
ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 
 

Classi prime 
 

MODULI/TEMATICHE U.O. OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITA’/EVENTI DISCIPLINE 

Storia della bandiera e dell’inno nazionale 1 
Conoscere simbologia e 
significati di un testo condiviso 

Goffredo Mameli e il canto degli 
italiani 

Lezione frontale Storia 

Istituzioni dello Stato Italiano 2 

Comprendere le caratteristiche 
dell'organizzazione 
costituzionale ed amministrativa 
del nostro Paese per esercitare 
con consapevolezza diritti e 
doveri; 
conoscere e comprendere le 
funzioni e responsabilità degli 
organi dello Stato. 

Ordinamento politico della 
Repubblica italiana; 
gli organi e i poteri dello Stato: 
Parlamento, Governo, 
Presidente della Repubblica, 
Corte costituzionale. 

Lezione frontale Diritto 

Educazione alla legalità e contrasto alle 
mafie 

4 

Educare al rispetto delle 
Istituzioni e dei Valori fondanti 
della Democrazia 
Promuovere la cultura della 

legalità 

Promuovere la conoscenza delle 

mafie in Italia e nel loro territorio 

Educare alla cittadinanza attiva, 

al controllo e al contrasto dei fe-

nomeni di criminalità organizzata 

Stimolare riflessioni sulla cultura 

mafiosa 
Generare comportamenti 

orientati alla responsabilità 

sociale e al rispetto dei diritti 

Sviluppare nei giovani consape-

volezza e fenomeno critico da 

mettere in atto in tutti gli ambiti di 

vita (individuale, gruppale, 

istituzionale, sociale). 

Conoscenza del fenomeno 
mafioso attraverso il suo 
percorso storico dalle origini ai 
giorni nostri. 
Proposte per contrastare il 
fenomeno mafioso attraverso la 
produzione di materiale 
multimediale 

Ricerche multimediali.(1h) 
Produzione di materiale 
audiovisivo  e multimediale (2h) 
Realizzazione di un sito web 
attraverso il  quale diffondere 
una versione open del materiale 
prodotto (1h) 

Diritto 



Regolamento d’Istituto e norme 
comportamentali per la salvaguardia della 
salute propria e altrui 

4 

Conoscere il regolamento ed 
acquisire consapevolezza della 
necessità del rispetto delle 
regole a scuola 

Presentazione del Regolamento 
di Istituto e del Regolamento 
AntiCovid 

Lezione partecipata Diritto/Tutti 

Pericoli degli ambienti digitali 
(Non perdere la bussola) 

4 

Acquisire le competenze per 
sfruttare le potenzialità 
comunicative delle community 
online senza correre i rischi 
connessi alla tutela della privacy, 
al caricamento di contenuti 
inappropriati, alla violazione del 
copyright, all’adescamento, al 
cyberbullismo. 

La tutela della privacy;                

La netiquette e le norme della 

community                       

Contenuti generati dagli utenti                                      

Il cyberbullismo                           

La tutela del copyright. 

 

Lezione preparatoria (1h) 
Incontro Polizia postale (2h) 
Verifica (1h) 

Diritto 

Diritti umani 4 

Sviluppare una tensione positiva 
e propositiva verso la 
consapevolezza della propria 
autenticità e identità 
riconoscendo al dialogo e al 
linguaggio non ostile un ruolo di 
primaria importanza nel 
riconoscimento e 
nell’accoglienza delle differenze 
in un contesto culturali plurale e 
multireligioso. 

Razzismo, dialogo interreligioso, 
linguaggio non ostile, differenza 
di genere 

Lezione preparatoria (1h) 
Linguaggio non ostile: Incontro 
con esperti (2h) 
Verifica (1h) 

Diritto 
(2h) 

 
IRC 
(2h) 

Educazione stradale 4 

Conoscere i principi 
fondamentali di prevenzione per 
la sicurezza personale sulla 
strada. 

I pedoni e la strada; 
Sicurezza in bicicletta e col 
ciclomotore.         
Comportamenti che favoriscono 
la sicurezza sulla strada: rispetto 
dei limiti di velocità e della 
distanza di sicurezza, uso di 
dispositivi come il casco e la 
cintura di sicurezza. 

Lezione frontale (3h) 
 
Incontro con esperto e verifica 
(1h) 

Sc.Motorie 

Educazione ambientale e sviluppo 
sostenibile (Agenda 2030) 

10 

Conservare e utilizzare in modo 
durevole gli oceani, i mari e le 
risorse marine per uno sviluppo 
sostenibile. 
Comprendere la necessità di 
difendere tutte le risorse idriche 
da ogni forma di inquinamento 
per salvaguardare la 
sopravvivenza degli ecosistemi.                   
Saper individuare ed attuare 

L’inquinamento delle acque 
marine: organico, chimico, da 
petrolio.                     
Inquinamento di fiumi, laghi e 
falde idriche. Conseguenze sugli 
eco-sistemi  marini e terrestri. 
L’acqua, “diritto dell’umanità”. 
 
 
Ambienti naturali, trasformazioni 

Lezione frontale  (6h) 
Lezioni preparatorie (1) 
Incontro WWF, Legambiente 
(2h) 
Verifica finale (1h) 

Sc,Integrate 
(5h) 

 
Geografia 

(5h) 



comportamenti quotidiani 
ecosostenibili e coerenti con la 
tutela della risorsa acqua. 
 
Conoscere la formazione e 
l’evoluzione dei paesaggi 
naturali e antropizzati. 

dei paesaggi, interazioni 
uomo/ambiente. 
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Classi Seconde 

ITSE 

MODULI/TEMATICHE U.O. OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITA’/EVENTI DISCIPLINE 

L’Unione Europea e gli organismi 
internazionali 

2 

Rendere gli studenti consapevoli 
del proprio ruolo di cittadini 
europei attraverso 
l'approfondimento della storia 
dell’integrazione europea e della 
struttura, dei compiti e delle 
funzioni svolte dalle istituzioni 
comunitarie; 
comprendere il ruolo 
fondamentale svolto dagli 
organismi internazionali per la 
protezione dei diritti umani e la 
promozione dello sviluppo 
sostenibile. 

L'Unione Europea e i suoi 
organi; Le principali 
organizzazioni internazionali. 

Lezione frontale Diritto 

Educazione alla legalità e contrasto alle 
mafie 

4 

Educare al rispetto delle 
Istituzioni e dei Valori fondanti 
della Democrazia 
Promuovere la cultura della 

legalità 

Promuovere la conoscenza delle 

mafie in Italia e nel loro territorio 

Educare alla cittadinanza attiva, 

al controllo e al contrasto dei fe-

nomeni di criminalità organizzata 

Stimolare riflessioni sulla cultura 

mafiosa 
Generare comportamenti 

orientati alla responsabilità 

sociale e al rispetto dei diritti 

Sviluppare nei giovani consape-

volezza e fenomeno critico da 

mettere in atto in tutti gli ambiti di 

vita (individuale, gruppale, 

istituzionale, sociale). 

Conoscenza del fenomeno 
mafioso attraverso il suo 
percorso storico dalle origini ai 
giorni nostri. 
Proposte per contrastare il 
fenomeno mafioso attraverso la 
produzione di materiale 
multimediale 

Ricerche multimediali.(1h) 
Produzione di materiale 
audiovisivo  e multimediale (2h) 
Realizzazione di un sito web 
attraverso il  quale diffondere 
una versione open del materiale 
prodotto (1h) 

Diritto 



Regolamento d’Istituto e norme 
comportamentali per la salvaguardia della 
salute propria e altrui 

2 

Conoscere il regolamento ed 
acquisire consapevolezza della 
necessità del rispetto delle 
regole a scuola 

Presentazione del Regolamento 
di Istituto e del Regolamento 
AntiCovid 

Lezione partecipata Diritto/Tutti 

Pericoli degli ambienti digitali 4 

Usare gli strumenti tecnologici in 
modo corretto. 
Essere consapevoli 

dell’importanza dell’identità 

digitale e saperla gestire. 

Individuare le fake news 

Prevenire il linguaggio d’odio. 

Usare un linguaggio inclusivo. 

Il Regolamento europeo sulla 
privacy. 
L’identità digitale: lo SPID 
Il domicilio digitale. 

Il trattamento dati e il consenso 

dell’interessato 

Diritto all’oblio 

Diritto di proporre reclamo al 

garante della privacy 

Cooperative LEARNING sulla 
Privacy, sulla Web reputation, 
sul bullismo e cyberbullismo 
 

Informatica 

Diritti umani 4 

Sviluppare una tensione positiva 
e propositiva verso la 
consapevolezza della propria 
autenticità e identità 
riconoscendo al dialogo e al 
linguaggio non ostile un ruolo di 
primaria importanza nel 
riconoscimento e 
nell’accoglienza delle differenze 
in un contesto culturali plurale e 
multireligioso. 

Razzismo, dialogo interreligioso, 
linguaggio non ostile, differenza 
di genere 

Lezione preparatoria (1h) 
Linguaggio non ostile: Incontro 
con esperti (2h) 
Verifica (1h) 

Diritto 
(2h) 

 
IRC 
(2h) 

Educazione alla salute:alimentazione 10 

Conoscere le biomolecole 
contenute negli alimenti e il loro 
valore nutrizionale. 

Acquisire le regole fondamentali 
per una corretta alimentazione 
al fine di prevenire patologie  
legate a disturbi alimentari. 

Saper riconoscere le scorrette 
informazioni pubblicitarie. 
Saper costruire una dieta 
equilibrata in base alle proprie 
necessità, motivando gli obiettivi 
e le ragioni delle scelte 
effettuate. 

Carboidrati, lipidi e proteine: 
struttura e funzioni. 

Le vitamine. 

Fabbisogno calorico. 

Composizione corporea 

- La dieta sana ed equilibrata 

-  Rischi di una dieta sbagliata: 
malnutrizione, denutrizione, 
ipernutrizione 
 

Lezioni preparatorie. 
Attività in classe: costruiamo una 
dieta; Impariamo a leggere le 
etichette alimentari 
Verifica finale. 

Sc.Integrate-
Biologia 

(5) 
 

Sc.Motorie 
(5) 

Educazione alla cittadinanza estetica 2 
Conoscere come l’estetica della 
cittadinanza sia espressione di 
partecipazione, civiltà e sviluppo 

Consapevolezza e 
valorizzazione della bellezza nei 
diversi contesti storici. 

Lezione frontale Storia 



Educazione al dono e al volontariato 5 

Promuovere relazioni 
interpersonali positive per 
educare alla socialità, allo star 
bene insieme e alla solidarietà 
verso i soggetti in difficoltà  
Formare gli studenti ai valori del 
dono, della gratuità e della 
condivisione  
Favorire la partecipazione alla 
comunità locale anche 
attraverso l'adesione a forme di 
associazionismo. 

