
ITES A. OLIVETTI LECCE 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA* - A.S. 2021-2022 

SUDDIVISA PER CLASSI E NUCLEI CONCETTUALI 

 

*(gli studenti possono arricchire il curricolo di ed. civica con esperienze individuali opzionali da scegliere tra 

le proposte progettuali proposte dall’Istituto)  
 

 

 

CLASSE PRIMA  
 

NUCLEO     CONCETTUALE 
 

LA  COSTITUZIONE , diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

  OBIETTIVI 
 
 

Competenze Chiave 
Europee 

Monte ore/ 
collocazione 

CONOSCENZE 
Contenuti 

ATTIVITA’(Uscite didattiche, 
incontri con esperti, 
partecipazione ad eventi ecc.) 
 
PROVA: indicare tipologia di prova 
programmata 

Disciplina 
 

 
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. 

Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
a imparare 

3 (+ 2) 
Primi giorni 
di scuola 

MISURE DI 
PREVENZIONE E 
CONTENIMENTO 
DIFFUSIONE COVID 
I Comportamenti 
corretti in 
relazione alle 
gestione 
dell’emergenza 
sanitaria e del 

 
Attivita’: 
Dialogo con gli alunni sui 
comportamenti corretti da tenere 
in relazione all’emergenza Covid 
 
Prova :strutturata/semistrutturata 

Consiglio di 
classe  
 
 
Docente in 
orario 
 



contenimento del 
contagio  

Competenza in 
materia di 
Cittadinanza 

4 (+1) COMPORTAMENTI 
CORRETTI ALLA 
GUIDA  
Elementi di 
educazione 
stradale: la 
segnaletica 
verticale; la 
segnaletica 
orizzontale; le 
segnalazioni 
manuali; 
 le norme del 
codice della strada 
per il pedone, il 
ciclista e il 
motociclista. 
 

ATTIVITA’ E’ previsto un monte ore 
pari a 2 di teoria e un ulteriore 
monte ore pari a 2 di attività 
pratica da svolgersi sotto forma di 
visita guidata all’esterno 
dell’Istituto.  
PROVA: Al termine delle 4 ore sarà 
somministrata una verifica di 20 
domande a risposta chiusa. Per gli 
studenti BES sarà predisposta una 
prova adattata agli stessi. 

Scienze 
motorie 
 
 
 
 

 
Essere consapevoli del 
valore e delle regole della 
vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al 
diritto del lavoro. 
 
 

 
Competenza in 
materia di 
Cittadinanza 

 
2 (+1) 
prime 
settimane  

 
Conoscenza dei 
regolamenti 
scolastici  
regole di 
applicazione  
Le tipologie di 
infrazioni e le 
relative sanzioni 
(attori, tempi…)I 
 Regolamento di 
Istituto e gli altri 

 
 
 
 
 
 
Prova di verifica strutturata 

 
Consiglio di 
classe  
 
 
 
Diritto 
 
 
 
Italiano 



 
 
 
 

regolamenti 
scolastici   
 
 
Organi collegiali 
nella scuola  
Rappresentanza 
studentesca  
 

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

Competenza in 
materia di 
Cittadinanza 

2  
prime 
settimane  

 

 
 
 
  



 
 

NUCLEO CONCETTUALE 
 

LO SVILUPPO SOSTENIBILE (educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio)  

 

 
OBIETTIVI 

 
Competenze 
Chiave 
Europee 

 
Monte 
ore/ 
collocazio
ne 
 

 
CONOSCENZE 
Contenuti 
 

ATTIVITA’(Uscite 
didattiche, incontri con 
esperti, partecipazione ad 
eventi ecc.) 
 
PROVA 
 

 
DISCIPLINA 
 

Rispettare e 
valorizzare il 
patrimonio 
culturale e dei 
beni pubblici 
comuni 
 
Rispettare 
l’ambiente, 
curarlo, 
conservarlo, 
migliorarlo, 
assumendo il 
principio di 
responsabilità. 
 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
 
Competenza in 
materia di  
consapevolezz
a ed 
espressione 
culturale 

10 
+ 15( 
3uscite 
didattiche) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STORIA DELL’ARTE  
La conoscenza e la tutela del territorio 
 
Tutela e valorizzazione dei beni 
culturali 
Il patrimonio storico-artistico locale 
(uscite didattiche: l’architettura 
religiosa di Lecce tra barocco e rococò. 
Itinerario storico-archeologico nel 
Salento: la Lecce romana tra RUDIAE e 
il centro storico) 
Concetto di cultura e l’importanza dei 
beni immateriali. 
I beni culturali tra democrazia ed 
istituzioni. 
Comprendere la tutela attraverso i 
modelli internazionali e il sistema 
italiano. 

ATTIVITA:  
Due uscite didattiche. 
Slide, e realizzazione in 
itinere di unostorytelling 
 
 
 
 
 
 
PROVA:Prova esperta: 
Storytelling digitale 
ocartaceo 

Arte e territorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 

I processi di globalizzazione.  
Comprendere l’importanza della 
valorizzazione: economia e politica 
della cultura.  
Opportunità dei nuovi media. 
I valori del paesaggio 
 
 
DIRITTO 
Norme di tutela 
Le norme costituzionali a tutela del 
patrimonio storico-artistico 
paesaggistico 

 
 
 
Diritto 
 

Agenda 2030 per 
lo sviluppo 
sostenibile, 
adottata 
dall’assemblea 
generale delle 
Nazioni Unite il 
25 settembre 
2015 
 
 
 

Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze,  
tecnologie e 
ingegnerie 

 
4 
2 
+ 5 (uscita 
didattica)  

SCIENZEDELLA TERRA E GEOGRAFIA 
 
Sulle vie dell’acqua nel Salento 
Atmosfera e cambiamenti climatici; 
Idrosfera e gestione sostenibile 
dell’acqua 

 
 
Prova esperta:Storytelling 
digitale o cartaceo 
 

Dipartimento  
 
(Eventuali 
Esperti esterni) 
Geografia, 
Scienze della 
Terra, arte. 
 
 

Totale  35+20    

 
 
 
 
 



 
Classe Seconda  

 

NUCLEO     CONCETTUALE 
 

LA  COSTITUZIONE , diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

Obiettivi Competen
ze Chiave 
Europee 

Monte 
ore/ 
collocazi
one 

CONOSCENZE 
Contenuti 

ATTIVITA’(Uscite 
didattiche, incontri con 
esperti, partecipazione ad 
eventi..ecc..) 
 
