
 
INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL’EDUCAZIONE CIVICA- Allegato A-C Legge 
92/2019 
CURRICOLO A.S. 2022-23 
(*IRC non sarà conteggiato 
nelle 33 ore) 
-Primo Biennio IP (made in Italy)  
Finalità: 
Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica che consentono lo sviluppo di 
rapporti etico sociali essenziali per la vita dell’uomoin ogni formazione e contesto in cui vive 
(famiglia, scuola, lavoro) 
 
 

COSTITUZIONE, legalità e solidarietà-CITTADINANZA DIGITALE 

TEMI DISCIPLINE ORE OBIETTIVI 

-Principi della salute, 
norme igieniche, igiene 
negli impianti sportivi 
- rispetto delle Regole e 
regolamenti in palestra e 
nella scuola 

Scienze motorie e 
sportive 
(IP made in Italy) 

2 -Chiarire e legittimare le 
regole di convivenza 
-Riconoscere che le 
regole di condotta sono 
connaturate allo stesso 
concetto di società 

-Costituzione e i 12 
principi fondamentali; 
-  l’Italia Paese membro 
dell’UE e gli organi 
internazionali, il lessico 
del linguaggio giuridico    
-Uguaglianza e parità di 
genere 
-Libertà individuali e 
collettive: le misure per il 
Covid 
- Criminalità e legalità 
-Organi dello Stato e 
ordinamento giuridico 
-Evasione fiscale 
partecipazione  e 
solidarietà economica 
-Cyberbullismo, 
opportunità e rischi del 
web; Fake news; 
affidabilità delle fonti e 
protezione dei dati 

Discipline giuridiche ed 
economiche 
(IP made in Italy) 

5 -Imparare il rispetto di 
stessi, degli altri, del bene 
comune 
- Valorizzare le differenze 
- perseguire con ogni 
mezzo e in ogni contesto 
il principio di legalità e di 
solidarietà economica, 
sociale politica 
- Esercitare i principi 
della cittadinanza 
digitale, con competenza 
e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori 
che regolano la vita 
democratica 

-Diritto all’istruzione 
- I flussi migratori 
 
 
 

Geografia 
(IP made in Italy) 

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

-School rules (prime)  
-Social rules (seconde) 

Inglese 
(IP made in Italy) 

4 -essere consapevoli del 
valore e delle regole della 
vita democratica 
- rispettare gli impegni 
assunti e fatti propri 
all’interno dei diversi 



ambiti sociali 

-Regole della convivenza 
sociale, reale e virtuale 
(macro-area 
Costituzione) Prime 
 
- Comunicare per 
valorizzare (macro-area: 
Cittadinanza digitale) 
seconde 

Italiano e Storia 
(IP made in Italy) 

3+3 -Perseguire con ogni 
mezzo e in ogni contesto 
il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, 
acquisendo 
comportamenti 
responsabili. (C10) 
- 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. (C7) 
- Esercitare i principi 
della cittadinanza 
digitale,con competenza e 
coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori 
che regolano la vita 
democratica (C11) 

-Educazione stradale 
-I rifiuti e riciclo 
 
 

Scienze integrate 
(IP made in Italy) 

4 -Essere consapevoli del 
valore e delle regole della 
vita democratica  

-La legislazione 
antinfortunistica 
(politiche europee ed 
internazionali) 
 

LTE 
(IP made in Italy) 

6 - Rispettare la normativa 
della sicurezza sul lavoro 
nel contesto scolastico. 
-Imparare il corretto 
atteggiamento da tenere 
sul posto di lavoro e in 
officina 
-Riconoscere le figure di 
riferimento secondo la 
gerarchia e le mansioni 
stabilite per garantire la  
sicurezza  

-I principi della 
Costituzione 
 

*IRC 
(IP made in Italy) 

2 -Conoscere 
l’organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa del nostro 
Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino 
ed esercitare con 
consapevolezza i propri 
diritti politici a livello 
territoriale e nazionale.   

-Sicurezza: pericoli nel 
web 
-privacy 

TIC 
(IP made in Italy) 
 

4 -Educare alla solidarietà e 
alla tolleranza alla 
capacità di collaborare, 



-copyright 
 

comunicare, dialogare 
-Acquisire i valori che 
stanno alla base della 
convivenza civile, nella 
consapevolezza di essere 
titolari di diritti e di 
doveri e nel rispetto degli 
altri e della loro dignità 

 Totale  33  

Educazione al rispetto 
delle regole: 
formatori esterni (forze 
dell’ordine e 
associazioni) 
 
 

CONFERENZE IN 
CLASSE – docenti in 
servizio 

2 (o  più ore)  

-Cyberbullismo, fake 
news (forze dell’ordine e 
associazioni) 

CONFERENZE IN 
CLASSE – docenti in 
servizio 

2 (o più ore)  

 
 
3^ IP  (made in Italy- meccanico) (K-Q-O) 
Finalità: 
-Operare a favore dell’ambiente, dello sviluppo sostenibile acquisendo ed esercitando 
comportamenti inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, educando alla salute, alla 
tutela dell’ambiente naturale artistico e culturale, al rispetto degli animali e all’esercizio della 
protezione civile per il bene comune 
 
Sviluppo Sostenibile-Agenda 2030 

Temi Discipline Ore Obiettivi 

-Dipendenze da internet, 
giochi e videogiochi 
-Disordini alimentari 

Scienze motorie 
(IP made in Italy) 

2 -Nell’ambito 
prevenzione 
della salute e 
promozione 
del benessere: 
l’essere edotti 
e consapevoli 
dei pericoli 
portati dalle 
dipendenze 

-Inclusione sociale 
(macro-area Sviluppo 
sostenibile) 

Italiano+Storia 
(IP made in Italy) 

4 -Essere consapevoli del 
valore e delle regole della 
vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, 
con particolari riferimenti 
al diritto del lavoro(C3) 
- Operare a favore 
dell’ambiente, dello 
sviluppo eco- sostenibile 
e della tutela delle 



identità e delle eccellenze 
produttive del Paese(C13)  
- Cogliere la complessità 
dei problemi esistenziali, 
morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e 
formulare risposte 
personali 
argomentate.(C6) 

    

- Healthy food and 
sustainable food 
production 

Inglese 
(IP made in Italy) 

4 - Operare a favore dello 
sviluppo eco-sostenibile e 
della tutela delle identità 
e delle eccellenze 
produttive del Paese 
(C13) 

-Sicurezza: pericoli della 
corrente elettrica 

TEEA 
(IP made in Italy) 

4 -Imparare il corretto 
atteggiamento da tenere 
sul posto di lavoro e in 
officina 
-Riconoscere le figure di 
riferimento secondo la 
gerarchia e le mansioni 
stabilite per garantire la  
sicurezza  

- Sicurezza in ambito 
lavorativo 

LTE 
(IP made in Italy) 

6 - Acquisire il corretto 
rispetto della normativa 
sulla sicurezza del lavoro 
nel contesto scolastico 

-Impatto ambientale 
produzione dell'acciaio 

TAMPP 
(IP made in Italy) 

4 -Riconoscere 
l’importanza 
dell’impegno comune per 
il raggiungimento di uno 
sviluppo sostenibile 

Corso sicurezza+ 
specifica 

 4+12  

-Tutela dell'ambiente 
- Dipendenza digitale 

*IRC 2 - Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il 
principio di 
responsabilità. 
-Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale. 