Conoscenza di sé e degli altri - 
amicizia e relazioni di gruppo - la 
comunità solidale - articoli della 
Costituzione riguardanti 
l’impegno sociale, la solidarietà 
e la costruzione del bene 
comune - letture,  video e testi 
sull’argomento. 
Conoscenza delle associazioni 
che operano sul territorio e dei 
soggetti volontari coinvolti 

Incontri:Testimoni del mondo del 
volontariato 

IRC 
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Classi Terze 

ITSE 

MODULI/TEMATICHE U.O. OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITA’/EVENTI DISCIPLINE 

Elementi fondamentali del Diritto 4 

Saper cogliere la relazione fra 
diritto e società 
saper individuare le 
caratteristiche del rapporto 
obbligatorio 
comprendere e valutare la 
ragione giuridica e la funzione 
del contratto 

Ordinamento giuridico 
obbligazioni 
contrattio 

Lezione frontale Diritto 

Diritto del Lavoro 2 

Comprendere come avviene 
l’avviamento al lavoro; 
Conoscere i soggetti che 
operano nel mercato del lavoro e 
saper descrivere i loro compiti; 
Saper distinguere le varie 
tipologie di contratto (full time e 
part time); 
Saper distinguere lavoro 
dipendente ed autonomo; 
Sapere elaborare una busta 
paga e le scritture in partita 
doppia. 

La natura e il funzionamento del 
mercato del lavoro 
Gli strumenti per entrare nel 
mondo del lavoro; 
Agenzie ed enti che operano nel 
mercato; 
Elementi essenziali di una busta 
paga; 
Adempimenti e libri obbligatori 
per il datore di lavoro 

Lezione frontale Economia Az. 

Educazione alla legalità e contrasto alle 
mafie 

4 

Educare al rispetto delle 
Istituzioni e dei Valori fondanti 
della Democrazia 
Promuovere la cultura della 

legalità 

Promuovere la conoscenza delle 

mafie in Italia e nel loro territorio 

Educare alla cittadinanza attiva, 

al controllo e al contrasto dei fe-

nomeni di criminalità organizzata 

Stimolare riflessioni sulla cultura 

mafiosa 
Generare comportamenti 

orientati alla responsabilità 

sociale e al rispetto dei diritti 

Conoscenza del fenomeno 
mafioso con particolare 
approfondimento dell’ecomafia e 
i traffici illeciti legati all’ambiente 
e alla salute. 
Radio Cento Passi 

Conoscenza dell’Ecomafia 
attraverso ricerca multimediale 
(1h) 
Visione di un Film sull’Ecomafia 
(1h) 
Radio Cento passi (2h)   
 

Diritto 



Sviluppare nei giovani consape-

volezza e fenomeno critico da 

mettere in atto in tutti gli ambiti di 

vita (individuale, gruppale, 

istituzionale, sociale). 

Regolamento d’Istituto e norme 
comportamentali per la salvaguardia della 
salute propria e altrui 

2 

Conoscere il regolamento ed 
acquisire consapevolezza della 
necessità del rispetto delle 
regole a scuola 

Presentazione del Regolamento 
di Istituto e del Regolamento 
AntiCovid 

Lezione partecipata Diritto/Tutti 

Diritti umani 4 

Sviluppare una tensione positiva 
e propositiva verso la 
consapevolezza della propria 
autenticità e identità 
riconoscendo al dialogo e al 
linguaggio non ostile un ruolo di 
primaria importanza nel 
riconoscimento e 
nell’accoglienza delle differenze 
in un contesto culturali plurale e 
multireligioso. 

Razzismo, dialogo interreligioso, 
linguaggio non ostile, differenza 
di genere 

Lezione preparatoria (1h) 
Linguaggio non ostile: Incontro 
con esperti (2h) 
Verifica (1h) 

Diritto 
(2h) 

 
IRC 
(2h) 

Educazione alla salute 4 

Lotta ai tumori con la cultura: 
solo la cultura permette al 
singolo individuo di operare 
scelte consapevoli in grado di 
ridurre il proprio rischio di 
contrarre un tumore o di non 
diagnosticare precocemente la 
sua presenza. 

Trasferire ai giovani ed ai 
genitori conoscenze necessarie 
per evitare alcuni tumori o per 
diagnosticare precocemente la 
loro presenza 
Educare i giovani a considerare 
la vita un bene prezioso e a 
sentirsi impegnati 
personalmente nella sua difesa. 

Progetto Martina Sc. Motorie 

Educazione alla cittadinanza estetica 4 

Saper riconoscere che l’estetica 
della cittadinanza si manifesta in 
termini di partecipazione, 
sensibilità, capacità di ascolto 
per promuovere lo scambio 
culturale, la solidarietà sociale e 
lo sviluppo sostenibile. 

Consapevolezza e 
valorizzazione della bellezza. 

Lezione frontale 
Incontro con esponenti FAI (2h) 

Arte 
(Turistico) 

 
Storia 
(AFM) 

Educazione al dono e al volontariato 4 

Promuovere relazioni 
interpersonali positive per 
educare alla socialità, allo star 
bene insieme e alla solidarietà 
verso i soggetti in difficoltà  
Formare gli studenti ai valori del 

Conoscenza di sé e degli altri - 
amicizia e relazioni di gruppo - la 
comunità solidale - articoli della 
Costituzione riguardanti 
l’impegno sociale, la solidarietà 
e la costruzione del bene 

Incontri:Testimoni del mondo del 
volontariato 

IRC 



dono, della gratuità e della 
condivisione  
Favorire la partecipazione alla 
comunità locale anche 
attraverso l'adesione a forme di 
associazionismo. 

comune - letture,  video e testi 
sull’argomento. 
Conoscenza delle associazioni 
che operano sul territorio e dei 
soggetti volontari coinvolti 

Primo soccorso e protezione civile 5 

Adottare comportamenti idonei a 
prevenire infortuni nelle diverse 
attività, nel rispetto della propria 
e altrui incolumità 

La classificazione degli infortuni 
Il Codice comportamentale 
Come trattare i traumi più 
comuni 

Le emergenze e le urgenze. 

Lezione pratica di primo 
soccorso e di protezione civile 

Sc.Motorie 
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Classi Quarte 

ITSE 

MODULI/TEMATICHE U.O. OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITA’/EVENTI DISCIPLINE 

Educazione alla legalità e contrasto alle 
mafie 

4 

Educare al rispetto delle 
Istituzioni e dei Valori fondanti 
della Democrazia 
Promuovere la cultura della 

legalità 

Promuovere la conoscenza delle 

mafie in Italia e nel loro territorio 

Educare alla cittadinanza attiva, 

al controllo e al contrasto dei fe-

nomeni di criminalità organizzata 

Stimolare riflessioni sulla cultura 

mafiosa 
Generare comportamenti 

orientati alla responsabilità 

sociale e al rispetto dei diritti 

Sviluppare nei giovani consape-

volezza e fenomeno critico da 

mettere in atto in tutti gli ambiti di 

vita (individuale, gruppale, 

istituzionale, sociale). 

Conoscenza del fenomeno 
mafioso con particolare 
approfondimento dell’ecomafia e 
i traffici illeciti legati all’ambiente 
e alla salute. 
Radio Cento Passi 

Conoscenza dell’Ecomafia 
attraverso ricerca multimediale 
(1h) 
Visione di un Film sull’Ecomafia 
(1h) 
Radio Cento passi (2h)   
 

Diritto 

Regolamento d’Istituto e norme 
comportamentali per la salvaguardia della 
salute propria e altrui 

2 

Conoscere il regolamento ed 
acquisire consapevolezza della 
necessità del rispetto delle 
regole a scuola 

Presentazione del Regolamento 
di Istituto e del Regolamento 
AntiCovid 

Lezione partecipata Diritto/Tutti 

Pericoli degli ambienti digitali 2 

Conoscere i fenomeni del 

sexting e del revenge porn. 

Educare al rispetto della dignità 

umana anche on line. 

Il Regolamento europeo sulla 
privacy L’identità digitale, lo 
SPID e i suoi livelli 
Il Difensore civico digitale 

Cooperative LEARNING Informatica 

Diritti umani 4 

Sviluppare una tensione positiva 
e propositiva verso la 
consapevolezza della propria 
autenticità e identità 
riconoscendo al dialogo e al 
linguaggio non ostile un ruolo di 
primaria importanza nel 

Razzismo, dialogo interreligioso, 
linguaggio non ostile, differenza 
di genere 

Lezione preparatoria (1h) 
Linguaggio non ostile: Incontro 
con esperti (2h) 
Verifica (1h) 

Diritto 
(2h) 

 
IRC 
(2h) 



riconoscimento e 
nell’accoglienza delle differenze 
in un contesto culturali plurale e 
multireligioso. 

Educazione stradale 4 

Fornire corrette informazioni cir-
ca l’uso delle dotazioni e dei si-
stemi di sicurezza sulla strada. 
Proporre modelli comportamen-
tali che stimolino lo sviluppo del 
senso civico e il rispetto del valo-
re della vita. Promuovere azioni 
positive per diffondere la cultura 
di un corretto comportamento 
proiettato alla legalità e al rispet-
to delle regole del codice della 
strada. Distogliere da compor-
tamenti piuttosto consolidati tra 
le nuove generazioni, modi co-
muni di pensare, deliri di onnipo-
tenza, stimolando il senso di re-
sponsabilità, la capacità di giudi-
zio critico, la capacità di distin-
guersi positivamente. 

Effetti dannosi di sostanze sulla 
psiche e sulla capacità di guida. 
Comportamento corretto alla 
guida. 
Rispetto per gli altri. 
Significato sociale del tema trat-
tato. 
Descrizione dei traumi più diffusi 
causati da un uso scorretto o 
mancato del casco e della cintu-
ra di sicurezza. 
Presentazione casi reali e simu-
lazione interventi di primo soc-
corso coinvolgendo gli alunni. 
Uso e abuso di droga, di alcol e 
altre sostanze psicotrope. 
Progetto Ebbrezza: Simulazione 
degli effetti sulla vista causati 
dall’alcol mediante occhiali alcol-
vista. 
Rispetto del codice della strada 
e norme di sicurezza. 

Progetto Salviamoci la vita: 
polizia Stradale, Esperti (4h) 
(Due incontri da 2 h) 

Sc.Motorie 

Educazione alla salute 5 

Conoscere gli effetti dannosi 
delle sostanze psicotrope e dei 
prodotti farmacologici tesi 
esclusivamente al 
raggiungimento del risultato 
immediato 

Educazione alla salute: sostanze 
e comportamenti che causano 
dipendenza; 
Il tabacco: pericoli del fumo; 
Gli effetti dell’alcol; 
Le droghe e i loro effetti; 
Le dipendenze comportamentali; 
Il doping. 