PROVA : indicare tipologia 
di prova programmata 

Disciplina  
 

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, 

Competen
za 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 

2 
Prima 
settiman
a di 
lezione 

MISURE DI PREVENZIONE E 
CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID i  

Attivita:Dialogo con gli 
alunni sui comportamenti 
corretti da tenere in 
relazione all’emergenza 
Covid 
 
 

Consiglio di 
classe  

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 

Competen
za in 
materia di 
Cittadinan
za 

2 (+1) Conoscenza dei regolamenti scolastici  
regole di applicazione  
Le tipologie di infrazioni e le relative 
sanzioni (attori, tempi…)  I 
Regolamento di Istituto e gli altri 
regolamenti scolastici   
 

 
Attività:Dialogo con gli 
alunni sui comportamenti 
dettati dai regolamenti 
scolastici, lezione dialogata 
 
 
Prova:strutturata/semistrut
turata 

Consiglio di 
classe  
 
 
 



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 

Competen
za in 
materia di 
Cittadinan
za 

2  Organi collegiali nella scuola (*) 
Rappresentanza studentesca (*) 
il sistema dei crediti nel triennio  
 

 
Attività: Dialogo con gli 
alunni sui comportamenti 
dettati dai regolamenti 
scolastici, lezione dialogata. 
 
 
Prova: 
strutturata/semistrutturata 
 

 
 

NUCLEO CONCETTUALE 
 

LO SVILUPPO SOSTENIBILE (educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio)  

Trimestre 

 

 
OBIETTIVI 

 
Competen
ze Chiave 
Europee 

 
Monte 
ore/ 
collocazio
ne 
 

 
CONOSCENZE 
Contenuti 
 

ATTIVITA’(Uscite didattiche, 
incontri con esperti, 
partecipazione ad 
eventi..ecc..) 
 
PROVA : indicare tipologia di 
prova programmata 
 

 
DISCIPLINA 
 

Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile, 

Competen
za 

10  
+ 6 

CHIMICA 
BIOLOGIA 

 
 

 
Chimica 



adottata dall’assemblea 
generale delle Nazioni 
Unite il 25 settembre 
2015 
 

matematic
a e 
competen
za in 
scienze,  
tecnologie 
e 
ingegnerie 

esperti  
 
+ 5 (uscita 
didattica) 

GEOGRAFIA 
Significato di ecosistema e 
conoscenza dei suoi componenti Cicli 
biogeochimici fondamentali (ciclo 
dell’acqua, del carbonio) Aspetti 
basilari della dinamica endogena ed 
esogena della Terra I fattori 
fondamentali che determinano il 
clima. 
Consumi sostenibili. 
La raccolta differenziata a casa e a 
scuola. 
Le principali forme di energia e le 
leggi fondamentali alla base delle 
trasformazioni energetiche. 
 
Cause e conseguenze del 
riscaldamento globale. 
Calcolo dell’impronta ecologica 
 

 
 
ATTIVITA.’Uscita didattica: 
Partecipazione giornata del 
riciclo aperto 
I pregiudizi culturali in 
relazione a questi temi  
 
 
PROVA :  
tipologiadiprova/prova 
strutturata/ 
semistrutturata/prova 
esperta/lavoro di gruppo 
 
 

Biologia  
Geografia  
 
 
Esperti 
esterni  
 

 
 

NUCLEO CONCETTUALE 
 

CITTADINANZA DIGITALE 

Pentamestre 

 
OBIETTIVI 

 
Competenz
e Chiave 
Europee 

 
Monte 
ore/ 
collocazion
e 

 
CONOSCENZE 
Contenuti 
 

ATTIVITA’(Uscite didattiche, 
incontri con esperti, 
partecipazione ad 
eventi..ecc..) 
 

 
DISCIPLINA 
 



 PROVA : indicare tipologia di 
prova programmata 
 

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

Competenz
a in materia 
di 
cittadinanza 
 
Competenz
a digitale 

10 
informatica  
 
 
 

Dipartimento + Coordinamento 
di scuola  
 
 
INFORMATICA 

- 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; 
(netiquette) 

-  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 sé e gli altri 
da eventuali pericoli in 
ambienti digitali; essere 
consapevoli di come le 

 
 
 
 
ATTIVITA’: lezione frontale/ 
lezione dialogata ,incontri con 
esperti, partecipazione ad 
eventi..ecc..) 
 
PROVA 
:tipologiadiprova/prova 
strutturata/ 
semistrutturata/prova 
esperta/lavoro di gruppo 
 
 
 
 
 
 

 
INFORMATICA  
 
consiglio di 
classe  
 
 



tecnologie digitali possono 
influire sul benessere 
psicofisico e sull’inclusione 
sociale, con particolare 
attenzione ai 
comportamenti 
riconducibili al bullismo e al 
cyberbullismo 

 
- Regole generali dell’uso di 

laboratori, anche in 
riferimento alle corrette 
posture 

- Buone norme di utilizzo 
delle piattaforme didattiche 
adottate  

- Metodi per una adeguata 
protezione e gestione degli 
account: buone prassi per la 
creazione e manutenzione 
di password efficaci  

- Regole di netiquette e la 
buona educazione in rete  

- Ergonomia: sicurezza e 
salute dell’uso dei 
calcolatori nei luoghi di 
studio e di lavoro  

- pericoli intrinseci nell’uso 
delle tecnologie   

- Buone pratiche di contrasto 
a bullismo e cyberbullismo 
 



Totale  33 +15     

 
 
 
 

 
Classe TERZA  A/B/C Indirizzo SIA  e  TERZA  A indirizzo RIM  

  

NUCLEO     CONCETTUALE 
 

LA  COSTITUZIONE , diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  

                        OBIETTIVI 
 
 
 

Competenz
e Chiave 
Europee 

Monte ore/ 
collocazion
e 

CONOSCENZE 
Contenuti 

ATTIVITA’(Uscite didattiche, 
incontri con esperti, 
partecipazione ad eventi..ecc..) 
 
PROVA : indicare tipologia di 
prova programmata 

Disciplina 
Docente 
 (Cognome e 
Nome ) 

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, 

Competenz
a 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 

2 
Prima 
settimana 
di lezione 

MISURE DI PREVENZIONE E 
CONTENIMENTO 
DIFFUSIONE COVID 

ATTIVITA: Dialogo con gli alunni 
sui comportamenti corretti da 
tenere in relazione 
all’emergenza Covid 
 
 
 

 
Consiglio di 
classe  
 

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. 

