
LE COMPETENZE DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

DESCRIZIONE COMPETENZA DISCIPLINE 
COINVOLTE 

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. 

Diritto 
Economia Aziendale 
Economia Politica 

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

Diritto 
Italiano 
Economia aziendale 
Storia 
Lingue straniere 

Partecipare al dibattito culturale. Tutte 

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

Tutte 

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. 

Diritto 
Storia 
Economia politica 
Scienze Motorie 
Scienze Umane 
Filosofia 

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

Economia Politica 
Geografia 
Scienze 
Diritto 
Storia dell’Arte 

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. 

Economia politica 
Geografia 
Scienze 
Diritto 

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. 

Diritto 
Economia politica 
Informatica 
Filosofia                           
Economia aziendale 

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

Diritto 
Economia politica 
Informatica 
Economia aziendale 

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  

Tutte 

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

Diritto 
Economia aziendale 
Geografia 
Informatica 
Scienze 

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

Diritto 
Storia dell’arte 
Storia 
Economia Politica 
Informatica 



I CURRICOLI DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

CLASSE PRIMA ITE 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

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

La tutela dell’ambiente nella 
Costituzione (dir) 
Effetto serra e riscaldamento 
globale (geogr.) 
La tutela dell’ambiente e le 
azioni individuali per la sua 
salvaguardia (inglese) 
Tutela dell’ambiente(scienze) 

- Essere in grado di comprendere l’importanza dell’ambiente 

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 

La norma e la sua obbligatorietà 
(dir) 
 
Introduzione all’informatica (inf) 
La prevenzione 
dell’inquinamento (scienze) 

- Essere rispettosi delle norme e solidali con gli altri, 
comprendendo il ruolo fondativo dello Stato per la nostra società 
- Saper distinguere un sw legale da uno illegale 
-Riconoscere l’importanza del rispetto del principio della legalità 
nella società 
- Riconoscere l’importanza degli strumenti digitali per poter 
esercitare i diritti e doveri propri della cittadinanza digitale 
- Saper utilizzare la tecnologia informatica per la partecipazione 
attiva alla vita pubblica e di cittadinanza 

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

I diritti assoluti e i diritti relativi 
(dir) 
Concetti base dell’informatica 
(inf) 
 
La fattura elettronica (ec. Az.) 
Statistica: (Oggetto) 
Simulazione elezioni 
rappresentanti di classe (mat.) 
 

-Saper utilizzare gli strumenti informativi nel rispetto della propria 
salute e dei diritti degli altri 
- Saper distinguere un sw legale da uno illegale 
- Riconoscere l’importanza del rispetto del principio della legalità 
nella società 
- Riconoscere l’importanza degli strumenti digitali per poter 
esercitare i diritti e doveri propri della cittadinanza digitale 
- Saper utilizzare la tecnologia informatica per la partecipazione 
attiva alla vita pubblica e di cittadinanza 
- Saper estrapolare dalle tabelle e grafici l’andamento del 
fenomeno analizzato ed estendere l’analisi a fenomeni analoghi 

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 

Bisogni, beni, servizi (dir) 
Una legge contro lo spreco 
alimentare (Italiano) 
Le civiltà della Mesopotamia. La 
civiltà del Nilo. Lavorare la terra, 
cambiare la storia. (storia) 
Le forme di saluto, le espressioni 
di cortesia. Le nazionalità. 
Modelli di famiglia non 
tradizionali (francese) 
 
I software (inf) 
 
Lavoro ed energia(fisica) 
Economia ed ambiente(scienze) 

- Saper manifestare curiosità attiva per l’attualità, e per gli 
obiettivi che il nostro Paese, nell’ambito UE, si è posto 
- Saper ottimizzare la quantità di risorse evitando gli sprechi legati 
all’uso delle stesse. 
- Saper sfruttare il suolo, ottimizzando le risorse che lo stesso offre
- Saper relazionarsi con gli altri nel rispetto delle regole, saper 
rispettare le diversità 
- Saper distinguere un sw legale da uno illegale 
- Riconoscere l’importanza del rispetto del principio della legalità 
nella società 
- Riconoscere l’importanza degli strumenti digitali per poter  
esercitare i diritti e dover propri della cittadinanza digitale  
- Saper utilizzare la tecnologia informatica per la partecipazione 
attiva alla vita pubblica e di cittadinanza 



Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni 

La tutela del patrimonio nella 
Costituzione (dir) 
Una grande risorsa italiana, la 
Magna Grecia (storia) 
 
 
 
Legalità e software (inf) 

- Saper riconoscere l’importanza del nostro patrimonio culturale e 
dei beni comuni, verso cui avere il più sacro rispetto 
- Comprendere l’importanza della tutela del nostro patrimonio, 
viaggiando lungo il territorio dell’Italia meridionale. 
 
- Saper distinguere un sw legale da uno illegale 
- Riconoscere l’importanza del rispetto del principio della legalità 
nella società 
- Riconoscere l’importanza degli strumenti digitali per poter 
esercitare i diritti e doveri propri della cittadinanza digitale 
- Saper utilizzare la tecnologia informatica per la partecipazione 
attiva alla vita pubblica e di cittadinanza 

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 

Individuo e società (dir) 
 
La donna nei secoli. Donne 
senza diritti. (storia) 
 
Diventare consapevoli del ruolo 
svolto dalle attività motorie nello 
sviluppo e consolidamento di 
comportamenti atti a promuovere 
il benessere fisico e psicologico 
(sc. motorie) 

- Vivere nella contemporaneità, comprendendone i problemi e 
portandoli a soluzione 
- Comprendere che la parità di genere non è solo un diritto umano 
fondamentale ma una condizione necessaria per lo sviluppo in 
modo prospero. 
- Assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della 
propria salute; sviluppare un’attività motoria complessa adeguata 
alla propria maturazione personale; 



CLASSE SECONDA ITE 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

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 

L’organizzazione dello Stato (dir) 
Il mercato del lavoro (dir) 

Essere in grado di comprendere il 
funzionamento delle istituzioni democratiche e 
del mercato 

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

Il voto(dir) 
 
Riguarda anche me: la società orizzontale 
(Italiano) 
 
La nascita del principato. Dalla 
concentrazione alla separazione dei poteri 
(Storia) 
 
I segnali stradali. Gli alimenti (francese) 

Comprendere i meccanismi della 
rappresentanza 

 
Comprendere il significato di partecipazione 
responsabile alla vita delle istituzioni 
(Italiano) 

 
 
Confrontare le istituzioni politiche dell’impero 
romano con i sistemi politici odierni. Analogie 
e differenze fra passato e presente (Storia) 