Educazione a 
comportamenti eco 
sostenibili, di solidarietà 
per il benessere fisico e 
psichico: 
formatori esterni (forze 
dell’ordine e associazioni 
del territorio) 
 
 

CONFERENZE IN 
CLASSE – docenti in 
servizio 

2 (o  più ore)  



 Totale  33  

 
-4^ IP (produzione industriale-meccanico)  
Finalità 
- Adottare comportamenti adeguati per la tutela della sicurezza propria e degli altri. Saper compiere 
scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza avendo comportamenti e pratiche 
coerenti con lo sviluppo eco sostenibile 
 

Sviluppo sostenibile-Agenda 2030 

Temi Discipline Ore Obiettivi 

-Rapporto uomo/natura 
(macro-area: Sviluppo 
sostenibile) 

Italiano+Storia 
(IP made in Italy) 

6+7 - Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il 
principio di 
responsabilità. (C8) 
- Rispettare e valorizzare 
il patrimonio culturale e 
dei beni pubblici comuni 
(C14) 

-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. (C9) 

- Safety rules at work Inglese 
(IP made in Italy) 

5 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.(C9) 

-Dipendenze da internet, 
giochi e videogiochi, dal 
gioco d’azzardo 
-Dipendenze da sostanze 

SMS 
(IP made in Italy) 

4 -Nell’ambito 
prevenzione 
della salute e 
promozione 
del benessere: 
essere edotti 
e consapevoli 
dei pericoli 



portati dalle 
dipendenze 

-Impatto ambientale 
produzione e smaltimento 
dell’alluminio e del rame 

TAMPP 
(IP made in Italy) 

4 -Adottare i 
comportamenti più 
adeguati per la tutela 
della sicurezza propria 
degli altri e dell’ambiente 
in cui si vive, in 
condizioni ordinarie e 
straordinarie di pericolo 
-Saper scegliere di 
partecipare alla vita 
pubblica con coerenza 
rispetto agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a 
livello comunitario 
attraverso l’ Agenda 2030 
per lo sviluppo 
sostenibile 

-Energie rinnovabili Tecniche G.O. processo 
produttivo 
(IP made in Italy) 

6 -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.(C12) 

-Il patrimonio culturale 
italiano  
-La violenza in Rete: il 
fenomeno dell’hate 
speech online 

*IRC 
(IP made in Italy) 

1 -Rispettare e valorizzare 
il patrimonio culturale  e 
dei beni pubblici comuni. 
-Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale 

 totale 33  

Educazione a 
comportamenti eco 
sostenibili, di solidarietà 
per il benessere fisico e 
psichico: 
formatori esterni (forze 
dell’ordine e associazioni 
del territorio) 
 
 

CONFERENZE IN 
CLASSE – docenti in 
servizio 

2 (o  più ore)  

 
 
 
 
 
 
 
 



5^ IP (produzione industriale - meccanico)  
Finalità: 
-Promuovere la partecipazione attiva alla vita pubblica attraverso comportamenti coerenti con gli 
obiettivi di sostenibilità in tutti i contesti 
 
Sviluppo sostenibile: Agenda 2030 -   Costituzione: legalità e solidarietà 

Temi  Discipline Ore  Obiettivi 

Sicurezza in campo 
ambientale (macro-area: 
Costituzione e sviluppo 
sostenibile) 

Italiano+Storia 
(IP made in Italy) 

5+5 - 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(C3) 
-  Partecipare al dibattito 
culturale(C5)  
-Adottare i 
comportamenti più 
adeguati per la tutela 
della sicurezza propria, 
degli altri e dell’ambiente 
in cui si vive, in 
condizione ordinarie o 
straordinarie di pericolo, 
curando l’acquisizione di 
elementi formativi di base 
in materia di primo 
intervento e protezione 
civile.(C9) 
-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.(C10) 

- Environmental 
awareness. 

Inglese 
(IP made in Italy) 

5 -Comportarsi rispettando 
valorizzando e tutelando 
l’ambiente circostante per 
garantire un 
miglioramento alla vita di 
ogni ecosistema 

-Dipendenze da internet, 
giochi e videogiochi, dal 
gioco d’azzardo 
-Dipendenze da sostanze 

SMS 
(IP made in Italy) 

6 - Essere edotti 
e consapevoli 
dei pericoli 
portati dalle 
dipendenze che  
ammalano fisicamente, 



psicologicamente e 
moralmente gli 
adolescenti. 

-Principi di gestione per 
la qualità 

TPO 
(IP made in Italy) 

3 -Essere consapevoli che 
fornire un prodotto di 
qualità significa produrre 
secondo comportamenti 
civici che permettono 
miglioramenti socio 
economici in tutti i 
contesti  

-Metodi per aumentare il 
rendimento negli 
impianti per la 
produzione di energia 
(Rankine Hirn, Joule 
Brayton); cicli combinati 
e cogenerazione 

Tecniche di conduzione 
di macchine e impianti 
(IP made in Italy) 

9 -Apprendere e saper 
valutare i vantaggi 
energetici, ambientali ed 
economici della  
cogenerazione. 

-La libertà di 
manifestazione del 
pensiero e i suoi limiti 
nell’art. 21 della 
Costituzione 
-La parità di genere 

*IRC 2 -Essere consapevoli del 
valore e delle regole della 
vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del 
diritto che la regolano. 
-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. 

 Totale  33  

Educazione a 
comportamenti eco 
sostenibili, di solidarietà 
per il benessere fisico e 
psichico: 
formatori esterni (forze 
dell’ordine e associazioni 
del territorio) 
 
 

CONFERENZE IN 
CLASSE – docenti in 
servizio 

2 (o  più ore)  

 
 
 
Curricolo 1^ biennio settore elettrico- elettronico automazione 
Finalità: 
-Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica che consentono lo sviluppo di 
rapporti etico sociali essenziali per la vita dell’uomo in ogni formazione e contesto in cui vive 
(famiglia, scuola, lavoro)  
 



COSTITUZIONE, legalità e solidarietà-CITTADINANZA DIGITALE 

Temi Discipline ore Obiettivi 

-Principi della salute, 
norme igieniche, igiene 
negli impianti sportivi 
-Rispetto delle regole e 
regolamenti in palestra e 
nella scuola 

Scienze motorie e 
sportive 
(IP elettrico-elettr-
manute) 

2 -Chiarire e legittimare le 
regole di convivenza 
-Riconoscere che le 
regole di condotta sono 
connaturate allo stesso 
concetto di società 

-Costituzione e i 12 
principi fondamentali; 
-  l’Italia Paese membro 
dell’UE e gli organi 
internazionali, il lessico 
del linguaggio giuridico    
-Uguaglianza e parità di 
genere 
-Libertà individuali e 
collettive: le misure per 
il Covid 
- Criminalità e legalità 
-Organi dello Stato e 
ordinamento giuridico 
-Evasione fiscale e 
partecipazione  e 
solidarietà economica 
-Cyberbullismo, 
opportunità e rischi del 
web 
Fake news; affidabilità 
delle fonti e protezione 
dei dati 

