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CURRICOLO DI ISTITUTO EDUCAZIONE CIVICA 
aa.ss. 2020/2021 – 2021/2022- 2022/2023  

PREMESSA 
 

La legge 92 del 20 agosto 2019, “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione 
civica”, ha introdotto l’insegnamento scolastico trasversale dell’educazione civica oltre che nel 
primo anche nel secondo ciclo d’istruzione a partire dall’anno scolastico 2020-2021. Il tema 
dell’educazione civica e la sua declinazione in modo trasversale nelle discipline scolastiche 
rappresenta una scelta “fondante” del sistema educativo, contribuendo a “formare cittadini 
responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, 
culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”. Le Linee Guida 
per l’insegnamento dell’Educazione Civica, adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 
92 ed emanate con decreto del Ministro dell’istruzione 22 giugno 2020, n. 35 promuovono la 
corretta attuazione dell’innovazione normativa la quale implica, ai sensi dell’articolo 3, una 
revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle nuove disposizioni. 

La norma prevede, all’interno del curricolo di istituto, l’insegnamento trasversale dell’educazione 
civica, per un orario complessivo annuale che non può essere inferiore alle 33 ore, da individuare 
all’interno del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti e affidare ai docenti 
del Consiglio di classe o dell’organico dell’autonomia.  

La legge 107/2015 nell’art. 1, comma 7, individua una serie di obiettivi all’interno dei quali ogni 
Istituto è chiamato ad identificarne alcuni che ritiene maggiormente qualificanti per il proprio 
progetto formativo. Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza attiva sono la 
costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel 
dovere di scegliere e di agire in modo consapevole e che implicano l’impegno a elaborare idee e a 
promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo di sé stessi, degli altri e dell’ambiente, 
mettendo in atto forme di cooperazione e di solidarietà.  

Compito del nostro Istituto è quello di valorizzare e potenziare l'esercizio della cittadinanza attiva, 
ampliando gli apprendimenti disciplinari attraverso i progetti trasversali quali: Legalità, Sviluppo 
sostenibile, Salute e alimentazione, Educazione stradale e Istituzioni, Cittadinanza digitale, per 
formare cittadini responsabili e partecipi, dunque “attivi”.  

IL CURRICOLO DI ISTITUTO di EDUCAZIONE CIVICA 
 

Il curricolo di istituto di Educazione Civica, con l’obiettivo sviluppare e potenziare le competenze in 
materia di cittadinanza attiva di ogni studente, opta per una impostazione interdisciplinare, e non 
attribuibile ad una sola disciplina o ad un docente/classe di concorso coinvolgendo pertanto i 
docenti di tutte le discipline del consiglio di classe.  
Le tematiche di educazione civica previste dalla Legge 92/2019 sono le seguenti: a) Costituzione, 
istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; storia della 
bandiera e dell'inno nazionale; b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea 
generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo 
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le disposizioni dell'articolo 5; d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto 
del lavoro; e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, 
delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; f) educazione alla 
legalità e al contrasto delle mafie; g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio 
culturale e dei beni pubblici comuni; h) formazione di base in materia di protezione civile. 
Le tematiche individuate in questo curricolo di istituto e ispirate alla Legge possono essere 
ricondotte a tre nuclei concettuali: 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà. 
Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla Legge e il suo valore, i regolamenti interni 
e le sanzioni disciplinari, le regole del vivere, gli organismi nazionali e sovranazionali, la 
sicurezza. 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio. 
Collegati allo Sviluppo sostenibile sono i temi relativi alla sostenibilità ambientale, allo 
sviluppo economico, al mondo del lavoro e alla costruzione di ambienti di vita e relativi 
modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la 
salute, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione 
di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità, in conformità con 
quanto declinato nell’Agenda 2030. 

3. CITTADINANZA DIGITALE 
Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla credibilità e l’affidabilità delle fonti di 
dati, all’interazione con le tecnologie digitali, alle norme comportamentali da osservare 
nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie digitali, alle politiche sulla privacy, alla gestione 
dell’identità digitale e, più in generale, all’educazione al digitale (media literacy). 