 
Saper rispettare le regole della strada, saper 
adottare comportamenti alimentari corretti 

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

Sviluppo e sottosviluppo (dir) 
 
Personaggi e fatti storici ne”I Promessi 
Sposi” (Italiano/Storia) 
 
 
 
Individuo e società: il fenomeno del 
bullismo e del cyber bullismo (inglese) 
 
 
Le basi della programmazione 
(informatica) 
 
Nozioni di calcolo delle probabilità (mat) 
Lotta all’inquinamento idrico e 
atmosferico (scienze) 

Saper manifestare curiosità e solidarietà per 
la condizione degli “altri” 

 
Evidenziare il collegamento fra condizioni 
socio-economiche e comportamenti umani. 
(It./Storia) 

 
Vivere nella contemporaneità, 
comprendendone i problemi e portandoli a 
soluzione 

 
Saper analizzare un semplice problema 
economico o scientifico 
 
Saper formulare con il problem solving, un 
algoritmo risolutivo per il problema 
Saper codificare secondo opportuni linguaggi 
la soluzione al problema indicato 

 
Estrapolare i risultati ottenuti, per valutare e 
ponderare esperienze future 

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. 

Le Regioni e la sanità (dir) 
L’acqua e ambiente (scienze) 

Saper riconoscere l’importanza della sicurezza 
nell’organizzazione della società 

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

La tutela dell’ambiente e il PIL (dir) 
 
Internet e l’utilizzo della posta elettronica. 
- Il Web e sue applicazioni - Cenni su 
sicurezza (inf) 
 
L’impatto ambientale (Ec Az) 
 
Le fonti energetiche rinnovabili (geogr) 
 
Produzione e tutela 
dell’ambiente (scienze) 

Vivere nella contemporaneità, comprendendone i 
problemi e portandoli a soluzione 
 
Essere in grado di dialogare anche a distanza con 
le istituzioni pubbliche e private scegliendo gli 
opportuni mezzi forniti dalla tecnologia 
informatica 



CLASSE TERZA AFM 
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

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 

Individuo e società(dir.) 
 
Individuo e società (Scienze 
Motorie); 
Individuo e società: gruppi etnici ed 
integrazione (inglese) 

Vivere nella contemporaneità, 
comprendendone i problemi e portandoli a 
soluzione 

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

Responsabilità civile e penale: 
Danno e risarcimento(dir). 

Essere in grado di comprendere l’importanza 
dell’ambiente 

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 

La norma e la sua 
obbligatorietà(dir). 
 
Le fonti del diritto(dir) 
 
Le norme tributarie applicate alle 
transazioni(ec.Az.) 
 
Il web e l’azienda(inf.) 

Essere rispettosi delle norme e solidali con 
gli altri, comprendendo il ruolo fondativo 
dello Stato per la nostra società 
 
Essere rispettosi delle norme e delle regole 
per poter effettuare acquisti on-line(inf) 

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

I diritti assoluti e i diritti 
relativi(dir) Software 
gestionali(inf) 
 
 
 
 
Scrivere e inviare correttamente 
mail e messaggi per richiedere 
informazioni sull’azienda(fr.). 

Saper utilizzare gli strumenti informativi nel 
rispetto della propria salute e dei diritti degli 
altri 
 
saper usare gli strumenti della 
comunicazione aziendale 
 
Saper utilizzare gli strumenti informativi nel 
rispetto della propria salute e dei diritti degli 
altri 

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 

Bisogni, beni, servizi( Dir.-Econ) 
 
Approvvigionamenti e vendita di 
beni: rilevazioni contabili(Ec. Az.) 
 
La salute nella letteratura (italiano); 
La pandemia (storia); 
Concetto di disequazione. Metodo 
di risoluzione di disequazioni e di 
sistemi di disequazioni (matematica) 

Saper manifestare curiosità attiva per 
l’attualità, e per gli obiettivi che il nostro 
Paese, nell’ambito UE, si è posto. 
 
Saper rilevare i fatti di gestione nel rispetto 
delle regole. Essere in grado di comprendere 
i problemi e di cercarne una soluzione; 
 
Saper riconoscere l’importanza dei fatti 
storici come un continuum considerando le 
differenze col presente; 
 
Saper applicare i procedimenti specifici di 
risoluzione delle disequazioni e dei sistemi 
di disequazioni. Saper interpretare fenomeni 
ed eventi in diversi ambiti, utilizzando 
disequazioni o sistemi di disequazioni. 

Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni 

Beni pubblici e beni privati 
(dir.-Ec.) 

Saper riconoscere l’importanza del nostro 
patrimonio culturale e dei beni comuni, 
verso cui avere il più sacro rispetto 

 



CLASSE TERZA RIM 
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

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 

Individuo e società (dir.) 
 
Individuo e società (Scienze 
Motorie); 
Individuo e società: gruppi etnici ed 
integrazione (inglese) 

Vivere nella contemporaneità, 
comprendendone i problemi e portandoli a 
soluzione 

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

Responsabilità civile e penale: Danno 
e risarcimento (dir). 

Essere in grado di comprendere 
l’importanza dell’ambiente 

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 

La norma e la sua obbligatorietà 
(dir). 
 
Le fonti del diritto(dir) 
 
Le norme tributarie applicate alle 
transazioni (ec.Az.) 
 
Il web e l’azienda(inf.) 

Essere rispettosi delle norme e solidali con 
gli altri, comprendendo il ruolo fondativo 
dello Stato per la nostra società 
 
Essere rispettosi delle norme e delle regole 
per poter effettuare acquisti on-line(inf) 

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

- I diritti assoluti e i diritti relativi 
(dir) 
 
- Software gestionali (inf) 
 
- Scrivere e inviare correttamente 
mail e messaggi per richiedere 
informazioni sull’azienda (fr.). 

- Saper utilizzare gli strumenti informativi 
nel rispetto della propria salute e dei diritti 
degli altri 
- Saper usare gli strumenti della 
comunicazione aziendale 
- Saper utilizzare gli strumenti informativi 
nel rispetto della propria salute e dei diritti 
degli altri 

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 

Bisogni, beni, servizi (Dir.-Econ) 
 
 
Approvvigionamenti e vendita di 
beni: rilevazioni contabili (Ec. Az.) 
 