Discipline giuridiche ed 
economiche 
(IP elettrico-elettr-
manute) 

5 -Imparare il rispetto di se 
stessi, degli altri, del bene 
comune 
- Valorizzare le differenze 
- perseguire con ogni 
mezzo e in ogni contesto 
il principio di legalità e di 
solidarietà economica, 
sociale politica 
- Esercitare i principi 
della cittadinanza 
digitale, con competenza 
e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori 
che regolano la vita 
democratica 

-Diritto all’istruzione 
- I flussi migratori 
 
 
 

Geografia 
(IP elettrico-elettr-
manute) 

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

-School rules (prime)  
-Social rules (seconde) 
 
 

Inglese 
(IP elettrico-elettr-
manute) 

4 -Essere consapevoli del 
valore e delle regole della 
vita democratica 
- rispettare gli impegni 
assunti e fatti propri 
all’interno dei diversi 
ambiti sociali 

-Regole della convivenza 
sociale, reale e virtuale 
(macro-area 
Costituzione) Prime 
 
-Comunicare per 
valorizzare (macro-area: 
Cittadinanza digitale) 
seconde 
 
 

Italiano e Storia 
(IP elettrico-elettr-
manute) 

7 -Perseguire con ogni 
mezzo e in ogni contesto 
il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, 
acquisendo 
comportamenti 
responsabili. (C10) 
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. (C7) 
- Esercitare i principi 
della cittadinanza 
digitale, con competenza 
e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori 
che regolano la vita 
democratica (C11) 
 

-Educazione stradale 
-I rifiuti e riciclo 
 
 

Scienze integrate 
(IP elettrico-elettr-
manute) 

4 -essere consapevoli del 
valore e delle regole della 
vita democratica 

- Sicurezza e pericoli nel 
web 
- Privacy 
- copyright 
 
 

TIC 
(IP elettrico-elettr-
manute) 

8 -Educare alla solidarietà e 
alla tolleranza, alla 
capacità di collaborare, 
comunicare, dialogare 
-Acquisire i valori che 
stanno alla base della 
convivenza civile, nella 
consapevolezza di essere 
titolari di diritti e di 
doveri e nel rispetto degli 
altri e della loro dignità 

-I principi della 
Costituzione 
 

*IRC 
(IP elettrico-elettr-
manute) 

2 -Conoscere 
l’organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa del nostro 
Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino 
ed esercitare con 
consapevolezza i propri 
diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 ore 33  

Educazione al rispetto 
delle regole: 
formatori esterni (forze 
dell’ordine e 
associazioni) 
 
 

CONFERENZE IN 
CLASSE – docenti in 
servizio 

  

-Cyberbullismo, fake 
news (forze dell’ordine e 
associazioni) 

CONFERENZE IN 
CLASSE – docenti in 
servizio 

  

 
 
 
 



3^ IP  (elettrico- elettronico- automazione) (C-D-E) 
Finalità: 
-Operare a favore dell’ambiente, dello sviluppo sostenibile acquisendo ed esercitando 
comportamenti inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, educando alla salute, alla 
tutela dell’ambiente naturale artistico e culturale, al rispetto degli animali e all’esercizio della 
protezione civile per il bene comune 
 

Sviluppo Sostenibile-Agenda 2030-Salute e benessere 

Temi Discipline Ore Obiettivi 

-Dipendenze da internet, 
giochi e videogiochi e 
altre dipendenze 
 

Scienze motorie 
(IP elettrico-elettr-
manute) 

2 Nell’ambito 
prevenzione 
della salute e 
promozione 
del benessere: 
l’essere edotti 
e consapevoli 
dei pericoli 
portati dalle 
dipendenze 

-Inclusione sociale 
(macro-area Sviluppo 
sostenibile) 
 

Italiano e Storia 
(IP elettrico-elettr-
manute) 

** -Essere consapevoli del 
valore e delle regole della 
vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, 
con particolari riferimenti 
al diritto del lavoro(C3) 
- Operare a favore 
dell’ambiente, dello 
sviluppo eco- sostenibile 
e della tutela delle 
identità e delle eccellenze 
produttive del Paese(C13)  
- Cogliere la complessità 
dei problemi esistenziali, 
morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e 
formulare risposte 
personali 
argomentate.(C6) 

- Healthy food and 
sustainable food 
production 

Inglese 
(IP elettrico-elettr-
manute) 

** -Operare a favore dello 
sviluppo eco-sostenibile e 
della tutela delle identità 
e delle eccellenze 
produttive del Paese 
(C13) 

    

- Sicurezza in ambito 
lavorativo 

LTE 
(IP elettrico-elettr-
manute) 

4 -Rispettare la normativa 
della sicurezza sul lavoro 
nel contesto scolastico 



- I pericoli della corrente 
elettrica 
- Produzione energia, 
fonti rinnovabili 

TTIMD 
(IP elettrico-elettr-
manute) 

8 -Adottare i 
comportamenti più 
adeguati per la sicurezza 
propria e degli altri 
nell’ambiente in cui si 
vive 

-Sviluppo sostenibile 
 

TMA 
(IP elettrico-elettr-
manute) 

3 -Conoscere ed esercitare i 
comportamenti per uno 
sviluppo sostenibile 

Corso sicurezza base 
+specifica 

 4+12  

-Tutela dell'ambiente 
-Dipendenza digitale 

*IRC 2 - Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il 
principio di 
responsabilità. 
-Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale. 

Educazione a 
comportamenti eco 
sostenibili, di solidarietà 
per il benessere fisico e 
psichico: 
formatori esterni (forze 
dell’ordine e associazioni 
del territorio) 
 
 

CONFERENZE IN 
CLASSE – docenti in 
servizio 

2 (o  più ore)  

 Totale   33  

** Il corso sulla sicurezza svolto in terza verrà trattato anche in educazione civica dalle discipline di 
indirizzo, pertanto le discipline di italiano-storia ed inglese potranno anche non svolgere ore di educazione 
civica in terza ma dedicheranno più ore di educazione civica in quarta per raggiungere il monte ore richiesto.  
***Attenzione laddove non si riesca, con il corso sicurezza, a formulare una valutazione (perché ad esempio 
vi sono dei ripetenti che sono già in possesso del corso) l’Area educazione civica consigliaai docenti di 
materie tecniche, di utilizzare argomenti curricolari che si allacciano  alle tematiche di sicurezza, sostenibilità  
e risparmio energetico per garantire il monte ore di 33 e formulare una valutazione. 
 
