infortuni in casa, a 
scuola, in strada. 

Comprendere le 
regole di 
comportamento per la 
sicurezza e la 

- Attività di ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 

2 Scienze  
Motorie 

 



prevenzione degli 
infortuni in casa, a 
scuola, in strada.  
 

- Lezione 
partecipata 

- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

III norme e condotte volte a 
rimuovere o limitare 
situazioni di pericolo per 
se stessi e per gli altri 
 

- Assumere e 
predisporre 
comportamenti 
funzionali alla 
sicurezza propria e 
degli altri. 

- Applicare norme e 
condotte volte a 
rimuovere o 
limitare situazioni 
di pericolo. 

 

- Attività di ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione 

partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

2 Scienze  
Motorie 

 

10. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie.  

 
II Principali diritti di 

libertà, con particolare 
riferimento alle garanzie 
costituzionali della libertà 

comprendere  
l’importanza dei 
diritti umani e delle 
libertà dell’uomo 

- Attività di ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione 

partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

2 Diritto ed  
economia 

III Il principio di legalità 
 
le origini della mafia e il 
suo modus operandi 

- Promuovere e 
diffondere la 
conoscenza dei 
comportamenti 
corretti da tenere 
nella vita sociale  
 

- Attività di ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione 

partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

4 Italiano 

IV - Conoscere le principali   
figure nella lotta contro la 
mafia 
 
 
 
 
 
- L’importanza delle 
leggi all’interno della 
società 

- Acquisire 
consapevolezza della 
funzione delle Leggi, 
dell’importanza del 
rispetto di queste 
all’interno di una 
società davvero 
democratica e civile  
- Favorire il contrasto 
a fenomeni di 
corruzione e alla 
criminalità 
organizzata  
 
 

- Attività di ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione 

partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

4 Italiano 

IV Solidarietà e cittadinanza 
attiva 

- Comprendere la 
cultura della 
solidarietà  
- Sviluppare la 
cittadinanza attiva 

- Attività di ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 

3 Italiano 



 - Lezione 
partecipata 

- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

IV Principali istituti di 
partecipazione 

- Attivare 
atteggiamenti di 
partecipazione alla 
vita sociale e civica 
 

- Attività di ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione 

partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

2 Italiano 

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

 
I - L’affidabilità delle 

fonti Web 
- Individuare quali 

fonti sono valide;  
- Comprendere le 

fonti che 
permettono di 
divulgare notizie 
esatte;  

 

- Attività di ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione 

partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

3 Informatica 

I - Il rapporto tra le 
buone norme di 
comportamento: web 
e privacy 

- Comprendere le 
norme e i 
comportamenti 
da utilizzare 

- Sapere stare 
correttamente sui 
social e sapere 
dove cercare le 
informazioni; 

- Attività di ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione 

partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

3 Informatica 

I - Il Cyberbullismo Individuare 
potenziali pericoli 
provenienti dalla 
Rete 

- Attività di ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione 

partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

4 Informatica 

II - Trattamento dei dati Comprendere la 
normativa relativa 
alla privacy 

- Attività di ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione 

partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

3 Informatica 

II - I numerosi pericoli 
degli ambienti 
digitali 

Individuare i pericoli 
della rete; 
Saper agire in caso 
di difficoltà 
rispettando le regole  

- Attività di ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione 

partecipata 
- Analisi dei casi 

3 Informatica 



- Flipped classroom 
III - I Social Individuare i canali 

di comunicazione e 
le diverse tecniche 
di comunicazione 
digitale 

- Attività di ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione 

partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

3 Informatica 

IV - Le credenziali e l’uso 
corretto delle stesse 

- Lo SPID 

Utilizzare 
correttamente le 
credenziali per 
l’identificazione 
digitale 

- Attività di ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione 

partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

2 Informatica 

IV - informarsi e 
partecipare al 
dibattito pubblico 
attraverso 
l’utilizzo di 
servizi digitali;  

- le norme 
comportamentali 
nell’utilizzo delle 
tecnologie 
digitali; 

- comprendere 
l’affidabilità delle 
fonti consultate 

- imparare ad 
esprimere 
opinioni nel 
rispetto della 
libertà e dignità 
altrui 

- rispetto di nome, 
immagine, 
dignità, privacy e   
diritti inviolabili 
dell’uomo anche 
sul web 

- Attività di ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione 

partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

2 Diritto e 
legislazione 
turistica 
 

V - informarsi e 
partecipare al 
dibattito pubblico 
attraverso l’utilizzo 
di servizi digitali;  

- le norme 
comportamentali 
nell’utilizzo delle 
tecnologie digitali; 

- comprendere 
l’affidabilità delle 
fonti consultate 

- imparare ad 
esprimere 
opinioni nel 
rispetto della 
libertà e dignità 
altrui 

- rispetto di nome, 
immagine, 
dignità, privacy, e 
diritti inviolabili 
dell’uomo anche 
sul web 

- Attività di ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione 

partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

2 Diritto e 
legislazione 
turistica 
Informatica 

12. 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.  

 
III - Principi 

fondamentali 
- Tutela 

dell’ambiente     
(art.9) 

Comprendere 
l’importanza del 
patrimonio 
ambientale e i doveri 

- Attività di ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 

4 Diritto e 
legislazione 
turistica 



di ciascuno riguardo 
la sua protezione 

- Lezione 
partecipata 

- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

IV - Principi fondamentali e 
la loro tutela a livello 
mondiale 

- Sostenibilità e turismo 
sostenibile 

Consapevolezza del 
significato e 
dell’importanza del 
turismo sostenibile 

- Attività di ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione 

partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

4 Diritto e 
legislazione 
turistica 

V l’attività di Greta 
Thunberg e le sue 
ricadute 
 

Comprendere lo 
sviluppo sostenibile e 
l’economia circolare  
 

- Attività di ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione 

partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

3 Italiano 

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

 
IV Libertà d’impresa e limiti. Capacità di agire da 

cittadini responsabili 
e di partecipare 
pienamente alla vita 
civica e sociale, in 
base alla 
comprensione delle 
strutture e dei 
concetti sociali, 
economici, giuridici e 
politici. 
 
 
 

- Attività di ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione 

partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

2 Economia 
Aziendale 
 
 
Discipline  
Turistico 
Aziendali 

14. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
 
III Riflessione sul valore del 

patrimonio culturale 
italiano e la sua tutela 
( Art. 9 della 
Costituzione) 

Promuovere e 
diffondere la cultura 
del rispetto e della 
valorizzazione del 
patrimonio culturale  
 

- Attività di ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione 

partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

2 Italiano 

 

 

 

 

 

 



CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE 

INDIRIZZO PROFESSIONALE ENOGASTRONOMICO 

 

Classe  conoscenze abilità metodologie/attività  ore discipline 

1. 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.  

II Cenni di storia della 
Repubblica Italiana fino 
alla Costituzione 

Ordinamento dello stato 

Comprendere le 
ragioni storiche che 
hanno portato alla 
scelta costituzionale 

Individuare ruolo e 
funzioni degli organi 
istituzionali 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

2 Diritto 

V Storia della bandiera 
italiana e dell’inno 
nazionale   

Comprendere 
l’importanza dei 
simboli 

-  Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

1 Storia 

 

Che cos’è la 
Costituzione 

 

Dallo Statuto Albertino 
alla Costituzione 

 

I caratteri della 
Costituzione 

 

Capire le 
motivazioni, le cause 
e gli effetti di un 
evento storico 

 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

4 Storia 

V Le Istituzioni dello stato 
italiano: gli organi dello 
Stato 

Individuare e saper 
collegare la persona 
al ruolo istituzionale 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

5 Storia 

 

V Studio degli Statuti 
regionali: le Regioni 

  

Comprendere le 
ragioni che hanno 
portato alla 
istituzione delle 
regioni 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

1 Storia 



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

 

V Storia della nascita 
dell’Unione Europea 

Saper ricercare 
notizie utili alla 
conoscenza 
dell’argomento 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

3 Storia 

Le istituzioni 
dell’Unione Europea 

e gli organismi 
internazionali  (ONU, 
NATO) 

Individuare il ruolo e 
le funzioni degli 
Organi Istituzionali 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

2 Storia 

3. 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. 

I - le regole per circolare 
sicuri 

- Il codice della strada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Acquisire un 
corretto 
comportamento alla 
guida del 
ciclomotore, uso del 
casco 

 

Imparare ad 
anticipare i rischi 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Scienze 
Motorie 

II - i segnali stradali, 
luminosi, orizzontali, 
verticali, fermata e 
sosta 

- le cause di incidenti 
stradali e il 
comportamento da 
assumere dopo un 
incidente.                              

 

Imparare ad 
anticipare i rischi, 
prevenendoli o 
evitandoli, e reagire 
prontamente al 
pericolo imprevisto                           

 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

4 

 

 

 

 

  

Scienze 
Motorie 

II Tutela del diritto al 
lavoro (art.1 e 4 cost.) 

Comprendere  
l’importanza del 
lavoro nella nostra 
Costituzione e nella 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 

3 Diritto ed 
economia 



Artt. 36 ss. Cost. realizzazione della 
personalità 
dell’individuo 

- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

I 

 

Le regole e la loro 
importanza 

Norme giuridiche e 
regolamento di istituto 

Fonti del diritto 

 

La Costituzione: 

Caratteri e struttura  

Principi fondamentali 

I diritti umani nella 
costituzione  

Bullismo e 
cyberbullismo 

 

Analisi dei propri 
comportamenti e 
confronto con la 
regola 

Conoscenza dei 
diversi tipi di norma 

 

Conoscere i 
principali diritti 
riconosciuti dalla 
costituzione italiana 
e comprenderne 
l’importanza 

Acquisire il rispetto 
dei diritti altrui 
anche nel web 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

 

2 

 

 

 

 

4 

Diritto ed 
economia 

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

II - La democrazia diretta 
e indiretta 

Il diritto di voto 

 

 

Comprendere 
l’importanza del 
dovere civico del 
voto e della 
solidarietà politica, 
economica, sociale 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

1 

 

Diritto ed 
economia 

 

5. Partecipare al dibattito culturale.  
 

IV Conoscere le 
organizzazioni 
comunitarie e gli 
organismi internazionali 
I diritti e gli istituti di 
partecipazione 

Attivare 
atteggiamenti di 
partecipazione alla 
vita di classe da 
estendere alla vita 
sociale. 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

2 Italiano 

 

IV Istituzioni dello Stato 
Italiano, Iter leggi e 
revisioni costituzionali, 
referendum e iniziativa 
di legge. 

 

Essere in grado di 
leggere 

articoli   e documenti 
relativi a 
problematiche di 
rilievo (pena di 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

3 Italiano 



morte, la fame nel 
mondo, 

Come funziona una 
legge elettorale 

Come si fa un exit poll 

Utilizzare 
comportamenti 
idonei per intervenire 
in un dibattito 
culturale tenendo 
conto degli aspetti 
normativi 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

3 Italiano 

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

III Gli scopi del 
volontariato; Enti di 
volontariato 

 

Acquisire il senso 
della solidarietà e 
della responsabilità 
civica   

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

3 Italiano 

IV Importanza di una 
cittadinanza attiva; 

la funzione della 
Protezione Civica e il 
servizio civile 

 

Riconoscere 
comportamenti di 
collaborazione e 
solidarietà nelle 
persone e nelle 
associazioni. 

 

  

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

3 Italiano 

7. 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.  

III 
Alimentazione e salute; 

 

 

 

Linee guida per una sana 
alimentazione italiana; 

 

Dieta equilibrata. 

 

Comprendere 
l’importanza 
dell’educazione 
alimentare per il 
benessere 
dell’individuo, nella 
società in cui 
viviamo; 

Comprendere la 
correlazione tra 
alimentazione e 
salute; 

 

Comprendere 
l’importanza delle 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

8 Sc. e cultura 
degli 
alimenti 



linee guida per la 
sana alimentazione; 

Comprendere il 
significato di dieta 
equilibrata;  

 

V - La dieta alimentare: 
nutrienti e alimenti 

- anoressia e bulimia 
 

Conoscere gli 
alimenti necessari 
per la vita 
dell’organismo. 