Competenz
e sociali e 
civiche 

10 
 

Inclusione sociale e 
accettazione dell’altro. 
Educazione alla pace, 
discriminazione di genere, 
razzismo,omofobia, bullismo, 
valorizzazione delle 
differenze. 

ATTIVITA’ :lezione frontale/ 
lezione dialogata , incontri con 
esperti, partecipazione ad 
eventi..ecc..) 
ITALIANO : Attività di 
preparazione alla visita al museo 
ebraico e ricerca sulla Lecce 

Consiglio di 
classe 
ITALIANO   
Eventuali  
Esperti Esterni  
 
 



Partecipare al dibattito culturale  
 
 
 

Ebraica e i campi di raccolta nel 
Salento 
Conferenza Croce Rossa Italiana  
Visita Museo Ebraico  
 
 
PROVA 
Verifica interperiodale o finale 
decisa dal Consiglio di classe 
 
 

 

NUCLEO CONCETTUALE 
 

LO SVILUPPO SOSTENIBILE (educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio)  

 

 
OBIETTIVI 

 
Competen
ze Chiave 
Europee 

 
Monte ore/ 
collocazione 
 

 
CONOSCENZE 
Contenuti 
 

ATTIVITA’(Uscite didattiche, 
incontri con esperti, 
partecipazione ad 
eventi..ecc..) 
 
PROVA : indicare tipologia di 
prova programmata 
 

 
DISCIPLINA 
 

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.  

Competen
za in 
materia di 
cittadinan
za 
 
 

21  
 

Consumi e produzione 
sostenibile: promozione delle 
fonti di energia rinnovabile e 
impiego efficiente delle 
risorse; 
riciclo e gestione ottimale dei 
rifiuti; promozione della 

 
 ATTIVITA: :lezione frontale/ 
lezione dialogata, , incontri 
con esperti, partecipazione 
ad eventi..ecc..) 
 
 

 
Economia 
aziendale  
Informatica  
Economia 
Politica 
Relazioni  



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

mobilità sostenibile; 
sviluppo di tecnologie 
innovative per l’ambiente. 
I modelli economici 
sostenibili: economia 
circolare, decrescita, la green 
new deal,  
L’Economia aziendale 
sostenibile: il codice 
ambientale 
Il PNRR e Le agenzie per la 
cooperazione allo sviluppo. 
ECONOMIA AZIENDALE: 
Gestione delle risorse 
disponibili 
I nuovi modelli economici. 
LINGUE STRANIERE: 
Lo sviluppo sostenibile e le 
fonti di energia rinnovabile 
Conoscere il concetto di 
economia sostenibile 
Essere in grado di individuare 
comportamenti finalizzati al 
rispetto dell’ambiente anche 
in contesto aziendale 
ECONOMIA POLITICA: Le 
problematiche dello sviluppo 
dei sistemi economici 
industrializzati 
RELAZIONI INTERNAZIONALI: 
l’impresa etica e la 
responsabilità sociale di  

 
 
 
 
Prova: Verifica interperiodale 
o finale 
Prova esperta 

Lingue straniere 
 
Eventuali  
ESPERTI ESTERNI  
 
 



impresa 

Totale  33    

 
 

 
Classe TERZA  A e B  Indirizzo AFM e  TERZA B indirizzo RIM 

 

NUCLEO     CONCETTUALE 
 

LA  COSTITUZIONE , diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  

                        OBIETTIVI 
 
 
 

Competenz
e Chiave 
Europee 

Monte ore/ 
collocazione 

CONOSCENZE 
Contenuti 

ATTIVITA’(Uscite didattiche, 
incontri con esperti, 
partecipazione ad 
eventi..ecc..) 
 
PROVA : indicare tipologia di 
prova programmata 

Disciplina 
 
 

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, 

Competenz
a 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 

2 
Prima 
settimana di 
lezione 

MISURE DI PREVENZIONE E 
CONTENIMENTO DIFFUSIONE 
COVID 

 
ATTIVITA: Dialogo con gli 
alunni sui comportamenti 
corretti da tenere in relazione 
all’emergenza Covid 
 
 

 
Consiglio di 
classe  
 

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

Competenz
e sociali e 
civiche 
 

10 
 
 
 

Discriminazioni e opportunità: 
donne e lavoro 
 
Analisi di alcune vecchie e 

ATTIVITA’:lezione frontale/ 
lezione dialogata, , incontri con 
esperti, partecipazione ad 
eventi..ecc..) 

 
Italiano 
Inglese 
Diritto  



elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al 
principio di uguaglianza   

Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nuove discriminazioni in 
relazione alle opportunità 
lavorative per le donne, nel 
mondo, in Italia e nella nostra 
provincia.  
Uno sguardo sul mondo, dal 
divieto di accesso al lavoro 
all’empowerment femminile. 
Perché, anche laddove le pari 
opportunità sono un diritto, 
sul piano sostanziale non 
sempre si osserva un’effettiva 
parità? 
I social ed i testimonial 
(influencer):l’impatto degli 
influencer nella promozione di 
iniziative atte a promuovere 
una nuova coscienza su temi 
contemporanei e di dibattito 
culturale. 
Analisi della difficile 
conciliazione vita familiare e 
lavoro e approfondimento 
sulle opportunità previste dal 
territorio di riferimento per 
supportare la parità di genere 
 
 

 
Progetto: Discriminazioni e 
opportunità: donne e lavoro 
 
 
PROVA 
Compito di realtà 
Lavoro Individuale: quesiti 
relativi agli approfondimenti 
effettuati in classe e con 
eventuali esperti esterni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Economia 
Aziendale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. 
Partecipare al dibattito 
culturale 
 

Competenz
e sociali e 
civiche 

10 ITALIANO: inclusione sociale e 
accettazione dell’altro. 
Educazione alla pace, 
discriminazione di genere, 
razzismo, omofobia, bullismo, 
valorizzazione delle 
differenze. 
SIPARIO APERTO SULLE 
DISCRIMINAZIONI 

ATTIVITA’   
Lezione Attività di 
preparazione alla Lecce 
Ebraica, alla  visita al museo 
ebraico 
 
Croce Rossa Italiana  
Visita Museo Ebraico  
 
PROVA: 
Verifica interperiodale o finale 

Consiglio di 
classe  
Eventuali  
Esperti Esterni  
 
 
 

 

NUCLEO CONCETTUALE 
 

LO SVILUPPO SOSTENIBILE (educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio)  

 

 
OBIETTIVI 

 
Competenz
e Chiave 
Europee 

 
Monte ore/ 
collocazione 
 

 
CONOSCENZE 
Contenuti 
 

ATTIVITA’(Uscite didattiche, 
incontri con esperti, 
partecipazione ad 
eventi..ecc..) 
 