-4^ IP (elettrico elettronico automazione)  
- Adottare comportamenti adeguati per la tutela della sicurezza propria e degli altri. Saper compiere 
scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza avendo comportamenti e pratiche 
coerenti con lo sviluppo eco sostenibile 
 
Sviluppo sostenibile-Agenda 2030 

Temi Discipline Ore Obiettivi 

-Rapporto uomo/natura 
(macro-area: Sviluppo 
sostenibile) 

Italiano+Storia 
(IP elettrico-elettr-
manute) 

7+6 - Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il 
principio di 
responsabilità.(C8) 
- Rispettare e valorizzare 
il patrimonio culturale e 
dei beni pubblici 
comuni(C14) 



-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.(C9) 

- Safety rules at work Inglese 
(IP elettrico-elettr-
manute) 

8 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.(C9) 

- I principi alimentari e i 
disturbi alimentari 

SMS 
(IP elettrico-elettr-
manute) 

6 -prevenzione 
della salute e 
promozione 
del benessere: 
adottare uno stile di vita 
sano ed essere 
consapevoli dei rischi 
derivanti da abitudini 
scorretti 
-individuare e conoscere 
le forme del disagio 
giovanile e acquisire 
comportamenti idonei a 
contrastarle per il 
benessere psichico e 
fisico 

- applicazione della 
meccanica al 
miglioramento della vita 

TMA 
(IP elettrico-elettr-
manute) 

6 -Conoscere ed esercitare i 
comportamenti che 
migliorano la vita 
dell’uomo nel rispetto di 
uno sviluppo sostenibile 

-Il patrimonio culturale 
italiano 
-La violenza in Rete: il 
fenomeno dell’hate 
speech online 
 

*IRC 
(IP elettrico-elettr-
manute) 

2 - Rispettare e valorizzare 
il patrimonio culturale  e 
dei beni pubblici comuni. 
-Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale 

 totale 33  



Educazione a 
comportamenti eco 
sostenibili, di solidarietà 
per il benessere fisico e 
psichico: 
formatori esterni (forze 
dell’ordine e associazioni 
del territorio) 
 
 

CONFERENZE IN 
CLASSE – docenti in 
servizio 

2 (o  più ore)  

 
 
-5^ IP (elettrico elettronico automazione)  
Finalità: 
-Promuovere la partecipazione attiva alla vita pubblica attraverso comportamenti coerenti con gli 
obiettivi di sostenibilità in tutti i contesti 
 
 

Sviluppo sostenibile: Agenda 2030 -   Costituzione: legalità e solidarietà 

Temi  Discipline Ore  Obiettivi 

-Sicurezza in campo 
ambientale(macro-area: 
Costituzione e sviluppo 
sostenibile) 

Italiano+Storia 
(IP elettrico-elettr-
manute) 

8+5 - 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(C3) 
-  Partecipare al dibattito 
culturale(C5)  
- Adottare i 
comportamenti più 
adeguati per la tutela 
della sicurezza propria, 
degli altri e dell’ambiente 
in cui si vive, in 
condizione ordinarie o 
straordinarie di pericolo, 
curando l’acquisizione di 
elementi formativi di base 
in materia di primo 
intervento e protezione 
civile.(C9) 
- 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.(10) 



 

- Environmental 
awareness. 

Inglese 
(IP elettrico-elettr-
manute) 

4 -Comportarsi rispettando 
valorizzando e tutelando 
l’ambiente circostante per 
garantire un 
miglioramento alla vita di 
ogni ecosistema 

- I principi alimentari e i 
disturbi alimentari 
-Dipendenze da sostanze 

SMS 
(IP elettrico-elettr-
manute) 

4 Nell’ambito 
prevenzione 
della salute e 
promozione 
del benessere: 
adottare uno stile di vita 
sano ed essere 
consapevoli dei rischi 
derivanti da abitudini 
scorrette 

-Smaltimento rifiuti 
ambito elettrico 
elettronico 
-La sicurezza D. lgs 
81/08 

TTIM 
(IP elettrico-elettr-
manute) 

8 - Rispettare l'ambiente 
curarlo conservarlo 
migliorarlo assumendo il 
principio di responsabilità 
in relazione allo 
smaltimento rifiuti 
-Rispettare la normativa 
della sicurezza sul lavoro 
nel contesto scolastico e 
poi nel contesto 
lavorativo 
 

    

- Effetto serra e 
cambiamenti climatici 

TMA 
(IP elettrico-elettr-
manute) 

4 -Conoscere ed esercitare i 
comportamenti che 
migliorano la vita 
dell’uomo nel rispetto di 
uno sviluppo sostenibile 

    

-La libertà di 
manifestazione del 
pensiero e i suoi limiti 
nell’art. 21 della 
Costituzione 
-La parità di genere 

*IRC 2 - Essere consapevoli del 
valore e delle regole della 
vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del 
diritto che la regolano. 
-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 
 



 Totale  33  

Educazione a 
comportamenti eco 
sostenibili, di solidarietà 
per il benessere fisico e 
psichico: 
formatori esterni (forze 
dell’ordine e associazioni 
del territorio) 
 
 

CONFERENZE IN 
CLASSE – docenti in 
servizio 

2 (o  più ore)  

 
 
Primo Biennio IT (chimica materiali e biotecnologie, articolazione biotecnologie ambientali) 
-Finalità: 
Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica che consentono lo sviluppo di 
rapporti etico sociali essenziali per la vita dell’uomoin ogni formazione e contesto in cui vive 
(famiglia, scuola, lavoro) 
 
COSTITUZIONE, legalità e solidarietà-CITTADINANZA DIGITALE 

TEMI DISCIPLINE ORE OBIETTIVI 

-principi della salute, 
norme igieniche, igiene 
negli impianti sportivi 
- rispetto delle Regole e 
regolamenti in palestra e 
nella scuola 

Scienze motorie e 
sportive 
(IT chimico) 

1^ anno 2^ anno  
 
 

2 2 Adottare i comportamenti 
più adeguati per la tutela 
della sicurezza propria, 
degli altri e dell’ambiente 
in cui si vive 

-Costituzione e i 12 
principi fondamentali; 
-  l’Italia Paese membro 
dell’UE e gli organi 
internazionali, il lessico 
del linguaggio giuridico    
-Uguaglianza e parità di 
genere 
-Libertà individuali e 
collettive: le misure per il 
Covid 
- Criminalità e legalità 
-Organi dello Stato e 
ordinamento giuridico 
-Evasione fiscale e 
partecipazione  e 
solidarietà economica 
-Cyberbullismo, 
opportunità e rischi del 
web 
-Fake news; affidabilità 
delle fonti e protezione 
dei dati 

Discipline giuridiche ed 
economiche 

5 5 -Imparare il rispetto di se 
stessi, degli altri, del bene 
comune 
- Valorizzare le differenze 
- Perseguire con ogni 
mezzo e in ogni contesto 
il principio di legalità e di 
solidarietà economica, 
sociale politica 
- Esercitare i principi 
della cittadinanza 
digitale, con competenza 
e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori 
che regolano la vita 
democratica 

-Inquinamento STB 3 3 -Conoscere i valori che 



atmosferico / idrico 
-Agricoltura biologica e 
OGM 

(IT chimico) ispirano gli ordinamenti 
comunitari e 
internazionali, nonché i 
loro compiti e funzioni 
essenziali ed acquisire 
comportamenti spontanei 
di rispetto e tutela 
ambientale 

-Squilibri ambientali e 
azioni umane contenitive  
 
 
 

Geografia 
(IT chimico solo secondo 
anno) 

 2 * rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità 

-Le miniere urbane e il 
recupero dei metalli 

Scienze e tecnologie 
applicate 
(IT chimico solo secondo 
anno) 

 3* -Acquisire atteggiamenti 
volti al recupero, riciclo 
dei materiali quotidiani 