 
La salute nella letteratura (italiano); 
La pandemia (storia); 
 
 
Concetto di disequazione. Metodo di 
risoluzione di disequazioni e di 
sistemi di disequazioni (matematica) 

- Saper manifestare curiosità attiva per 
l’attualità, e per gli obiettivi che il nostro 
Paese, nell’ambito UE, si è posto. 
- Saper rilevare i fatti di gestione nel rispetto 
delle regole. 
- Essere in grado di comprendere i problemi 
e di cercarne una soluzione; 
- Saper riconoscere l’importanza dei fatti 
storici come un continuum considerando le 
differenze col presente; 
- Saper applicare i procedimenti specifici di 
risoluzione delle disequazioni e dei sistemi di 
disequazioni. 
- Saper interpretare fenomeni ed eventi in 
diversi ambiti, utilizzando disequazioni o 
sistemi di disequazioni. 

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

Il voto e i partiti politici(dir.) Comprendere i meccanismi della 
rappresentanza 

 

 

 



CLASSE TERZA SIA 
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

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 

Individuo e società (dir.) 
 
Individuo e società (Scienze 
Motorie); 
Individuo e società: gruppi etnici ed 
integrazione (inglese) 

Vivere nella contemporaneità, 
comprendendone i problemi e portandoli a 
soluzione 

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

Responsabilità civile e penale: 
Danno e risarcimento (dir). 

Essere in grado di comprendere 
l’importanza dell’ambiente 

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 

La norma e la sua obbligatorietà 
(dir). 
Le fonti del diritto(dir) 
 
Le norme tributarie applicate alle 
transazioni(ec.Az.) 
Nozioni di base e richiami 
matematici (inf.) 

Essere rispettosi delle norme e solidali con 
gli altri, comprendendo il ruolo fondativo 
dello Stato per la nostra società 
 
Riconoscere l’importanza degli strumenti 
digitali per poter esercitare i diritti e doveri 
propri della cittadinanza digitale 

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

I diritti assoluti e i diritti 
relativi(dir) Pagine Web(inf.) 
 
 
 
Scrivere e inviare correttamente 
mail e messaggi per richiedere 
informazioni sull’azienda(fr.). 

Saper utilizzare gli strumenti informativi nel 
rispetto della propria salute e dei diritti degli 
altri 

 
Essere in grado di dialogare anche a 
distanza con le istituzioni pubbliche e 
private scegliendo gli opportuni mezzi 
forniti dalla tecnologia informatica 

 
Saper usare gli strumenti della 
comunicazione aziendale 

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 

Bisogni, beni, servizi (Dir.-Econ) 
 
Approvvigionamenti e vendita di 
beni: rilevazioni contabili (Ec. 
Az.) 
 
La salute nella letteratura (italiano); 
La pandemia (storia); 
 
Concetto di disequazione. Metodo di 
risoluzione di disequazioni e di 
sistemi di disequazioni (matematica) 

Saper manifestare curiosità attiva per 
l’attualità, e per gli obiettivi che il nostro 
Paese, nell’ambito UE, si è posto. 
 
Saper rilevare i fatti di gestione nel rispetto 
delle regole. 
Essere in grado di comprendere i problemi e 
di cercarne una soluzione; 
 
Saper riconoscere l’importanza dei fatti 
storici come un continuum considerando le 
differenze col presente; 
 
Saper applicare i procedimenti specifici di 
risoluzione delle disequazioni e dei sistemi di 
disequazioni. Saper interpretare fenomeni ed 
eventi in diversi ambiti, utilizzando 
disequazioni o sistemi di disequazioni. 

Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni 

Beni pubblici e beni privati 
(dir.-Ec.) 
 
Nozioni di base e richiami 
matematici (inf.) 

Saper riconoscere l’importanza del nostro 
patrimonio culturale e dei beni comuni, 
verso cui avere il più sacro rispetto 
 
Saper utilizzare la tecnologia 



CLASSE TERZA AFM SERALE 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

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 

Individuo e società (dir.) 
 
Individuo e società (Scienze 
Motorie); 
Individuo e società: gruppi etnici ed 
integrazione (inglese) 

Vivere nella contemporaneità, 
comprendendone i problemi e portandoli a 
soluzione 

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

Responsabilità civile e penale: 
Danno e risarcimento (dir). 

Essere in grado di comprendere l’importanza 
dell’ambiente 

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 

La norma e la sua 
obbligatorietà(dir). 
 
Le fonti del diritto(dir) 
 
Le norme tributarie applicate alle 
transazioni(ec.Az.) 
 
Il web e l’azienda(inf.) 

Essere rispettosi delle norme e solidali con 
gli altri, comprendendo il ruolo fondativo 
dello Stato per la nostra società 
 
Essere rispettosi delle norme e delle regole 
per poter effettuare acquisti on-line(inf) 

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

I diritti assoluti e i diritti 
relativi(dir)  
 
 
Software gestionali(inf) 
 
 
Scrivere e inviare correttamente 
mail e messaggi per richiedere 
informazioni sull’azienda(fr.). 

Saper utilizzare gli strumenti informativi nel 
rispetto della propria salute e dei diritti degli 
altri 
 
saper usare gli strumenti della 
comunicazione aziendale 
 
Saper utilizzare gli strumenti informativi nel 
rispetto della propria salute e dei diritti degli 
altri 

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 

Bisogni, beni, servizi( Dir.-Econ) 
 
Approvvigionamenti e vendita di 
beni: rilevazioni contabili(Ec. Az.) 
 
La salute nella letteratura (italiano); 
La pandemia (storia); 
Concetto di disequazione. Metodo 
di risoluzione di disequazioni e di 
sistemi di disequazioni (matematica) 

Saper manifestare curiosità attiva per 
l’attualità, e per gli obiettivi che il nostro 
Paese, nell’ambito UE, si è posto. 
 
Saper rilevare i fatti di gestione nel rispetto 
delle regole. Essere in grado di comprendere 
i problemi e di cercarne una soluzione; 
 
Saper riconoscere l’importanza dei fatti 
storici come un continuum considerando le 
differenze col presente; 
 
Saper applicare i procedimenti specifici di 
risoluzione delle disequazioni e dei sistemi 
di disequazioni. Saper interpretare fenomeni 
ed eventi in diversi ambiti, utilizzando 
disequazioni o sistemi di disequazioni. 

Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni 

Beni pubblici e beni privati 
(dir.-Ec.) 

Saper riconoscere l’importanza del nostro 
patrimonio culturale e dei beni comuni, 
verso cui avere il più sacro rispetto 

 



CLASSE QUARTA AFM 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

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 

L’organizzazione delle 
società(dir.). Il mercato del 
lavoro(Ec) 
La selezione del personale(Ec.az.) 
 
La gestione delle risorse umane 
dall’assunzione al 
licenziamento(Ec.az.) 