-Comprendere 
quando la dieta 
alimentare è 
equilibrata  

-Comprendere le 
cause dei disturbi 
alimentari 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

 

4 Scienze  

Motorie 

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

 

I Risorse naturali 
rinnovabili e non 
rinnovabili 

Le fonti energetiche 
rinnovabili 

L’acqua come risorsa 

 

 

Comprendere le 
principali fonti 
energetiche 
utilizzabili per lo 
sviluppo sostenibile 

 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

4 Scienze 

 

 

 

 

 

 

Il dissesto 
idrogeologico-
responsabilità dell’uomo 
e prevenzione 

L’uomo e 
l’inquinamento: 
atmosferico, dell’acqua e 
del suolo 

Sviluppo sostenibile e 
ambienti sostenibili 

 

Comprendere le 
problematiche 
globali del mondo in 
cui viviamo, le loro 
interconnessioni e le 
possibili soluzioni, 
legate alla 
responsabilità 
dell’uomo 

6 Scienze  

I Gli allevamenti intesivi Comprendere che il 
rispetto degli animali 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 

1 Scienze 



contribuisce alla 
salute dell’uomo. 

- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

 

II - La salvaguardia degli 
Oceani 

 

- Acqua pulita e igiene 
 

 

 

- Ambiente e 
cambiamenti climatici 

 

-  

Comprendere che la 
salvaguardia 
dell’ambiente  

 

- . Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

6 Geografia 

 - Futuro pulito e 
rinnovabile 

-  

contribuisce alla 
sopravvivenza 
dell’uomo 

 4 geografia 

9. 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.  

 

II Regole di sicurezza e 
prevenzione degli 
infortuni in casa, a 
scuola, in strada. 

 

. Comprendere le 
regole di 
comportamento per 
la sicurezza e la 
prevenzione degli 
infortuni in casa, a 
scuola, in strada.  

 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

4 Scienze  

Motorie 

 

 

      

10. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie.  

 

III Educazione alla legalità: 

definizione di mafia; 

il principio di legalità;  

Operare con 
comportamenti 
corretti in classe e 
nella vita sociale 

Comprendere le 
origini della mafia e 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

4 Italiano 



il suo modo di 
operare 

IV Conoscere le più 
importanti figure e le 
associazioni nella lotta 
alla mafia 

Adottare 
comportamenti 
critici, responsabili e 
corretti;  

Comprendere 
l’importanza delle 
leggi nella società 
civile 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

4 Italiano 

IV Economia e illegalità -Capacità di agire da 
cittadini responsabili 
e di partecipare 
pienamente alla vita 
civica e sociale. 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

4 Diritto e 
Tec. 
Amministrat
iva 

V – La pace nella 
tradizione ebraico-
cristiana 

L’amore come 
dimensione capace di 
innescare resistenza, 
cambiamento e rinascita 
all’interno di logiche di 
paura, violenza, 
sopraffazione, dolore e 
morte. 

 

 

- partecipazione 
responsabile alla 
vita sociale e 
religiosa, 
cogliendo il valore 
della 
testimonianza  e 
della memoria.  

-  

- Attività di 
Ricerca 

- Visione di 
Video/Film 

- Problem 
solving 

- Lezione 
partecipata 

- Analisi dei 
casi 

- Flipped 
classroom 

2 

 

Religione 

 

V •Don Pino Puglisi - Le 
motivazioni e le 
caratteristiche del suo 
impegno di uomo e 
sacerdote per la 
giustizia: libertà e 
coraggio, solidarietà, 
promozione umana, 
fiducia e fede, coerenza 
e radicalità, dono di sé e 
gratuità. 

 

•LIBERA – La storia e 
l’attività di LIBERA 
contro le droghe e le 
mafie e il ruolo dei 

- Saper 
comprendere gli 
eventi storici 
legati al fenomeno 
mafioso, 
cogliendone le 
connessioni con i 
fenomeni sociali e 
economici e 
relgiosi. 

-  

- Attività di 
Ricerca 

- Visione di 
Video/Film 

- Problem 
solving 

- Lezione 
partecipata 

- Analisi dei 
casi 

- Flipped 
classroom 

 

2 Religione 



giovani all’interno del 
coordinamento.  

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

 

I L’affidabilità delle fonti 
Web 

Individuare quali 
fonti sono valide;  

Comprendere le fonti 
che permettono di 
divulgare notizie 
esatte;  

 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

2 Informatica 
(TIC) 

I Forme di comunicazione 
digitale: 

i canali e le tecnologie 
della comunicazione 
digitale 

Individuare  

i canali di 
comunicazione 
digitale e le diverse 
tecniche di 
comunicazione; 

 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

2 Informatica 

I Norme comportamentali 

Il rapporto tra le buone 
norme di 
comportamento: web e 
privacy 

 

Comprendere le 
norme e i 
comportamenti da 
utilizzare  

 

Uso  delle nuove 
tecnologie 
(Netiquette) 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

3 Informatica 
(TIC) 

I il Cyberbullismo Individuare  
potenziali pericoli 
provenienti dalla rete 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

2 Informatica 
(TIC) 

II Le credenziali e l’uso 
corretto delle stesse 

Utilizzare 
correttamente  le 
credenziali per 
l’identificazione 
digitale 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

2 Informatica 
(TIC) 



II Normativa relativa al 
trattamento dei dati 
personali 

comprendere la 
normativa relativa 
alla privacy 

 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

3 Informatica 
(TIC) 

II I numerosi pericoli degli 
ambienti digitali 

Individuare i 
pericoli della rete; 

Saper agire in caso di 
difficoltà rispettando 
le regole 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

2 Informatica 
(TIC) 

12. 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.  

 

III -La sostenibilità 
ambientale 

-L’impatto antropico 

-L’impronta ambientale 

-Produzione 
agroalimentare 
sostenibile 

-Sostenibilità delle diete 

-Lo spreco alimentare 

-Comprendere il  
significato di 
sostenibilità’ e di 
prodotti 
agroalimentari 
ambientalmente 
sostenibili 

-Comprendere le 
conseguenze 
dell’impatto 
antropico 
sull’ambiente 

-Individuare gli 
indicatori utilizzati 
nell’analisi del ciclo 
di vita 

-Comprendere quali 
sono i principali 
punti per raggiungere 
una produzione 
sostenibile 

-Comprendere il 
significato di dieta 
sostenibile 

-Comprendere il 
significato di spreco 
e le principali cause 
di spreco alimentare 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

6 Sc. cultura 
degli 
alimenti 



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

 

III  Cenni sulle principali 
culture alimentari del 
mondo 

Cenni sulla cucina 
regionale italiana 

I prodotti alimentari e 
la tutela dei principali 
prodotti 

Cenni sui prodotti con 
marchio di qualità 

Cenni sulla viticultura  
regionale 

Saper individuare i 
piatti che 
caratterizzano 
l’identità culturale di 
un popolo 

Individuare le 
caratteristiche della 
cucina regionale e 
l’uso di prodotti tipici 
locali 

Individuare le 
caratteristiche 
principali del 
marchio di qualità 

Conoscere le 
principali produzioni 
vinicole regionali 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

5 Laboratorio 

Enogastron
omico   

 

IV La rintracciabilità di 
filiera  

Le etichette alimentari 

I prodotti biologici e gli 
OGM 

Comprendere i 
processi produttivi 
degli alimenti 

Saper leggere una 
etichetta alimentare 

Saper riconoscere le 
caratteristiche dei 
prodotti biologici e 
degli OGM 

- Attività 
laboratoriale 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

5 Laboratorio 

Enogastron
omico   

 

 

V -I prodotti a 
denominazione 
d’origine e i prodotti 
tradizionali 

-La pasticceria nella 
ristorazione e la 
valorizzazione dei 
prodotti della tradizione-  

-Le frodi alimentari 

-La cucina italiana nel 
mondo 

-saper individuare un 
prodotto a marchio 
di qualità 

-Essere capaci di 
realizzare prodotti 
dolciari con 
l’utilizzo esclusivo 
di prodotti locali 

-Saper riconoscere 
un prodotto 
nazionale o regionale 
tutelato da un 
prodotto affine o 
imitato 

Comprendere il 
valore culturale della 

- Attività 
laboratoriale 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

5 Laboratorio  

Enogastron
omico   

 

 



cucina italiana nel 
mondo  come 
identità unica e 
nazionale 

III -Cenni sulle influenze 
culturali e sulle 
tradizioni che hanno 
inciso e caratterizzato la 
gastronomia locale 

-Conoscere le eccellenze 
del territorio: la 
mandorla, il nero 
d’Avola, il miele degli 
Iblei, la coltivazione 
della canna da zucchero 
ad Avola  

- cenni sui maggiori 
prodotti tipici regionali 

-Individuare le 
tradizioni culinarie 
tipiche locali legate 
alle festività e non;  

-Acquisire le 
conoscenze storiche 
legate ai prodotti 
agricoli e al loro uso 
nella cucina sia 
locale che regionale 

 

- Attività 
laboratoriale 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

3 Laboratorio  

Enogastron
omico   

 

14. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
 

I Conoscenza delle origini 
storiche   del territorio di 
appartenenza  

Abilità di lettura, 
ricerca e 
interpretazione di un 
testo - documento 

- Attività 
laboratoriale 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

1 Storia 

II Progressione della linea 
storica del territorio di 
appartenenza  

Abilità di lettura, 
ricerca e 
interpretazione delle 
fonti.  

- Attività 
laboratoriale 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

2 Storia 



IV Il patrimonio 
dell’UNESCO 

La fruizione e la 
valorizzazione dei beni 
culturali 

- 

 

Il turismo sostenibile, il 
turismo accessibile e le 
varie tipologie di turismo 

-L’accoglienza del 
territorio 

-Il patrimonio culturale 

Saper riconoscere il 
ruolo dei soggetti 
nella tutela e 
valorizzazione del 
patrimonio artistico e 
culturale   

 

 

-Saper individuare le 
forme principali di 
turismo e la loro 
organizzazione 

-Riconoscere il 
territorio locale e le 
sue potenzialità 
turistiche 

-Saper presentare e 
parlare del 
patrimonio culturale 
nazionale e regionale  

- Attività 
laboratoriale 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

5 Ita 

liano 

Lab. 

Acc. 

III -.Cenni sulla 
valorizzazione delle 
risorse del territorio 

-Conoscenza del codice 
dei beni culturali e del 
paesaggio 

-Saper individuare 
le principali 
attrazioni turistiche 
del territorio 

-Saper riconoscere 
un bene culturale o 
paesaggistico 

- Attività 
laboratoriale 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

4 Italia
no 

o 

Lab 
di 
acco
glien
za 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE 

 ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

Classe  conoscenze abilità Metodologie/attività  ore discipline 
1. 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.  

II Cenni di storia della 
Repubblica Italiana 
fino alla Costituzione 
Ordinamento dello 
stato 

Comprendere le 
ragioni storiche che 
hanno portato alla 
scelta costituzionale 
Individuare ruolo e 
funzioni degli organi 
istituzionali 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

2 Diritto ed 
economia 

V Storia della bandiera 
italiana e dell’inno 
nazionale   

Comprendere 
l’importanza dei 
simboli 

  1 Storia 
 

Che cos’è la 
Costituzione 
 
Dallo Statuto Albertino 
alla Costituzione 
 
I caratteri della 
Costituzione 
 

Capire le 
motivazioni, le cause 
e gli effetti di un 
evento storico 
 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

4 Storia 

V Le Istituzioni dello 
stato italiano: gli 
organi dello Stato 

Individuare e saper 
collegare la persona 
al ruolo istituzionale 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

5 Storia 
 

V Studio degli Statuti 
regionali: le Regioni 
  

Comprendere le 
ragioni che hanno 
portato alla 
istituzione delle 
regioni 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

1 Storia 

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

 
V Storia della nascita 

dell’Unione Europea 
Saper ricercare 
notizie utili alla 
conoscenza 
dell’argomento 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

3 Storia 
 
 
 
 
 

Le istituzioni 
dell’Unione Europea e 
gli organismi 

Individuare il ruolo e 
le funzioni 
dell’Unione Europea 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 

2 Storia 



internazionali (ONU , 
NATO) 

e degli organismi 
internazionali 
 
 
 

- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

3. 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. 