- School Rules 
-Social rules 
 
 

Inglese 
(IT chimico) 

4 4 -essere consapevoli del 
valore e delle regole della 
vita democratica 
- rispettare la libertà altrui 
e stabilire dei rapporti di 
civile convivenza 

-Regole della convivenza 
sociale, reale e virtuale 
(macro-area Costituzione) 
Prime 
 
-Comunicare per 
valorizzare (macro-area: 
Cittadinanza digitale) 
seconde 
 
 
 

Italiano e Storia 
(IT chimico) 

3+3 3+3 -Perseguire con ogni 
mezzo e in ogni contesto 
il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, 
acquisendo 
comportamenti 
responsabili. (C10) 
- 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. (C7) 
- Esercitare i principi 
della cittadinanza 
digitale,con competenza e 
coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori 
che regolano la vita 
democratica (C11) 
 
 

-L’utilità dei materiali 
nella vita 
- Economia circolare 
 
 

CHIMICA 
(IT chimico) 

4 3 -essere consapevoli di 
rispettare i modi di 
produzione ed utilizzo di 
materiali chimici  



-Educazione stradale: 
importanza e corretto uso 
dei dispositivi di 
protezione 
-Guida responsabile: 
spazi di arresto, distanze 
di sicurezza, tenuta di 
strada. 
-effetto serra/impatto 
ambientale veicoli 
elettrici 

FISICA 
(IT chimico) 

2 3 -  Essere consapevoli del 
valore e delle regole della 
vita democratica 
-Perseguire con ogni 
mezzo il principio di 
legalità ed acquisire 
comportamenti 
responsabili a difesa 
dell’ambiente 

-Costituzione: legalità e 
solidarietà 

Disegno di un logo e 
descrizione di un'azienda 
(immaginaria) rispettando 
le regole della pubblicità 
etica e del copyright 

-Energia rinnovabile ed 
Energia Sostenibile 

TTRG 
(IT chimico) 

2 2 Cogliere la complessità 
dei problemi esistenziali, 
morali, sociali, e 
rappresentare 
graficamente le proprie 
considerazioni 

-Posta elettronica e 
ambiente G-Suite 
-Netiquette 
privacy, sicurezza in 
internet 
 

TIC 
(IT chimico solo primo 
anno) 
 

5**  -Prendere coscienza delle 
situazioni e delle forme 
del disagio giovanile ed 
adulto nella società 
contemporanea  
-Adottare i 
comportamenti più 
adeguati per la tutela 
della sicurezza propria, 
degli altri 
-Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza 
rispetto al sistema 
integrato di valori che 
regolano la vita 
democratica 

- La persona nella 
Costituzione 
 

*IRC 2  -Conoscere 
l’organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa del nostro 
Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino 
ed esercitare con 
consapevolezza i propri 
diritti politici a livello 
territoriale e nazionale 

1^ anno Totale  33   

2^ anno   33  



EDUCAZIONE al 
rispetto delle regole: 
formatori esterni (forze 
dell’ordine e associazioni) 
 
 

CONFERENZE IN 
CLASSE – docenti in 
servizio 

2 (o  più 
ore) 

  

-Cyberbullismo, fake 
news (forze dell’ordine e 
associazioni) 

CONFERENZE IN 
CLASSE – docenti in 
servizio 

2 (o più ore)   

 
*Geografia solo al secondo anno 
*Scienze e tecnologie applicate solo al secondo anno 
** TIC solo al primo anno 
 
 
 
3^ IT  (chimica materiali e biotecnologie, articolazione biotecnologie ambientali) 
Finalità: 
-Operare a favore dell’ambiente, dello sviluppo sostenibile acquisendo ed esercitando 
comportamenti inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, educando alla salute, alla 
tutela dell’ambiente naturale artistico e culturale, al rispetto degli animali e all’esercizio della 
protezione civile per il bene comune 
 

Sviluppo Sostenibile-Agenda 2030-Salute e benessere 

Temi Discipline Ore Obiettivi 

-Dipendenze da internet, 
giochi e videogiochi 
-Altre dipendenze 

Scienze motorie 
(IT chimico) 

3 Nell’ambito 
prevenzione 
della salute e 
promozione 
del benessere: 
l’essere edotti 
e consapevoli 
dei pericoli 
portati dalle 
dipendenze 

- Inclusione sociale 
(macro-area Sviluppo 
sostenibile) 

Italiano e Storia 
(IT chimico) 

6 -Essere consapevoli del 
valore e delle regole della 
vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, 
con particolari riferimenti 
al diritto del lavoro(C3) 
- Operare a favore 
dell’ambiente, dello 
sviluppo eco-sostenibile e 
della tutela delle identità 
e delle eccellenze 
produttive del Paese(C13) 
- Cogliere la complessità 
dei problemi esistenziali, 
morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e 



formulare risposte 
personali 
argomentate.(C6) 

- Healthy food and 
sustainable food 
production 

Inglese 
(IT chimico) 

4 -Operare a favore dello 
sviluppo eco-sostenibile e 
della tutela delle identità 
e delle eccellenze 
produttive del Paese 
(C13) 

- Uso responsabile delle 
sostanze chimiche 

Chimica analitica e 
strumentale 
(IT chimico) 

6 -Partendo dal lavoro 
svolto in laboratorio, 
comprendere la necessità 
di assumere 
comportamenti adeguati a 
preservare la salute delle 
persone e l’ambiente. 

- Uso corretto e 
responsabile delle sostanze 
chimiche organiche 
 

Chimica organica e 
biochimica 
(IT chimico) 

5 -Acquisire 
comportamenti 
responsabili nel contesto 
in cui si vive per la 
salvaguardia della salute 
delle persone e 
dell’ambiente 

- il sistema ambiente -Biotecnologia, 
microbiologia, 
tecnologia di controllo 
(IT chimico) 

6 -Acquisire e fare propri   
comportamenti tesi alla 
tutela e difesa 
dell’ambiente e delle 
biodiversità, del 
biorisanamento 
valorizzando il riciclo 

-Sviluppo sostenibile: fonti 
di energia rinnovabili e 
riduzione di inquinanti 
 

Fisica ambientale 
(dal 2021.22) 
(IT chimico) 

3 -Conoscere ed esercitare i 
comportamenti per uno 
sviluppo sostenibile 

--Tutela dell'ambiente 
- Dipendenza digitale 

*IRC 
(IT chimico) 

2 -Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il 
principio di 
responsabilità. 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale. 