 
ORGANIZZAZIONE 

 
L’orario dedicato all’insegnamento dell’Educazione Civica sarà strutturato in non meno di 33 ore 
annuali. Nel tempo dedicato a questo insegnamento, i docenti, sulla base della programmazione 
già svolta in seno al Consiglio di classe con la definizione preventiva dei traguardi di competenza e 
degli obiettivi/risultati di apprendimento, potranno proporre attività didattiche che sviluppino, 
con sistematicità e progressività, conoscenze e abilità relative ai tre nuclei fondamentali sopra 
indicati, avvalendosi di unità didattiche di singoli docenti e di unità di apprendimento e moduli 
interdisciplinari trasversali condivisi da più docenti. 
Avranno cura, altresì, di definire il tempo impiegato per lo svolgimento di ciascuna azione 
didattica, al fine di documentare l’assolvimento della quota oraria minima annuale. 
Ciascun Consiglio di Classe individua un docente referente di Educazione Civica cui spetta il 
compito di raccordare le proposte della Commissione di Educazione Civica con le attività svolte dai 
docenti coinvolti nella proposta didattica. 
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LA VALUTAZIONE 
 

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle 
valutazioni periodiche e finali previste dal DPR 22 giugno 2009, n. 122. I criteri di valutazione 
deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline, e già inseriti nel PTOF, sono integrati in 
modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica. In sede di 
scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai 
sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi 
conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. 
Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi 
interdisciplinari. 
La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella 
programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività 
didattica.  
I docenti della classe e il Consiglio di Classe si avvalgono di strumenti condivisi, quali rubriche e 
griglie di osservazione, che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a 
rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo 
sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica.  
Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di 
educazione civica farà riferimento agli obiettivi /risultati di apprendimento e alle competenze che 
il Collegio dei docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avrà individuato e inserito nel 
curricolo di istituto. A partire dall’anno scolastico 2023/2024 la valutazione avrà a riferimento i 
traguardi di competenza e gli specifici obiettivi di apprendimento per la scuola del primo ciclo, gli 
obiettivi specifici di apprendimento per i Licei e i risultati di apprendimento per gli Istituti tecnici e 
professionali definiti dal Ministero dell’istruzione.  
Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’Esame di Stato 
del primo e secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari 
di secondo grado, all'attribuzione del credito scolastico. 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLO STUDENTE 
 

Nucleo 
concettuale  

Livelli di apprendimento 

 
 
 
 
Tutti i nuclei 

Livello Avanzato 10 Partecipa con costanza e in modo originale e 
consapevole al dibattito culturale 
 
Coglie con profonda consapevolezza la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 
scientifici 
 
Formula risposte personali dettagliate e argomentate ai 
problemi 
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Livello Avanzato 9 Partecipa in modo originale e consapevole al dibattito 
culturale 
 
Coglie con consapevolezza la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici 
 
Formula risposte personali argomentate ai problemi 

Livello buono 8 Partecipa al dibattito culturale 
Coglie la complessità dei problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e scientifici 
 
Formula risposte argomentate ai problemi 

Livello intermedio 7 In diverse occasioni partecipa al dibattito culturale. In 
altri casi deve essere indirizzato 
 
In diverse occasioni coglie la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 
scientifici. In altri casi deve essere indirizzato 
 
In diverse occasioni formula risposte argomentate ai 
problemi. In altri casi deve essere indirizzato 

Livello base 6 Se opportunamente indirizzato, partecipa al dibattito 
culturale. 
 
Se opportunamente indirizzato, coglie la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 
scientifici.  
 
Se opportunamente indirizzato, formula risposte 
argomentate ai problemi. 

Livello base non 
raggiunto 5 

Solo se indirizzato in alcuni casi, partecipa al dibattito 
culturale. 
 
Solo se indirizzato in alcuni casi, coglie la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 
scientifici. 
 
Solo se indirizzato in alcuni casi, formula risposte 
argomentate ai problemi. 

Livello base non 
raggiunto 4/3 

Solo se indirizzato in rari casi, partecipa al dibattito 
culturale. 
 
Solo se indirizzato in rari casi, coglie la complessità dei 
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problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 
scientifici. 
 