Lezione preparatoria (1h) 
Incontro esperti SERT (3h) 
Verifica (1h) 

Sc.Motorie 

Educazione alla cittadinanza estetica 5 

Saper riconoscere i principi 
fondamentali che garantiscono 
la tutela del patrimonio storico-
artistico. Comprendere che la 
cittadinanza estetica è 
espressione della cultura 
repubblicana: i suoi valori 
vengono trasmessi in famiglia, 
nella scuola, a tutti i livelli della 

Il diritto (e il dovere) alla 
bellezza: dall’art. 9 della nostra 
Costituzione alla Convenzione di 
Faro. 

Lezione frontale 
Incontro con esponenti FAI (2h) 

Arte 
(Turistico) 

 
Storia 
(AFM) 



società civile. 

Educazione al dono e al volontariato 5 

Promuovere relazioni 
interpersonali positive per 
educare alla socialità, allo star 
bene insieme e alla solidarietà 
verso i soggetti in difficoltà  
Formare gli studenti ai valori del 
dono, della gratuità e della 
condivisione  
Favorire la partecipazione alla 
comunità locale anche 
attraverso l'adesione a forme di 
associazionismo. 

Conoscenza di sé e degli altri - 
amicizia e relazioni di gruppo - la 
comunità solidale - articoli della 
Costituzione riguardanti 
l’impegno sociale, la solidarietà 
e la costruzione del bene 
comune - letture,  video e testi 
sull’argomento. 
Conoscenza delle associazioni 
che operano sul territorio e dei 
soggetti volontari coinvolti 

Incontri:Testimoni del mondo del 
volontariato 

IRC 

Educazione ambientale e sviluppo 
sostenibile (Agenda 2030) 

2 
Saper analizzare il rapporto 
uomo/ambiente attraverso le 
categorie sazio/temporali 

Rivoluzione industriale Lezione frontale Italiano 
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Classi Quinte 

ITSE 

MODULI/TEMATICHE U.O. OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITA’/EVENTI DISCIPLINE 

Istituzioni dello Stato italiano 4 

Analizzare le caratteristiche della 
forma di governo dello Stato 
Italiano prevista dalla 
Costituzione. 
Individuare gli elementi distintivi 
degli organi istituzionali e le 
rispettive funzioni. 
Comprendere le relazioni 
intercorrenti tra gli Organi 
istituzionali a tutela della 
democrazia e dei diritti dei 
cittadini. 

Il ruolo, la composizione, le 
funzioni, la struttura e le 
caratteristiche fondamentali dei 
principali Organi istituzionali 

Lezione frontale Diritto 

L’Unione Europea e gli organismi 
internazionali 

4 

Comprendere l’importanza della 
relazione tra gli Stati. 
Capire le ragioni storico-politiche 
che hanno portato alla nascita 
degli organismi internazionali. 
Analizzare gli aspetti 
problematici della vita della 
Unione Europea e saper 
organizzare un pensiero 
autonomo ed argomentato sugli 
stessi. 
Conoscere i diritti derivanti dalla 
cittadinanza europea 

Origine storica ed evoluzione 
dell’Unione Europea. 
Organi d 
ell’Unione e loro funzioni. 
La cittadinanza europea. 
L’ONU 

Lezione frontale Diritto 

Educazione alla legalità e contrasto alle 
mafie 

4 

Educare al rispetto delle 
Istituzioni e dei Valori fondanti 
della Democrazia 
Promuovere la cultura della 

legalità 

Promuovere la conoscenza delle 

mafie in Italia e nel loro territorio 

Educare alla cittadinanza attiva, 

al controllo e al contrasto dei fe-

nomeni di criminalità organizzata 

Stimolare riflessioni sulla cultura 

Conoscere e approfondire il 
fenomeno mafioso attraverso 
l’operato di noti magistrati come 
Falcone e Borsellino, e 
personaggi illustri come Carlo 
Alberto Dalla Chiesa e altri.  
Attenzionare i collegamenti della 
mafia con il mondo della Finanza 
e della Politica, nonche’ la sua 
diffusione in territori nazionali e 
internazionali. 
Raffrontarla con altri fenomeni 

Visione del film “ Il Traditore” di 
Marco Bellocchio (1h) 
Approfondimento del tema del 
“Pentitismo” inaugurato dal 
Magistrato  “ Giovanni Falcone” 

con un Magistrato e una 

scrittrice (1h) 

Radio Cento Passi (2h) 

 

Diritto 



mafiosa 
Generare comportamenti 

orientati alla responsabilità 

sociale e al rispetto dei diritti 

Sviluppare nei giovani consape-

volezza e fenomeno critico da 

mettere in atto in tutti gli ambiti di 

vita (individuale, gruppale, 

istituzionale, sociale). 

mafiosi presenti nel nostro 
territorio. 
Radio Cento Passi. 

Regolamento d’Istituto e norme 
comportamentali per la salvaguardia della 
salute propria e altrui 

2 

Conoscere le regole contenute 
nel Regolamento di Istituto. 
Comprenderne la valenza e la 
necessità per la comunità 
scolastica. 
Fare proprie ed acquisire come 
necessarie le regole del DVR, 
del Regolamento Covid e degli 
altri documenti finalizzati alla 
salvaguardia della salute 

Lettura ed analisi critica del 
Regolamento di Istituto, del 
DVR, del Regolamento Covid. 

Lezione partecipata Diritto/Tutti 

Diritti umani 4 

Riflettere sui principali nodi 
riguardanti il rispetto della 
persona umana. 
Prendere coscienza del valore 
inalienabile dell'uomo come 
persona. 
Conoscere i principali documenti 
nazionali ed internazionali in 
tema di diritti umani e le 
istituzioni previste per la loro 
attuazione. 
Acquisire consapevolezza del 
valore primario della dignità 
dell'uomo e dei suoi diritti 
fondamentali irrinunciabili e della 
necessità della solidarietà tra gli 
uomini a livello nazionale ed 
internazionale. 
 
 
Sviluppare una tensione positiva 
e propositiva verso la 
consapevolezza della propria 
autenticità e identità 

Evoluzione storica e sviluppo dei 
diritti dell'uomo. 
Analisi dei principali documenti a 
tutela dei diritti umani. 
Presentazione delle iniziative e 
delle istituzioni in difesa dei diritti 
umani. 
 
Razzismo, dialogo interreligioso, 
linguaggio non ostile, differenza 
di genere 

Lezione preparatoria (1h) 
Linguaggio non ostile: Incontro 
con esperti (2h) 
Verifica (1h) 

Diritto 
(2h) 

 
IRC 
(2h) 



riconoscendo al dialogo e al 
linguaggio non ostile un ruolo di 
primaria importanza nel 
riconoscimento e 
nell’accoglienza delle differenze 
in un contesto culturali plurale e 
multireligioso. 

Educazione alla cittadinanza estetica 3 

Individuare nel proprio territorio i 
più importanti esempi di 
patrimonio protetto o da 
proteggere. Promuovere e 
praticare il rispetto del bene 
comune e del benessere, rivolto 
alle cose, alle persone, agli 
animali, all’ambiente naturale e 
artificiale 

Valorizzazione e sostenibilità: i 
“Luoghi del cuore” FAI (Castello 
Svevo di Augusta). 

Lezione frontale 

Arte 
(Turistico) 

 
Storia 
(AFM) 

Educazione al dono e al volontariato 5 

Promuovere relazioni 
interpersonali positive per 
educare alla socialità, allo star 
bene insieme e alla solidarietà 
verso i soggetti in difficoltà  
Formare gli studenti ai valori del 
dono, della gratuità e della 
condivisione  
Favorire la partecipazione alla 
comunità locale anche 
attraverso l'adesione a forme di 
associazionismo. 

Conoscenza di sé e degli altri - 
amicizia e relazioni di gruppo - la 
comunità solidale - articoli della 
Costituzione riguardanti 
l’impegno sociale, la solidarietà 
e la costruzione del bene 
comune - letture,  video e testi 
sull’argomento. 
Conoscenza delle associazioni 
che operano sul territorio e dei 
soggetti volontari coinvolti 

Incontri:Testimoni del mondo del 
volontariato 

IRC 

Educazione ambientale e sviluppo 
sostenibile (Agenda 2030) 

7 

Analizzare i processi di 
cambiamento del mondo 
contemporaneo stabilendo 
connessioni ed elaborando 
confronti 
 
Comprendere che il futuro del 
turismo deve necessariamente 
orientarsi verso la sostenibilità 
Consolidare il lessico relativo al 
turismo sostenibile ed esprimere 
le proprie opinioni. 
 
Comprendere  lo sviluppo 
sostenibile e conoscere quali 

Società delle Nazioni, ONU, 
formazione Unione Europea 
 
Sustainable and responsible 

Tourism: general definition and 

differences with mass tourism 

Specific features of a sustaina-

ble holiday itinerary 

Ireland’s natural beauties 

Qu’est-ce que  c’est “lagenda 
2030 “l’environnement et les 
changements 

Presentation of  short videos and 
reading comprehension texts 

Italiano 
(5h) 

 
Inglese AT-BT 

Francese 
5AFM 
(2h) 



sono le energie rinnovabili in 
Francia 
Conoscenza e consolidamento  
del lessico 

La France et les energie re-

nouvelables 
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ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
 

Classi prime 
 

MODULI/TEMATICHE U.O. OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITA’/EVENTI DISCIPLINE 

Storia della bandiera e dell’inno nazionale 1 
Conoscere simbologia e 
significati di un testo condiviso 

Goffredo Mameli e il canto degli 
italiani 

Lezione frontale Storia 

Istituzioni dello Stato Italiano 2 

Comprendere le caratteristiche 
dell'organizzazione 
costituzionale ed amministrativa 
del nostro Paese per esercitare 
con consapevolezza diritti e 
doveri; 
conoscere e comprendere le 
funzioni e responsabilità degli 
organi dello Stato. 

Ordinamento politico della 
Repubblica italiana; 
gli organi e i poteri dello Stato: 
Parlamento, Governo, 
Presidente della Repubblica, 
Corte costituzionale;. 

Lezione frontale Diritto 

Educazione alla legalità e contrasto alle 
mafie 

4 

Educare al rispetto delle 
Istituzioni e dei Valori fondanti 
della Democrazia 
Promuovere la cultura della 

legalità 

Promuovere la conoscenza delle 

mafie in Italia e nel loro territorio 

Educare alla cittadinanza attiva, 

al controllo e al contrasto dei fe-

nomeni di criminalità organizzata 

Stimolare riflessioni sulla cultura 

mafiosa 
Generare comportamenti 

orientati alla responsabilità 

sociale e al rispetto dei diritti 

Sviluppare nei giovani consape-

volezza e fenomeno critico da 

mettere in atto in tutti gli ambiti di 

vita (individuale, gruppale, 

istituzionale, sociale). 