Essere in grado di comprendere il 
funzionamento delle istituzioni democratiche 
e del mercato. 
 
Saper distinguere le diverse forme di 
organizzazioni 
 
Saper individuare le varie forme di contratto 
di lavoro 
 
Compilare la documentazione relativa al 
rapporto di lavoro 

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

Il voto negli organi societari(dir.) 
 
Le società di persone e di capitali: 
organi, fatti ordinari e straordinari 
di gestione(Ec.az.) 

Comprendere i meccanismi della 
rappresentanza in regime democratico e 
plutocratico 
 
Orientarsi tra le forme di società e le loro 
modalità di gestione 

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

La tutela dell’ambiente e il PIL(Ec.) 
 
Tutela dell’ ambiente : green 
economy (inglese) 

Vivere nella contemporaneità, 
comprendendone i problemi e portandoli a 
soluzione 

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

Sviluppo e sottosviluppo(Ec) 
 
La questione operaia (italiano); La 
Rivoluzione industriale (storia); 
Sviluppo delle relazioni umane 
nello sport (Scienze Motorie); 
Procedimento per definire 
l’andamento di una funzione 
(Matematica) 

Saper manifestare curiosità e solidarietà per 
la condizione degli “altri” 
Individuare i cambiamenti culturali, socio-
economici e politico istituzionali (es. in 
rapporto a rivoluzioni e riforme) 
 
Saper utilizzare le derivate per determinare 
gli intervalli di monotonia di una funzione e 
calcolare i suoi punti di massimo relativo 

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. 

La tutela del lavoro e la 
sicurezza(dir.-ec) 
 
Sicurezza e previdenza nel rapporto 
di lavoro(Ec.az.) 

Saper riconoscere l’importanza del la 
sicurezza sul posto di lavoro e 
nell’organizzazione della società più in 
generale 

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

Scrivere e inviare correttamente 
mail e messaggi per richiedere 
informazioni sull’azienda(fr.) 
 
Sviluppo di progetto 
informatico(Inf) 

Saper usare gli strumenti della 
comunicazione aziendale 
 
Saper cogliere la complessità e indicare e 
documentare le fasi di sviluppo di un 
prodotto informatico aziendale 

 

 

 

 

 



CLASSE QUARTA RIM 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

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 

L’organizzazione delle società 
(dir.). Il mercato del lavoro (Ec) 
La selezione del personale (Ec. az.) 
 
La gestione delle risorse umane 
dall’assunzione al licenziamento 
(Ec. az.) 

Essere in grado di comprendere il 
funzionamento delle istituzioni democratiche 
e del mercato. 
 
Saper distinguere le diverse forme di 
organizzazioni 
 
Saper individuare le varie forme di contratto 
di lavoro 
 
Compilare la documentazione relativa al 
rapporto di lavoro 

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

Il voto negli organi societari (dir.) 
 
Le società di persone e di capitali: 
organi, fatti ordinari e straordinari 
di gestione (Ec.az.) 

Comprendere i meccanismi della 
rappresentanza in regime democratico e 
plutocratico 
 
Orientarsi tra le forme di società e le loro 
modalità di gestione 

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

La tutela dell’ambiente e il PIL 
(Ec.) 
 
Tutela dell’ ambiente : green 
economy (inglese) 

Vivere nella contemporaneità, 
comprendendone i problemi e portandoli a 
soluzione 

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

Sviluppo e sottosviluppo (Ec) 
 
La questione operaia (italiano); La 
Rivoluzione industriale (storia); 
Sviluppo delle relazioni umane 
nello sport (Scienze Motorie); 
Procedimento per definire 
l’andamento di una funzione 
(Matematica) 

Saper manifestare curiosità e solidarietà per 
la condizione degli “altri” 
Individuare i cambiamenti culturali, socio-
economici e politico istituzionali (es. in 
rapporto a rivoluzioni e riforme) 
 
Saper utilizzare le derivate per determinare 
gli intervalli di monotonia di una funzione e 
calcolare i suoi punti di massimo relativo 

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. 

La tutela del lavoro e la sicurezza 
(dir. – ec-) 
 
Sicurezza e previdenza nel rapporto 
di lavoro (Ec. az.) 

Saper riconoscere l’importanza del la 
sicurezza sul posto di lavoro e 
nell’organizzazione della società più in 
generale 

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

Scrivere e inviare correttamente 
mail e messaggi per richiedere 
informazioni sull’azienda (fr.) 
 
Sviluppo di progetto informatico 
(Inf) 

Saper usare gli strumenti della 
comunicazione aziendale 
 
Saper cogliere la complessità e indicare e 
documentare le fasi di sviluppo di un 
prodotto informatico aziendale 

 

 

 

 

 



CLASSE QUARTA SIA 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

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 

L’organizzazione delle società 
(dir.). 
Il mercato del lavoro (Ec) 
 
La selezione del personale (Ec.az.) 

 
La gestione delle risorse umane 
dall’assunzione al licenziamento 
(Ec.az.) 

Essere in grado di comprendere il 
funzionamento delle istituzioni democratiche 
e del mercato. 
Saper distinguere le diverse forme di 
organizzazioni 

 
Saper individuare le varie forme di contratto 
di lavoro 

 
Compilare la documentazione relativa al 
rapporto di lavoro 

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

Il voto negli organi societari (dir.) 
 
Le società di persone e di capitali: 
organi, fatti ordinari e straordinari 
di gestione (Ec.az.) 

Comprendere i meccanismi della 
rappresentanza in regime democratico e 
plutocratico 
 
Orientarsi tra le forme di società e le loro 
modalità di gestione 

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

La tutela dell’ambiente e il PIL 
(Ec.) 
 
Tutela dell’ ambiente : green 
economy (inglese) 

Vivere nella contemporaneità, 
comprendendone i problemi e portandoli a 
soluzione 

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

Sviluppo e sottosviluppo (Ec) 
 
La questione operaia (italiano); La 
Rivoluzione industriale (storia); 
Sviluppo delle relazioni umane 
nello sport (Scienze Motorie); 
Procedimento per definire 
l’andamento di una funzione 
(Matematica) 

Saper manifestare curiosità e solidarietà per 
la condizione degli “altri” 
Individuare i cambiamenti culturali, socio-
economici e politico istituzionali (es. in 
rapporto a rivoluzioni e riforme) 
 
Saper utilizzare le derivate per determinare 
gli intervalli di monotonia di una funzione e 
calcolare i suoi punti di massimo relativo 

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. 