PROVA : indicare tipologia di 
prova programmata 

 
DISCIPLINA 
 



 

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

Competenz
a in materia 
di 
cittadinanza 
 
 

11 
 

Consumi e produzione 
sostenibile: promozione delle 
fonti di energia rinnovabile e 
impiego efficiente delle 
risorse; 
riciclo e gestione ottimale dei 
rifiuti; promozione della 
mobilità sostenibile; 
sviluppo di tecnologie 
innovative pe l’ambiente. 
I modelli economici 
sostenibili: economia 
circolare, decrescita, la green 
new deal,  
L’Economia aziendale 
sostenibile: il codice 
ambientale 
Il PNRR e Le agenzie per la 
cooperazione allo sviluppo. 
ECONOMIA AZIENDALE: 
Gestione delle risorse 
disponibil 
I nuovi modelli economici. 
LINGUE STRANIERE: 
Lo sviluppo sostenibile e le 
fonti di energia rinnovabile 
Conoscere il concetto di 
economia sostenibile 
Essere in grado di individuare 

 
 
 
 
ATTIVITA’:lezione frontale/ 
lezione dialogata, , incontri con 
esperti, partecipazione ad 
eventi..ecc..) 
 
 
 
PROVA :Verifica interperiodale 
o finale 
Prova esperta 

 
 
Economia 
aziendale  
Informatica  
Economia Politica 
Relazioni 
internazionali 
Anche in lingua 
 
Eventuali  
ESPERTI ESTERNI  
 
 



comportamenti finalizzati al 
rispetto dell’ambiente anche 
in contesto aziendale 
ECONOMIA POLITICA: Le 
problematiche dello sviluppo 
dei sistemi economici 
industrializzati 
RELAZIONI INTERNAZIONALI: 
l’impresa etica e la 
responsabilità sociale di  
impresa 

Totale  3 33   

 
 

 
Classe Terza   Indirizzo turistico  

 

NUCLEO     CONCETTUALE 
 

LA  COSTITUZIONE , diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  

                        OBIETTIVI Competenz
e Chiave 
Europee 

Monte ore/ 
collocazion
e 

CONOSCENZE 
Contenuti 

ATTIVITA’(Uscite didattiche, 
incontri con esperti, 
partecipazione ad 
eventi..ecc..) 
 
PROVA : indicare tipologia di 
prova programmata 

Disciplina 
 

Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 

Competenz
a 
personale, 
sociale e 

2 
Prima 
settimana 
di lezione 

MISURE DI PREVENZIONE E 
CONTENIMENTO DIFFUSIONE 
COVID 

 
ATTIVITA:lezione frontale/ 
lezione dialogata, , incontri con 
esperti, partecipazione ad 

 
Consiglio di 
classe  



condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, 

capacità di 
imparare a 
imparare 

eventi..ecc..) 
 
 
 

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. 
Partecipare al dibattito culturale 

Competenz
e sociali e 
civiche 

10 
 

A cura del consiglio di classe: 
inclusione sociale e 
accettazione dell’altro. 
Educazione alla pace, 
discriminazione di genere, 
razzismo, omofobia, bullismo, 
valorizzazione delle 
differenze. 
 
 

 
ATTIVITA: Lezioni, uscite 
didattiche ; partecipazione a 
conferenze 
Attività di preparazione alla 
visita al museo ebraico e 
ricerca sulla Lecce Ebraica e i 
campi di raccolta nel Salento  
Croce Rossa Italiana  
 
Visita Museo Ebraico  
 
 
Prova :Verifica interperiodale 
o finale 
 
 

 
Consiglio di 
classe  
Eventuali  
Esperti Esterni  
 
 

 
  



 

NUCLEO CONCETTUALE 
 

LO SVILUPPO SOSTENIBILE (educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio)  

 

 
OBIETTIVI 

 
Competenze 
Chiave 
Europee 

 
Monte ore/ 
collocazion
e 
 

 
CONOSCENZE 
Contenuti 
 

ATTIVITA’(Uscite didattiche, 
incontri con esperti, 
partecipazione ad eventi..ecc..) 
 
PROVA : indicare tipologia di 
prova programmata 

 
DISCIPLINA 
 

Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. 

Competenza 
in materia di 
cittadinanza 
 
Competenza 
in materia di  
consapevolez
za ed 
espressione 
culturale 

21  
+  

5 uscita 
didattica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STORIA/ARTE 
Il medioevo e l’arte romanica e 
gotica-studio del territorio 
Riferimenti storici, collegare gli 
storici del medioevo con la 
storia della Puglia o del 
Salento, ricercare ed 
individuare monumenti di arte 
romanica nel territorio. 
GEOGRAFIA/ARTE 
Il turismo eco sostenibile e la 
valorizzazione delle attività 
peculiari del territorio 
 
LINGUE STRANIERE: 
Il turismo eco-sostenibile, 
l’ecoturismo e percorsi 
artistico-culturali  
- Conoscere i diversi tipi e le 

esperienze di turismo 

 
ATTIVITA:lezione frontale/ 
lezione dialogata, , incontri con 
esperti, partecipazione ad 
eventi..ecc..), 
uscita didattica coerente con i 
contenuti oggetto 
dell’apprendimento  
 
 
 
 
PROVA :Verifica interperiodale 
o finale, Prova esperta 
 
 
 
 
 
 

 
 
STORIA 
DELL’ARTE 
 
STORIA 
 
 
INGLESE  
 
SECONDA E 
TERZA LINGUA  
 
MATEMATICA 
 
DIRITTO E 
LEGISLAZIONE 
TURISTICA. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ecosostenibile 
- Essere in grado di 

riconoscere e distinguere i 
tratti di ecosostenibilità in 
percorsi turistici. 

MATEMATICA: 
Modelli per la domanda e 
l’offerta 

- Conoscere le funzioni 
di domanda e offerta 
lineari 

- Interpretazione della 
rappresentazione 
grafica. 

 
DIRITTO E LEGISLAZIONE 
TURISTICA:  
ll tessuto produttivo e dei 
servizi del proprio territorio I 
caratteri fondamentali del 
mercato del lavoro in ambito 
nazionale ed internazionale 
la legislazione in materia di 
turismo. 
I contratti del settore turistico. 