Conoscenza del fenomeno 
mafioso attraverso il suo 
percorso storico dalle origini ai 
giorni nostri. 
Proposte per contrastare il 
fenomeno mafioso attraverso la 
produzione di materiale 
multimediale 

Ricerche multimediali.(1h) 
Produzione di materiale 
audiovisivo  e multimediale (2h) 
Realizzazione di un sito web 
attraverso il  quale diffondere 
una versione open del materiale 
prodotto (1h) 

Diritto 



Regolamento d’Istituto e norme 
comportamentali per la salvaguardia della 
salute propria e altrui 

4 

Conoscere il regolamento ed 
acquisire consapevolezza della 
necessità del rispetto delle 
regole a scuola 

Presentazione del Regolamento 
di Istituto e del Regolamento 
AntiCovid 

Lezione partecipata Diritto/Tutti 

Pericoli degli ambienti digitali 
(Non perdere la bussola) 

4 

Acquisire le competenze per 
sfruttare le potenzialità 
comunicative delle community 
online senza correre i rischi 
connessi alla tutela della privacy, 
al caricamento di contenuti 
inappropriati, alla violazione del 
copyright, all’adescamento, al 
cyberbullismo 

La tutela della privacy;         La 

netiquette e le norme della 

community                Contenuti 

generati dagli utenti                                      

Il cyberbullismo                     La 

tutela del copyright. 

Lezione preparatoria (1h) 
Incontro Polizia postale (2h) 
Verifica (1h) 

Diritto 

Diritti umani 4 

Sviluppare una tensione positiva 
e propositiva verso la 
consapevolezza della propria 
autenticità e identità 
riconoscendo al dialogo e al 
linguaggio non ostile un ruolo di 
primaria importanza nel 
riconoscimento e 
nell’accoglienza delle differenze 
in un contesto culturali plurale e 
multireligioso. 

Contenuti: Razzismo, dialogo 
interreligioso, linguaggio non 
ostile, differenza di genere 

Lezione preparatoria (1h) 
Linguaggio non ostile: Incontro 
con esperti (2h) 
Verifica (1h) 

Diritto 
(2h) 

 
IRC 
(2h) 

Educazione stradale 4 

Conoscere i principi 
fondamentali di prevenzione per 
la sicurezza personale sulla 
strada. 

I pedoni e la strada; 
Sicurezza in bicicletta e col 
ciclomotore.         
Comportamenti che favoriscono 
la sicurezza sulla strada: rispetto 
dei limiti di velocità e della 
distanza di sicurezza, uso di 
dispositivi come il casco e la 
cintura di sicurezza. 

Lezione frontale (3h) 
 
Incontro con esperto e verifica 
(1h) 

Sc.Motorie 

Educazione ambientale e sviluppo 
sostenibile (Agenda 2030) 

10 

Conservare e utilizzare in modo 
durevole gli oceani, i mari e le 
risorse marine per uno sviluppo 
sostenibile. 
Comprendere la necessità di 
difendere tutte le risorse idriche 
da ogni forma di inquinamento 
per salvaguardare la 
sopravvivenza degli ecosistemi. 
Saper individuare ed attuare 

L’inquinamento delle acque 
marine: organico, chimico, da 
petrolio.          
Inquinamento di fiumi, laghi e 
falde idriche. Conseguenze sugli 
eco-sistemi  marini e terrestri. 
L’acqua, “diritto dell’uma-nità”. 
 
 
Ambienti naturali, trasformazioni 

Lezione frontale 
Lezioni preparatorie 
Incontro WWF, Lega ambiente 
Verifica finale 

Scienze 
(5h) 

 
Italiano 

(5h) 



comportamenti quotidiani 
ecosostenibili e coerenti con la 
tutela della risorsa acqua 
 
Conoscere la formazione e 
l’evoluzione dei paesaggi 
naturali e antropizzati 

dei paesaggi, interazioni 
uomo/ambiente   
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Classi seconde 

ITST 

MODULI/TEMATICHE U.O. OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITA’/EVENTI DISCIPLINE 

L’Unione Europea e gli organismi 
internazionali 

2 

Rendere gli studenti consapevoli 
del proprio ruolo di cittadini 
europei attraverso 
l'approfondimento della storia 
dell’integrazione europea e della 
struttura, dei compiti e delle 
funzioni svolte dalle istituzioni 
comunitarie; 
comprendere il ruolo 
fondamentale svolto dagli 
organismi internazionali per la 
protezione dei diritti umani e la 
promozione dello sviluppo 
sostenibile. 

L'Unione Europea e i suoi 
organi; Le principali 
organizzazioni internazionali. 

Lezione frontale Diritto 

Educazione alla legalità e contrasto alle 
mafie 

4 

Educare al rispetto delle 
Istituzioni e dei Valori fondanti 
della Democrazia 
Promuovere la cultura della 

legalità 

Promuovere la conoscenza delle 

mafie in Italia e nel loro territorio 

Educare alla cittadinanza attiva, 

al controllo e al contrasto dei fe-

nomeni di criminalità organizzata 

Stimolare riflessioni sulla cultura 

mafiosa 
Generare comportamenti 

orientati alla responsabilità 

sociale e al rispetto dei diritti 

Sviluppare nei giovani consape-

volezza e fenomeno critico da 

mettere in atto in tutti gli ambiti di 

vita (individuale, gruppale, 

istituzionale, sociale). 

Conoscenza del fenomeno 
mafioso attraverso il suo 
percorso storico dalle origini ai 
giorni nostri. 
Proposte per contrastare il 
fenomeno mafioso attraverso la 
produzione di materiale 
multimediale 

Ricerche multimediali.(1h) 
Produzione di materiale 
audiovisivo  e multimediale (2h) 
Realizzazione di un sito web 
attraverso il  quale diffondere 
una versione open del materiale 
prodotto (1h) 

Diritto 



Regolamento d’Istituto e norme 
comportamentali per la salvaguardia della 
salute propria e altrui 

2 

Conoscere il regolamento ed 
acquisire consapevolezza della 
necessità del rispetto delle 
regole a scuola 

Presentazione del Regolamento 
di Istituto e del Regolamento 
AntiCovid 

Lezione partecipata Diritto/Tutti 

Pericoli degli ambienti digitali 4 

Usare gli strumenti tecnologici in 
modo corretto. 
Essere consapevoli 

dell’importanza dell’identità 

digitale e saperla gestire. 

Individuare le fake news 

Prevenire il linguaggio d’odio. 

Usare un linguaggio inclusivo. 

Il Regolamento europeo sulla 
privacy. 
L’identità digitale: lo SPID 
Il domicilio digitale. 

Il trattamento dati e il consenso 

dell’interessato 

Diritto all’oblio 

Diritto di proporre reclamo al 

garante della privacy 

Cooperative LEARNING sulla 
Privacy, sulla Web reputation, 
sul bullismo e cyberbullismo 
 

Informatica 

Diritti umani 4 

Sviluppare una tensione positiva 
e propositiva verso la 
consapevolezza della propria 
autenticità e identità 
riconoscendo al dialogo e al 
linguaggio non ostile un ruolo di 
primaria importanza nel 
riconoscimento e 
nell’accoglienza delle differenze 
in un contesto culturali plurale e 
multireligioso. 

Razzismo, dialogo interreligioso, 
linguaggio non ostile, differenza 
di genere 

Lezione preparatoria (1h) 
Linguaggio non ostile: Incontro 
con esperti (2h) 
Verifica (1h) 

Diritto 
(2h) 

 
IRC 
(2h) 

Educazione alla salute:alimentazione 10 

Conoscere le biomolecole 
contenute negli alimenti e il loro 
valore nutrizionale. 

Acquisire le regole fondamentali 
per una corretta alimentazione 
al fine di prevenire patologie  
legate a disturbi alimentari. 

Saper riconoscere le scorrette 
informazioni pubblicitarie. 
Saper costruire una dieta 
equilibrata in base alle proprie 
necessità, motivando gli obiettivi 
e le ragioni delle scelte 
effettuate. 

Carboidrati, lipidi e proteine: 
struttura e funzioni. 

Le vitamine. 

Fabbisogno calorico. 

Composizione corporea 

- La dieta sana ed equilibrata 

-  Rischi di una dieta sbagliata: 
malnutrizione, denutrizione, 
ipernutrizione 
 

Lezioni preparatorie. 
Attività in classe: costruiamo una 
dieta; Impariamo a leggere le 
etichette alimentari 
Verifica finale. 

Sc.Integrate-
Biologia 

(5) 
 

Sc.Motorie 
(5) 

Educazione alla cittadinanza estetica 2 
Conoscere come l’estetica della 
cittadinanza sia espressione di 
partecipazione, civiltà e sviluppo 

Consapevolezza e 
valorizzazione della bellezza nei 
diversi contesti storici 

Lezione frontale Storia 



Educazione al dono e al volontariato 5 

Promuovere relazioni 
interpersonali positive per 
educare alla socialità, allo star 
bene insieme e alla solidarietà 
verso i soggetti in difficoltà  
Formare gli studenti ai valori del 
dono, della gratuità e della 
condivisione  
Favorire la partecipazione alla 
comunità locale anche 
attraverso l'adesione a forme di 
associazionismo. 

Conoscenza di sé e degli altri - 
amicizia e relazioni di gruppo - la 
comunità solidale - articoli della 
Costituzione riguardanti 
l’impegno sociale, la solidarietà 
e la costruzione del bene 
comune - letture,  video e testi 
sull’argomento. 
Conoscenza delle associazioni 
che operano sul territorio e dei 
soggetti volontari coinvolti 

Incontri:Testimoni del mondo del 
volontariato 

IRC 
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Classi Terze 

ITST 

MODULI/TEMATICHE U.O. OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITA’/EVENTI DISCIPLINE 

Educazione alla legalità e contrasto alle 
mafie 

4 
Saper contestualizzare un 
fenomeno 

Storia vittime della mafia 
Lezione frontale (2h) 
Incontro con Libera (2h) 

Italiano 

Regolamento d’Istituto e norme 
comportamentali per la salvaguardia della 
salute propria e altrui 

2 

Conoscere il regolamento ed 
acquisire consapevolezza della 
necessità del rispetto delle 
regole a scuola 

Presentazione del Regolamento 
di Istituto e del Regolamento 
AntiCovid 

Lezione partecipata Italiano/Tutti 

Pericoli degli ambienti digitali 2 

Conoscere i fenomeni del 

sexting e del revenge porn. 

Educare al rispetto della dignità 

umana anche on line. 

Il Regolamento europeo sulla 
privacy L’identità digitale, lo 
SPID e i suoi livelli 
Il Difensore civico digitale 

Cooperative LEARNING Informatica 

Diritti umani 4 

Conoscere come i diritti 
dell’uomo siano una conquista in 
continua evoluzione 
 
Sviluppare una tensione positiva 
e propositiva verso la 
consapevolezza della propria 
autenticità e identità 
riconoscendo al dialogo e al 
linguaggio non ostile un ruolo di 
primaria importanza nel 
riconoscimento e 
nell’accoglienza delle differenze 
in un contesto culturali plurale e 
multireligioso. 