La tutela del lavoro e la sicurezza 
(dir. – ec-) 
 
Sicurezza e previdenza nel rapporto 
di lavoro (Ec. az.) 

Saper riconoscere l’importanza del la 
sicurezza sul posto di lavoro e 
nell’organizzazione della società più in 
generale 

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

Sviluppo di progetto informatico 
(Inf) 

Saper usare gli strumenti della 
comunicazione aziendale 
 
Saper cogliere la complessità e indicare e 
documentare le fasi di sviluppo di un 
prodotto informatico aziendale 

 



CLASSE QUARTA Serale 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

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 

L’organizzazione delle società 
(dir.). Il mercato del lavoro (Ec) 
La selezione del personale (Ec. az.) 
 
La gestione delle risorse umane 
dall’assunzione al licenziamento 
(Ec. az.) 

Essere in grado di comprendere il 
funzionamento delle istituzioni democratiche 
e del mercato. 
 
Saper distinguere le diverse forme di 
organizzazioni 
 
Saper individuare le varie forme di contratto 
di lavoro 
 
Compilare la documentazione relativa al 
rapporto di lavoro 

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

Il voto negli organi societari (dir.) 
 
Le società di persone e di capitali: 
organi, fatti ordinari e straordinari 
di gestione (Ec.az.) 

Comprendere i meccanismi della 
rappresentanza in regime democratico e 
plutocratico 
 
Orientarsi tra le forme di società e le loro 
modalità di gestione 

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

La tutela dell’ambiente e il PIL 
(Ec.) 
 
Tutela dell’ ambiente : green 
economy (inglese) 

Vivere nella contemporaneità, 
comprendendone i problemi e portandoli a 
soluzione 

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

Sviluppo e sottosviluppo (Ec) 
 
La questione operaia (italiano); La 
Rivoluzione industriale (storia); 
 
Procedimento per definire 
l’andamento di una funzione 
(Matematica) 

Saper manifestare curiosità e solidarietà per 
la condizione degli “altri” 
Individuare i cambiamenti culturali, socio-
economici e politico istituzionali (es. in 
rapporto a rivoluzioni e riforme) 
 
Saper utilizzare le derivate per determinare 
gli intervalli di monotonia di una funzione e 
calcolare i suoi punti di massimo relativo 

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. 

La tutela del lavoro e la sicurezza 
(dir. – ec-) 
 
Sicurezza e previdenza nel rapporto 
di lavoro (Ec. az.) 

Saper riconoscere l’importanza del la 
sicurezza sul posto di lavoro e 
nell’organizzazione della società più in 
generale 

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

Scrivere e inviare correttamente 
mail e messaggi per richiedere 
informazioni sull’azienda (fr.) 
 
Sviluppo di progetto informatico 
(Inf) 

Saper usare gli strumenti della 
comunicazione aziendale 
 
Saper cogliere la complessità e indicare e 
documentare le fasi di sviluppo di un 
prodotto informatico aziendale 



CLASSE QUINTA AFM 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

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 

L’organizzazione dello Stato (Dir). 
 
Il mercato del lavoro e sua tutela, in 
particolare nello stato sociale (ec) 

Essere in grado di comprendere il 
funzionamento delle istituzioni democratiche 
e del mercato 

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

Il voto (dir) Comprendere i meccanismi della 
rappresentanza 

Partecipare al dibattito culturale. 

I partiti politici (dir) 
 
Le regole sportive (Scienze 
motorie); 
Costruzione di modelli matematici 
(grafici, formule, funzioni). 
Metodi per ottimizzare le 
risoluzione di 
problemi (matematica) 

Saper distinguere le diverse forme di 
organizzazioni 
 
Saper impostare problemi di natura 
economica e saper determinare la 
strategia risolutiva più conveniente 

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

Stato sociale e stato minimo (ec. – 
dir.) 
 
La Rendicontazione sociale ed 
ambientale (ec. az.) 
 
L’irrazionalità generatrice di 
aberrazioni sociali (italiano e 
storia); 
 
Stato sociale: welfare debate 
(inglese) 

Saper manifestare curiosità e solidarietà 
per la condizione degli “altri” 

 
Comprendere le modalità di intervento 
effettuati dalle aziende verso il sociale e 
l’ambiente 

 
Saper riconoscere l’importanza dei fatti storici 
come un continuum considerando le 
differenze col presente 

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. 

Le Regioni e la sanità(dir.) 
 
Il bilancio di esercizio, le sue analisi 
e la tutela degli investitori e degli 
stakeholder(ec.az.) 
 
L’économie verte”(fr) 
La “Charte de 
l’environnement”(fr.) 

Saper riconoscere l’importanza del la 
sicurezza e della salute nell’organizzazione 
della società 
 
Comprendere le regole che sovrintendono la 
redazione del bilancio e quelle che attengono 
alla sua analisi 
 
Saper rispettare l’ambiente e adottare modi 
di vita rispettosi della salute propria e altrui 

 



CLASSE QUINTA RIM 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

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 

L’organizzazione dello Stato (Dir). 
Il mercato del lavoro e sua tutela, in 
particolare nello stato sociale (ec) 

Essere in grado di comprendere il 
funzionamento delle istituzioni democratiche 
e del mercato 

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

Beni pubblici e beni privati (dir. - 
Ec.) 

Saper riconoscere l’importanza del nostro 
patrimonio culturale e dei beni comuni, verso 
cui avere il più sacro rispetto 

Partecipare al dibattito culturale. 

Le relazioni internazionali nel 
mondo globalizzato (dir. - ec.) 

 
Le regole sportive (Scienze 
motorie);  
 
Costruzione di modelli matematici 
(grafici, formule, funzioni). Metodi 
per ottimizzare le risoluzione di 
problemi (matematica) 

Saper distinguere le diverse forme di 
organizzazioni 

 
Saper impostare problemi di natura 
economica e saper determinare la 
strategia risolutiva più conveniente 

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

Stato sociale e stato minimo (ec. - 
dir) 

 
La Rendicontazione sociale 
ed ambientale (ec. az.) 

 
L’irrazionalità generatrice di 
aberrazioni sociali (italiano e 
storia); Stato sociale: welfare debate 
(inglese) 

Saper manifestare curiosità e solidarietà 
per la condizione degli “altri” 

 
Comprendere le modalità di intervento 
effettuati dalle aziende verso il sociale e 
l’ambiente 

 
Saper riconoscere l’importanza dei fatti storici 
come un continuum considerando le 
differenze col presente 

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. 

Le Regioni e la sanità (dir.) 
 