I - le regole per 
circolare sicuri 

- Il codice della strada 
 
 
 
 

- Acquisire un 
corretto 
comportamento alla 
guida del 
ciclomotore, uso del 
casco 
-Imparare ad 
anticipare i rischi.  

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Scienze Motorie 

II - i segnali stradali, 
luminosi, 
orizzontali, verticali, 
fermata e sosta 

- le cause di incidenti 
stradali e il 
comportamento da 
assumere dopo un 
incidente.                              

 

                            
Imparare ad 
anticipare i rischi, 
prevenendoli o 
evitandoli, e reagire 
prontamente al 
pericolo imprevisto                           
 

 
- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

4 
 
 
 

 
  

Scienze Motorie 

I Le regole e la loro 
importanza 
Norme giuridiche e 
regolamento di istituto 
Fonti del diritto 
 
Caratteri e struttura  
Principi fondamentali 
I diritti umani nella 
costituzione  
Bullismo e 
cyberbullismo 
 

Analisi dei propri 
comportamenti e 
confronto con la 
regola 
Conoscenza dei 
diversi tipi di norma 
 
Conoscere i 
principali diritti 
riconosciuti dalla 
costituzione italiana 
e comprenderne 
l’importanza 
Acquisire il rispetto 
dei diritti altrui 
anche nel web 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

2 
 
 
 
 
 
 
4 

Diritto ed 
economia 
 
 
 
 
 
Diritto ed 
economia 
 

II Tutela del diritto al 
lavoro (art.1 e 4 cost.) 
Artt. 36 ss. Cost. 

Comprendere  
l’importanza del 
lavoro nella nostra 
costituzione e nella 
realizzazione della 
personalità 
dell’individuo 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 
 
 
 

3 Diritto ed 
economia 



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

II 
 
 

- La democrazia 
diretta e indiretta 

Il diritto di voto 

Comprendere 
l’importanza del 
dovere civico del 
voto e della 
solidarietà politica, 
economica e sociale 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

1 Diritto  

5. Partecipare al dibattito culturale.  
 
II Conoscere le 

organizzazioni 
comunitarie dell’ONU 
e gli organismi 
internazionali (Diritti e 
istituti di 
partecipazione) 

Attivare 
atteggiamenti di 
partecipazione alla 
vita di classe da 
estendere alla vita 
sociale. 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

2 Italiano 
 

IV Istituzioni dello Stato 
Italiano. Iter leggi e 
revisioni costituzionali, 
referendum e iniziativa 
di legge. 
 

Essere in grado di 
leggere 
articoli   e documenti 
relativi a 
problematiche di 
rilievo (pena di 
morte, la fame nel 
mondo) 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

3 Italiano 

Come funziona una 
legge elettorale 
Come si fa un exit poll 

Utilizzare 
comportamenti 
idonei per   
Intervenire in un 
dibattito culturale 
tenendo conto degli 
aspetti normativi 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

3 Italiano 

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

III Gli scopi del 
volontariato; Enti di 
volontariato 
 

Acquisire il senso 
della solidarietà e 
della responsabilità 
civica   

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
Flipped classroom 

3 Italiano 

IV 
 

Importanza di una 
cittadinanza attiva; 
la funzione della 
Protezione Civica e il 
servizio civile 
 

Riconoscere 
comportamenti di 
collaborazione e 
solidarietà nelle 
persone e nelle 
associazioni. 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

3 Italiano 



7. 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.  

III Educazione alla salute 
e al benessere 
- Alcolismo 
- Tossicodipendenza 
Doping 

Comprendere gli 
effetti che derivano 
dall’uso e l’abuso di 
alcol  
Comprendere i rischi 
legati all’assunzione 
di sostanze 
stupefacenti 
(cannabis, cocaina ed 
ecstasy). 
-Comprendere i 
principi di lealtà e 
correttezza alla base 
dello sport. 
 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

8 Scienze 
 Motorie 

V - La dieta alimentare: 
nutrienti e alimenti 
- anoressia e bulimia 
 

Conoscere gli 
alimenti necessari 
per la vita 
dell’organismo. 

-Comprendere 
quando la dieta 
alimentare è 
equilibrata  

-Comprendere le 
cause dei disturbi 
alimentari 

 
- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

4 Scienze  
Motorie 

8. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.  
 
I  Risorse naturali 

rinnovabili e non 
rinnovabili 
Le fonti energetiche 
rinnovabili 
L’acqua come risorsa 
 

Comprendere le 
principali fonti 
energetiche 
utilizzabili per lo 
sviluppo sostenibile 
 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

4 
 
 
 
 
 
 

Scienze 
 
 
 
 
 

I Il dissesto 
idrogeologico-
responsabilità 
dell’uomo e 
prevenzione 
L’uomo e 
l’inquinamento: 
atmosferico, dell’acqua 
e del suolo 
Sviluppo sostenibile e 
ambienti sostenibili 

Comprendere le 
principali fonti 
energetiche 
utilizzabili per lo 
sviluppo sostenibile 
Comprendere le 
problematiche 
globali del mondo in 
cui viviamo, le loro 
interconnessioni e le 
possibili soluzioni, 
legate alla 
responsabilità 
dell’uomo 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

6 Ecologia  e 
pedologia 



V Tutela del patrimonio 
ambientale. 
 La politica 
ambientale. 
La normativa sulla 
tutela del paesaggio. 
La normativa 
ambientale   e la 
gestione dei rifiuti e 
reflui zootecnici. La 
difesa del suolo. La 
tutela delle acque 

 Saper distinguere le 
tipologie di aree 
protette.  
Saper  individuare  
gli adempimenti  in 
tema di rifiuti,  di 
tutela delle acque e 
difesa del suolo 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

2 Valorizzazione 
 

9. 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.  

 
II Regole di sicurezza e 

prevenzione degli 
infortuni in casa, a 
scuola, in strada. 

Comprendere le 
regole di 
comportamento per 
la sicurezza e la 
prevenzione degli 
infortuni in casa, a 
scuola, in strada.  
 
 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

4 Scienze 
Motorie 

 
 

      
10. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 

individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie.  

 
III Educazione alla 

legalità: Una 
definizione di mafia 
il principio di legalità;  

Operare con 
comportamenti 
corretti in classe e 
nella vita sociale 
Comprendere le 
origini della mafia e 
il suo modo di 
operare 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

4 Italiano 

IV Conoscere le più 
importanti figure e 
associazioni nella lotta 
alla mafia 

Adottare 
comportamenti 
critici, responsabili e 
corretti;  
Comprendere 
l’importanza delle 
leggi nella società 
civile 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

4 Italiano 

IV Economia e illegalità Capacità di agire da 
cittadini responsabili 
e di partecipare 
pienamente alla vita 
civica e sociale. 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

4 Storia 



V La pace nella 
tradizione ebraico-
cristiana 
L’amore come 
dimensione capace di 
innescare resistenza, 
cambiamento e 
rinascita all’interno di 
logiche di paura, 
violenza, 
sopraffazione, dolore e 
morte. 
 
 

- Fare esperienza 
dell’esercizio 
della 
partecipazione 
responsabile alla 
vita sociale e 
religiosa, 
cogliendo il 
valore della 
testimonianza 
integrale e della 
memoria nella 
trasmissione e 
realizzazione dei 
valori sociali e 
civili. 

 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

2 Religione 

V Don Pino Puglisi - Le 
motivazioni e le 
caratteristiche del suo 
impegno di uomo e 
sacerdote per la 
giustizia: libertà e 
coraggio, solidarietà, 
promozione umana, 
fiducia e fede, 
coerenza e radicalità, 
dono di sé e gratuità. 
 
•LIBERA – La storia e 
l’attività di LIBERA 
contro le droghe e le 
mafie e il ruolo dei 
giovani all’interno del 
coordinamento 

- Saper 
comprendere gli 
eventi storici 
legati al fenomeno 
mafioso, 
cogliendone le 
connessioni con i 
fenomeni sociali e 
economici e 
religiosi. 

 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

2 Religione 

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

 

   

I 
 

L’affidabilità delle 
fonti Web 

Individuare quali 
fonti sono valide;  
Comprendere le fonti 
che permettono di 
divulgare notizie 
esatte;  
 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

2 Informatica 

I Forme di 
comunicazione 
digitale: 
i canali e le tecnologie 
della comunicazione 
digitale 

Individuare  
i canali di 
comunicazione 
digitale e le diverse 
tecniche di 
comunicazione 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

2 Informatica 



I Norme 
comportamentali 
Il rapporto tra le buone 
norme di 
comportamento: web e 
privacy 
 

Comprendere le 
norme e i 
comportamenti da 
utilizzare  
 
Uso  delle nuove 
tecnologie 
(Netiquette) 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

3 Informatica 

I Il Cyberbullismo Individuare  
potenziali pericoli 
provenienti dalla rete 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

2 Informatica 

II Le credenziali e l’uso 
corretto delle stesse 

Utilizzare 
correttamente  le 
credenziali per 
l’identificazione 
digitale 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

2 Informatica 

II Normativa relativa al 
trattamento dei dati 
personali 

comprendere la 
normativa relativa 
alla privacy 
 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

3 Informatica 

II I numerosi pericoli 
degli ambienti digitali 

I numerosi pericoli 
degli ambienti 
digitali 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

2 Informatica 

12. 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.  

 
I La biodiversità. 

L’agrobiodiversità 
Definire modalità 
concrete per 
identificare  la  
riduzione della 
bidiversità nel 
proprio territorio 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

6 Economia 
agraria 

II Il suolo.  Definire modalità 
concrete per 
identificare la 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 

6 Economia 
agraria 



Degrado del suolo. 
Inquinamento del 
suolo. 

degradazione del 
suolo e il consumo di 
suolo  
 

- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 
IV Concetto  di impronta 

ecologica, sviluppo 
sostenibile e 
agricoltura sostenibile. 
Lo smaltimento dei 
rifiuti  
 

Identificare   
modalità concrete 
per la  definizione di 
sviluppo sostenibile 
e agricoltura 
sostenibile e per la 
loro realizzazione. 

-  Attività di Ricerca 

- Visione di 
Video/Film 

- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

4 Valorizzazione 

IV Ambiente  e sistemi di 
allevamento. 

Adottare sistemi di 
allevamento  che 
rispettono le norme 
sul benessere degli  
gli animali 

-  Attività di Ricerca 

- Visione di 
Video/Film 

- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

2 Tecniche di 
allevamento 

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

 
III • Mercato finanziario 

(sistema economico e 
finanziario, mercati e 
intermediari). 
 • Gli strumenti 
finanziari 
(obbligazioni, azioni e 
derivati).  
• Come investire 
(scelte di investimento 
e finanziario) 

•Stimolare  
l’acquisizione 
di valori e 
atteggiamenti 
sensibili al tema 
“denaro”. 
•diffondere 
un’alfabetizzazi one 
economica e 
promuovere una 
gestione consapevole 
del risparmio 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

6 Economia 
agraria 

V Tutela delle identità  
delle produzioni.  
 La normativa  e la 
tutela della qualità. 
 La qualità dei prodotti 
agroalimentari  e la 
normativa sulle 
produzioni biologiche  

Saper individuare il 
significato dei 
marchi di qualità 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

3 Valorizzazione 

14. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
 
I Conoscenza delle 

origini storiche  del 
territorio di 
appartenenza  

Abilità di lettura, 
ricerca e 
interpretazione di un 
testo  

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 

1 Storia 



- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 
II Progressione della 

linea storica del 
territorio di 
appartenenza  

Abilità di lettura, 
ricerca e 
interpretazione delle 
fonti.  