Solo se indirizzato in rari casi, formula risposte 
argomentate ai problemi. 

Livello base non 
raggiunto 2/1 

Non partecipa al dibattito culturale. 
Non coglie la complessità dei problemi esistenziali, 
morali, politici, sociali, economici e scientifici. 
 
Non formula risposte argomentate ai problemi. 

 
CONTENUTI 

 
CLASSE PRIMA 

DISCIPLINE / ARGOMENTI FINALITÀ OBIETTIVI 

Inglese: Education system in 
the UK and the USA.  

Italiano: La legge e il valore 
delle regole. 

Storia: La legge delle XII tavole. 
Il Codice di Hammurabi. 
Monarchia e Democrazia. La 
nascita delle poleis. 

Diritto / Economia: Il 
regolamento di Istituto e il 
Patto di corresponsabilità. 
Sanzioni e reati in ambito 
penale. Il tribunale; 
Educazione alla legalità nei 
suoi vari aspetti. 
 
Scienze motorie: Educazione 
alla salute. 
 
Informatica: Netiquette. 
Fondamenti sulle reti. 
Navigare nel Web: browser, 
motori di ricerca. Basi della 
normativa sulla privacy e sul 
diritto d’autore. Elementi sulla 

- Creare cittadini consapevoli e 
responsabili delle proprie 
azioni e scelte, comprensive 
delle ripercussioni sulla vita 
altrui.  
 
- Riconoscere, dare corretta 
connotazione ai fenomeni di 
disagio giovanile e sviluppare 
azioni di contrasto ai fenomeni 
ad esso correlati.  
- Riconoscere l’altro come 
portatore di diritti e saper 
adempiere ai propri doveri.  
- Promuovere e sostenere il 
rispetto delle norme di 
correttezza e di educazione.  
- Promuovere l’assunzione di 
comportamenti corretti, 
rispettosi di sé e degli altri.  
- Sviluppare il senso di 
appartenenza alla comunità 
scolastica e al territorio.  
- Individuare, comprendere ed 
impegnarsi contro forme di 
ingiustizia e di illegalità nel 
contesto sociale di 
appartenenza. 

- Conoscere, condividere e 
rispettare i principi della 
convivenza civile per poter 
vivere in una comunità 
rispettosa delle regole e delle 
norme.  
- Saper riconoscere e 
rispettare le regole di istituto e 
promuovere la partecipazione 
democratica alle attività della 
comunità scolastica.  
- Conoscere i principi 
fondamentali della 
Costituzione.  
- Analizzare le conseguenze 
derivanti, nell’ambito sociale, 
dall’inosservanza delle norme 
e dai principi attinenti la 
legalità.  
- Promuovere una cultura 
sociale che si fondi sui valori 
della giustizia, della 
democrazia e della tolleranza. 
- Promuovere una cultura 
ambientale che tuteli e 
promuova le forme di 
sostenibilità per una 
cittadinanza attiva. 
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sicurezza dei dati  
Scienze/Chimica: Sviluppo 
sostenibile: inquinamento da 
metalli / delle acque.  
 
Geografia: Sostenibilità e 
impronta ecologica; 
l’inquinamento atmosferico e 
territoriale.  

- Sviluppare il senso di 
attenzione all’ambiente e al 
suo territorio in un’ottica di 
corresponsabilità. 
- Sviluppare e diffondere la 
cultura della salute anche 
attraverso la prevenzione. 
 

- Promuovere e favorire 
corretti comportamenti in 
materia di salute. 

 
CLASSE SECONDA 

ARGOMENTI FINALITÀ OBIETTIVI 

Inglese: Education system in 
the UK and the USA.  

Lettere: Il paesaggio.  

Storia: Le migrazioni. La libertà 
di religione. 

Diritto: La Costituzione. 
Sanzioni e reati in ambito 
penale. Il tribunale. 

Scienze motorie: Educazione 
alla salute.  

Matematica-Fisica: Ludopatia.  

Sta Informatica: La tutela della 
privacy e del copyright. I virus 
informatici. 

Sta AAA: Ecosistemi e 
agrosistemi. Cambiamenti 
climatici. 