Il bilancio di esercizio, le sue analisi 
e la tutela degli investitori e degli 
stakeholder (ec.az.) 
 
L’économie verte”(fr) 
La “Charte de 
l’environnement”(fr.) 

Saper riconoscere l’importanza del la 
sicurezza e della salute nell’organizzazione 
della società 
 
Comprendere le regole che sovrintendono la 
redazione del bilancio e quelle che attengono 
alla sua analisi 
 
Saper rispettare l’ambiente e adottare modi 
di vita rispettosi della salute propria e altrui 



CLASSE QUINTA SERALE 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

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 

L’organizzazione dello Stato (Dir). 
 
Il mercato del lavoro e sua tutela, in 
particolare nello stato sociale (ec) 

Essere in grado di comprendere il 
funzionamento delle istituzioni democratiche 
e del mercato 

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

Il voto (dir) Comprendere i meccanismi della 
rappresentanza 

Partecipare al dibattito culturale. 

I partiti politici (dir) 
 
Costruzione di modelli matematici 
(grafici, formule, funzioni). 
Metodi per ottimizzare le 
risoluzione di 
problemi (matematica) 

Saper distinguere le diverse forme di 
organizzazioni 
 
Saper impostare problemi di natura 
economica e saper determinare la 
strategia risolutiva più conveniente 

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

Stato sociale e stato minimo (ec. – 
dir.) 
 
La Rendicontazione sociale ed 
ambientale (ec. az.) 
 
L’irrazionalità generatrice di 
aberrazioni sociali (italiano e 
storia); 
 
Stato sociale: welfare debate 
(inglese) 

Saper manifestare curiosità e solidarietà 
per la condizione degli “altri” 

 
Comprendere le modalità di intervento 
effettuati dalle aziende verso il sociale e 
l’ambiente 

 
Saper riconoscere l’importanza dei fatti storici 
come un continuum considerando le 
differenze col presente 

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. 

Le Regioni e la sanità (dir.) 
 
Il bilancio di esercizio, le sue analisi 
e la tutela degli investitori e degli 
stakeholder (ec.az.) 
 
L’économie verte”(fr) 
La “Charte de 
l’environnement”(fr.) 

Saper riconoscere l’importanza del la 
sicurezza e della salute nell’organizzazione 
della società 
 
Comprendere le regole che sovrintendono la 
redazione del bilancio e quelle che attengono 
alla sua analisi 
 
Saper rispettare l’ambiente e adottare modi 
di vita rispettosi della salute propria e altrui 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE QUINTA SIA 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

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 

L’organizzazione dello Stato (Dir). 
 
Il mercato del lavoro e sua tutela, in 
particolare nello stato sociale (ec) 

Essere in grado di comprendere il 
funzionamento delle istituzioni democratiche 
e del mercato 

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

Il voto (dir) Comprendere i meccanismi della 
rappresentanza 

Partecipare al dibattito culturale. 

I partiti politici (dir) 
 
Le regole sportive (Scienze 
motorie);  
 
Costruzione di modelli matematici 
(grafici, formule, funzioni). 
Metodi per ottimizzare le 
risoluzione di 
problemi (matematica) 
 
La sicurezza informatica ed aspetti 
giuridici connessi (inf) 

Saper distinguere le diverse forme di 
organizzazioni 

 
Saper impostare problemi di natura 
economica e saper determinare la 
strategia risolutiva più conveniente 

 
Saper cogliere nella sua globalità la 
complessità del problema sicurezza in 
rete 

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

Stato sociale e stato minimo (ec. – 
dir.) 
 
La Rendicontazione sociale ed 
ambientale (ec. az.) 
 
L’irrazionalità generatrice di 
aberrazioni sociali (italiano e 
storia); 
 
Stato sociale: welfare debate 
(inglese) 

Saper manifestare curiosità e solidarietà 
per la condizione degli “altri” 

 
Comprendere le modalità di intervento 
effettuati dalle aziende verso il sociale e 
l’ambiente 

 
Saper riconoscere l’importanza dei fatti storici 
come un continuum considerando le 
differenze col presente 
 
Essere consapevole dei problemi legati ad una 
violazione della privacy, della proprietà 
intellettuale e dei reati informatici e saper 
argomentare trattando anche il punto di vista 
giuridico ad essi connesso 

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. 

Le Regioni e la sanità (dir.) 
 
Il bilancio di esercizio, le sue analisi 
e la tutela degli investitori e degli 
stakeholder (ec.az.) 
 
 

Saper riconoscere l’importanza del la 
sicurezza e della salute nell’organizzazione 
della società 
 
Comprendere le regole che sovrintendono la 
redazione del bilancio e quelle che attengono 
alla sua analisi 
 
Saper rispettare l’ambiente e adottare modi 
di vita rispettosi della salute propria e altrui 

 



CLASSE PRIMA LES 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

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

- La tutela dell’ambiente nella 
Costituzione (diritto-economia) 
- Nativi ambientali (italiano) 
- Il territorio e i suoi abitanti 
(geostoria) 

- Essere in grado di comprendere l’importanza 
dell’ambiente 
- Riconoscere l’importanza dei temi affrontati 
per la maturazione di una coscienza civile 
- Problematizzare il fenomeno migratorio in 
relazione all’ambiente 

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 

- La norma e la sua obbligatorietà 
(diritto-economia) 
 
- Le regole della pallavolo (scienze 
motorie) 
- L’apprendimento sociale (scienze 
umane) 

- Essere rispettosi delle norme e solidali con 
gli altri, comprendendo il ruolo fondativo dello 
Stato per la nostra società 
- Saper comprendere l’importanza del rispetto 
delle regole 
- Riconoscere l’importanza dei valori morali e 
sociali e la loro influenza nella formazione 
personale 

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

- I diritti assoluti e i diritti relativi 
(diritto-economia) 
- Cyberharèlement (francese) 
 - Violence on the net-cyber – 
bullism (inglese) 
- Elezione del rappresentante di 
classe: lo spoglio dei dati 
(matematica) 

- Saper utilizzare gli strumenti informativi nel 
rispetto della propria salute e dei diritti degli 
altri 
- Sviluppare attraverso la rete la cittadinanza 
attiva 
- Organizzare e rappresentare dati statistici per 
la sintesi di un fenomeno sociale 

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 

- Bisogni, beni, servizi (diritto- 
economia) 
 
- L’intelligenza: il pensiero 
divergente (scienze umane) 

- Saper manifestare curiosità attiva per 
l’attualità, e per gli obiettivi che il nostro 
Paese, nell’ambito UE, si è posto 
- I diversi modi di elaborare le informazioni e 
l’utilizzo delle diverse tecnologie per lo 
sviluppo sostenibile 

Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni 

La tutela del patrimonio nella 
Costituzione (diritto-economia) 

Saper riconoscere l’importanza del nostro 
patrimonio culturale e dei beni comuni, verso 
cui avere il più sacro rispetto 

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 

- Individuo e società (diritto- 
economia) 
 
- Meccanismi di percezione, 
attenzione e funzionamento del 
cervello. Danni da sostanze: alcool, 
fumo, droghe. Ripercussioni sul 
benessere psico-fisico (scienze 
naturali) 
- La percezione : distorsione 
percettiva sotto l’influenza delle 
sostanze alcoliche e/o stupefacenti 
(scienze umane) 
 
- Migrazioni e fenomeno globale 
(geostoria) 

- Vivere nella contemporaneità, 
comprendendone i problemi e portandoli a 
soluzione 
 
- Saper comprendere gli effetti di una sana 
alimentazione e dell’uso e abuso di sostanze 
quali alcool, fumo e droghe 
 
- Saper riconoscere le situazioni di 
conflittualità personale e sociale 
- Saper distinguere i comportamenti che 
possono essere lesivi per sè e per gli altri 
 
 
- Favorire l’integrazione sociale 



CLASSE SECONDA LES 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

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 

L’organizzazione dello Stato. (diritto-
economia) 
 
Il mercato del lavoro (diritto- economia) 
 
Le regole del basket (scienze motorie) 
 
 
Mafie e legalità (italiano) 

Essere in grado di comprendere il 
funzionamento delle istituzioni 
democratiche e del mercato 
 
Promuovere la disciplina sportiva 
al fine di privilegiare il rispetto 
della persona 
 
Argomentare e produrre testi 
espositivi-argomentativi pertinenti 
alle tematiche proposte 

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

Il voto (diritto-economia) 
 
Erikson e gli stadi di sviluppo psico- 
sociale (scienze umane) 

Comprendere i meccanismi della 
rappresentanza 
 
Comprendere l’importanza del 
mutuo rapporto tra formazione 
personale e realtà sociale 

Partecipare al dibattito culturale. 

I partiti politici (diritto-economia) 
 
Stereotipi e pregiudizi (scienze umane) 
 
 
 
 
La curva dei contagi (matematica) 

Saper distinguere le diverse forme 
di organizzazioni 
 
Saper distinguere preconcetti e 
pregiudizi che possano 
condizionare il riconoscimento 
dell’alterità 
 
Saper leggere e argomentare un 
fenomeno di attualità attraverso 
l’interpretazione di un grafico 

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. 

Le Regioni e la sanità (diritto- 
economia) 
 
 
Sostanze inquinanti (chimica) 
 
Rapporto traffico-ambiente (chimica) 

Saper riconoscere l’importanza 
della sicurezza 
nell’organizzazione della società 
 
Saper distinguere cause ed 
effetti dell’inquinamento 
 
Saper individuare corretti stili di 
vita e comportamenti rispettosi 
dell’ambiente e della salute 

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

La tutela dell’ambiente e il PIL (diritto-
economia) 
 
Le changement du climat (francese) 
 
Climate chances SDGs 2030 (inglese) 

Vivere nella contemporaneità, 
comprendendone i problemi e 
portandoli a soluzione 
 
Sviluppare e diffondere la 
sostenibilità come stile di vita 

 

 

 



CLASSE TERZA LES 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità 

Responsabilità civile e penale: Danno e 
risarcimento. (diritto- economia) 

Essere in grado di comprendere 
l’importanza dell’ambiente 

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

- La norma e la sua obbligatorietà. 
(diritto-economia) 
- Le fonti del diritto(diritto-economia) 
 
- Le regole del gioco di squadra: il 
calcio (scienze motorie) 
 
- L’etnografia (scienze umane) 
 
 
 
- Montesquieu: Le tre forme di governo 
(filosofia) 
 
 
- Cinematica e sicurezza stradale 
(fisica) 

- Essere rispettosi delle norme e 
solidali con gli altri, 
comprendendo il ruolo fondativo 
dello Stato per la nostra società 
- Saper rispettare valori quali: 
lealtà, correttezza, tolleranza, 
rispetto 
- Comprendere l’esistenza di 
differenze culturali tra diversi 
popoli attraverso lo studio delle 
diverse etnie 
- Saper individuare le forme di 
governo che garantiscono libertà, 
uguaglianza e tutela dei diritti 
dell’uomo. 
- Conoscere le leggi della fisica 
alla base dei principali fenomeni 
coinvolti durante la guida di un 
veicolo 

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

I diritti assoluti e i diritti relativi 
(diritto-economia) 

Saper utilizzare gli strumenti 
informativi nel rispetto della 
propria salute e dei diritti degli altri 

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 

- Bisogni, beni, servizi (diritto- 
economia) 
 
 
- Le bénévolat (francese) 
- Volunteering and solidarity education 
(inglese) 
- Arte e sostenibilità ambientale: 
MIBAC, FAI, UNESCO (storia 
dell’arte) 
- La cultura di un popolo (scienze 
umane) 

- Saper manifestare curiosità attiva 
per l’attualità, e per gli obiettivi 
che il nostro Paese, nell’ambito 
UE, si è posto 
- Saper diffondere e praticare la 
cultura della solidarietà 
- Orientarsi tra le associazioni che 
si occupano di salvaguardia del 
patrimonio culturale e ambientale 
- Comprendere l’importanza di 
tradizioni, usi e consuetudini, 
nonché delle leggi che regolano la 
convivenza civile. 