Educazione a 
comportamenti eco 
sostenibili, di solidarietà 
per il benessere fisico e 
psichico: 
formatori esterni (forze 
dell’ordine e associazioni 
del territorio) 
 
 

CONFERENZE IN 
CLASSE – docenti in 
servizio 

2 (o  più ore)  

 Totale  33  

 



 
 
-4^ IT (chimica materiali e biotecnologie, articolazione biotecnologie ambientali) 
- Adottare comportamenti adeguati per la tutela della sicurezza propria e degli altri. Saper compiere 
scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza avendo comportamenti e pratiche 
coerenti con lo sviluppo eco-sostenibile 
 

Temi Discipline Ore Obiettivi 

Sviluppo sostenibile-Agenda 2030 

- I Principi alimentari   
-Disturbi alimentari 

Scienze motorie 
(IT chimico) 

3 -individuare e conoscere 
le forme del disagio 
giovanile e acquisire 
comportamenti idonei a 
contrastarle per il 
benessere psichico e 
fisico 

-Rapporto uomo/natura 
(macro-area: Sviluppo 
sostenibile) 
 
 

Italiano e Storia 
(IT chimico) 

6 - Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il 
principio di 
responsabilità.(C8) 
- Rispettare e valorizzare 
il patrimonio culturale e 
dei beni pubblici comuni 
(C14) 
-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.(C9) 

- Safety rules at work Inglese 
(IT chimico) 

4 -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.(C9) 

-Normativa CLP Chimica analitica e 
strumentale 
(IT chimico) 

6 -Acquisire elementi 
formativi di base per 
attuare comportamenti 



che salvaguardino la 
salute delle persone e 
l’ambiente nel quale 
vivono 

-Consumo e produzione 
responsabile  

Chimica organica e 
biochimica 
(IT chimico) 

5 -Diventare responsabili 
dell’ambiente in cui si 
vive, curarlo e difenderlo 

- Favorire la diffusione di 
abitudini e stili di vita 
sostenibili ed equilibrati 

-Biotecnologia, 
microbiologia, 
tecnologia di controllo 
(IT chimico) 

6 Proteggere ripristinare 
favorire un uso 
sostenibile 
dell'ecosistema terrestre. 
Fermare la perdita di 
diversità biologica. (C8-
C9) 

- i diversi tipi di energie 
rinnovabili: vantaggi e 
svantaggi 

Fisica ambientale 
(dal 2021.22) 
(IT chimico) 

3 -Saper scegliere, decidere 
e seguire il 
comportamento che 
favorisca il risparmio 
energetico. 

-Il patrimonio culturale 
italiano  
-La violenza in Rete: il 
fenomeno dell’hate speech 
online 
 

*IRC 
(IT chimico) 

2 -Rispettare e valorizzare 
il patrimonio culturale  e 
dei beni pubblici comuni. 
-Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale 

 totale 33  

EDUCAZIONE a 
comportamenti eco 
sostenibili, per difendere e 
garantire l’equilibrio degli 
ecosistemi: 
formatori esterni (forze 
dell’ordine e associazioni 
del territorio) 
 
 

CONFERENZE IN 
CLASSE – docenti in 
servizio 

2 (o  più ore)  

 
 
 
-5^ IT (chimica materiali e biotecnologie, articolazione biotecnologie ambientali) 
Finalità: 
-Promuovere la partecipazione attiva alla vita pubblica attraverso comportamenti coerenti con gli 
obiettivi di sostenibilità in tutti i contesti 
 

Temi  Discipline Ore  Obiettivi 

Sviluppo sostenibile: Agenda 2030 -   Costituzione: legalità e solidarietà 

-I principi e i disturbi 
alimentari  

SMS 
(IT chimico) 

2 Individuare e conoscere 
le forme del disagio 
giovanile e acquisire 
comportamenti idonei a 
contrastarle per il 



benessere psichico e 
fisico 

-Sicurezza in campo 
ambientale (macro-area: 
Costituzione e sviluppo 
sostenibile) 

Italiano e Storia 
(IT chimico) 

5+5 - 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 (C3) 
-  Partecipare al dibattito 
culturale (C5)  
- Adottare i 
comportamenti più 
adeguati per la tutela 
della sicurezza propria, 
degli altri e dell’ambiente 
in cui si vive, in 
condizione ordinarie o 
straordinarie di pericolo, 
curando l’acquisizione di 
elementi formativi di base 
in materia di primo 
intervento e protezione 
civile.(C9) 
- 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.(10) 
 

- Environmental awareness. Inglese 
(IT chimico) 

3 -Comportarsi rispettando 
valorizzando e tutelando 
l’ambiente circostante per 
garantire un 
miglioramento alla vita di 
ogni ecosistema 

-Normativa REACH Chimica analitica e 
strumentale 
(IT chimico) 

5 -Conoscere i fondamenti 
della legislazione europea 
che regolamenta l’uso 
delle sostanze chimiche 

- I coloranti Chimica organica e 
biochimica 
(IT chimico) 
 

5 - Acquisire senso di 
responsabilità per la 
salvaguardia 
dell’ambiente e della 
salute dell’uomo 

-Sicurezza alimentare Biotecnologia, 5 -Avere cura dell’ambiente 



microbiologia, 
tecnologia di controllo 
(IT chimico) 

agendo con responsabilità 
per proteggere la vita 
degli ecosistemi e la 
nostra (C8-C9) 

- Utilità e danni delle 
radiazioni 

Fisica ambientale 
(dal 2021.22) 
(IT chimico) 

3 Acquisire consapevolezza 
di una corretta gestione 
delle risorse  

-La libertà di 
manifestazione del pensiero 
e i suoi limiti nell’art. 21 
della Costituzione 
-La parità di genere 

*IRC 2 - Rispettare il valore della 
persona praticando 
l’uguaglianza 
valorizzando le diversità 

 Totale  33  

Educazione a 
comportamenti eco 
sostenibili, acquisizione di 
senso critico attraverso il 
confronto con 
formatori esterni (forze 
dell’ordine e associazioni 
del territorio) 
 
 

CONFERENZE IN 
CLASSE – docenti in 
servizio 

2 (o  più ore)  

 
 
Primo Biennio IT (Grafica e comunicazione) 
-Finalità: 
Essere consapevoli del valore delle regole della vita democratica che consentono lo sviluppo di 
rapporti etico sociali essenziali per la vita dell’uomoin ogni formazione e contesto in cui vive 
(famiglia, scuola, lavoro) 
 
TEMI DISCIPLINE ORE OBIETTIVI 

COSTITUZIONE, legalità e solidarietà-CITTADINANZA DIGITALE 

-principi della salute, 
norme igieniche, igiene 
negli impianti sportivi 
- rispetto delle regole e 
dei regolamenti in 
palestra e nella scuola 

Scienze motorie e 
sportive 
(IT grafico) 

1^ anno 2^ anno  
 
 

2 2 Adottare i comportamenti 
più adeguati per la tutela 
della sicurezza propria, 
degli altri e dell’ambiente 
in cui si vive 

-Costituzione e i 12 
principi fondamentali; 
-  l’Italia Paese membro 
dell’UE e gli organi 
internazionali, il lessico 
del linguaggio giuridico   
-Uguaglianza e parità di 
genere 
-Libertà individuali e 
collettive: le misure per 

Discipline giuridiche ed 
economiche 
(IT grafico) 

5 5 -Imparare il rispetto di sè 
stessi, degli altri, del bene 
comune 
- Valorizzare le differenze 
- Perseguire con ogni 
mezzo e in ogni contesto 
il principio di legalità e di 
solidarietà economica, 
sociale politica 
- Esercitare i principi 



il Covid 
- Criminalità e legalità 
-Organi dello Stato e 
ordinamento giuridico 
-Evasione fiscale e 
partecipazione  e 
solidarietà economica 
-Cyberbullismo, 
opportunità e rischi del 
web 
-Fake news; affidabilità 
delle fonti e protezione 
dei dati 