Razzismo, dialogo interreligioso, 
linguaggio non ostile, differenza 
di genere 
 
Poteri temporali e poteri spirituali 

Lezione preparatoria (1h) 
Linguaggio non ostile: Incontro 
con esperti (2h) 
Verifica (1h) 

Italiano 
(1h) 

 
IRC 
(3h) 

Educazione alla salute 5 

Lotta ai tumori con la cultura: 
solo la cultura permette al 
singolo individuo di operare 
scelte consapevoli in grado di 
ridurre il proprio rischio di 
contrarre un tumore o di non 
diagnosticare precocemente la 
sua presenza. 

Trasferire ai giovani ed ai 
genitori conoscenze necessarie 
per evitare alcuni tumori o per 
diagnosticare precocemente la 
loro presenza 
Educare i giovani a considerare 
la vita un bene prezioso e a 
sentirsi impegnati 
personalmente nella sua difesa. 

Progetto Martina Sc. Motorie 



Educazione alla cittadinanza estetica 5 

Saper riconoscere i principi 
fondamentali che garantiscono 
la tutela del patrimonio 
storico/artistico 

La Convenzione di Faro, la 
bellezza nella Costituzione 
italiana: art. 9 

Lezione frontale 
Incontro con esponenti FAI (2h) 

Storia 

Educazione al dono e al volontariato 5 

Promuovere relazioni 
interpersonali positive per 
educare alla socialità, allo star 
bene insieme e alla solidarietà 
verso i soggetti in difficoltà  
Formare gli studenti ai valori del 
dono, della gratuità e della 
condivisione  
Favorire la partecipazione alla 
comunità locale anche 
attraverso l'adesione a forme di 
associazionismo. 

Conoscenza di sé e degli altri - 
amicizia e relazioni di gruppo - la 
comunità solidale - articoli della 
Costituzione riguardanti 
l’impegno sociale, la solidarietà 
e la costruzione del bene 
comune - letture,  video e testi 
sull’argomento. 
Conoscenza delle associazioni 
che operano sul territorio e dei 
soggetti volontari coinvolti 

Incontri:Testimoni del mondo del 
volontariato 

IRC 

Primo soccorso e protezione civile 6 

Adottare comportamenti idonei a 
prevenire infortuni nelle diverse 
attività, nel rispetto della propria 
e altrui incolumità 

La classificazione degli infortuni 
Il Codice comportamentale 
Come trattare i traumi più 
comuni. 
Le emergenze e le urgenze 

Lezione preparatoria (1h) 
Incontro esperti SERT (3h) 
Verifica (1h) 

Sc.Motorie 
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Classi Quarte 

ITST 

MODULI/TEMATICHE U.O. OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITA’/EVENTI DISCIPLINE 

Diritto del lavoro 2 
Conoscere i diritti r gli obblighi 
del lavoratore e dl datore di 
lavoro 

Normativa sul lavoro Lezione frontale 
Discipline di 

indirizzo 

Educazione alla legalità e contrasto alle 
mafie 

4 
Saper individuare relazioni fra 
ambiente ed economia 

Ecomafie 
Lezione frontale (2h) 
Incontro con Libera (2h) 

Italiano 

Regolamento d’Istituto e norme 
comportamentali per la salvaguardia della 
salute propria e altrui 

2 

Conoscere il regolamento ed 
acquisire consapevolezza della 
necessità del rispetto delle 
regole a scuola 

Presentazione del Regolamento 
di Istituto e del Regolamento 
AntiCovid 

Lezione partecipata Italiano/Tutti 

Diritti umani 4 

Conoscere come i diritti 
dell’uomo siano una conquista in 
continua evoluzione 
 
Sviluppare una tensione positiva 
e propositiva verso la 
consapevolezza della propria 
autenticità e identità 
riconoscendo al dialogo e al 
linguaggio non ostile un ruolo di 
primaria importanza nel 
riconoscimento e 
nell’accoglienza delle differenze 
in un contesto culturali plurale e 
multireligioso. 

Dichiarazione dei diritti dell’uomo 
e del cittadino 
 
Razzismo, dialogo interreligioso, 
linguaggio non ostile, differenza 
di genere 
 
 
 

Lezione preparatoria (1h) 
Linguaggio non ostile: Incontro 
con esperti (2h) 
Verifica (1h) 

Italiano 
(1h) 

 
iRC 
(3h) 

Educazione stradale 4 

Fornire corrette informazioni cir-
ca l’uso delle dotazioni e dei si-
stemi di sicurezza sulla strada. 
Proporre modelli comportamen-
tali che stimolino lo sviluppo del 
senso civico e il rispetto del valo-
re della vita. Promuovere azioni 
positive per diffondere la cultura 
di un corretto comportamento 
proiettato alla legalità e al rispet-
to delle regole del codice della 

Effetti dannosi di sostanze sulla 
psiche e sulla capacità di guida. 
Comportamento corretto alla 
guida. 
Rispetto per gli altri. 
Significato sociale del tema trat-
tato. 
Descrizione dei traumi più diffusi 
causati da un uso scorretto o 
mancato del casco e della cintu-
ra di sicurezza. 

Progetto Salviamoci la vita: 
polizia Stradale, Esperti (4h) 

Sc.Motorie 



strada. Distogliere da compor-
tamenti piuttosto consolidati tra 
le nuove generazioni, modi co-
muni di pensare, deliri di onnipo-
tenza, stimolando il senso di re-
sponsabilità, la capacità di giudi-
zio critico, la capacità di distin-
guersi positivamente. 

Presentazione casi reali e simu-
lazione interventi di primo soc-
corso coinvolgendo gli alunni. 
Uso e abuso di droga, di alcol e 
altre sostanze psicotrope. 
Progetto Ebbrezza: Simulazione 
degli effetti sulla vista causati 
dall’alcol mediante occhiali alcol-
vista. 
Rispetto del codice della strada 
e norme di sicurezza. 

Educazione alla salute 5 

Conoscere gli effetti dannosi 
delle sostanze psicotrope e dei 
prodotti farmacologici tesi 
esclusivamente al 
raggiungimento del risultato 
immediato 

Educazione alla salute: sostanze 
e comportamenti che causano 
dipendenza; 
Il tabacco: pericoli del fumo; 
Gli effetti dell’alcol; 
Le droghe e i loro effetti; 
Le dipendenze comportamentali; 
Il doping 

Lezione preparatoria (1h) 
Incontro esperti SERT (3h) 
Verifica (1h) 

Sc.Motorie 

Educazione alla cittadinanza estetica 5 
Saper individuare nel territorio 
esempi di patrimonio protetto e/o 
da proteggere 

Valorizzazione e sostenibilità. 
Lezione frontale 
Incontro con esponenti FAI (2h) 

Storia 

Educazione al dono e al volontariato 5 

Promuovere relazioni 
interpersonali positive per 
educare alla socialità, allo star 
bene insieme e alla solidarietà 
verso i soggetti in difficoltà  
Formare gli studenti ai valori del 
dono, della gratuità e della 
condivisione  
Favorire la partecipazione alla 
comunità locale anche 
attraverso l'adesione a forme di 
associazionismo. 

Conoscenza di sé e degli altri - 
amicizia e relazioni di gruppo - la 
comunità solidale - articoli della 
Costituzione riguardanti 
l’impegno sociale, la solidarietà 
e la costruzione del bene 
comune - letture,  video e testi 
sull’argomento. 
Conoscenza delle associazioni 
che operano sul territorio e dei 
soggetti volontari coinvolti 

Incontri:Testimoni del mondo del 
volontariato 

IRC 

Educazione ambientale e sviluppo 
sostenibile (Agenda 2030) 

2 
Conoscere le principali fonti di 
energia rinnovabili e non 
inquinanti 

Le energie rinnovabili Lezione frontale 
Discipline  di 

indirizzo 
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Classi Quinte 

ITST 

MODULI/TEMATICHE U.O. OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITA’/EVENTI DISCIPLINE 

La Costituzione 5 

Comprendere l’importanza 
storica e la genesi della 
Costituzione della Repubblica 
Individuare i valori su cui si basa 
la nostra Costituzione attraverso 
la lettura, il commento e l’analisi 
critica degli articoli 
Riconoscere nelle libertà dei 
cittadini il fondamento della 
democrazia. 
Acquisire consapevolezza della 
valenza sociale e dell’attualità 
dei principi contenuti nella 
Costituzione 

Il processo di formazione e la 
struttura della Costituzione. 
Caratteristiche della 
Costituzione. 
Lettura, analisi e commento dei 
Principi fondamentali. 
Le libertà costituzionalmente 
garantite 
 

Lezione frontale Diritto 

Istituzioni dello Stato italiano 5 

Analizzare le caratteristiche della 
forma di governo dello Stato 
Italiano prevista dalla 
Costituzione. 
Individuare gli elementi distintivi 
degli organi istituzionali e le 
rispettive funzioni. 
Comprendere le relazioni 
intercorrenti tra gli Organi 
istituzionali a tutela della 
democrazia e dei diritti dei 
cittadini. 

Il ruolo, la composizione, le 
funzioni, la struttura e le 
caratteristiche fondamentali dei 
principali Organi istituzionali 

Lezione frontale Diritto 

L’Unione Europea e gli organismi 
internazionali 

2 

Comprendere l’importanza della 
relazione tra gli Stati. 
Capire le ragioni storico-politiche 
che hanno portato alla nascita 
degli organismi internazionali. 
Analizzare gli aspetti 
problematici della vita della 
Unione Europea e saper 
organizzare un pensiero 
autonomo ed argomentato sugli 
stessi. 

Origine storica ed evoluzione 
dell’Unione Europea. 
Organi dell’Unione e loro 
funzioni. 
La cittadinanza europea. 
L’ONU 

Lezione frontale Diritto 



Conoscere i diritti derivanti dalla 
cittadinanza europea 

Educazione alla legalità e contrasto alle 
mafie 

4 

Educare al rispetto delle 
Istituzioni e dei Valori fondanti 
della Democrazia 
Promuovere la cultura della 

legalità 

Promuovere la conoscenza delle 

mafie in Italia e nel loro territorio 

Educare alla cittadinanza attiva, 

al controllo e al contrasto dei fe-

nomeni di criminalità organizzata 

Stimolare riflessioni sulla cultura 

mafiosa 
Generare comportamenti 

orientati alla responsabilità 

sociale e al rispetto dei diritti 

Sviluppare nei giovani consape-

volezza e fenomeno critico da 

mettere in atto in tutti gli ambiti di 

vita (individuale, gruppale, 

istituzionale, sociale). 