Rispettare e valorizzare il patrimonio 
culturale e dei beni pubblici comuni 

- Beni pubblici e beni privati (diritto- 
economia) 
 
 
- Patrimonio Unesco in Puglia (storia 
dell’arte) 
 
- Le fonti materiali nella storia 
medioevale (storia) 

- Saper riconoscere l’importanza 
del nostro patrimonio culturale e 
dei beni comuni, verso cui avere il 
più sacro rispetto 
- Accrescere il proprio senso di 
appartenenza al territorio 
valorizzandolo 
- Saper interpretare le fonti 
materiali quale strumento per la 
valorizzazione del patrimonio 
culturale ed ambientale 



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 

- Individuo e società (diritto- 
economia) 
 
- L’alienazione (scienze umane) 
 
- Rousseau: “Il contratto sociale” 
(filosofia) 
 
 
- Il ruolo della donna (italiano) 
 
 
 
- Il gioco d’azzardo (matematica) 

- Vivere nella contemporaneità, 
comprendendone i problemi e 
portandoli a soluzione 
- Saper distinguere gli elementi 
alienanti di un tempo e di oggi 
- Comprendere gli elementi 
fondamentali del vivere sociale, 
utili a garantire uguaglianza e 
solidarietà 
- Cogliere i nessi esistenti, per 
analogia e contrasto, tra epoche e 
contesti differenti, in relazione al 
ruolo della donna nella società 
- Adoperare gli strumenti della 
matematica per riconoscere un 
gioco non equo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE QUARTA LES 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

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 

- L’organizzazione delle società. 
(diritto-economia) 

 
- Il mercato del lavoro (diritto- 
economia) 
 
- Il Bill of rights. Le costituzioni 
ottriate (storia) 

- Essere in grado di comprendere il 
funzionamento delle istituzioni 
democratiche e del mercato. 
- Saper distinguere le diverse 
forme di organizzazioni 
- Essere in grado di cogliere la 
storicità dei valori che ispirano gli 
ordinamenti odierni 

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

- Il voto negli organi societari (diritto- 
economia) 

 
- Les intitutions français (francese) - 
British polical institutions (inglese) 

- Comprendere i meccanismi della 
rappresentanza in regime 
democratico e plutocratico 
- Comprendere i principali diritti e 
doveri e il funzionamento delle 
istituzioni francesi e inglesi 

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

- La tutela dell’ambiente e il PIL 
(diritto-economia) 

 
 
- La carta dei beni culturali pugliesi 
(storia dell’arte) 

 
- L’arte come forma di espressività 
(scienze umane) 

- Vivere nella contemporaneità, 
comprendendone i problemi e 
portandoli a soluzione 
- Orientarsi tra le organizzazioni 
che si occupano di salvaguardia e 
valorizzazione del patrimonio 
culturale e ambientale 
- Comprendere il valore culturale, 
sociale ed economico del 
patrimonio artistico. 

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

- Sviluppo e sottosviluppo (diritto- 
economia) 

 
 
- Posizioni e traiettorie rispetto ad un 
sistema cartesiano. Grafico velocità- 
tempo (fisica) 

 
 
- L’evoluzione della famiglia 
(scienze umane) 
 
 
 
- La rivoluzione e il metodo 
scientifico (artt. 21 e 33 Cost.) 

- Saper manifestare curiosità e 
solidarietà per la condizione 
degli “altri” 
- Saper individuare i 
comportamenti corretti in 
riferimento a situazioni 
frequenti e rilevanti 
- Individuare le problematiche 
personali, sociali ed economiche 
che hanno determinato la 
trasformazione della famiglia nel 
tempo. 
- Cogliere l’influsso che il contesto 
storico, sociale e culturale esercita 
sulle persone ed in particolare sugli 
autori e sulla loro produzione 
letteraria 

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. 

- La tutela del lavoro e la 
sicurezza(diritto-economia) 
 
 
- Le regole della pallamano (scienze 
motorie) 
 
 
- Cinematica e sicurezza stradale 
(matematica e fisica) 

- Saper riconoscere l’importanza 
della sicurezza sul posto di lavoro 
e nell’organizzazione della società 
più in generale 
- Saper adottare comportamenti 
adeguati e rispettosi della sicurezza 
propria ed altrui anche in ambito 
sportivo 
- Saper interpretare 
obiettivamente attraverso la 
lettura dei dati matematici un 
fenomeno 



CLASSE QUINTA LES 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

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 

- L’organizzazione dello Stato. (diritto- 
economia) 
- Il mercato del lavoro e sua tutela, in 
particolare nello stato sociale (diritto-
economia) 
 
- Les institutions européennes 
(francese) 
- The European institutions (inglese) 
 
 
- Società civile e lavoro in Hegel 
(filosofia) 
- Il mondo del lavoro (scienze umane) 

- Essere in grado di comprendere il 
funzionamento delle istituzioni 
democratiche e del mercato 
 
 
- Comprendere il funzionamento 
delle istituzioni europee 
- Riconoscere lo spessore teorico del 
principio del lavoro nella 
Costituzione italiana 
 
- Saper individuare gli elementi 
sociali, politici ed economiche che 
hanno caratterizzato il cambiamento 
del mondo del lavoro. 

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

- Il voto (diritto-economia) 
 
- Sovranità e rappresentanza nel 
pensiero costituzionalista (storia) 

- Comprendere i meccanismi della 
rappresentanza 
- Comprendere il concetto di potere 
costituente negli ordinamenti 
costituzionali novecenteschi 

Partecipare al dibattito culturale. 

- I partiti politici (diritto-economia) 
 
- SPID E PEC (matematica) 

- Saper distinguere le diverse forme 
di organizzazioni 
- Imparare a comunicare con la 
Pubblica Amministrazione 

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

 
 
- Stato sociale e stato minimo (diritto- 
economia) 

- Saper manifestare curiosità e 
solidarietà per la condizione degli 
“altri” 
- Comprendere il funzionamento dei 
sistemi monetari contemporanei 

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

- Il controllo dell’emissione monetaria: 
lo scandalo della Banca romana 
(storia) 
- La giustizia distributiva nel pensiero 
di J. Rawls (filosofia) 
La globalizzazione (scienze umane) 
 
La responsabilità etica dello scienziato 
di fronte alle sue scoperte (fisica) 

- Comprendere il nesso tra 
elaborazione teorica e prassi politica 
 
- Comprendere e riconoscere le 
diversità come elementi di confronto 
e arricchimento culturale. 
 
- Riflettere sulla responsabilità 
sociale di una scelta individuale in un 
quadro consapevole di valori di 
riferimento 

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. 

Le Regioni e la sanità (diritto- 
economia) 
 
Nascita e sviluppo della Scienza del 
Bello (storia dell’arte) 
 
Modalità comportamentali in presenza 
di calamità naturali (scienze motorie) 
 
La multiculturalità (scienze umane) 
 
 
La tematica ambientale dal 
decadentismo alle neoavanguardie 
(italiano) 

- Saper riconoscere l’importanza 
della sicurezza e della salute 
nell’organizzazione della società 
- Saper riconoscere la bellezza come 
principio fondamentale per la tutela e 
la conservazione del territorio 
- Saper adottare i comportamenti più 
corretti per tutelare l’incolumità 
propria e altrui 
- Comprendere e riconoscere le 
diversità come elementi di confronto 
e arricchimento culturale. 
- Saper riconoscere e mettere in 
relazione in maniera critica autori di 
epoche diverse rispetto al nucleo 
tematico dell’ambiente 