 
 

 
 
GEOGRAFIA 
 
 

                                                                                                         33 +5  

 
 
 

Classi QUARTE - AFM - SIA e RIM 



NUCLEO     CONCETTUALE 
 

LA  COSTITUZIONE , diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  

                        OBIETTIVI 
 
 
 

Competenze 
Chiave 
Europee 

Monte ore/ 
collocazion
e 

CONOSCENZE 
Contenuti 

ATTIVITA’(Uscite didattiche, 
incontri con esperti, 
partecipazione ad eventi..ecc..) 
 
PROVA : indicare tipologia di 
prova programmata 

Disciplina 
 

 
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. 

Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 

2 
Prima 
settimana 
di lezione 

MISURE DI PREVENZIONE E 
CONTENIMENTO DIFFUSIONE 
COVID 
I Comportamenti corretti in 
relazione alle gestione 
dell’emergenza sanitaria e del 
contenimento del contagio  

 
 
ATTIVITA:lezione frontale/ 
lezione dialogata, , incontri con 
esperti, partecipazione ad 
eventi..ecc..), 
 
 

Consiglio di 
classe  
 

 

NUCLEO CONCETTUALE 
 

LO SVILUPPO SOSTENIBILE (educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio)  

 Trimestre  

 
OBIETTIVI 

 
Competenze 
Chiave 
Europee 

 
Monte ore/ 
collocazion
e 
 

 
CONOSCENZE 
Contenuti 
 

ATTIVITA’(Uscite didattiche, 
incontri con esperti, 
partecipazione ad eventi..ecc..) 
 
PROVA : indicare tipologia di 
prova programmata 
 

 
DISCIPLINA 
 



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. 

Competenza 
in materia di 
cittadinanza 
 
Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 

18 
 

Coordinamento di scuola  

Economia aziendale e diritto: 

“l’importanza del terzo 
settore nel sistema 
economico”  

Economia Aziendale  

Il ruolo e l’impegno della 
protezione civile. Cos’è la 
protezione civile. 

Organizzazione del Servizio 
Nazionale della Protezione 
Civile 

I rischi di protezione civile 
Gli interventi di protezione 
civile in Italia e nel mondo 
Volontariato di protezione 
civile e partecipazione dei 
cittadini 
 
Diritto  
Il mondo dell’associazionismo 
Il Volontariato 
Definizione del terzo settore  
Il terzo settore e le principali 
differenze tra associazioni e di 
promozione sociale. 
 

ATTIVITA’ 

Incontri con esperti della 
protezione civile e associazioni di 
volontariato 4 (Protezione civile, 
Caritas e Divergo) 

Video didattici  

PROVA : 

Realizzazione di un video spot o 
prodotto multimediale per far 
comprendere ai compagni 
l’importanza del terzo settore ed 
in particolare del ruolo della 
protezione civile ( 5 ore 
produzione materiale) (lavorodi 
gruppo con produzione 
autonoma) 

 

Consiglio di 
classe  
Associazioni  
 
Economia 
aziendale 
Diritto 
Scienze 
motorie  
 
 
 
Esperti  Esterni 
ed interni  



Tecniche di primo soccorso 
Scienze motorie  
Monte ore 1. Comportamenti 
per la tutela della sicurezza 
personale ed altrui da tenere 
in classe, in palestra e negli 
ambienti esterni destinati 
all’attività sportiva. 
 

 

 

NUCLEO CONCETTUALE 
CITTADINANZA DIGITALE 

Pentamestre 

 
OBIETTIVI 

 
Competenz
e Chiave 
Europee 

 
Monte ore/ 
collocazion
e 
 

 
CONOSCENZE 
Contenuti 
 

ATTIVITA’(Uscite didattiche, 
incontri con esperti, 
partecipazione ad eventi..ecc..) 
 
PROVA : indicare tipologia di 
prova programmata 
 

 
DISCIPLINA 
 

Educazione alla cittadinanza 
attiva ed alla cittadinanza 
scientifica  

Agire in 
modo 
autonomo e 
responsabil
e 

Competenz
a 
matematica 

18 
 

Coordinamento di scuola  
STORIA: 
Individuare le ripercussioni 
sociali, economiche e culturali 
della scienza e della tecnologia 
dal ‘700 all’800 (quattro ore) 
 
Il ruolo della scienza e della 
tecnologia nella storia  

 
 
ATTIVITA’: Studio di un caso 
scelto dal consiglio di classe 
(modello open coesione)  
elementi di statistica descrittiva 
per la lettura, l’elaborazione e 
rappresentazione grafica di dati. 
 

Storia  

Matematica 

Informatica  

Eventuali 
esperti esterni 
(filosofia della 
scienza) 



Innovazioni scientifiche e 
tecnologiche e relativo impatto 
sui settori produttivi sui servizi e 
sulle condizioni economiche 
I modelli culturali che hanno 
influenzato e determinato lo 
sviluppo e i cambiamenti della 
scienza e della tecnologia 
nei diversi contesti territoriali 

 
MATEMATICA: 

Ricerca e analisi di dati 
● Saper cercare, scaricare 
e manipolare OPEN DATA 
● Essere in grado di 
operare su fonti autentiche e di 
elaborare compiti connessi a 
contesti reali di cui lo studente 
è protagonista. 
Essere in grado di far fronte 
all'incertezza e alla complessità, 
di imparare a imparare, a 
comprendere l’importanza di 
formulare decisioni fondate su 
fatti e dati oggettivi 

PROVA: Verifica interperiodale 
o finale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Classi QUARTE - INDIRIZZO TURISTICO    
 

Totale  38    



NUCLEO     CONCETTUALE 
 

LA  COSTITUZIONE , diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  

                        OBIETTIVI 
 
 
 

Competenz
e Chiave 
Europee 

Monte ore/ 
collocazion
e 

CONOSCENZE 
Contenuti 

ATTIVITA’(Uscite didattiche, 
incontri con esperti, 
partecipazione ad 
eventi..ecc..) 
 
PROVA : indicare tipologia di 
prova programmata 

Disciplina 
 

 
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. 

Competenz
a personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 

2 
Prima 
settimana 
di lezione 

MISURE DI PREVENZIONE E 
CONTENIMENTO DIFFUSIONE 
COVID 
I Comportamenti corretti in 
relazione alle gestione 
dell’emergenza sanitaria e del 
contenimento del contagio  

 
ATTIVITA’: Lettura e 
discussione su articoli, 
relazioni, grafici e regolamento 
ITES Olivetti 
 
 

Consiglio di 
classe  
Docenti in 
orario prima 
settimana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUCLEO CONCETTUALE 
 

LO SVILUPPO SOSTENIBILE (educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio)  

 



 
OBIETTIVI 

 
Competenz
e Chiave 
Europee 

 
Monte 
ore/ 
collocazio
ne 
 

 
CONOSCENZE 
Contenuti 
 

ATTIVITA’(Uscite didattiche, 
incontri con esperti, 
partecipazione ad eventi..ecc..) 
 