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

-inquinamento 
atmosferico / idrico 
-Agricoltura biologica e 
OGM 
-Le radiazioni e le 
mutazioni genetiche 

STB 
(IT grafico) 

3 3 Conoscere i valori che 
ispirano gli ordinamenti 
comunitari e 
internazionali ed 
acquisire comportamenti 
spontanei di tutela 
ambientale per 
salvaguardare la salute 

-Cittadinanza e 
Immigrazione: ridurre le 
disuguaglianze 
geografiche economiche 
 
 
 

Geografia 
(IT grafico solo secondo 
anno) 

 2 * Cogliere la complessità 
dei problemi sociali 
connessi a comportamenti 
scorretti e al mancato 
rispetto delle norme a 
difesa e tutela 
dell’ambiente 

-Il razzismo 
-Le miniere urbane e il 
recupero dei metalli 

Scienze e tecnologie 
applicate 
(IT grafico solo secondo 
anno) 

 3* -Prendere coscienza che 
la diversità è elemento di 
ricchezza, scambio e 
conoscenza dell’uomo 
-Acquisire atteggiamenti 
volti al recupero, riciclo 
dei materiali quotidiani 

- School  Rules (prime) 
-Social rules (seconde) 
 
 

Inglese 
(IT grafico) 

4 4 -essere consapevoli del 
valore e delle regole della 
vita democratica 
- rispettare la libertà altrui 
e stabilire dei rapporti di 
civile convivenza 

-Regole della 
convivenza sociale, reale 
e virtuale (macroarea 
Costituzione) Prime 

-Comunicare per 
valorizzare (macro-area: 
Cittadinanza digitale) 
seconde 

 

Italiano e Storia  
(IT grafico) 

3+3 3+3 -Perseguire con ogni 
mezzo e in ogni contesto 
il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, 
acquisendo 
comportamenti 
responsabili. (C10) 
- 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. (C7) 
- Esercitare i principi 
della cittadinanza 
digitale,con competenza e 
coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori 
che regolano la vita 
democratica (C11) 
 
 

-L’utilità dei materiali 
nella vita 
- Economia circolare 

CHIMICA 
(IT grafico) 

4 3 -essere consapevoli  delle 
modalità di recupero, 
riutilizzo con 
trasformazioni chimiche 
dei materiali di uso 
comune 

-Educazione stradale: 
importanza e corretto 
uso dei dispositivi di 
protezione 

-Guida responsabile: 

spazi di arresto,distanze 
di sicurezza, tenuta di 
strada. 

-effetto 
serra/impattoambientale 
veicoli elettrici 

FISICA 
(IT grafico) 

2 3 -  Essere consapevoli del 
valore e delle regole della 
vita democratiche 
-Perseguire con ogni 
mezzo il principio di 
legalità ed acquisire 
comportamenti 
responsabile a difesa 
dell’ambiente 

-Costituzione: legalità e 
solidarietà 

-Disegno di un logo e 
descrizione di un'azienda 
(immaginaria) 
rispettando le regole 
della pubblicità etica e 
del copyright 

-Energia rinnovabile ed 
Energia Sostenibile 

TTRG 
(IT grafico) 

2 2 Cogliere la complessità 
dei problemi esistenziali, 
morali, sociali, e 
rappresentare 
graficamente le proprie 
considerazioni 

-Posta elettronica e 
ambiente G-Suite 
-Netiquette 
privacy, sicurezza in 
internet 
 

TIC 
(IT grafico solo primo 
anno) 
 

5**  -Prendere coscienza delle 
situazioni e delle forme 
del disagio giovanile ed 
adulto nella società 
contemporanea  
-Adottare i 
comportamenti più 
adeguati per la tutela 
della sicurezza propria, 
degli altri 



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

- La persona nella 
Costituzione 
 

*IRC 
(IT grafico) 

2  -Conoscere 
l’organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa del nostro 
Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino 
ed esercitare con 
consapevolezza i propri 
diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

1^ anno Totale  33   

2^ anno   33  

Educazione al rispetto 
delle regole: 
formatori esterni (forze 
dell’ordine e 
associazioni) 
 
 

CONFERENZE IN 
CLASSE – docenti in 
servizio 

2 (o  più 
ore) 

  

-Cyberbullismo, fake 
news (forze dell’ordine e 
associazioni) 

CONFERENZE IN 
CLASSE – docenti in 
servizio 

2 (o più ore)   

 
*Geografia solo al secondo anno 
*Scienze e tecnologie applicate solo al secondo anno 
** TIC solo al primo anno 
 
3^ IT   (Grafica e comunicazione) 
Finalità: 
-Operare a favore dell’ambiente, dello sviluppo sostenibile acquisendo ed esercitando 
comportamenti rispettosi della salute, della tutela dell’ambiente naturale artistico e culturale. 
-Acquisire la gestione della propria reputazione digitale come sistema integrato di relazioni 
democratiche e di inclusività 
 
Sviluppo Sostenibile-Agenda 2030-Salute e benessere 

Temi Discipline Ore Obiettivi 

-Dipendenze da internet, 
giochi e videogiochi 
 

Scienze motorie 
(IT grafico) 

3 Nell’ambito 
prevenzione 
della salute e 
promozione 
del benessere: 
l’essere edotti 
e consapevoli 
dei pericoli 



portati dalle 
dipendenze 

- Inclusione sociale 
(macro-area Sviluppo 
sostenibile) 

Italiano e Storia 
(IT grafico) 

6 -Essere consapevoli del 
valore e delle regole della 
vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, 
con particolari riferimenti 
al diritto del lavoro(C3) 
- Operare a favore 
dell’ambiente, dello 
sviluppo eco- sostenibile 
e della tutela delle 
identità e delle eccellenze 
produttive del Paese 
(C13)  
- Cogliere la complessità 
dei problemi esistenziali, 
morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e 
formulare risposte 
personali 
argomentate.(C6) 

-Healthy food and 
sustainable food 
production 

Inglese 
(IT grafico) 

4 - Operare a favore dello 
sviluppo eco-sostenibile e 
della tutela delle identità 
e delle eccellenze 
produttive del Paese 
(C13) 

-Cyberbullismo 
l’immagine di sé nel web 
 

Teoria della 
comunicazione 
(IT grafico) 

6 -Apprendere il potere di 
una corretta 
comunicazione per la 
propria reputazione 
digitale 

-Il Dark Web; 
-Il fenomeno delle 
Challenge in rete; 
-la legalità in internet 
-La tutela dell’ambiente: 
progetto grafico 

Progettazione 
multimediale 
(IT grafico) 

5 -Apprendere il potere di 
una corretta 
comunicazione 
considerando che virtuale 
è reale 
-Fare propri 
comportamenti di 
salvaguardia 
dell’ambiente 

-Il Comune come sistema 
di processi che regolano 
la democrazia 
-Netiquette: regole per 
postare foto, video e 
messaggi in rete  

-Tecnologia dei processi 
di produzione  
(IT grafico) 

6 -Acquisire e fare propri 
comportamenti che 
rispettino e valorizzino il 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni 
-Imparare a comunicare 
in un mondo virtuale che 
è reale 

- il Copyright LTE 3 -Apprendere ed acquisire 



 (IT grafico) 
 

comportamenti corretti e 
legali nel gestire fonti 
digitali in coerenza con il 
sistema integrato di valori 
democratici   

-Tutela dell'ambiente 
-dipendenza digitale 

*IRC 
(IT grafico) 

2 -Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il 
principio di 
responsabilità. 
-Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale. 