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

2 Storia 

III Riflessioni sull’art. 9 
della Costituzione 
Il valore del 
patrimonio culturale 
italiano e la sua tutela  
 

Saper riconoscere il 
patrimonio artistico e 
culturale del proprio 
territorio 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

4 Italiano 

IV Il patrimonio 
dell’UNESCO 
La fruizione e la 
valorizzazione dei beni 
culturali 

Saper riconoscere il 
ruolo dei soggetti 
nella tutela e 
valorizzazione del 
patrimonio artistico e 
culturale   

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

2 Italiano 

 
III 

-.Cenni sulla 
valorizzazione delle 
risorse del territorio 

-Conoscenza del 
codice dei beni 
culturali e del 
paesaggio 

Saper individuare le 
principali attrazioni 
turistiche del 
territorio 

-Saper 
riconoscere un 
bene culturale o 
paesaggistico 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

4 Italiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO TECNICO INDIRIZZO TURISTICO ECONOMICO 
CLASSI PRIME 

3. 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. 

tematica conoscenze abilità Metodologie/attività ore discipline 
Elementi 
fondamentali del 
diritto 
 
 
 
 
 
La costituzione 

 
 
 
 
 
 
Storia della 
bandiera e Inno 
nazionale 

Elementi fondamentali 
del diritto 
Le regole e la loro 
importanza 
Norme giuridiche e 
regolamento di istituto 
Fonti del diritto 
 
La costituzione 
Caratteri e struttura  
Principi fondamentali 
I diritti umani nella 
costituzione  
Bullismo e 
cyberbullismo 
 
 

storia della bandiera: il 
tricolore e l’inno di 
Mameli 

 
Analisi dei propri 
comportamenti e 
confronto con la 
regola 
Conoscenza dei 
diversi tipi di 
norma 
Conoscere i 
principali diritti 
riconosciuti dalla 
costituzione 
italiana e 
comprenderne 
l’importanza 
 

Acquisire il 
rispetto dei diritti 
altrui anche nel 
web 

 
- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 

Diritto ed 
economia 

Educazione 
stradale 

- le regole per circolare 
sicuri 

- Il codice della strada 
 

- Acquisire un 
corretto 
comportamento 
alla guida del 
ciclomotore, uso 
del casco 
 
Imparare ad 
anticipare i rischi 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

4 
 

Scienze 
Motorie 

7. 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. 

Educazione alla 
salute e al 
benessere  

- Igiene 
- Tabagismo 
 
 

- Applicare i 
comportamenti di 
base riguardo 
l’abbigliamento, le 
scarpe, l’igiene. 
-Comprendere gli 
effetti che 
derivano dall’uso 
del tabacco. 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

3 Scienze 
Motorie 

8.Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità 
Agenda 2030 per 
lo sviluppo 
sostenibile 
 
 

- Risorse naturali 
rinnovabili e non 
rinnovabili 

- Le fonti energetiche 
rinnovabili 

- L’acqua come risorsa 

- Comprendere le 
principali fonti 
energetiche 
utilizzabili per 
lo sviluppo 
sostenibile 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

8 Scienze 



Tutela del 
patrimonio 
ambientale 

- Il dissesto 
idrogeologico-
responsabilità 
dell’uomo e 
prevenzione 

- L’uomo e 
l’inquinamento: 
atmosferico, dell’acqua 
e del suolo 

- Sviluppo sostenibile e 
ambienti sostenibili 

 

- Comprendere le 
problematiche 
globali del 
mondo in cui 
viviamo, le loro 
interconnessioni 
e le possibili 
soluzioni, legate 
alla 
responsabilità 
dell’uomo 

Rispetto per gli 
animali 

Gli allevamenti intesivi Comprendere che 
il rispetto degli 
animali 
contribuisce alla 
salute dell’uomo 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

 1 Scienze 
 

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

 
Affidabilità delle 
fonti 

L’affidabilità delle fonti 
Web 

Individuare quali 
fonti sono valide;  
Comprendere le 
fonti che 
permettono di 
divulgare notizie 
esatte;  
 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

3 Informatica 

Norme 
comportamentali 

Il rapporto tra le buone 
norme di comportamento: 
web e privacy 

Comprendere le 
norme e i 
comportamenti da 
utilizzare 
Sapere stare 
correttamente sui 
social e sapere 
dove cercare le 
informazioni 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

3 Informatica 

Pericoli degli 
ambienti digitali 

-Il Cyberbullismo 
 
 
 
-Trattamento dei dati 

-Individuare 
potenziali pericoli 
provenienti dalla 
Rete 
-Comprendere la 
normativa relativa 
alla privacy 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 
 
 
 
 
 
 

4 Informatica 



CLASSI SECONDE  Comprendere la 
normativa relativa 
alla privacy 

1. 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. 

Istituzioni dello 
Stato italiano 
Istituzioni dello 
Stato italiano 

- Cenni Di Storia Della 
Repubblica Italiana 
Fino Alla Costituzione 

- Parlamento E Sue 
Funzioni 

- Presidente Della 
Repubblica 

- Governo 
Magistratura 

- Comprendere Le 
Ragioni Storiche 
Che Hanno 
Portato Alla 
Scelta 
Costituzionale 

Individuare Ruolo 
E Funzioni Degli 
Organi Istituzionali 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

2 Diritto Ed 
Economia 

Economia 
finanziaria 

- -Elementi di 
educazione finanziaria; 

- documentazione di 
carattere 
economico/finanziario; 

- il concetto di 
risparmio, banca e 
conto corrente 

- Capacità di agire 
da cittadini 
responsabili e di 
partecipare 
pienamente alla 
vita civica e 
sociale. 
Comprensione 
delle strutture e 
dei concetti 
sociali, 
economici, 
giuridici e 
politici 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

3 Economia 
Aziendale 
 

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

 
L’Unione 
europea 

- Nascita Dell’U.E. 
Organizzazione Delle 
Istituzioni Europee 

Comprendere 
L’organizzazione 
Dell’u.E.  
Il Valore Dei Suoi 
Atti Normativi 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

2 Diritto Ed 
Economia 

3.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 
Educazione 
stradale 

- i segnali stradali, 
luminosi, orizzontali, 
verticali, fermata e 
sosta 

- le cause di incidenti 
stradali e il 
comportamento da 
assumere dopo un 
incidente 

Imparare ad 
anticipare i rischi, 
prevenendoli o 
evitandoli, e 
reagire 
prontamente al 
pericolo imprevisto                           
 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

4 
 

Scienze 
Motorie 

4.Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti 
propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali 
Istituzioni dello 
Stato italiano 

- La democrazia diretta e 
indiretta 

Il diritto di voto 

comprendere 
l’importanza del 
dovere civico del 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 

2 Diritto ed 
Economia 



voto e della 
solidarietà politica, 
economica e 
sociale 

- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

7.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. 
Educazione alla 
salute e al 
benessere 

- paramorfismi  
- dimorfismi 
 

Assumere e 
mantenere una 
postura 
fisiologicamente 
corretta 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

2 Scienze  
Motorie 

8.Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità 
Agenda 2030 per 
lo sviluppo 
sostenibile 
 
 
 
 
Tutela del 
patrimonio 
ambientale 

- La salvaguardia degli 
Oceani 

 
- Acqua pulita e igiene 
 
 
 
- Ambiente e 

cambiamenti climatici 
 
- Futuro pulito e 

rinnovabile 
 
 

Comprendere che 
la salvaguardia 
dell’ambiente 
contribuisce alla 
sopravvivenza 
dell’uomo  
 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

8 Geografia 

9.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.  

 
Norme di 
protezione civile 

Regole di sicurezza e 
prevenzione degli 
infortuni in casa, a 
scuola, in strada. 

Comprendere le 
regole di 
comportamento per 
la sicurezza e la 
prevenzione degli 
infortuni in casa, a 
scuola, in strada.  
 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

2 Scienze  
Motorie 
 

10.Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle 
mafie.  

 
Educazione alla 
legalità e 
contrasto alla 
mafia 

Principali diritti di libertà, 
con particolare 
riferimento alle garanzie 
costituzionali della libertà 

comprendere  
l’importanza dei 
diritti umani e 
delle libertà 
dell’uomo 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 
 
 
 

2 Diritto ed  
economia 



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

 
Tutela dei dati Trattamento dei dati Comprendere la 

normativa relativa 
alla privacy 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

3 Informatica 

Pericoli degli 
ambienti digitali 

I numerosi pericoli degli 
ambienti digitali 

Individuare i 
pericoli della rete; 

Saper agire in caso 
di difficoltà 
rispettando le 
regole 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Informatica 



CLASSI TERZE 
1.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. 
Tutela delle 
identità e delle 
protezioni 

- Diritti economici (art. 
35 - 47 Cost.); 

- Rapporti Economici; 
- Tutela Risparmio 

Capacità di agire 
da cittadini 
responsabili e di 
partecipare 
pienamente alla 
vita civica e 
sociale, in base alla 
comprensione delle 
strutture e dei 
concetti sociali, 
economici, 
giuridici e politici. 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

3 Discipline  
Turistico 
Aziendali 
 
 
 
Economia 
Aziendale 
 

3.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. 
Elementi 
fondamentali del 
Diritto  

Elementi fondamentali 
del diritto: 
- le regole e la loro 

importanza 
- norme giuridiche e 

regolamento di istituto 
fonti del diritto 

- Analisi dei 
propri 
comportamenti e 
confronto con la 
regola 

- Conoscenza dei 
diversi tipi di 
norma 

Imparare a 
muoversi nel 
mondo giuridico e 
nel rispetto delle 
regole 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

4 Diritto e 
Legislazione 
turistica 

7. 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 
Educazione alla 
salute e al 
benessere 

- La dieta alimentare: 
nutrienti e alimenti 
- anoressia e bulimia 
 

Conoscere gli 
alimenti necessari 
per la vita 
dell’organismo. 
-Comprendere 
quando la dieta 
alimentare è 
equilibrata  
-Comprendere le 
cause dei disturbi 
alimentari 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

4 Scienze  
Motorie 

8. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 
Conoscenza 
storica del 
territorio 

Storia di Avola dalle 
origini ai nostri giorni 

Attivare 
atteggiamenti di 
partecipazione alla  
vita sociale e 
civica  
 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 
 
 

2 Storia 



9. 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. 
Norme di 
protezione civile 

norme e condotte volte a 
rimuovere o limitare 
situazioni di pericolo per 
se stessi e per gli altri 
 

- Assumere e 
predisporre 
comportamenti 
funzionali alla 
sicurezza 
propria e degli 
altri. 

- Applicare norme 
e condotte volte 
a rimuovere o 
limitare 
situazioni di 
pericolo. 

 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

2 Scienze  
Motorie 
 

10. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle 
mafie. 
Educazione alla 
legalità e 
contrasto alla 
mafia 

Il principio di legalità 
 
le origini della mafia e il 
suo modus operandi 

 
- Promuovere e 
diffondere la 
conoscenza dei 
comportamenti 
corretti da tenere 
nella vita sociale  
 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

4 Italiano 

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

I Social Individuare i canali 
di comunicazione e 
le diverse tecniche 
di comunicazione 
digitale 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

3 Informatica 

12. 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. 
Agenda 2030 per 
lo sviluppo 
sostenibile 

- Principi fondamentali 
Tutela dell’ambiente 
(art.9) 

Comprendere 
l’importanza del 
patrimonio 
ambientale e i 
doveri di ciascuno 
riguardo la sua 
protezione 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

4 Diritto e 
legislazione 
turistica 

14. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
Rispetto e 
valorizzazione 
del patrimonio 
culturale 

Riflessione sul valore del 
patrimonio culturale 
italiano e la sua tutela 
( Art. 9 della 
Costituzione) 

Promuovere e 
diffondere la 
cultura del rispetto 
e della 
valorizzazione del 
patrimonio 
culturale 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 
-  

2 Italiano 



CLASSI QUARTE 
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. 

Educazione 
stradale 

 
il nuovo reato di omicidio 
stradale 
 
 

- Riconoscere le 
situazioni 
negative, 
psicologiche e 
fisiche che 
interferiscono 
con la guida. 