PROVA : indicare tipologia di 
prova programmata 
 

 
DISCIPLINA 
 

Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. 
Rispettare l’ambiente, curarlo, 

Competenz
a in materia 
di 
cittadinanza 
 
Competenz
a in materia 
di  
consapevol
ezza ed 
espressione 
culturale 

22 
+ 10  ( 2 
uscite 
didattica) 

STORIA/ ARTE 
Ricercare la presenza di elementi 
barocchi nel proprio paese 
Cenni storici - monumenti 
barocchi 
 Il Barocco nel Salento- visita 
guidata alla Lecce Barocca 
 
GEOGRAFIA : 
La sostenibilità globale 
Le criticità ambientali  in altri 
paesi.  
 
ITALIANO  
Ricerca e lettura di saggi sulle 
politiche ecosostenibile  
 
 
 
 
 
DISCIPLINE TURISTICHE 
AZIENDALI 
Le risorse umane e il rapporto di 
lavoro nell’impresa turistica 

 
 
STORIA/ARTE .ATTIVITA’: visita 
guidata nella Lecce Barocca 
 
 
GEOGRAFIA/ARTE. ATTIVITA  : 
uscita didattica coerente con i 
contenuti oggetto 
dell’apprendimento (dettaglio a 
cura del Consiglio di Classe) 
 
 
ITALIANO . ATTIVITA Incontri con 
scrittori “Diari di Viaggi” 
 
 
 
 
 
 
 
Attività 
Ricerca sulle principali forme 
contrattuali nel settore turistico.  

 
 
Storia 
dell’Arte 
 
 
 
Geografia 
 
 
 
 
 
 
Italiano 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità 
 
 
 
 
 
 
Incentivare una crescita 
economica duratura, inclusiva e 
sostenibile, un'occupazione 
piena e produttiva ed un lavoro 
dignitoso per tutti" 

Individuare le opportunità di 
lavoro che offre il settore turistico 
in particolare ai giovani e alle 
donne, che contribuiscono a 
migliorare sensibilmente 
l'impatto socio-economico che 
produce sul territorio. 

 

Il mercato del lavoro e le sue 
caratteristiche: forme 
contrattuali, tipologie del 
rapporto di lavoro. 

L’amministrazione delle risorse 
umane: obblighi previdenziali e 
fiscali dell’impresa.  

LINGUE STRANIERE: 
Lavorare nel turismo 
Conoscere le principali 
professioni relative al settore 
turistico e le loro responsabilità e 
funzioni 
 
Saper interagire in contesti 
comunicativi relativi alle 
professioni del settore turistico 
 
DIRITTO E LEGISLAZIONE 
TURISTICA: Le figure professionali 
previste dal CCNL nel settore 
turistico 

 
Prova 
Realizzazione di un prodotto 
multimediale sulle opportunità di 
lavoro del settore, nel nostro 
territorio con particolare riguardo 
alle donne e ai giovani  
 
 
 
 
PROVA: Verifica interperiodale o 
finale 
 
 
 
PROVA:  Verificainterperiodale o 
finale 
 

Discipline 
turistiche e 

aziendali 
 
 
 
 
 
 

Lingue 
Straniere 

 
 
 
 
 
 
 
 

Diritto 
 

Totale  36    

 
 
 

Classi QUINTE – AFM - SIA  

NUCLEO     CONCETTUALE 
 



LA  COSTITUZIONE , diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  

                        OBIETTIVI 
 
 
 

Competenz
e Chiave 
Europee 

Monte 
ore/ 
collocazio
ne 

CONOSCENZE 
Contenuti 

ATTIVITA’(Uscite didattiche, 
incontri con esperti, 
partecipazione ad eventi..ecc..) 
 
PROVA : indicare tipologia di 
prova programmata 

Disciplina 
 

 
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. 

Competenz
a personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 

2 
Prima 
settimana 
di lezione 

MISURE DI PREVENZIONE E 
CONTENIMENTO DIFFUSIONE 
COVID 
I Comportamenti corretti in 
relazione alle gestione 
dell’emergenza sanitaria e del 
contenimento del contagio  

 
ATTIVITA: Dialogo con gli alunni 
sui comportamenti corretti da 
tenere in relazione 
all’emergenza Covid 
i 

Consiglio di 
classe  
 
Italiano 
 
Economia 
Aziendale  

 

NUCLEO CONCETTUALE 
 

LO SVILUPPO SOSTENIBILE (educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio)  

 

 
OBIETTIVI 

 
Competen
ze Chiave 
Europee 

 
Monte ore/ 
collocazion
e 
 

 
CONOSCENZE 
Contenuti 
 

ATTIVITA’(Uscite didattiche, 
incontri con esperti, 
partecipazione ad eventi..ecc..) 
 
PROVA : indicare tipologia di 
prova programmata   

 
DISCIPLINA 
 



Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte 
personali argomentate.  
 
Sensibilizzare e aumentare la 
consapevolezza sulle origini e le 
conseguenze della violenza di 
genere. 
 
Promuovere la partecipazione 
della cittadinanza al fine di 
facilitare e supportare un 
concreto impegno collettivo che 
possa contribuire alla 
prevenzione e alla lotta contro un 
fenomeno complesso e diffuso, 
quale la violenza di genere. 
 

Competen
za in 
materia di 
cittadinan
za 
 
Competen
za 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 

13 
Trimestre 

Consiglio di classe 
 
La violenza di genere: 
 “Non solo l’Otto…- e di altri 
pensieri non belligeranti” Arte e 
creatività contro la violenza di 
genere.”  
 