Educazione a 
comportamenti eco-
sostenibili, di solidarietà 
per il benessere fisico e 
psichico: 
formatori esterni (forze 
dell’ordine e associazioni 
del territorio) 
 
 

CONFERENZE IN 
CLASSE – docenti in 
servizio 

2 (o  più ore)  

 Totale  33  

 
 
 
-4^ IT (Grafica e Comunicazione) 
- Adottare comportamenti adeguati per la tutela della sicurezza propria e degli altri. Saper compiere 
scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza avendo comportamenti e pratiche 
coerenti con il valore di solidarietà 
-Acquisire la gestione della propria reputazione digitale come sistema integrato di relazioni 
democratiche e di inclusività 
 

Temi Discipline Ore Obiettivi 

Sviluppo sostenibile-Agenda 2030 

-I principi alimentari e i 
disturbi alimentari 

Scienze motorie 
(IT grafico) 

3 -individuare e conoscere 
le forme del disagio 
giovanile e acquisire 
comportamenti idonei a 
contrastarle per il 
benessere psichico e 
fisico 
 

-Rapporto uomo/natura 
(macro-area: Sviluppo 
sostenibile) 
 
 

Italiano e Storia 
(IT grafico) 

6 - Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il 
principio di 
responsabilità.(C8) 
- Rispettare e valorizzare 
il patrimonio culturale e 
dei beni pubblici comuni 
(C14) 
-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.(C9) 

- Safety rules at work 
 

Inglese 
(IT grafico) 

4 -Adottare i 
comportamenti più 
adeguati per la tutela 
della sicurezza propria, 
degli altri e dell’ambiente 
in cui si vive, in 
condizioni ordinarie e 
straordinarie di pericolo, 
curando l’acquisizione di 
elementi formativi di 
base in materia di primo 
intervento e protezione 
civile 

-la comunicazione di massa 
-il valore della 
comunicazione nel periodo 
della pandemia e il disagio 
giovanile  
 

Teoria della 
comunicazione 
(IT grafico) 

6 -comprendere il valore e 
il potere civico di una 
corretta comunicazione  

- Diritto alla salute pubblica Progettazione 
multimediale 
(IT grafico) 

5 - dare valore alle 
diversità di opinione su  
temi morali ed etici 
inerenti il diritto alla 
salute  

- il diritto d’autore Tecnologie e processi di 
produzione  
(IT grafico) 

6 - Saper gestire esercitare 
e tutelare i diritti d’autore 
nell’ambiente digitale 

-la donazione del sangue e il 
ruolo dell’associazionismo 
(AVIS) 

Laboratori Tecnici 
(IT grafico) 
 

3 - acquisire 
comportamenti di 
solidarietà come valore 
sociale da praticare 

-Il patrimonio culturale 
italiano  
-La violenza in Rete: il 
fenomeno dell’hate speech 
online 
 

*IRC 
(IT grafico) 

2 -Rispettare e valorizzare 
il patrimonio culturale  e 
dei beni pubblici comuni. 
-Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale 

 totale 33  

Educazione a comportamenti 
di solidarietà sociale e 

CONFERENZE IN 
CLASSE – docenti in 

2 (o  più ore)  



digitale: 
formatori esterni (forze 
dell’ordine e associazioni del 
territorio) 
 
 

servizio 

 
 
-5^ IT (Grafica e Comunicazione) 
Finalità: 
-Promuovere la partecipazione attiva alla vita pubblica attraverso comportamenti coerenti con gli 
obiettivi di sostenibilità in tutti i contesti 
- Essere consapevoli del percorso storico che ha permesso l’affermazione della democrazia e l’ 
esercitare in ogni contesto il principio di legalità  
 
 

Temi  Discipline Ore  Obiettivi 

Sviluppo sostenibile: Agenda 2030 -   Costituzione: legalità e solidarietà 

-I Principi e i disturbi 
alimentari 
 

SMS 
(IT grafico) 

2 individuare e conoscere le 
forme del disagio 
giovanile e acquisire 
comportamenti idonei a 
contrastarle per il 
benessere psichico e 
fisico 

- Sicurezza in campo 
ambientale(macro-area: 
Costituzione e sviluppo 
sostenibile) 

Italiano e Storia 
(IT grafico) 

5+5 - 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 (C3) 
- Partecipare al dibattito 
culturale (C5)  
- Adottare i 
comportamenti più 
adeguati per la tutela 
della sicurezza propria, 
degli altri e dell’ambiente 
in cui si vive, in 
condizione ordinarie o 
straordinarie di pericolo, 
curando l’acquisizione di 
elementi formativi di base 
in materia di primo 
intervento e protezione 
civile. (C9) 
- 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.(10) 
 

- Environmental 
awareness 

Inglese 
(IT grafico) 

3 -Comportarsi rispettando 
valorizzando e tutelando 
l’ambiente circostante per 
garantire un 
miglioramento alla vita di 
ogni ecosistema 

-Razzismo 
-Black lives matter 
-Pubblicità progresso 

Progettazione 
multimediale 
(IT grafico) 

5 -Esercitare i diritti 
democratici 
-essere in grado di 
rappresentare e diffondere 
un pensiero critico 
corretto eticamente 

-Start up eco sostenibili 
-Esame aziende grafiche 
green e aziende non 
virtuose 
-Art. della Costituzione  
9-32-117 
-TU Ambientale  
D. Lgs 152/2006 

Tecnologie e processi di 
produzione  
(IT grafico) 

5 I comportamenti eco 
sostenibili come elemento 
necessario per  tutelare 
promuovere e migliorare 
le identità e le eccellenze 
del nostro Paese 

-Elementi fondamentali 
del diritto: Art. 21 libertà 
di 
espressione-stampa 
clandestina- 
-protezione civile 
 

Laboratori Tecnici 
(IT grafico) 

5 Saper esercitare i valori 
della vita democratica in 
ogni contesto di vita e 
contrastare ogni forma di 
illegalità  

- Evoluzione delle 
industrie grafiche nella 
gestione dei materiali 
pericolosi 

Organizzazione e 
gestione dei processi 
produttivi 
((dal 2021.22) 
(IT grafico) 

3 Acquisire consapevolezza 
di una corretta gestione 
dello smaltimento delle 
materie di scarto  

-La libertà di 
manifestazione del 
pensiero e i suoi limiti 
nell’art. 21 della 
Costituzione 
-La parità di genere 

*IRC 2 - Essere consapevoli del 
valore e delle regole della 
vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del 
diritto che la regolano. 
-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 

 Totale  33  

Educazione a 
comportamenti eco 
sostenibili, acquisizione 
di senso critico attraverso 
il confronto con 
formatori esterni (forze 
dell’ordine e associazioni 
del territorio) 
 
 

CONFERENZE IN 
CLASSE – docenti in 
servizio 

2 (o  più ore)  

 
 