- Acquisire 
comportamenti 
consapevoli 
come futuri 
utenti della 
strada. 

 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

2 Scienze 
Motorie 
 

Nozioni del 
diritto del lavoro 

- tutela del diritto al 
lavoro (art.4) 

la normativa sul lavoro. 

comprendere 
l’importanza del 
lavoro e della sua 
tutela 
nell’organizzazione 
politica ed 
economica del 
paese  

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

6 Diritto e 
legislazione 
turistica/ 
 economia 
aziendale 

5. Partecipare al dibattito culturale. 
Rispetto e 
valorizzazione 
del patrimonio 
culturale 

- Valorizzazione del 
territorio 

- Il patrimonio Unesco 
in Italia 

- Le organizzazioni 
internazionali per la 
tutela del territorio 

Comprendere il 
patrimonio Unesco 
e il ruolo delle 
organizzazioni a 
tutela del territorio 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

2 Italiano 

10. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle 
mafie. 
Educazione alla 
legalità e 
contrasto alla 
mafia 

- Conoscere le principali   
figure nella lotta contro la 
mafia 
 

- Acquisire 
consapevolezza 
della funzione 
delle Leggi, 
dell’importanza del 
rispetto di queste 
all’interno di una 
società davvero 
democratica e 
civile  
- Favorire il 
contrasto a 
fenomeni di 
corruzione e alla 
criminalità 
organizzata  
 
 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

4 Italiano 



Educazione al 
volontariato e 
alla cittadinanza 

Solidarietà e cittadinanza 
attiva 

- Comprendere la 
cultura della 
solidarietà  
- Sviluppare la 
cittadinanza attiva 

 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

3 Italiano 

Diritti e istituti 
di 
partecipazione 

Principali istituti di 
partecipazione 

- Attivare 
atteggiamenti di 
partecipazione alla 
vita sociale e 
civica 
 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

2 Italiano 

11. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita democratica. 
Identità digitale - Le credenziali e l’uso 

corretto delle stesse 
- Lo SPID 

Utilizzare 
correttamente le 
credenziali per 
l’identificazione 
digitale 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

2 Informatica 

Partecipazione a 
temi di pubblico 
interesse 

- informarsi e 
partecipare al 
dibattito pubblico 
attraverso 
l’utilizzo di 
servizi digitali;  

- le norme 
comportamentali 
nell’utilizzo delle 
tecnologie 
digitali; 

- comprendere 
l’affidabilità 
delle fonti 
consultate 

- imparare ad 
esprimere 
opinioni nel 
rispetto della 
libertà e 
dignità altrui 

- rispetto di 
nome, 
immagine, 
dignità, 
privacy e   
diritti 
inviolabili 
dell’uomo 
anche sul web 

- Attività di 
Ricerca 

- Visione di 
Video/Film 

- Problem solving 
- Lezione 

partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped 

classroom 

2 Diritto e 
legislazione 
turistica 
 

12. 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. 
Agenda 2030 per 
lo sviluppo 
sostenibile 

- Principi fondamentali e 
la loro tutela a livello 
mondiale 

- Sostenibilità e turismo 
sostenibile 

Consapevolezza 
del significato e 
dell’importanza del 
turismo sostenibile 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

4 Diritto e 
legislazione 
turistica 



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

Libertà d’impresa e 
limiti. 

Capacità di agire 
da cittadini 
responsabili e di 
partecipare 
pienamente alla 
vita civica e 
sociale, in base alla 
comprensione delle 
strutture e dei 
concetti sociali, 
economici, 
giuridici e politici. 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Economia 
Aziendale 
 
 
Discipline  
Turistico 
Aziendali 



CLASSI QUINTE 
1. 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. 
Istituzioni dello 
Stato italiano 

- Parlamento 
- Formazione delle leggi 
- Presidente della 

Repubblica 
- Governo e 

organizzazione 
amministrativa/Mibact 

- Magistratura 
- Corte Costituzionale 
- Enti Locali 
Il Procedimento 
amministrativo e la 
trasparenza 

- Comprendere il 
funzionamento 
dell’intero 
apparato statale 

- Comprendere la 
funzione della 
P.A. 

Saper individuare 
gli enti a cui 
rivolgersi 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

5 Diritto e 
legislazione 
turistica 

Studio degli 
Statuti regionali 

 Statuti regionali Cogliere gli 
elementi 
caratterizzanti la 
propria regione 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

1 Diritto e 
legislazione 
turistica 

2. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali 
L’Unione 
Europea  
Gli organismi 
internazionali 

Organizzazione e 
funzioni della U.E. delle 
organizzazioni 
internazionali e loro 
influenza sulla politica 
nazionale 

Comprendere la 
funzione della U.E. 
e i rapporti con 
l’apparato statale 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

6 Diritto e 
Legislazione 
turistica/ 
Economia 
Aziendale 

3. 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. 
Costituzione - storia della Repubblica 

italiana fino alla 
costituzione 

- caratteri e struttura 
della cost. 

- principi fondamentali 
diritti di libertà 

- comprendere le 
ragioni storiche 
che hanno 
portato alla 
scelta 
costituzionale 

- comprendere  
l’importanza dei 
diritti umani e 
delle libertà 
dell’uomo 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
- Flipped classroom 

7 Diritto e 
legislazione 
turistica 

4. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e 
fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 
Istituzioni dello 
Stato italiano 

- la democrazia diretta e 
indiretta 

- diritto di voto 
- prerogative dei      

parlamentari 

- comprendere 
l’importanza del 
dovere civico 
del voto e della 
solidarietà 
politica, 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

5 Diritto e 
Legislazione 
turistica 



economica e 
sociale 

- comprendere 
l’importanza 
della 
partecipazione 
attiva alla vita 
economica, 
politica e sociale 
del paese 

- Flipped classroom 

6.  Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 
formulare risposte personali argomentate. 
Educazione alla 
legalità e 
contrasto alla 
mafia 

- Don Pino Puglisi 
- Le motivazioni e le 

caratteristiche del suo 
impegno di uomo e 
sacerdote per la 
giustizia: libertà e 
coraggio, solidarietà, 
promozione umana, 
fiducia e fede, 
coerenza e radicalità, 
dono di sé e gratuità. 

- La pace nella 
tradizione ebraico 
cristiana: vita piena 
che si realizza nelle 
relazioni fondamentali 
dell’uomo attraverso 
dinamiche di giustizia  
e solidarietà 

- Saper 
comprendere gli 
eventi storici 
legati al 
fenomeno 
mafioso, 
cogliendone le 
connessioni con 
i fenomeni 
sociali,  
economici e 
religiosi. 

 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

2 Religione 

9. 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. 
Educazione al 
volontariato e 
alla cittadinanza 

Educazione al 
volontariato e alla 
cittadinanza 
- LIBERA  
- La storia e l’attività di 
LIBERA contro le droghe 
e le mafie e il ruolo dei 
giovani all’interno del 
coordinamento.  
- la riconversione dei 

beni sequestrati alla 
mafia 

 

Attivare 
atteggiamenti 
critici e 
consapevoli di 
partecipazione alla 
vita sociale e 
civica 
 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

2 Religione 

11. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita democratica. 
Partecipazione a 
temi di pubblico 
interesse 

- informarsi e 
partecipare al 
dibattito pubblico 
attraverso l’utilizzo 
di servizi digitali;  

- le norme 
comportamentali 

- comprendere 
l’affidabilità 
delle fonti 
consultate 

- imparare ad 
esprimere 
opinioni nel 

- Attività di 
Ricerca 

- Visione di 
Video/Film 

- Problem solving 
- Lezione 

partecipata 

2 Diritto e 
legislazione 
turistica 
Informatica 



nell’utilizzo delle 
tecnologie digitali; 

rispetto della 
libertà e 
dignità altrui 

- rispetto di 
nome, 
immagine, 
dignità, 
privacy, e 
diritti 
inviolabili 
dell’uomo 
anche sul web 

- Analisi dei casi 
- Flipped 

classroom 

12. 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. 
Rispetto e 
valorizzazione 
del patrimonio 
culturale 

l’attività di Greta 
Thunberg e le sue 
ricadute 
 

Comprendere lo 
sviluppo 
sostenibile e 
l’economia 
circolare  
 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

3 Italiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO PROFESSIONALE ENOGASTRONOMICO 
CLASSE PRIMA 

3. 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. 

tematica conoscenze abilità metodologie/attività ore discipline 
Educazione 
Stradale 

- le regole per 
circolare 
sicuri 

- Il codice della 
strada 

 

 
 

- Acquisire un 
corretto 
comportamento 
alla guida del 
ciclomotore, uso 
del casco 

Imparare ad 
anticipare i 
rischi 

 
- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Scienze 
Motorie 

Elementi 
fondamentali del 
Diritto  
 
 
 
 
Costituzione 
 
 
 
 
 

Le regole e la 
loro importanza 
Norme 
giuridiche e 
regolamento di 
istituto 
Fonti del diritto 
 
La 
Costituzione: 
Caratteri e 
struttura  
Principi 
fondamentali 
I diritti umani 
nella 
costituzione  
Bullismo e 
cyberbullismo 

 

Analisi dei 
propri 
comportamenti 
e confronto con 
la regola 
Conoscenza dei 
diversi tipi di 
norma 
 
Conoscere i 
principali diritti 
riconosciuti 
dalla 
costituzione 
italiana e 
comprenderne 
l’importanza 

Acquisire il 
rispetto dei 
diritti altrui 
anche nel web 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

Diritto ed 
economia 
 
 
 
 
 
 
 
Diritto ed 
Economia 

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

 
Tutela del 
patrimonio 
ambientale 

Risorse naturali 
rinnovabili e non 
rinnovabili 
Le fonti 
energetiche 
rinnovabili 
L’acqua come 
risorsa 
 

Comprendere le 
principali fonti 
energetiche 
utilizzabili per lo 
sviluppo 
sostenibile 
 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

4 Scienze 



Agenda 2030 per 
lo sviluppo 
sostenibile 
 

Il dissesto 
idrogeologico-
responsabilità 
dell’uomo e 
prevenzione 
L’uomo e 
l’inquinamento: 
atmosferico, 
dell’acqua e del 
suolo 
Sviluppo 
sostenibile e 
ambienti 
sostenibili 
 

Comprendere le 
problematiche 
globali del 
mondo in cui 
viviamo, le loro 
interconnessioni 
e le possibili 
soluzioni, legate 
alla 
responsabilità 
dell’uomo 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
-   Flipped classroom 

6 Scienze 

Rispetto per gli 
animali 

Gli allevamenti 
intesivi 

Comprendere 
che il rispetto 
degli animali 
contribuisce alla 
salute 
dell’uomo. 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

1 Scienze 
 

Educazione alla 
salute e al 
benessere 
 

Alimentazione e 
salute 

Comprendere 
l’importanza 
dell’educazione 
alimentare per 
il benessere 
dell’individuo, 
nella società in 
cui viviamo 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

2 Scienza 
degli 
alimenti 

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

 
Affidabilità delle 
fonti 

L’affidabilità 
delle fonti Web 

Individuare quali 
fonti sono 
valide;  

Comprendere le 
fonti che 
permettono di 
divulgare notizie 
esatte;  

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

2 Informatica 
(TIC) 

Forme di 
comunicazioni 
digitali 

Forme di 
comunicazione 
digitale: 
i canali e le 
tecnologie della 
comunicazione 
digitale 

Individuare  
i canali di 
comunicazione 
digitale e le 
diverse tecniche 
di 
comunicazione; 
 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

2 Informatica 

Norme di 
comportamento 

Norme 
comportamentali 

Comprendere le 
norme e i 

- Attività di Ricerca 3 Informatica 
(TIC) 



Il rapporto tra le 
buone norme di 
comportamento: 
web e privacy 
 

comportamenti 
da utilizzare  
 
Uso  delle nuove 
tecnologie 
(Netiquette) 

- Visione di 
Video/Film 

- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 
Pericoli degli 
ambienti digitali 

il Cyberbullismo Individuare  
potenziali 
pericoli 
provenienti 
dalla rete 

-  Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

2 Informatica 
(TIC) 

14. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
Conoscenza 
storica del 
territorio 

Conoscenza 
delle origini 
storiche   del 
territorio di 
appartenenza  

Abilità di lettura, 
ricerca e 
interpretazione 
di un testo - 
documento 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

1 Storia 

 

  



 

CLASSE SECONDA 
tematica conoscenze abilità metodologie/attività ore discipline 

1.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. 