Sta Grafico: La tutela della 
privacy e del copyright. I virus 
informatici. 

Scienze-Chimica: Sviluppo 
sostenibile: effetti 
inquinamento sulla salute 

- Raggiungere la 
consapevolezza dei diritti e 
delle regole che regolano il 
vivere civile. 
- Educare al rispetto del valore 
di sé e degli altri. 
- Impegnarsi nelle forme di 
rappresentanza previste (di 
classe e d’Istituto). 
- Mettere in evidenza il 
carattere universale della 
mobilità umana e il suo essere 
collegata agli squilibri che 
caratterizzano il mondo. 
- Sensibilizzare gli allievi sul 
contrasto della devianza dal 
gioco, anche on line. 
- Educare al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio e 
dell’ecosistema.  
- Prendere consapevolezza del 
patrimonio storico, artistico e 
ambientale che ci circonda. 
- Sviluppare il senso di 
appartenenza al territorio e il 
rispetto dell’ambiente 
naturalistico e paesaggistico.  
- Saper rispettare un adeguato 
codice di comportamento on 
line e acquisire una corretta 
netiquette. 

- Capire e fare propri i principi 
e le libertà costituzionali.  
- Conoscere i Regolamenti 
d’Istituto come momenti di 
cittadinanza partecipata  
- Conoscere i processi 
migratori e valorizzare il 
principio di pari dignità di ogni 
persona, delle regole di 
cittadinanza nazionale, 
europea e internazionale. 
- Conoscere i principi 
fondamentali della 
Costituzione.  
- Conoscere i processi 
ambientali e promuovere 
buone pratiche, anche alla luce 
dell’Agenda 2030. 
- Interagire attraverso i 
principali mezzi di 
comunicazione digitale in 
maniera critica, consapevole e 
rispettosa di sé e degli altri. 
- Attivare atteggiamenti 
consapevoli di partecipazione 
alla vita sociale e civica 
attraverso il digitale. 
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umana / Derivati del petrolio e 
le combustioni. 

 
CLASSE TERZA 

ARGOMENTI FINALITÀ OBIETTIVI 

Inglese: The birth of the 
Parliament in England.  

Italiano: La donna dalla poesia 
di Dante e Petrarca alle storie 
di oggi di femminicidio. 
(Dall’amore che salva all’ 
“amore” che uccide)  

Storia: La donna nella 
Costituzione.  

Scienze motorie: Educazione 
stradale. 

Area AGRARIO                          
Agricoltura conservativa. 
Corretto comportamento 
fiscale del cittadino.   
Sicurezza sui luoghi di lavoro. I 
derivati del petrolio e il loro 
corretto utilizzo.  
 
Area INFORMATICA                 
Sicurezza sul lavoro: 
ergonomia e rischio elettrico.   
Inclusività delle strutture.   
Media education.  

Area GRAFICO                           
Media education e 
cittadinanza digitale.  

- Prevenire il fenomeno della 
discriminazione e della 
violenza di genere attraverso 
attività d’informazione e di 
sensibilizzazione.  
- Riconoscere e valorizzare il 
ruolo della donna, per il 
rispetto di sé e degli altri. 
 
- Acquisire comportamenti 
consapevoli come futuri utenti 
della strada. 
 
- Promuovere i diversi aspetti 
collegati alla sostenibilità ed 
elaborare iniziative coerenti 
con l’Agenda 2030.  
- Promuovere la sicurezza negli 
ambienti di lavoro. 
 
 
– Saper riconoscere e reagire 
alle minacce in rete, attraverso 
un adeguato codice 
comportamentale. 
- Promuovere la 
partecipazione alle iniziative 
destinate ad un uso 
consapevole e sicuro delle 
nuove tecnologie. 
- Sensibilizzare gli studenti sul 
valore della privacy, al fine di 
diffondere la cultura del 
rispetto della persona.  

- Riconoscere e valorizzare il 
ruolo della donna per un 
corretto rapporto di genere. 
- Acquisire e promuovere 
comportamenti consapevoli in 
rete. 
- Acquisire la consapevolezza 
di sé nelle relazioni con gli 
altri.  
- Maturare una coscienza 
critica e un uso consapevole 
dell’ambiente e del territorio.   
- Sviluppare e diffondere 
un’etica del lavoro. 
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CLASSE QUARTA 

ARGOMENTI FINALITÀ OBIETTIVI 

Inglese: Goals of the 2030 
agend 
 
Italiano: Il diginauta 
consapevole e responsabile. 
 