Conoscere e approfondire il 
fenomeno mafioso attraverso 
l’operato di noti magistrati come 
Falcone e Borsellino, e 
personaggi illustri come Carlo 
Alberto Dalla Chiesa e altri.  
Attenzionare i collegamenti della 
mafia con il mondo della Finanza 
e della Politica, nonche’ la sua 
diffusione in territori nazionali e 
internazionali. 
Raffrontarla con altri fenomeni 
mafiosi presenti nel nostro 
territorio. 
Radio Cento Passi. 

Visione del film “ Il Traditore” di 
Marco Bellocchio (1h) 
Approfondimento del tema del 
“Pentitismo” inaugurato dal 
Magistrato  “ Giovanni Falcone” 

con un Magistrato e una 

scrittrice (1h) 

Radio Cento Passi (2h) 

 

Diritto 

Regolamento d’Istituto e norme 
comportamentali per la salvaguardia della 
salute propria e altrui 

2 

Conoscere le regole contenute 
nel Regolamento di Istituto. 
Comprenderne la valenza e la 
necessità per la comunità 
scolastica. 
Fare proprie ed acquisire come 
necessarie le regole del DVR, 
del Regolamento Covid e degli 
altri documenti finalizzati alla 
salvaguardia della salute 

Lettura ed analisi critica del 
Regolamento di Istituto, del 
DVR, del Regolamento Covid. 

Lezione partecipata Diritto/Tutti 

Diritti umani 4 

Riflettere sui principali nodi 
riguardanti il rispetto della 
persona umana. 
Prendere coscienza del valore 
inalienabile dell'uomo come 
persona. 
Conoscere i principali documenti 
nazionali ed internazionali in 
tema di diritti umani e le 

Evoluzione storica e sviluppo dei 
diritti dell'uomo. 
Analisi dei principali documenti a 
tutela dei diritti umani. 
Presentazione delle iniziative e 
delle istituzioni in difesa dei diritti 
inviolabili dell’uomo. 
 
Razzismo, dialogo interreligioso, 

Lezione preparatoria (1h) 
Linguaggio non ostile: Incontro 
con esperti (2h) 
Verifica (1h) 

Diritto 
(2h) 

 
IRC 
(2h) 



istituzioni previste per la loro 
attuazione. 
Acquisire consapevolezza del 
valore primario della dignità 
dell'uomo e dei suoi diritti 
fondamentali irrinunciabili e della 
necessità della solidarietà tra gli 
uomini a livello nazionale ed 
internazionale 
 
Sviluppare una tensione positiva 
e propositiva verso la 
consapevolezza della propria 
autenticità e identità 
riconoscendo al dialogo e al 
linguaggio non ostile un ruolo di 
primaria importanza nel 
riconoscimento e 
nell’accoglienza delle differenze 
in un contesto culturali plurale e 
multireligioso. 

linguaggio non ostile, differenza 
di genere 
 
 
 

Educazione al dono e al volontariato 4 

Promuovere relazioni 
interpersonali positive per 
educare alla socialità, allo star 
bene insieme e alla solidarietà 
verso i soggetti in difficoltà  
Formare gli studenti ai valori del 
dono, della gratuità e della 
condivisione  
Favorire la partecipazione alla 
comunità locale anche 
attraverso l'adesione a forme di 
associazionismo. 

Conoscenza di sé e degli altri - 
amicizia e relazioni di gruppo - la 
comunità solidale - articoli della 
Costituzione riguardanti 
l’impegno sociale, la solidarietà 
e la costruzione del bene 
comune - letture,  video e testi 
sull’argomento. 
Conoscenza delle associazioni 
che operano sul territorio e dei 
soggetti volontari coinvolti 

Incontri:Testimoni del mondo del 
volontariato 

IRC 

Educazione ambientale e sviluppo 
sostenibile (Agenda 2030) 

7 
Conoscere le principali fonti di 
energia rinnovabili e non 
inquinanti 

Le energie rinnovabili 
 
Comparing energy sources. 
Renewable energy resources. 
The Energy Progress Report 
Role of energy in COVID-19 
response 

Lezione frontale 
 
Short Videos 
Reading comprehension 
Test finale 

Mat. Indirizzo 
(3h) 

 
Inglese 

(4h) 
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LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE / LICEO QUADRIENNALE 
 

Classi prime 
 

MODULI/TEMATICHE U.O. OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITA’/EVENTI DISCIPLINE 

Storia della bandiera e dell’inno nazionale 1 
Conoscere simbologia e 
significati di un testo condiviso 

Goffredo Mameli e il canto degli 
italiani 

Lezione frontale Storia 

Educazione alla legalità e contrasto alle 
mafie 

4 
Conoscere l’origine e lo sviluppo 
di un fenomeno 

Etimologia della parola mafia e 
storia della sua evoluzione 

Lezione frontale Italiano/Storia 

Regolamento d’Istituto e norme 
comportamentali per la salvaguardia della 
salute propria e altrui 

4 

Conoscere il regolamento ed 
acquisire consapevolezza della 
necessità del rispetto delle 
regole a scuola 

Presentazione del Regolamento 
di Istituto e del Regolamento 
AntiCovid 

Lezione partecipata Italiano/Tutti 

Pericoli degli ambienti digitali 
(Non perdere la bussola) 

4 

Acquisire le competenze per 
sfruttare le potenzialità 
comunicative delle community 
online senza correre i rischi 
connessi alla tutela della privacy, 
al caricamento di contenuti 
inappropriati, alla violazione del 
copyright, all’adescamento, al 
cyberbullismo 

La tutela della privacy;         La 

netiquette e le norme della 

community                Contenuti 

generati dagli utenti                                      

Il cyberbullismo                     La 

tutela del copyright. 

Lezione preparatoria (1h) 
Incontro Polizia postale (2h) 
Verifica (1h) 

Informatica 

Diritti umani 4 

Conoscere la nascita e lo 
sviluppo delle leggi 
 
Sviluppare una tensione positiva 
e propositiva verso la 
consapevolezza della propria 
autenticità e identità 
riconoscendo al dialogo e al 
linguaggio non ostile un ruolo di 
primaria importanza nel 
riconoscimento e 
nell’accoglienza delle differenze 
in un contesto culturali plurale e 
multireligioso. 

Le prime leggi scritte 
 
Razzismo, dialogo interreligioso, 
linguaggio non ostile, differenza 
di genere 

Lezione preparatoria (1h) 
Linguaggio non ostile: Incontro 
con esperti (2h) 
Verifica (1h) 

Storia 
(1h) 

 
IRC 
(3h) 



Educazione stradale 4 

Conoscere i principi 
fondamentali di prevenzione per 
la sicurezza personale sulla 
strada. 

I pedoni e la strada; 
Sicurezza in bicicletta e col 
ciclomotore.         
Comportamenti che favoriscono 
la sicurezza sulla strada: rispetto 
dei limiti di velocità e della 
distanza di sicurezza, uso di 
dispositivi come il casco e la 
cintura di sicurezza. 

Lezione frontale (3h) 
 
Incontro con esperto e verifica 
(1h) 

Sc.Motorie 

Educazione ambientale e sviluppo 
sostenibile (Agenda 2030) 

10 

Conservare e utilizzare in modo 
durevole gli oceani, i mari e le 
risorse marine per uno sviluppo 
sostenibile. 
Comprendere la necessità di 
difendere tutte le risorse idriche 
da ogni forma di inquinamento 
per salvaguardare la 
sopravvivenza degli ecosistemi.                   
Saper individuare ed attuare 
comportamenti quotidiani 
ecosostenibili e coerenti con la 
tutela della risorsa acqua. 
 
Conoscere la formazione e 
l’evoluzione dei paesaggi 
naturali e antropizzati. 

L’inquinamento delle acque 
marine: organico, chimico, da 
petrolio. 
Inquinamento di fiumi, laghi e 
falde idriche. 
Conseguenze sugli eco-sistemi  
marini e terrestri. 
L’acqua, “diritto dell’umanità” 
 
Ambienti naturali, trasformazioni 
dei paesaggi, interazioni 
uomo/ambiente. 

Lezioni preparatorie 
Incontro WWF, Legambiente 
Verifica finale 

Scienze 
(6) 

 
Geostoria 

(4) 

Educazione alla cittadinanza estetica 2 

Riconoscere il valore storico e 
sentimentale di ciò che ci 
circonda, individuando nel nostro 
patrimonio storico-artistico i 
fondamenti della propria identità 
culturale. 

Introduzione al concetto di 
cittadinanza estetica: la 
conoscenza del patrimonio 
culturale favorisce la qualità dei 
comportamenti civici e 
relazionali. 

Lezione frontale 
Disegno e 

storia dell’Arte 
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Classi seconde 

LSSA/LQ 

MODULI/TEMATICHE U.O. OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITA’/EVENTI DISCIPLINE 

L’Unione Europea e gli organismi 
internazionali 

2 
Conoscere i principali processi e 
fattori di cambiamento  del 
mondo contemporaneo 

L’Unione Europea e gli 
organismi internazionali di 
controllo 

Lezione frontale Geostoria 

Educazione alla legalità e contrasto alle 
mafie 

4 
Conoscere l’evoluzione 
diacronica e sincronica di un 
fenomeno 

La mafia e la sua diffusione nel 
mondo 

 
Lezione frontale 
 

Italiano/Storia 

Regolamento d’Istituto e norme 
comportamentali per la salvaguardia della 
salute propria e altrui 

2 

Conoscere il regolamento ed 
acquisire consapevolezza della 
necessità del rispetto delle 
regole a scuola 

Presentazione del Regolamento 
di Istituto e del Regolamento 
AntiCovid 

Lezione partecipata Italiano/Tutti 

Pericoli degli ambienti digitali 4 

Usare gli strumenti tecnologici in 
modo corretto. 
Essere consapevoli 

dell’importanza dell’identità 

digitale e saperla gestire. 

Individuare le fake news 

Prevenire il linguaggio d’odio. 

Usare un linguaggio inclusivo. 

Il Regolamento europeo sulla 
privacy. 
L’identità digitale: lo SPID 
Il domicilio digitale. 

Il trattamento dati e il consenso 

dell’interessato 

Diritto all’oblio 

Diritto di proporre reclamo al 

garante della privacy 

Cooperative LEARNING sulla 
Privacy, sulla Web reputation, 
sul bullismo e cyberbullismo 
 

Informatica 

Diritti umani 4 

Conoscere lo sviluppo del diritto 
 
Sviluppare una tensione positiva 
e propositiva verso la 
consapevolezza della propria 
autenticità e identità 
riconoscendo al dialogo e al 
linguaggio non ostile un ruolo di 
primaria importanza nel 
riconoscimento e 
nell’accoglienza delle differenze 
in un contesto culturali plurale e 
multireligioso. 