Istituzioni 
dello stato 
Italiano 
 

Cenni di storia 
della Repubblica 
Italiana fino alla 
Costituzione 
Ordinamento dello 
stato 

Comprendere le 
ragioni storiche 
che hanno portato 
alla scelta 
costituzionale 
Individuare ruolo e 
funzioni degli 
organi istituzionali 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
Flipped classroom 

2 Diritto ed 
economia 

3. 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. 
Educazione 
stradale 

- i segnali 
stradali, 
luminosi, 
orizzontali, 
verticali, 
fermata e sosta 

- le cause di 
incidenti 
stradali e il 
comportamento 
da assumere 
dopo un 
incidente.                              

 

Imparare ad 
anticipare i rischi, 
prevenendoli o 
evitandoli, e 
reagire 
prontamente al 
pericolo 
imprevisto                           

 

 
- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

4 
 
 
 

 
  

Scienze 
Motorie 

Nozioni di 
diritto del 
lavoro 

Tutela del diritto 
al lavoro (art.1 e 
4 cost.) 
Artt. 36 ss. Cost. 

Comprendere  
l’importanza del 
lavoro nella 
nostra 
Costituzione e 
nella 
realizzazione 
della personalità 
dell’individuo 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Diritto ed 
Economia 



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

Istituzioni 
dello stato 
Italiano 
 

La democrazia 
diretta e indiretta 
Il diritto di voto 

-Comprendere 
l’importanza del 
dovere civico del 
voto e della 
solidarietà politica, 
economica, sociale 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 
 
 

1 
 

Diritto ed 
economia 
 

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

 
Agenda 2030 
per lo 
sviluppo 
sostenibile 

- La salvaguardia 
degli Oceani 

 

- Acqua pulita e 
igiene 

 

- Ambiente e 
cambiamenti 
climatici 

 

 

Comprendere che 
la salvaguardia 
dell’ambiente  

 

- . Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 
 

 

6 Geografia 

Tutela del 
patrimonio 
ambientale 

- Futuro pulito e 
rinnovabile 

 

Contribuire alla 
sopravvivenza 
dell’ambiente e 
dell’uomo 
dell’uomo  

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 
 

 

4 Geografia 
 

9. 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.  

 
Norme di 
protezione 
civile 

Regole di 
sicurezza e 
prevenzione degli 
infortuni in casa, a 
scuola, in strada. 

. Comprendere le 
regole di 
comportamento 
per la sicurezza e 
la prevenzione 
degli infortuni in 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

4 Scienze  
Motorie 

 
 



casa, a scuola, in 
strada.  
 

- Flipped classroom 
 

 
11. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 

sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.  
 
Identità 
digitale 

Le credenziali e 
l’uso corretto delle 
stesse 

Utilizzare 
correttamente  le 
credenziali per 
l’identificazione 
digitale 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 
 

 

2 Informatica 
(TIC) 

Tutela dei dati 
 

Normativa relativa 
al trattamento dei 
dati personali 

comprendere la 
normativa relativa 
alla privacy 
 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 
 

 

3 Informatica 
(TIC) 

Pericoli degli 
ambienti 
digitali 
 
 
 
 
 
 

I numerosi 
pericoli degli 
ambienti digitali 

Individuare i 
pericoli della rete; 

Saper agire in caso 
di difficoltà 
rispettando le 
regole 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 
 

 

2 Informatica 
(TIC) 

14. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
 
Conoscenza del 
territorio 

Progressione della 
linea storica del 
territorio di 
appartenenza  

Abilità di lettura, 
ricerca e 
interpretazione 
delle fonti.  

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 
 

 

2 Storia 

 

 



CLASSE TERZA 
6. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 

formulare risposte personali argomentate. 
tematica conoscenze abilità metodologie/attività ore discipline 

Educazione al 
volontariato e 
alla 
cittadinanza 

Gli scopi del 
volontariato;  
 
 
Enti di 
volontariato 
 

Acquisire il 
senso della 
solidarietà e 
della 
responsabilità 
civica   

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 
 

 

3 Italiano 

7. 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. 

Educazione 
alla salute e al 
benessere 

Alimentazione 
e salute; 

 

 

 

Linee guida 
per una sana 
alimentazione 
italiana; 

 

Dieta 
equilibrata. 

Comprendere 
la 
correlazione 
tra 
alimentazione 
e salute; 

 

Comprendere 
l’importanza 
delle linee 
guida per la 
sana 
alimentazione; 

Comprendere 
il significato 
di dieta 
equilibrata; 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 
 

 

8 Sc. e cultura degli 
alimenti 

10. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie.  

Educazione 
alla legalità e 
contrasto alla 
mafia 

Educazione 
alla legalità: 
definizione di 
mafia; 

Operare con 
comportamenti 
corretti in 
classe e nella 
vita sociale 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 

4 Italiano 



il principio di 
legalità;  

Comprendere le 
origini della 
mafia e il suo 
modo di 
operare 

- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 
 

 
12. 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.  

Agenda 2030 
per lo sviluppo 
sostenibile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-La 
sostenibilità 
ambientale 
-L’impatto 
antropico 
-L’impronta 
ambientale 
-Produzione 
agroalimentare 
sostenibile 
-Sostenibilità 
delle diete 
-Lo spreco 
alimentare 

-Comprendere 
il   significato 
di sostenibilità’ 
e di prodotti 
agroalimentari 
ambientalmente 
sostenibili 
-Comprendere 
le conseguenze 
dell’impatto 
antropico 
sull’ambiente 
-Individuare gli 
indicatori 
utilizzati 
nell’analisi del 
ciclo di vita 
-Comprendere 
quali sono i 
principali punti 
per raggiungere 
una produzione 
sostenibile 
-Comprendere 
il significato di 
dieta 
sostenibile 
-Comprendere 
il significato di 
spreco e le 
principali cause 
di spreco 
alimentare. 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 
 

 

6 Sc.e cultura degli 
alimenti 

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

 
Tutela delle 
identità e delle 
produzioni 

Cenni sulle 
principali 
culture 
alimentari 
del mondo 
Cenni sulla 
cucina 
regionale 
italiana 

Saper 
individuare i 
piatti che 
caratterizzano 
l’identità 
culturale di un 
popolo 
Individuare le 
caratteristiche 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 
 

 
 
 
 
5 

Laboratorio di 
Enogastronomia  
 



I prodotti 
alimentari e 
la tutela dei 
principali 
prodotti 
Cenni sui 
prodotti con 
marchio di 
qualità 
Cenni sulla 
viticultura  
regionale 

della cucina 
regionale e 
l’uso di 
prodotti tipici 
locali 
Individuare le 
caratteristiche 
principali del 
marchio di 
qualità 
Conoscere le 
principali 
produzioni 
vinicole 
regionali 

 

Conoscenza 
storica del 
territorio 

-Cenni sulle 
influenze 
culturali e 
sulle 
tradizioni che 
hanno inciso 
e 
caratterizzato 
la 
gastronomia 
locale 
-Conoscere 
le eccellenze 
del territorio: 
la mandorla, 
il nero 
d’Avola, il 
miele degli 
Iblei, la 
coltivazione 
della canna 
da zucchero 
ad Avola  
- cenni sui 
maggiori 
prodotti tipici 
regionali 

-Individuare 
le tradizioni 
culinarie 
tipiche locali 
legate alle 
festività e 
non;  
-Acquisire le 
conoscenze 
storiche legate 
ai prodotti 
agricoli e al 
loro uso nella 
cucina sia 
locale che 
regionale 
 

 
- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 
 

 

 
3 
 

Laboratorio di 
Enogastronomia  
 
 

14. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
 
 

Rispetto e 
valorizzazione 
del territorio 

-.Cenni sulla 
valorizzazione 
delle risorse 
del territorio 
-Conoscenza 
del codice dei 
beni culturali e 
del paesaggio 

-Saper 
individuare le 
principali 
attrazioni 
turistiche del 
territorio 
-Saper 
riconoscere un 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

4 Italiano o 
 Lab. Accoglienza  



bene culturale 
o 
paesaggistico 

 

 
 

CLASSE QUARTA 
5. Partecipare al dibattito culturale. 

tematica conoscenze abilità metodologie/att
ività 

ore discipline 

Diritti e istituti 
di 
partecipazione 

Conoscere le 
organizzazioni 
comunitarie e 
gli organismi 
internazionali. 
I diritti e gli 
istituti di 
partecipazione 

Attivare 
atteggiamenti di 
partecipazione 
alla vita di classe 
da estendere alla 
vita sociale. 

- Attività di 
Ricerca 

- Visione di 
Video/Film 

- Problem 
solving 

- Lezione 
partecipata 

- Analisi dei casi 

- Flipped 
classroom 

 

2 Italiano 
 

Partecipazione 
al dibattito 
pubblico 

Istituzioni dello 
Stato Italiano, 
Iter leggi e 
revisioni 
costituzionali, 
referendum e 
iniziativa di 
legge. 
 

Attivare 
atteggiamenti di 
partecipazione 
alla vita di classe 
da estendere alla 
vita sociale. 
 
Essere in grado 
di leggere 
articoli   e 
documenti 
relativi a 
problematiche di 
rilievo (pena di 
morte, la fame 
nel mondo, 

- Attività di 
Ricerca 

- Visione di 
Video/Film 

- Problem 
solving 

- Lezione 
partecipata 

- Analisi dei casi 

- Flipped 
classroom 

 

3 Italiano 
 

Come funziona 
una legge 
elettorale 
Come si fa un 
exit poll 

Utilizzare 
comportamenti 
idonei per 
intervenire in un 
dibattito 
culturale tenendo 
conto degli 
aspetti normativi 

- Attività di 
Ricerca 

- Visione di 
Video/Film 

- Problem 
solving 

- Lezione 
partecipata 

- Analisi dei casi 

- Flipped 
classroom 

 
 
 
 

3 Italiano 



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

Educazione al 
volontariato e 
alla 
cittadinanza 
attiva 

Importanza di 
una 
cittadinanza 
attiva; 
la funzione 
della Protezione 
Civica e il 
servizio civile 
 

Riconoscere 
comportamenti 
di collaborazione 
e solidarietà 
nelle persone e 
nelle 
associazioni.  

- Attività di 
Ricerca 

- Visione di 
Video/Film 

- Problem 
solving 

- Lezione 
partecipata 

- Analisi dei casi 

- Flipped 
classroom 

 

3 Italiano 

10. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie.  

 
Educazione 
alla legalità e 
contrasto alla 
mafia 

Conoscere le 
più importanti 
figure e le 
associazioni 
nella lotta alla 
mafia 

Adottare 
comportamenti 
critici, 
responsabili e 
corretti;  
Comprendere 
l’importanza 
delle leggi nella 
società civile 

- Attività di 
Ricerca 

- Visione di 
Video/Film 

- Problem 
solving 

- Lezione 
partecipata 

- Analisi dei casi 

- Flipped 
classroom 

 

4 Italiano 

Nozioni di 
diritto del 
lavoro 

Economia e 
illegalità 

-Capacità di 
agire da cittadini 
responsabili e di 
partecipare 
pienamente alla 
vita civica e 
sociale. 
 