Storia: Alle origini delle 
moderne Costituzioni. 
 
Scienze motorie: Il doping.  
  
AREA AGRARIO                         
La storia della Politica Agricola 
Comune. 
Quantità, qualità dei prodotti 
agroalimentari: scarsità ed 
eccedenze.   
Analisi parametri qualitativi di 
un prodotto agroalimentare. 
Zootecnica.   
Legislazione fitosanitaria.  
Benessere animale.  
 
MATEMATICA AAA                    
Lettura dati elaborati.  
 
AREA INFORMATICA               
Educazione digitale. La 
privacy. Inquinamento 
elettromagnetico   
 
AREA GRAFICO                         
Educazione digitale.  

- Sviluppare una personale ed 
equilibrata coscienza civica e 
politica. 
 
-Attivare atteggiamenti 
consapevoli di partecipazione 
alla vita sociale e civica 
attraverso il digitale. 
 
 
- Sviluppare e diffondere 
corretti stili di vita nella pratica 
sportiva. 
 
-Sviluppare e diffondere la 
cultura della salute anche 
attraverso la prevenzione.  
 
- Promuovere la conoscenza 
dei comportamenti alimentari 
corretti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Attivare atteggiamenti 
consapevoli di partecipazione 
alla vita sociale e civica 
attraverso il digitale. 

- Promuovere e diffondere la 
cultura del rispetto e della 
valorizzazione del patrimonio 
ambientale. 
 
- Sviluppare e diffondere la 
cultura della salute anche 
attraverso la prevenzione. 
-Attivare atteggiamenti 
consapevoli di partecipazione 
alla vita sociale e civica 
attraverso il digitale. 

 
CLASSE QUINTA 

ARGOMENTI FINALITÀ OBIETTIVI 
ITALIANO ITI / GR          
Il mondo del lavoro: confronto 
passato e presente  

ITALIANO AAA Sviluppo 

- Collocare la propria 
dimensione di cittadino in un 
orizzonte europeo e mondiale.  
 
- Comprendere la necessità 

- Conoscere le fasi della nascita 
dell’Unione Europea e delle 
sue Istituzioni.  
 
-Conoscere le Carte che 
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sostenibile: il paesaggio (goal 
15 dell’Agenda 2030)  

STORIA   ITI / GR           
Diritti umani e la loro 
violazione.  
I Genocidi - la Shoah. Il nemico 
inventato: “I protocolli di 
Sion”.  
Il caso Dreyfus: un esempio di 
fake news antisemita.   
Le fake news nella società 
democratica. 
 
Storia AAA  
Sviluppo sostenibile: il 
paesaggio (goal 15 
dell’Agenda 2030)  

INGLESE: Political and voting 
system in the UK/USA   

Scienze motorie Educazione 
stradale - Primo Soccorso  

Area AGRARIO     
Lo sviluppo sostenibile – Il 
paesaggio. Le coltivazioni 
sostenibili. Salvaguardia delle 
specie autoctone di interesse 
zootecnico. Utilizzo e 
smaltimento sottoprodotti 
della lavorazione delle olive.  
 
Area INFORMATICA  
Sicurezza sul lavoro. 
   
Area GRAFICO            
Sicurezza sul lavoro.  

della convivenza di diverse 
culture in un unico territorio.  
 
- Condividere le differenze e 
valorizzare le diversità a 
partire dalla tutela del 
paesaggio. 
 
 
- Partecipare alle attività 
previste per le giornate 
celebrative (Shoah, il 27 
gennaio, giorno della 
Memoria; Foibe, il 10 febbraio, 
giorno del Ricordo). 
- Riconoscere e analizzare le 
fake news in Rete, anche 
tramite la valutazione della 
qualità delle fonti. 
 
-Sviluppare e diffondere la 
cultura dell’ambiente anche in 
un’ottica preventiva. 
 