ITALIANO :discriminazione di 
genere, valorizzazione delle 
differenze 
   Dalla società di massa ad oggi il 
ruolo della donna nella 
politica,nell’istruzione e nell’arte            
DIRITTO: Art.3 della costituzione 
leggi sulla violenza di genere: 
Codice rosso 69 del 2019  
Violenza contro le donne_camera 
dei deputati 9 febbraio 2021           
 
ED. FISICA:  le donne nello sport: 
discriminazioni e storie esemplari                                                   
 
INGLESE: la violenza di genere e le 
discriminazioni in Inghilterra:storia 
di una donna 
INFORMATICA: attività 
laboratoriale per la realizzazione 
del prodotto                                          
MATEMATICA 
Le donne nella scienza 

ATTIVITà 
PARTECIPAZIONE al contest del 
7 novembre 2021 
Partecipazione alla 
manifestazione teatrale 
 
Verifica e/o prodotto 
Realizzare un elaborato 
individuale e/o di gruppo a 
partire dalle seguenti aree 
tematiche:  
- Progettare contro la violenza 
di genere  
- Diseguaglianze di genere - 
Discriminazioni, stereotipi e 
pregiudizi sui ruoli di genere  
- La cultura del rispetto, la parità 
dei generi e l’accesso alle stesse 
opportunità 
Le tematiche possono essere 
rappresentate attraverso varie 
forme artistiche come 
rappresentazione simbolica ed 
estetica del tema, pertanto 
possono essere realizzati: 
fotografie, video, video-lettere, 
canzoni, fumetti, disegni, testi e 
racconti, poesie, 
rappresentazioni teatrali, 
qualsiasi altra forma artistica. 

Consiglio di 
classe  
 
Italiano 
 
Diritto 
 
Educazione 
fisica 
 
Inglese  
 
Informatica  

 



 
 

NUCLEO     CONCETTUALE 
 

LA  COSTITUZIONE , diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  

                        OBIETTIVI 
 
 
 

Competen
ze Chiave 
Europee 

Monte ore/ 
collocazion
e 

CONOSCENZE 
Contenuti 

ATTIVITA’(Uscite didattiche, 
incontri con esperti, 
partecipazione ad eventi..ecc..) 
 
PROVA : indicare tipologia di 
prova programmata 

Disciplina 
 



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. 
 
Promozione della cultura della 
legalità fiscale e conoscenza dei 
principi fondamentali della 
conoscenza civile 

Agire in 
modo 
autonomo 
e 
responsabi
le 
 

18 
Pentamestr
e 

Dal reddito d’esercizio al reddito 
fiscale: 
i riflessi dell’evasione fiscale. 
Evasione fiscale (curriculare V 
anno) 
Diritto  
- Principi generali di diritto 
tributario 
- Sistema fiscale italiano 
- Progressività dell’imposta e 
principio di    solidarietà; 
-L’importanza del dovere fiscale nel 
concetto di solidarietà sociale; 
Economia aziendale 
-I presupposti civili e fiscali del 
bilancio di  esercizio; 
-il procedimento di formazione 
della dichiarazione dei redditi 
- il calcolo dell’imposizione fiscale, il 
pagamento delle imposte 
-Principi e casi pratici evasione 
fiscale, elusione e riciclaggio, le 
frodi fiscali. 

 
Attivita’ 
Incontri con funzionari 
dell’Agenzia delle Entrate e/o 
Guardia di Finanza 
 
Videolezioni  ed esercitazioni 
 
Prova 
Prova esperta dal reddito 
civilistico al reddito fiscale   

 
 
Diritto 
 
Economia 
Aziendale 
 
 
Ospiti esterni 
 

  33    

 
 

 

 

 

 



 

 
Classe QUINTA  RIM 

 

NUCLEO     CONCETTUALE 
 

LA  COSTITUZIONE , diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  

                        OBIETTIVI 
 
 
 

Competenz
e Chiave 
Europee 

Monte ore/ 
collocazion
e 

CONOSCENZE 
Contenuti 

ATTIVITA’(Uscite didattiche, 
incontri con esperti, 
partecipazione ad eventi..ecc..) 
 
PROVA : indicare tipologia di 
prova programmata 

Disciplina 
 

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, 

Competenz
a 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 

2 
Prima 
settimana 
di lezione 

MISURE DI PREVENZIONE E 
CONTENIMENTO DIFFUSIONE 
COVID 

 
ATTIVITA:Dialogo con gli alunni 
sui comportamenti corretti da 
tenere in relazione 
all’emergenza Covid 
 

 
 
Consiglio di 
classe  

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

Competenz
e sociali e 
civiche 
 
 
Competenz
a 
multilinguis
tica 

8+1 L’Unione Europea 
Le Istituzioni internazionali  
DIRITTO E RELAZIONI 
INTERNAZIONALlIl ruolo e le 
funzioni delle organizzazioni 
internazionali riconosciute e non 
riconosciute. 
LINGUE STRANIERE: 
L’Unione Europea e le istituzioni 
internazionali 
Conoscere i valori dell’UE e il ruolo 

 
 
ATTIVITA:lezione frontale/ 
lezione dialogata, , incontri con 
esperti, partecipazione ad 
eventi..ecc..), 
 
PROVA :Prova 
strutturata/semistrutturata  o 
altra tipologia 

Diritto e 
Relazioni 
Internazional
i  
Docente: 
Lingue 
comunitarie  
Docente:  
Ospiti esterni  



delle Istituzioni Internazionali 
Sviluppare una coscienza civica 
epromuovere i valori europei 

 
 
 
 

NUCLEO CONCETTUALE 
               LO SVILUPPO SOSTENIBILE (educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio)  

                        OBIETTIVI 
 
 
 

Competenz
e Chiave 
Europee 

Monte ore/ 
collocazion
e 

CONOSCENZE 
Contenuti 

ATTIVITA’(Uscite didattiche, 
incontri con esperti, 
partecipazione ad eventi..ecc..) 
 
PROVA : indicare tipologia di 
prova programmata 

Disciplina 
 

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

Competenz
a in materia 
di 
cittadinanz
a 
 
Competenz
a 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 

10+1 
 

STORIA/ITALIANO 
La violenza di genere: 
 
ITALIANO : La discriminazione di 
genere, valorizzazione delle 
differenze 
   Dalla società di massa ad oggi il 
ruolo della donna nella 
politica,nell’istruzione e nell’arte            
 
DIRITTO. Art.3 della costituzione 
leggi sulla violenza di genere: 
Codice rosso 69 del 2019  
Violenza contro le donne_camera 
dei deputati 9 febbraio 2021           
 

ATTIVITA’  
PARTECIPAZIONE al contest del 26 
novembre 2021 
Partecipazione alla manifestazione 
teatrale 
 
La violenza di genere: 
 “Non solo l’Otto…- e di altri 
pensieri non belligeranti” Arte e 
creatività contro la violenza di 
genere.”  
 