 
 
 

- Attività di 
Ricerca 

- Visione di 
Video/Film 

- Problem 
solving 

- Lezione 
partecipata 

- Analisi dei casi 

- Flipped 
classroom 

 

4 Diritto e  
Tec. 
Amministrativ
a 

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

 
Tutela delle 
identità e 
delle 
produzioni 

La 
rintracciabilità 
di filiera  
Le etichette 
alimentari 

Comprendere i 
processi 
produttivi degli 
alimenti 

- Attività di 
Ricerca 

- Visione di 
Video/Film 

- Problem 
solving 

5 Laboratorio di  
Enogastronom
ia 
 



I prodotti 
biologici e gli 
OGM 

Saper leggere 
una etichetta 
alimentare 
Saper 
riconoscere le 
caratteristiche 
dei prodotti 
biologici e 
degli OGM 
 
 

- Lezione 
partecipata 

- Analisi dei casi 

- Flipped 
classroom 

 

14. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
Rispetto e 
valorizzazione 
del patrimonio 
culturale 

Il patrimonio 
dell’UNESCO 
La fruizione e 
la 
valorizzazione 
dei beni 
culturali 
 
-Il turismo 
sostenibile, il 
turismo 
accessibile e le 
varie tipologie 
di turismo 
-L’accoglienza 
del territorio 
-Il patrimonio 
culturale 

Saper 
riconoscere il 
ruolo dei soggetti 
nella tutela e 
valorizzazione 
del patrimonio 
artistico e 
culturale   
 
-Saper 
individuare le 
forme principali 
di turismo e la 
loro 
organizzazione 
-Riconoscere il 
territorio locale 
e le sue 
potenzialità 
turistiche 
-Saper 
presentare e 
parlare del 
patrimonio 
culturale 
nazionale e 
regionale  

- Attività di 
Ricerca 

- Visione di 
Video/Film 

- Problem 
solving 

- Lezione 
partecipata 

- Analisi dei casi 

- Flipped 
classroom 

 

5 Italiano/ 
Lab. 
Accoglienza 
(nell’articolazio
ne Accoglienza)   

 

 

  



CLASSE QUINTA 
1. 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. 

tematica conoscenze abilità metodologie/attività ore discipline 
Storia della 
bandiera 
italiana e 
dell’inno 
nazionale   

Storia della 
bandiera 
italiana e 
dell’inno 
nazionale   

Comprendere 
l’importanza dei 
simboli 

-  Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 
 

1 Storia 
 

Costituzione Che cos’è la 
Costituzione 
 
Dallo Statuto 
Albertino alla 
Costituzione 
 
I caratteri della 
Costituzione 

Capire le 
motivazioni, le 
cause e gli effetti 
di un evento 
storico 
 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 
 

4 Storia 

Istituzioni 
dello stato 
italiano 

Le Istituzioni 
dello stato 
italiano: gli 
organi dello 
Stato 

Individuare e 
saper collegare la 
persona al ruolo 
istituzionale 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 
 

5 Storia 
 

Studio degli 
statuti 
regionali 

Studio degli 
Statuti 
regionali: le 
Regioni 
  

Comprendere le 
ragioni che 
hanno portato 
alla istituzione 
delle regioni 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 
 

1 Storia 

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

L’Unione 
europea 

Storia della 
nascita 
dell’Unione 
Europea 

Saper ricercare 
notizie utili alla 
conoscenza 
dell’argomento 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 
 

3 Storia 



Gli organismi 
internazionali 

Le istituzioni 
dell’Unione 
Europea 
e gli organismi 
internazionali  
(ONU, NATO) 

Individuare il 
ruolo e le 
funzioni degli 
Organi 
Istituzionali 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 
 

2 Storia 

 7. 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. 

Educazione 
alla salute e 
al benessere 

- La dieta 
alimentare: 

nutrienti e 
alimenti 

- anoressia e 
bulimia 

 

Conoscere gli 
alimenti 
necessari per la 
vita 
dell’organismo. 

-Comprendere 
quando la dieta 
alimentare è 
equilibrata  

-Comprendere le 
cause dei disturbi 
alimentari 

 
- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 
 

4 Scienze  
Motorie 

 10. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e 
alle mafie. 
Educazione 
alla legalità e 
contrasto alla 
mafia 

– La pace nella 
tradizione 
ebraico-
cristiana 
L’amore come 
dimensione 
capace di 
innescare 
resistenza, 
cambiamento e 
rinascita 
all’interno di 
logiche di 
paura, 
violenza, 
sopraffazione, 
dolore e morte. 
 

- partecipazione 
responsabile 
alla vita 
sociale e 
religiosa, 
cogliendo il 
valore della 
testimonianza  
e della 
memoria.  

-  

- Attività di 
Ricerca 

- Visione di 
Video/Film 

- Problem 
solving 

- Lezione 
partecipata 

- Analisi dei 
casi 

- Flipped 
classroom 

 

2 
 

Religione 
 

Educazione 
al 
volontariato e 
cittadinanza   

•Don Pino 
Puglisi - Le 
motivazioni e 
le 
caratteristiche 
del suo 
impegno di 

- Saper 
comprendere 
gli eventi 
storici legati 
al fenomeno 
mafioso, 
cogliendone 

- Attività di 
Ricerca 

- Visione di 
Video/Film 

- Problem 
solving 

2 Religione 



uomo e 
sacerdote per 
la giustizia: 
libertà e 
coraggio, 
solidarietà, 
promozione 
umana, fiducia 
e fede, 
coerenza e 
radicalità, dono 
di sé e gratuità. 
 
•LIBERA – La 
storia e 
l’attività di 
LIBERA 
contro le 
droghe e le 
mafie e il ruolo 
dei giovani 
all’interno del 
coordinamento.  

le connessioni 
con i 
fenomeni 
sociali e 
economici e 
relgiosi. 

-  

- Lezione 
partecipata 

- Analisi dei 
casi 

- Flipped 
classroom 

 

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

 
Tutela delle 
identità e 
delle 
produzioni 

-I prodotti a 
denominazione 
d’origine e i 
prodotti 
tradizionali 
-La pasticceria 
nella 
ristorazione e 
la 
valorizzazione 
dei prodotti 
della 
tradizione-  
-Le frodi 
alimentari 
-La cucina 
italiana nel 
mondo 

-saper 
individuare un 
prodotto a 
marchio di 
qualità 
-Essere capaci 
di realizzare 
prodotti 
dolciari con 
l’utilizzo 
esclusivo di 
prodotti locali 
-Saper 
riconoscere un 
prodotto 
nazionale o 
regionale 
tutelato da un 
prodotto affine 
o imitato 
Comprendere il 
valore culturale 
della cucina 
italiana nel 
mondo  come 
identità unica e 
nazionale 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 
 

 
 
 
 
 
 
5 

Laboratorio di 
Enogastronomia 
 

 



ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 
CLASSE PRIMA 

Tematica conoscenze abilità Metodologie/attività  ore discipline 
3.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. 
Educazione 
Stradale 

- le regole per 
circolare sicuri 

- Il codice della 
strada 

 
 
 
 

- Acquisire un 
corretto 
comportamento alla 
guida del 
ciclomotore, uso del 
casco 
-Imparare ad 
anticipare i rischi.  

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Scienze Motorie 

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

Elementi 
fondamentali 
del Diritto  
 
 
 
 
Costituzione 
 
 

Le regole e la loro 
importanza 
Norme giuridiche e 
regolamento di 
istituto 
Fonti del diritto 
 

 La Costituzione 
Caratteri e struttura  
Principi fondamentali 
I diritti umani nella 
costituzione  
Bullismo e 
cyberbullismo 
 

Analisi dei propri 
comportamenti e 
confronto con la 
regola 
Conoscenza dei 
diversi tipi di 
norma 
 
Conoscere i 
principali diritti 
riconosciuti dalla 
costituzione 
italiana e 
comprenderne 
l’importanza 
Acquisire il rispetto 
dei diritti altrui 
anche nel web 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

2 
 
 
 
 
 
 
4 

Diritto ed 
economia 
 
 
 
 
 
Diritto ed 
economia 
 

8_Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 
Agenda 2030 
per lo sviluppo 
sostenibile 

Risorse naturali 
rinnovabili e non 
rinnovabili 
Le fonti energetiche 
rinnovabili 
L’acqua come risorsa 
 

Comprendere le 
principali fonti 
energetiche 
utilizzabili per lo 
sviluppo sostenibile 
 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

4 Scienze 

Agenda 2030 
per lo sviluppo 
sostenibile 

Il dissesto 
idrogeologico-
responsabilità 
dell’uomo e 
prevenzione 
L’uomo e 
l’inquinamento: 
atmosferico, 
dell’acqua e del suolo 
Sviluppo sostenibile e 
ambienti sostenibili 

Comprendere le 
problematiche 
globali del mondo 
in cui viviamo, le 
loro 
interconnessioni e 
le possibili 
soluzioni, legate 
alla responsabilità 
dell’uomo 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

6 Ecologia e 
Pedologia 



 
11_Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di 
valori che regolano la vita democratica.  

   

Affidabilità delle 
fonti 
 

L’affidabilità delle 
fonti Web 

Individuare quali 
fonti sono valide;  
Comprendere le 
fonti che permettono 
di divulgare notizie 
esatte;  
 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
Flipped classroom 

2 Informatica 

Forme di 
comunicazione 
digitale 
 

Forme di 
comunicazione 
digitale: 
i canali e le tecnologie 
della comunicazione 
digitale 

Individuare  
i canali di 
comunicazione 
digitale e le diverse 
tecniche di 
comunicazione 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
Flipped classroom 

2 Informatica 

Norme 
comportamentali 
 

Norme 
comportamentali 
Il rapporto tra le 
buone norme di 
comportamento: web e 
privacy 
 

Comprendere le 
norme e i 
comportamenti da 
utilizzare  
 
Uso  delle nuove 
tecnologie 
(Netiquette) 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
Flipped classroom 

3 Informatica 

Pericoli degli 
ambienti 
digitali 

Il Cyberbullismo Individuare  
potenziali pericoli 
provenienti dalla 
rete 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

2 Informatica 

12_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.  
 
Agenda 2030 
per lo sviluppo 
sostenibile 

La biodiversità. 
L’agrobiodiversità 

Definire modalità 
concrete per 
identificare  la  
riduzione della 
bidiversità nel 
proprio territorio 

-  Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

6 Ecolomia 
agraria 

14_Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
Conoscenza 
storica  del 
territorio 

Conoscenza delle 
origini storiche  del 
territorio di 
appartenenza  

Abilità di lettura, 
ricerca e 
interpretazione di un 
testo  

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

1 Storia 

 



ndaCLASSE SECONDA 
Tematica conoscenze abilità Metodologie/attività  ore discipline 
1_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.  
Istituzioni 
dello stato 
Italiano 

Cenni di storia della 
Repubblica Italiana 
fino alla Costituzione 
Ordinamento dello 
stato 

Comprendere le 
ragioni storiche che 
hanno portato alla 
scelta costituzionale 
Individuare ruolo e 
funzioni degli organi 
istituzionali 

-  Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
Flipped classroom 

3 Diritto ed 
economia 

3_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. 
Educazione 
stradale 

- i segnali stradali, 
luminosi, 
orizzontali, 
verticali, fermata e 
sosta 

- le cause di incidenti 
stradali e il 
comportamento da 
assumere dopo un 
incidente.                              

 

                              
Imparare ad 
anticipare i rischi, 
prevenendoli o 
evitandoli, e reagire 
prontamente al 
pericolo imprevisto                           
 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
Flipped classroom 

4 
 
 
 

 
  

Scienze Motorie 

Nozioni di 
diritto del 
lavoro 

Tutela del diritto al 
lavoro (art.1 e 4 cost.) 
Artt. 36 ss. Cost. 

Comprendere  
l’importanza del 
lavoro nella nostra 
costituzione e nella 
realizzazione della 
personalità 
dell’individuo 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
Flipped classroom 

3 Diritto ed 
economia 

4_Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti 
propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.  
Istituzioni 
dello Stato 
italiano 
 
 

La democrazia diretta 
e indiretta 
Il diritto di voto 

Comprendere 
l’importanza del 
dovere civico del 
voto e della 
solidarietà politica, 
economica e sociale 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
Flipped classroom 
 
 
 
 

3 Diritto ed 
economia  

5_Partecipare al dibattito culturale.  
 