Le costituzioni del mondo antico 
 
Razzismo, dialogo interreligioso, 
linguaggio non ostile, differenza 
di genere 
 
 
 

Lezione preparatoria (1h) 
Linguaggio non ostile: Incontro 
con esperti (2h) 
Verifica (1h) 

Italiano/Storia 
(1h) 

 
iRC 
(3h) 



Educazione alla salute:alimentazione 10 

Conoscere le biomolecole 
contenute negli alimenti e il loro 
valore nutrizionale. 

Acquisire le regole fondamentali 
per una corretta alimentazione 
al fine di prevenire patologie  
legate a disturbi alimentari. 

Saper riconoscere le scorrette 
informazioni pubblicitarie. 
Saper costruire una dieta 
equilibrata in base alle proprie 
necessità, motivando gli obiettivi 
e le ragioni delle scelte 
effettuate. 

Carboidrati, lipidi e proteine: 
struttura e funzioni. 

Le vitamine. 

Fabbisogno calorico. 

Composizione corporea 

- La dieta sana ed equilibrata 

-  Rischi di una dieta sbagliata: 
malnutrizione, denutrizione, 
ipernutrizione 
 

Lezioni preparatorie. 
Attività in classe: costruiamo una 
dieta; Impariamo a leggere le 
etichette alimentari 
Verifica finale. 

Sc.Naturali 
(5) 

 
Sc.Motorie 

(5) 

Educazione alla cittadinanza estetica 2 

Saper riconoscere che l’estetica 
della cittadinanza si manifesta in 
termini di partecipazione, 
sensibilità, capacità di ascolto 
per promuovere lo scambio 
culturale, la solidarietà sociale e 
lo sviluppo sostenibile. 

Consapevolezza e 
valorizzazione della bellezza. 

Lezione frontale 
Disegno e 

Storia 
dell’Arte 

Educazione al dono e al volontariato 5 

Promuovere relazioni 
interpersonali positive per 
educare alla socialità, allo star 
bene insieme e alla solidarietà 
verso i soggetti in difficoltà  
Formare gli studenti ai valori del 
dono, della gratuità e della 
condivisione  
Favorire la partecipazione alla 
comunità locale anche 
attraverso l'adesione a forme di 
associazionismo. 

Conoscenza di sé e degli altri - 
amicizia e relazioni di gruppo - la 
comunità solidale - articoli della 
Costituzione riguardanti 
l’impegno sociale, la solidarietà 
e la costruzione del bene 
comune - letture,  video e testi 
sull’argomento. 
Conoscenza delle associazioni 
che operano sul territorio e dei 
soggetti volontari coinvolti 

Incontri:Testimoni del mondo del 
volontariato 

IRC 
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Classi Terze 

LSSA/LQ 

MODULI/TEMATICHE U.O. OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITA’/EVENTI DISCIPLINE 

Educazione alla legalità e contrasto alle 
mafie 

4 
Saper contestualizzare un 
fenomeno 

Storia della vittime della mafia 
Lezione frontale (2h) 
Incontro con Libera (2h) 

Italiano/Storia 

Regolamento d’Istituto e norme 
comportamentali per la salvaguardia della 
salute propria e altrui 

2 

Conoscere il regolamento ed 
acquisire consapevolezza della 
necessità del rispetto delle 
regole a scuola 

Presentazione del Regolamento 
di Istituto e del Regolamento 
AntiCovid 

Lezione partecipata Italiano/Tutti 

Pericoli degli ambienti digitali 2 

Conoscere i fenomeni del 

sexting e del revenge porn. 

Educare al rispetto della dignità 

umana anche on line. 

Il Regolamento europeo sulla 
privacy L’identità digitale, lo 
SPID e i suoi livelli 
Il Difensore civico digitale 

Cooperative LEARNING Informatica 

Diritti umani 4 

Conoscere come i diritti 
dell’uomo siano una conquista in 
continua evoluzione 
 
Sviluppare una tensione positiva 
e propositiva verso la 
consapevolezza della propria 
autenticità e identità 
riconoscendo al dialogo e al 
linguaggio non ostile un ruolo di 
primaria importanza nel 
riconoscimento e 
nell’accoglienza delle differenze 
in un contesto culturali plurale e 
multireligioso. 

Laicità dello Stato (artt.7-8-
Cost.) 
Libertà di confessione religiosa. 
 
Razzismo, dialogo interreligioso, 
linguaggio non ostile, differenza 
di genere 

Lezione preparatoria (1h) 
Linguaggio non ostile: Incontro 
con esperti (2h) 
Verifica (1h) 

Italiano 
(1h) 

 
IRC 
(3) 

Educazione alla salute 5 

Conoscere le principali droghe e 
i loro effetti sul sistema nervoso 
e il corpo umano in generale. 

Conoscere i rischi per la salute 
legati all’abuso di alcolici e 
nicotina. Comprendere la 
differenza  tra dipendenza 
psicologica e dipendenza fisica. 
Distinguere i fenomeni di 
astinenza, assuefazione e 

Definizione biologica del termine  
droga.  Classificazione delle 
droghe e loro effetti. 

Effetti  dell’ alcol sui vari organi 
del corpo umano. 

Rischi legati al fumo di  
sigaretta. 
 

Lezioni di presentazione. 

- Incontro con esperto SERT. 
Verifica finale. 

Scienze 



tolleranza. 

Educazione alla cittadinanza estetica 5 

Saper riconoscere i principi 
fondamentali che garantiscono 
la tutela del patrimonio storico-
artistico. Comprendere che la 
cittadinanza estetica è 
espressione della cultura 
repubblicana: i suoi valori 
vengono trasmessi in famiglia, 
nella scuola, a tutti i livelli della 
società civile. 

Il diritto (e il dovere) alla 
bellezza: dall’art. 9 della nostra 
Costituzione alla Convenzione di 
Faro. 

Lezione frontale 
Incontro con esponenti FAI (2h) 

Disegno e 
Storia 

dell’Arte 

Educazione al dono e al volontariato 5 

Promuovere relazioni 
interpersonali positive per 
educare alla socialità, allo star 
bene insieme e alla solidarietà 
verso i soggetti in difficoltà  
Formare gli studenti ai valori del 
dono, della gratuità e della 
condivisione  
Favorire la partecipazione alla 
comunità locale anche 
attraverso l'adesione a forme di 
associazionismo. 

Conoscenza di sé e degli altri - 
amicizia e relazioni di gruppo - la 
comunità solidale - articoli della 
Costituzione riguardanti 
l’impegno sociale, la solidarietà 
e la costruzione del bene 
comune - letture,  video e testi 
sull’argomento. 
Conoscenza delle associazioni 
che operano sul territorio e dei 
soggetti volontari coinvolti 

Incontri:Testimoni del mondo del 
volontariato 

IRC 

Primo soccorso e protezione civile 6 

Adottare comportamenti idonei a 
prevenire infortuni nelle diverse 
attività, nel rispetto della propria 
e altrui incolumità 

La classificazione degli infortuni 
Il Codice comportamentale 
Come trattare i traumi più 
comuni 
Le emergenze e le urgenze 

Lezione preparatoria (1h) 
Incontro esperti SERT (4h) 
Verifica (1h) 

Sc.Motorie 
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Classi Quarte 

LSSA 

MODULI/TEMATICHE U.O. OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITA’/EVENTI DISCIPLINE 

Regolamento d’Istituto e norme 
comportamentali per la salvaguardia della 
salute propria e altrui 

2 

Conoscere il regolamento ed 
acquisire consapevolezza della 
necessità del rispetto delle 
regole a scuola 

Presentazione del Regolamento 
di Istituto e del Regolamento 
AntiCovid 

Lezione partecipata Italiano/Tutti 

Educazione alla legalità e contrasto alle 
mafie 

4 
Saper individuare relazioni fra 
ambiente ed economia 

Ecomafie 
Lezione frontale (2h) 
Incontro con Libera (2h) 

Italiano 

Pericoli degli ambienti digitali 2 

Conoscere i fenomeni del 

sexting e del revenge porn. 

Educare al rispetto della dignità 

umana anche on line. 

Il Regolamento europeo sulla 
privacy L’identità digitale, lo 
SPID e i suoi livelli 
Il Difensore civico digitale 

Cooperative LEARNING Informatica 

Diritti umani 4 

Conoscere come i diritti 
dell’uomo siano una conquista in 
continua evoluzione 
 
Sviluppare una tensione positiva 
e propositiva verso la 
consapevolezza della propria 
autenticità e identità 
riconoscendo al dialogo e al 
linguaggio non ostile un ruolo di 
primaria importanza nel 
riconoscimento e 
nell’accoglienza delle differenze 
in un contesto culturali plurale e 
multireligioso. 

Dichiarazione dei Diritti 
dell’Uomo e del Cittadino 
 
Razzismo, dialogo interreligioso, 
linguaggio non ostile, differenza 
di genere 

Lezione preparatoria (1h) 
Linguaggio non ostile: Incontro 
con esperti (2h) 
Verifica (1h) 

Italiano 
(1h) 

 
IRC 
(3h) 

Educazione stradale 4 

Fornire corrette informazioni cir-
ca l’uso delle dotazioni e dei si-
stemi di sicurezza sulla strada. 
Proporre modelli comportamen-
tali che stimolino lo sviluppo del 
senso civico e il rispetto del valo-
re della vita. Promuovere azioni 
positive per diffondere la cultura 
di un corretto comportamento 

Effetti dannosi di sostanze sulla 
psiche e sulla capacità di guida. 
Comportamento corretto alla 
guida. 
Rispetto per gli altri. 
Significato sociale del tema trat-
tato. 
Descrizione dei traumi più diffusi 
causati da un uso scorretto o 

Progetto Salviamoci la vita: 
polizia Stradale, Esperti (4h) 

Sc.Motorie 



proiettato alla legalità e al rispet-
to delle regole del codice della 
strada. Distogliere da compor-
tamenti piuttosto consolidati tra 
le nuove generazioni, modi co-
muni di pensare, deliri di onnipo-
tenza, stimolando il senso di re-
sponsabilità, la capacità di giudi-
zio critico, la capacità di distin-
guersi positivamente. 

mancato del casco e della cintu-
ra di sicurezza. 
Presentazione casi reali e simu-
lazione interventi di primo soc-
corso coinvolgendo gli alunni. 
Uso e abuso di droga, di alcol e 
altre sostanze psicotrope. 
Progetto Ebbrezza: Simulazione 
degli effetti sulla vista causati 
dall’alcol mediante occhiali alcol-
vista. 
Rispetto del codice della strada 
e norme di sicurezza. 

Educazione alla salute 4 

Definire scientificamente le varie 
fasi,  biologiche e psichiche, in 
cui si articola la sessualità 
umana. 

Conoscere e comprendere 
l’anatomia e la fisiologia degli 
apparati riproduttivi maschili e 
femminili. 
Comprendere i meccanismi 
della riproduzione nella specie 
umana. 