 
-Acquisire comportamenti 
consapevoli come futuri utenti 
della strada. 
 
-Acquisire consapevolezza 
dell’importanza dell’ambiente, 
della sua tutale e 
valorizzazione a partire da un 
corretto uso delle pratiche 
zootecniche. 
 
- Imparare a considerare il 
lavoro come mezzo non solo di 
sostentamento ma di 
realizzazione umana. 
 
- Uniformarsi ai nuovi modelli 
organizzativi per l’accesso al 

salvaguardano i diritti 
dell’uomo. 
 
- Sviluppare il pensiero critico 
e la capacità di valutare 
criticamente la credibilità e 
l’affidabilità delle fonti di dati, 
informazioni e contenuti 
digitali. 
 
-Acquisire competenze 
trasversali per l’orientamento. 
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lavoro. 
 
- Collocare il rapporto di lavoro 
in un sistema di regole poste a 
garanzia dei lavoratori. 

 
 

ARTICOLAZIONE ORARIA PER ANNUALITÀ 
 

CLASSE PRIMA 

Disciplina Primo periodo 
valutativo  

 Disciplina Secondo periodo 
valutativo  

 Monte ore totale 

    Inglese  3 3 

Italiano 2 Italiano 2 4 

Storia 2 Storia 2 4 

Diritto 5 
  

5 

Scienze motorie 3 
  

3   
Informatica 6 6 

Scienze 3 Chimica 3 6 

Geografia 3   3 

TOTALE ORE 18 TOTALE ORE 16 34 

 
CLASSE SECONDA 

Disciplina Primo periodo 
valutativo 

Disciplina Secondo periodo 
valutativo 

Monte ore totale 

  Inglese 3 3 

Italiano 2 Italiano 2 4 
  Storia 3 3 

Diritto 3 Diritto 3 6 

Scienze motorie 4   4 

  Sta Informatico 3  
3 Sta AAA 3   

  Sta Grafico 3 

Matematica 3   3 

Scienze 3 Scienze 3 6 
  Chimica 2 2 

  TTRG 2 2 

TOTALE ORE 18 TORALE ORE 21 39 
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CLASSE TERZA 

Disciplina Primo periodo 
valutativo 

Disciplina Secondo periodo 
valutativo 

Monte ore totale 

  Inglese 4 4 

Italiano 4 Italiano 4 8 

  Storia 3 3 

Scienze motorie 3 Scienze motorie 3 6 
Area Agraria 7 Area Agraria 7  

 
14 

Area Informatico 7 
 

Area Informatico 7 

Area Grafico 7 Area Grafico 7 

TOTALE ORE 14 TORALE ORE 21 35 
 
CLASSE QUARTA 

Disciplina Primo periodo 
valutativo 

Disciplina Secondo periodo 
valutativo 

Monte ore totale 

  Inglese 4 4 

  Italiano 6 6 

Storia 2 Storia 3 5 

Scienze motorie 3 Scienze motorie 3 6 
  Matematica (AAA) 3 3 

Area Agraria 7 Area Agraria 7 14 

Area Informatico 6 Area Informatico 6 12 

Area Grafico 6 Area Grafico 6 12 

TOTALE ORE 12 (AAA) 
11 (IT / GR) 

TORALE ORE 26 (AAA) 
22 (IT / GR) 

38 (AAA) 
33 (IT / GR) 

 
CLASSE QUINTA 
Disciplina Primo periodo 

valutativo 
Disciplina Secondo periodo 

valutativo 
Monte ore totale 

  Inglese 4 4 

Italiano (IT / GR) 5   5 

Italiano (AAA) 3 Ita (AAA) 2 
  Storia (IT / GR) 6 6 

Storia (AAA) 3 Storia (AAA) 3 

Scienze motorie 3 Scienze motorie 3 6 

Area Agraria 6 Area Agraria 6 12 
Area Informatico 6 Area Informatico 6 12 

Area Grafico 6 Area Grafico 6 12 

TOTALE ORE 15 (AAA) 
14 (IT / GR) 

TORALE ORE 18 (AAA) 
19 (IT / GR) 

33 (AAA) 
33 (IT / GR) 
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