Partecipazione 
a pubblico 
dibattito 

Conoscere le 
organizzazioni 
comunitarie dell’ONU 
e gli organismi 
internazionali (Diritti e 
istituti di 
partecipazione) 

Attivare 
atteggiamenti di 
partecipazione alla 
vita di classe da 
estendere alla vita 
sociale. 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

2 Italiano 
 



9_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.  
 
Norme di 
protezione 
civile 

Regole di sicurezza e 
prevenzione degli 
infortuni in casa, a 
scuola, in strada. 

Comprendere le 
regole di 
comportamento per 
la sicurezza e la 
prevenzione degli 
infortuni in casa, a 
scuola, in strada.  
 
 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
Flipped classroom 

4 Scienze 
Motorie 

 
 

11_Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di 
valori che regolano la vita democratica. 
 

   

Identità 
digitale 

Le credenziali e l’uso 
corretto delle stesse 

Utilizzare 
correttamente  le 
credenziali per 
l’identificazione 
digitale 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
Flipped classroom 

2 Informatica 

Tutela dei dati Normativa relativa al 
trattamento dei dati 
personali 

comprendere la 
normativa relativa 
alla privacy 
 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
Flipped classroom 

3 Informatica 

Pericoli degli 
ambienti 
digitali 

I numerosi pericoli 
degli ambienti digitali 

I numerosi pericoli 
degli ambienti 
digitali 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
Flipped classroom 

2 Informatica 

12_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.  
 
Agenda 2030 
per lo sviluppo 
sostenibile 

Il suolo.  
Degrado del suolo. 
Inquinamento del 
suolo. 

Definire modalità 
concrete per 
identificare la 
degradazione del 
suolo e il consumo 
di suolo  
 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
Flipped classroom 

6 Economia 
agraria 

14_Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
 
Conoscenza 
del territorio 

Progressione della 
linea storica del 
territorio di 
appartenenza  

Abilità di lettura, 
ricerca e 
interpretazione delle 
fonti.  

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 

2 Storia 



Terza 

CLASSE TERZA 
Tematica conoscenze abilità Metodologie/attività  ore discipline 
6_Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 
formulare risposte personali argomentate 
Educazione al 
volontariato e 
alla 
cittadinanza 

Gli scopi del 
volontariato; Enti di 
volontariato 
 

Acquisire il senso 
della solidarietà e 
della 
responsabilità 
civica   

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
Flipped classroom 

3 Italiano 

7_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.  
Educazione 
alla salute e al 
benessere 

Educazione alla salute 
e al benessere 
- Alcolismo 
- Tossicodipendenza 
Doping 

Comprendere gli 
effetti che 
derivano dall’uso 
e l’abuso di alcol  
Comprendere i 
rischi legati 
all’assunzione di 
sostanze 
stupefacenti 
(cannabis, cocaina 
ed ecstasy). 
-Comprendere i 
principi di lealtà e 
correttezza alla 
base dello sport. 
 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
Flipped classroom 

8 Scienze 
Motorie 

      
10_Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle 
mafie.  
 
Educazione 
alla legalità e 
contrasto alla 
mafia 
 

Educazione alla 
legalità: Una 
definizione di mafia 
il principio di legalità;  

Operare con 
comportamenti 
corretti in classe e 
nella vita sociale 
Comprendere le 
origini della mafia 
e il suo modo di 
operare 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
Flipped classroom 

4 Italiano 

13_Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese.  
 
Educazione 
finanziaria 

• Mercato finanziario 
(sistema economico e 
finanziario, mercati e 
intermediari). 
 • Gli strumenti 
finanziari 
(obbligazioni, azioni e 
derivati).  

•Stimolare  
l’acquisizione 
di valori e 
atteggiamenti 
sensibili al tema 
“denaro”. 
•diffondere 
un’alfabetizzazi 
one economica e 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
Flipped classroom 

6 Economia 
agraria 



• Come investire 
(scelte di investimento 
e finanziario) 

promuovere una 
gestione 
consapevole del 
risparmio 

14_Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
 
Rispetto e 
valorizzazione 
del territorio 

Riflessioni sull’art. 9 
della Costituzione 
Il valore del 
patrimonio culturale 
italiano e la sua tutela  
 

Saper riconoscere 
il patrimonio 
artistico e 
culturale del 
proprio territorio 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
Flipped classroom 

4 Italiano 
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Quarta 



CLASSE QUARTA 
Tematica conoscenze abilità Metodologie/attività  ore discipline 
5_Partecipare al dibattito culturale. 
 
Partecipare al 
dibattito 
pubblico 

Istituzioni dello 
Stato Italiano. Iter 
leggi e revisioni 
costituzionali, 
referendum e 
iniziativa di legge. 
 

Essere in grado di 
leggere 
articoli   e 
documenti relativi 
a problematiche di 
rilievo (pena di 
morte, la fame nel 
mondo) 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
Flipped classroom 

3 Italiano 

Diritti e 
istituti di 
partecipazione 

Come funziona una 
legge elettorale 
Come si fa un exit 
poll 

Utilizzare 
comportamenti 
idonei per   
Intervenire in un 
dibattito culturale 
tenendo conto 
degli aspetti 
normativi 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
Flipped classroom 

3 Italiano 

6_Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 
formulare risposte personali argomentate. 
Educazione al 
volontariato e 
alla 
cittadinanza 
attiva 
 

Importanza di una 
cittadinanza attiva; 
la funzione della 
Protezione Civica e 
il servizio civile 
 

Riconoscere 
comportamenti di 
collaborazione e 
solidarietà nelle 
persone e nelle 
associazioni. 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
Flipped classroom 

3 Italiano 

10_Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle 
mafie.  
 
Educazione 
alla legalità e 
contrasto alla 
mafia 

Conoscere le più 
importanti figure e 
associazioni nella 
lotta alla mafia 

Adottare 
comportamenti 
critici, responsabili 
e corretti;  
Comprendere 
l’importanza delle 
leggi nella società 
civile 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
Flipped classroom 

4 Italiano 

Nozioni di 
diritto del 
lavoro 

Economia e 
illegalità 

Capacità di agire 
da cittadini 
responsabili e di 
partecipare 
pienamente alla 
vita civica e 
sociale. 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
Flipped classroom 

4 Storia 

12_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.  
 
Agenda 2030 
per lo 

Concetto  di 
impronta ecologica, 
sviluppo sostenibile 

Identificare   
modalità concrete 

-  Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 

4 Valorizzazione 



sviluppo 
sostenibile 

e agricoltura 
sostenibile. Lo 
smaltimento dei 
rifiuti  
 

per la  definizione 
di 
sviluppo 
sostenibile e 
agricoltura 
sostenibile e per la 
loro realizzazione. 

- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
Flipped classroom 

Rispetto per 
gli animali 

Ambiente  e sistemi 
di allevamento. 

Adottare sistemi di 
allevamento  che 
rispettono le 
norme sul 
benessere degli  gli 
animali 

-  Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
Flipped classroom 

2 Tecniche di 
allevamento 

14_Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
 
Rispetto e 
valorizzazione 
del 
patrimonio 
culturale 

Il patrimonio 
dell’UNESCO 
La fruizione e la 
valorizzazione dei 
beni culturali 

Saper riconoscere 
il ruolo dei 
soggetti nella 
tutela e 
valorizzazione del 
patrimonio 
artistico e culturale   

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 
Flipped classroom 

2 Italiano 

 

 

nta 

CLASSE QUINTA 
Tematica conoscenze abilità Metodologie/attività  ore discipline 
1_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.  
Storia della 
bandiera 
italiana e 
dell’inno 
nazionale   

Storia della 
bandiera italiana e 
dell’inno nazionale   

Comprendere 
l’importanza dei 
simboli 

-  Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

1 Storia 
 

Costituzione Che cos’è la 
Costituzione 
 
Dallo Statuto 
Albertino alla 
Costituzione 
 
I caratteri della 
Costituzione 
 

Capire le 
motivazioni, le 
cause e gli effetti di 
un evento storico 
 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

4 Storia 

Le Istituzioni 
dello stato 
italiano 

Le Istituzioni dello 
stato italiano: gli 
organi dello Stato 

Individuare e saper 
collegare la persona 
al ruolo 
istituzionale 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 

5 Storia 
 



- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 
Studio degli 
Statuti 
regionali 

Studio degli Statuti 
regionali: le 
Regioni 
  

Comprendere le 
ragioni che hanno 
portato alla 
istituzione delle 
regioni 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

1 Storia 

2_Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali  
 
L’Unione 
Europea 

Storia della nascita 
dell’Unione 
Europea 

Saper ricercare 
notizie utili alla 
conoscenza 
dell’argomento 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

3 Storia 
 
 
 
 
 

Gli organismi 
internazionali 

Le istituzioni 
dell’Unione 
Europea e gli 
organismi 
internazionali 
(ONU , NATO) 

Individuare il ruolo 
e le funzioni 
dell’Unione 
Europea e degli 
organismi 
internazionali 
 
 
 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

2 Storia 

7_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.  
Educazione 
alla salute e 
al benessere 

- La dieta 
alimentare: 

nutrienti e alimenti 
- anoressia e 

bulimia 
 

Conoscere gli 
alimenti necessari 
per la vita 
dell’organismo. 

-Comprendere 
quando la dieta 
alimentare è 
equilibrata  

-Comprendere le 
cause dei disturbi 
alimentari 

 
- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

4 Scienze  
Motorie 

8_Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 
 
Tutela del 
patrimonio 
ambientale 

Tutela del 
patrimonio 
ambientale. 
 La politica 
ambientale. 
La normativa sulla 
tutela del paesaggio. 

 Saper distinguere 
le tipologie di aree 
protette.  
Saper  individuare  
gli adempimenti  in 
tema di rifiuti,  di 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 

2 Valorizzazione 
 



La normativa 
ambientale   e la 
gestione dei rifiuti e 
reflui zootecnici. La 
difesa del suolo. La 
tutela delle acque 

tutela delle acque e 
difesa del suolo 

- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

10_Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle 
mafie.  
 
Educazione 
alla legalità e 
contrasto alla 
mafia 

La pace nella 
tradizione ebraico-
cristiana 
L’amore come 
dimensione capace 
di innescare 
resistenza, 
cambiamento e 
rinascita all’interno 
di logiche di paura, 
violenza, 
sopraffazione, 
dolore e morte. 
 
 

- Fare esperienza 
dell’esercizio 
della 
partecipazione 
responsabile alla 
vita sociale e 
religiosa, 
cogliendo il 
valore della 
testimonianza 
integrale e della 
memoria nella 
trasmissione e 
realizzazione dei 
valori sociali e 
civili. 

 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

2 Religione 

Educazione 
al 
volontariato e 
cittadinanza   

Don Pino Puglisi - 
Le motivazioni e le 
caratteristiche del 
suo impegno di 
uomo e sacerdote 
per la giustizia: 
libertà e coraggio, 
solidarietà, 
promozione umana, 
fiducia e fede, 
coerenza e 
radicalità, dono di 
sé e gratuità. 
 
•LIBERA – La 
storia e l’attività di 
LIBERA contro le 
droghe e le mafie e 
il ruolo dei giovani 
all’interno del 
coordinamento 
 
 
 
 
 
 
 

- Saper 
comprendere gli 
eventi storici 
legati al 
fenomeno 
mafioso, 
cogliendone le 
connessioni con 
i fenomeni 
sociali e 
economici e 
religiosi. 

 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

2 Religione 



13_Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive 
del Paese.  
 
Tutela delle 
identità  delle 
produzioni.  
 

Tutela delle identità  
delle produzioni.  
 La normativa  e la 
tutela della qualità. 
 La qualità dei 
prodotti 
agroalimentari  e la 
normativa sulle 
produzioni 
biologiche  

Saper individuare il 
significato dei 
marchi di qualità 

- Attività di Ricerca 
- Visione di 

Video/Film 
- Problem solving 
- Lezione partecipata 
- Analisi dei casi 

- Flipped classroom 

3 Valorizzazione 

 

 

 

 

 

 