Conoscere i principali sistemi di 
contraccezione. 
Conoscere i meccanismi di 
trasmissione delle principali 
malattie sessuali. 

Apparato riproduttore maschile 

Apparato riproduttore femminile. 

La fecondazione. 

Malattie sessualmente 
trasmesse 

Metodi per il controllo delle 
nascite 
 

Lezioni preparatorie 

Incontro con esperti del 
consultorio (ginecologo, assi-
stente sociale). 
Verifica finale 

Scienze 

Educazione alla cittadinanza estetica 2 

Individuare nel proprio territorio i 
più importanti esempi di 
patrimonio protetto o da 
proteggere. Promuovere e 
praticare il rispetto del bene 
comune e del benessere, rivolto 
alle cose, alle persone, agli 
animali, all’ambiente naturale e 
artificiale. 

Valorizzazione e sostenibilità: i 
“Luoghi del cuore” FAI (Castello 
Svevo di Augusta). 

Lezione frontale 
Incontro con esponenti FAI (2h) 

Disegno e 
Storia 

dell’Arte 

Educazione al dono e al volontariato 4 

Promuovere relazioni 
interpersonali positive per 
educare alla socialità, allo star 
bene insieme e alla solidarietà 
verso i soggetti in difficoltà  

Conoscenza di sé e degli altri - 
amicizia e relazioni di gruppo - la 
comunità solidale - articoli della 
Costituzione riguardanti 
l’impegno sociale, la solidarietà 

Incontri:Testimoni del mondo del 
volontariato 

IRC 



Formare gli studenti ai valori del 
dono, della gratuità e della 
condivisione  
Favorire la partecipazione alla 
comunità locale anche 
attraverso l'adesione a forme di 
associazionismo. 

e la costruzione del bene 
comune - letture,  video e testi 
sull’argomento. 
Conoscenza delle associazioni 
che operano sul territorio e dei 
soggetti volontari coinvolti 

Educazione ambientale e sviluppo 
sostenibile (Agenda 2030) 

7 

Introdurre i metodi ed i fenomeni 
fisici per la produzione 
dell’energia elettrica. 
Distinguere le fonti ed i processi 
sostenibili. 
Analizzare i problemi sociali e 
politici legati all’impiego di fonti 
rinnovabili. 
 
Acquisire consapevolezza della 
ricerca di fonti di energia pulita, 
comprese le energie rinnovabili 
 

Caratteristiche dei materiali 
conduttori e semiconduttori. 
La conduzione elettrica nei 
metalli e nei semiconduttori. 
Energia e potenza elettrica. 
Produzione di energia elettrica e 
trasporto. 
Schema di una centrale elettrica. 
 
Comparing energy sources. 
Renewable energy resources. 
The Energy Progress Report 
Role of energy in COVID-19 
response 

Lezioni preparatorie 
Visita ad una centrale elettrica. 
Verifica finale 
 
Short Videos 
Reading comprehension 
Test finale 

Fisica 
(5h) 

 
Inglese 

(2h) 
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Classi Quinte 

LSSA 

MODULI/TEMATICHE U.O. OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITA’/EVENTI DISCIPLINE 

La Costituzione 5 

Comprendere l’importanza 
storica e la genesi della 
Costituzione della Repubblica 
Individuare i valori su cui si basa 
la nostra Costituzione attraverso 
la lettura, il commento e l’analisi 
critica degli articoli 
Riconoscere nelle libertà dei 
cittadini il fondamento della 
democrazia. 
Acquisire consapevolezza della 
valenza sociale e dell’attualità 
dei principi contenuti nella 
Costituzione 

Il processo di formazione e la 
struttura della Costituzione. 
Caratteristiche della 
Costituzione. 
Lettura, analisi e commento dei 
Principi fondamentali. 
Le libertà costituzionalmente 
garantite 
 

Lezione frontale Diritto 

Istituzioni dello Stato italiano 5 

Analizzare le caratteristiche della 
forma di governo dello Stato 
Italiano prevista dalla 
Costituzione. 
Individuare gli elementi distintivi 
degli organi istituzionali e le 
rispettive funzioni. 
Comprendere le relazioni 
intercorrenti tra gli Organi 
istituzionali a tutela della 
democrazia e dei diritti dei 
cittadini. 

Il ruolo, la composizione, le 
funzioni, la struttura e le 
caratteristiche fondamentali dei 
principali Organi istituzionali 

Lezione frontale Diritto 

L’Unione Europea e gli organismi 
internazionali 

2 

Comprendere l’importanza della 
relazione tra gli Stati. 
Capire le ragioni storico-politiche 
che hanno portato alla nascita 
degli organismi internazionali. 
Analizzare gli aspetti 
problematici della vita della 
Unione Europea e saper 
organizzare un pensiero 
autonomo ed argomentato sugli 
stessi. 

Origine storica ed evoluzione 
dell’Unione Europea. 
Organi dell’Unione e loro 
funzioni. 
La cittadinanza europea. 
L’ONU 

Lezione frontale Diritto 



Conoscere i diritti derivanti dalla 
cittadinanza europea 

Educazione alla legalità e contrasto alle 
mafie 

4 

Educare al rispetto delle 
Istituzioni e dei Valori fondanti 
della Democrazia 
Promuovere la cultura della 

legalità 

Promuovere la conoscenza delle 

mafie in Italia e nel loro territorio 

Educare alla cittadinanza attiva, 

al controllo e al contrasto dei fe-

nomeni di criminalità organizzata 

Stimolare riflessioni sulla cultura 

mafiosa 
Generare comportamenti 

orientati alla responsabilità 

sociale e al rispetto dei diritti 

Sviluppare nei giovani consape-

volezza e fenomeno critico da 

mettere in atto in tutti gli ambiti di 

vita (individuale, gruppale, 

istituzionale, sociale). 

Conoscere e approfondire il 
fenomeno mafioso attraverso 
l’operato di noti magistrati come 
Falcone e Borsellino, e 
personaggi illustri come Carlo 
Alberto Dalla Chiesa e altri.  
Attenzionare i collegamenti della 
mafia con il mondo della Finanza 
e della Politica, nonche’ la sua 
diffusione in territori nazionali e 
internazionali. 
Raffrontarla con altri fenomeni 
mafiosi presenti nel nostro 
territorio. 
Radio Cento Passi. 

Visione del film “ Il Traditore” di 
Marco Bellocchio (1h) 
Approfondimento del tema del 
“Pentitismo” inaugurato dal 
Magistrato  “ Giovanni Falcone” 

con un Magistrato e una 

scrittrice (1h) 

Radio Cento Passi (2h) 

 

Diritto 

Regolamento d’Istituto e norme 
comportamentali per la salvaguardia della 
salute propria e altrui 

2 

Conoscere le regole contenute 
nel Regolamento di Istituto. 
Comprenderne la valenza e la 
necessità per la comunità 
scolastica. 
Fare proprie ed acquisire come 
necessarie le regole del DVR, 
del Regolamento Covid e degli 
altri documenti finalizzati alla 
salvaguardia della salute 

Lettura ed analisi critica del 
Regolamento di Istituto, del 
DVR, del Regolamento Covid. 

Lezione partecipata Diritto/Tutti 

Diritti umani 4 

Riflettere sui principali nodi 
riguardanti il rispetto della 
persona umana. 
Prendere coscienza del valore 
inalienabile dell'uomo come 
persona. 
Conoscere i principali documenti 
nazionali ed internazionali in 
tema di diritti umani e le 

Evoluzione storica e sviluppo dei 
diritti dell'uomo. 
Analisi dei principali documenti a 
tutela dei diritti umani. 
Presentazione delle iniziative e 
delle istituzioni in difesa dei diritti 
umani. 
 
Contenuti: Razzismo, dialogo 

Lezione preparatoria (1h) 
Linguaggio non ostile: Incontro 
con esperti (2h) 
Verifica (1h) 

Diritto 
(2h) 

 
IRC 
(2h) 



istituzioni previste per la loro 
attuazione. 
Acquisire consapevolezza del 
valore primario della dignità 
dell'uomo e dei suoi diritti 
fondamentali irrinunciabili e della 
necessità della solidarietà tra gli 
uomini a livello nazionale ed 
internazionale 
 
Sviluppare una tensione positiva 
e propositiva verso la 
consapevolezza della propria 
autenticità e identità 
riconoscendo al dialogo e al 
linguaggio non ostile un ruolo di 
primaria importanza nel 
riconoscimento e 
nell’accoglienza delle differenze 
in un contesto culturali plurale e 
multireligioso. 

interreligioso, linguaggio non 
ostile, differenza di genere 

Educazione al dono e al volontariato 4 

Promuovere relazioni 
interpersonali positive per 
educare alla socialità, allo star 
bene insieme e alla solidarietà 
verso i soggetti in difficoltà  
Formare gli studenti ai valori del 
dono, della gratuità e della 
condivisione  
Favorire la partecipazione alla 
comunità locale anche 
attraverso l'adesione a forme di 
associazionismo. 

Conoscenza di sé e degli altri 
amicizia e relazioni di gruppo - la 
comunità solidale - articoli della 
Costituzione riguardanti 
l’impegno sociale, la solidarietà 
e la costruzione del bene 
comune - letture,  video e testi 
sull’argomento. 
Conoscenza delle associazioni 
che operano sul territorio e dei 
soggetti volontari coinvolti 

Incontri:Testimoni del mondo del 
volontariato 

IRC 

Educazione ambientale e sviluppo 
sostenibile (Agenda 2030) 

7 

Analizzare in modo critico i danni 
causati dai cambiamenti climatici 
dovuti agli abusi e alle diverse 
opere antropiche. 

Acquisire consapevolezza circa 
l'importanza di azioni di tutela e 
conservazione dell’atmosfera, 
attuando scelte consapevoli in 
grado di modificare 
comportamenti individuali e 
collettivi 

Struttura dell’atmosfera 

Inquinamento atmosferico. 

Buco nell’ozonosfera. 

Le piogge acide. 

Gli effetti dei gas serra sul    
clima: il riscaldamento globale. 
Il protocollo di Kyoto. 
 
Fisica dei semiconduttori. 

Drogaggio e diodi a giunzione. 

Lezioni preparatorie. 

Film documentario sui 
cambiamenti climatici. 
verifica finale. 
 
Laboratorio energia ed 
ambiente. 
 
Short Videos 
Reading comprehension 

Scienze 
(3h) 

 
Fisica 
(2h) 

 
Inglese 

(2h) 



 

Conoscere il meccanismo di 
funzionamento di un impianto 
fotovoltaico. 

 

Analizzare cause ed effetti dei 
cambiamenti climatici 

Conoscere le misure urgenti per 
combatterne le conseguenze 

Fotodiodo. 
 
Climate Changes 
Air Pollution 
The Paris Agreement 2015 
Climate Action Summit 2019 

Test finale 
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