Verifica e/o prodotto 
Realizzare un elaborato individuale 
e/o di gruppo a partire dalle 
seguenti aree tematiche:  

 
Italiano 
 
Diritto 
 
Educazione 
fisica 
 
Lingue 
straniere  
 
Esperti  
Esterni 



ED. FISICA le donne nello sport: 
discriminazioni e storie esemplari                                                   
 
LINGUE STRANIERE  :la violenza 
di genere e le discriminazioni  
 
 

- Progettare contro la violenza di 
genere  
- Diseguaglianze di genere - 
Discriminazioni, stereotipi e 
pregiudizi sui ruoli di genere  
- La cultura del rispetto, la parità 
dei generi e l’accesso alle stesse 
opportunità 
Le tematiche possono essere 
rappresentate attraverso varie 
forme artistiche come 
rappresentazione simbolica ed 
estetica del tema, pertanto 
possono essere realizzati: 
fotografie, video, video-lettere, 
canzoni, fumetti, disegni, testi e 
racconti, poesie, rappresentazioni 
teatrali, qualsiasi altra forma 
artistica. 

Partecipare al dibattito 
culturale - politico economico  

Competenz
a in materia 
di 
cittadinanz
a 
 
Competenz
a 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 

10+1 Le frontiere reali e virtuali e le 
politiche di immigrazione  
… 
Altri temi scelti dal consiglio e 
collegabili ai nuclei tematici 

 
ATTIVITA:lezione frontale/ lezione 
dialogata, , incontri con esperti, 
partecipazione ad eventi..ecc..), 
 
 
PROVA:Prova 
strutturata/semistrutturata  o altra 
tipologia 

Consiglio di 
classe  
 
 
Esperti  
Esterni 



Totale  33    

 
 

Classi QUINTE TUR 

NUCLEO     CONCETTUALE 
 

LA  COSTITUZIONE , diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  

                        OBIETTIVI 
 
 
 

Competenze 
Chiave 
Europee 

Monte ore/ 
collocazion
e 

CONOSCENZE 
Contenuti 

ATTIVITA’(Uscite didattiche, 
incontri con esperti, 
partecipazione ad eventi..ecc..) 
 
PROVA : indicare tipologia di 
prova programmata 

Disciplina 
 

 
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. 

Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 

2 
Prima 
settimana 
di lezione 

MISURE DI PREVENZIONE E 
CONTENIMENTO DIFFUSIONE 
COVID 
I Comportamenti corretti in 
relazione alle gestione 
dell’emergenza sanitaria e del 
contenimento del contagio  

 
ATTIVITA: :lezione frontale/ 
lezione dialogata, , incontri con 
esperti, partecipazione ad 
eventi..ecc..), 
 
 
 
 

Consiglio di 
classe  
 

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

Competenze 
sociali e 
civiche 
 
 
Competenza 
multilinguisti
ca 

8+1 DIRITTO E LEGISLAZIONE 
TURISTICA: le istituzioni 
internazionali. Unione Europea 
e ordinamento internazionale 
LINGUE STRANIERE 
L’Unione Europea, le istituzioni 
internazionali e gli organismi 
nazionali e internazionali che si 

 
ATTIVITA: :lezione frontale/ 
lezione dialogata, , incontri con 
esperti, partecipazione ad 
eventi..ecc..), 
 
 
 

Diritto e 
legislazione 
turistica 

Lingue 
comunitarie  

Ospiti esterni  



occupano di turismo 
- Conoscere i valori dell’UE e il 

ruolo delle Istituzioni 
Internazionali 

Sviluppare una coscienza civica 
e promuovere i valori europei  

PROVA: 
strutturata/semistrutturata  o 
altra modalità 

Partecipare al dibattito culturale 
- politico economico  

Competenza 
in materia di 
cittadinanza 
 
Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 

10+1 Consigli di classe  
Le frontiere reali e virtuali e le 
politiche di immigrazione  
Altri eventuali temi scelti dal 
consiglio e collegabili ai nuclei 
tematici  
. 
 

ATTIVITA: lezione frontale/ 
lezione dialogata, , incontri con 
esperti, partecipazione ad 
eventi..ecc..), 
 
 
 
PROVA:strutturata/semistruttura
ta   o altra modalità 
 

Consiglio di 
classe  
 
 
Esperti  
Esterni 

 
 
 

NUCLEO CONCETTUALE 

LO SVILUPPO SOSTENIBILE (educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio)  

 
OBIETTIVI 

 
Competenze 
Chiave 
Europee 

 
Monte ore/ 
collocazion
e 
 

 
CONOSCENZE 
Contenuti 
 

ATTIVITA’(Uscite didattiche, 
incontri con esperti, 
partecipazione ad eventi..ecc..) 
 
PROVA : indicare tipologia di 
prova programmata 

 
DISCIPLINA 
 

Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 

Competenza 
in materia di 
cittadinanza 

10+1 
 

Consigli di classe 
 
La violenza di genere: 

ATTIVITà 
PARTECIPAZIONE al contest del 
26 novembre 2021 

Consiglio di 
classe  
 



scientifici e formulare risposte 
personali argomentate.  

 
Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 

 
ITALIANO :discriminazione di 
genere, valorizzazione delle 
differenze 
   Dalla società di massa ad oggi il 
ruolo della donna nella 
politica,nell’istruzione e nell’arte            
 
DIRITTO. Art.3 della costituzione 
leggi sulla violenza di genere: 
Codice rosso 69 del 2019  
Violenza contro le donne_camera 
dei deputati 9 febbraio 2021           
 
ED. FISICA le donne nello sport: 
discriminazioni e storie esemplari                                                   
 
 
LINGUE STRANIERE :la violenza di 
genere e le discriminazioni  
 

Partecipazione alla 
manifestazione teatrale 
 
La violenza di genere: 
 “Non solo l’Otto…- e di altri 
pensieri non belligeranti” Arte e 
creatività contro la violenza di 
genere.”  
 
Verifica e/o prodotto 
Realizzare un elaborato 
individuale e/o di gruppo a 
partire dalle seguenti aree 
tematiche:  
- Progettare contro la violenza di 
genere  
- Diseguaglianze di genere - 
Discriminazioni, stereotipi e 
pregiudizi sui ruoli di genere  
- La cultura del rispetto, la parità 
dei generi e l’accesso alle stesse 
opportunità 
Le tematiche possono essere 
rappresentate attraverso varie 
forme artistiche come 
rappresentazione simbolica ed 
estetica del tema, pertanto 
possono essere realizzati: 
fotografie, video, video-lettere, 
canzoni, fumetti, disegni, testi e 
racconti, poesie, rappresentazioni 
teatrali, qualsiasi altra forma 

Italiano 
 
Diritto 
 
Educazione 
fisica 
 
Lingue 
straniere  
 
 



artistica 

  33    

 
 


