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CLASSI PRIME
1) AREA UMANISTICA CLASSI PRIME (Discipline: Lettere italiane e Storia) - 13 ore
TEMA: ACCOGLIENZA E SOLIDARIETÀ - 6 ore
COMPETENZE:
a) 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.
b) 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.
c) Partecipare al dibattito culturale.
ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI

CONTENUTI E CONOSCENZE

Considerare il cambiamento e la diversità dei tempi
storici in una dimensione diacronica attraverso il
confronto fra epoche e in una dimensione sincronica
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali.
Riconoscere nella colonizzazione greca un fenomeno di
emigrazione.

La grande espansione: la pòlis nel
Mediterraneo (la seconda
colonizzazione greca).
Le rotte migratorie
contemporanee.

Attività didattica
Lezione frontale
Lettura e comprensione
di testi
Lezione partecipata
Riflessioni sulle
tematiche affrontate

Riflettere sul rapporto tra migrazioni e identità culturale
anche in riferimento alla realtà odierna.

TEMA: PARITÀ DI GENERE - 3 ore
COMPETENZE:
a) 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.
b) 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
ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI
Individuare, all’interno dei materiali proposti, lo
stereotipo di genere e saperlo spiegare.
Esprimere la propria opinione in modo
appropriato.

CONTENUTI E CONOSCENZE
Testi:
B. Pitzorno, Extraterrestre alla pari;
P. Mastrocola, Che animale sei; E.
Antonioni, Cinque storie su Lee
Miller

Attività didattica
Lettura guidata dei
testi proposti
Lezione partecipata

TEMA: CURA DEL TERRITORIO - 4 ore
COMPETENZE:
a) 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.
b) Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.
c) Partecipare al dibattito culturale.
ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI
Impegnarsi per conseguire un interesse
comune o pubblico come lo sviluppo
sostenibile della società.

CONTENUTI E CONOSCENZE
Obiettivo 6, 13 e 15 dell'Agenda
2030

Attività didattica
Dibattito guidato preceduto
dalla visione di filmato.
Ricerca di esempi virtuosi di
uomini e donne impegnati nella
difesa dell'ambiente.

Essere in grado di accedere ai mezzi di
comunicazione sia tradizionali sia nuovi e
di interpretarli criticamente.

TEMA: IL DOVERE DI RICORDARE - 3 ore
COMPETENZE:
a. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare
risposte personali argomentate.
b. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e
sociale.
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c. Partecipare al dibattito culturale.
d. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza.
e. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.
ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI
Riflettere sulle tragedie del passato, per costruire
un presente e un futuro migliori.

CONTENUTI E CONOSCENZE

Attività didattica

La Shoah

Lezione frontale
Lezione partecipata
Visione video o film
Intervento di esperti

2) AREA GIURIDICO - ECONOMICA (Disciplina: Diritto ed Economia) - 20 ore
TEMA: LO STATO E I DIRITTI - 15 ore
COMPETENZE:
a) 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.
CONTENUTI E
CONOSCENZE

ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI
Essere consapevoli del proprio atteggiamento e delle regole
da rispettare all'interno della società

Lo Stato italiano e i suoi
elementi costitutivi.

Cogliere l’importanza di regole coattive condivise per la
sussistenza della convivenza civile.

Diritto soggettivo, doveri e
obblighi.

Individuare i meccanismi istituzionali che regolano la vita
collettiva.

La cittadinanza.

Riconoscere il ruolo e l’importanza istituzionale dello Stato
moderno come soggetto promotore di opportunità per
l’individuo e la comunità.

Attività didattica
Lezione frontale,
lezione interattiva,
lettura quotidiani,
mass media,
relazioni su fatti reali,
ricerche guidate,
lavori di gruppo

Fonti normative e loro
gerarchia.
Fonti normative e loro
gerarchia.

Distinguere le differenti fonti normative e la loro gerarchia
con particolare riferimento alla Costituzione italiana e alla
sua struttura e ai valori che tutela.
Utilizzare il linguaggio giuridico essenziale, per leggere la
realtà e i fatti concreti della vita quotidiana.

TEMA: FONDAMENTI DELL’ATTIVITA’ ECONOMICA - 5 ore
COMPETENZE:
a)

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.
CONTENUTI E
CONOSCENZE

ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI

Attività didattica

Utilizzare il linguaggio economico essenziale per leggere la
realtà e i fatti concreti della vita quotidiana

Fondamenti dell’attività
economica e soggetti economici.

Lezione frontale,

Cogliere il ruolo dello Stato anche come operatore economico,
controllore e regolatore del sistema economico.

Lo Stato come operatore
economico.

interattiva,

Individuare i meccanismi istituzionali che regolano la vita
collettiva.

lezione
lettura quotidiani,
mass media,
relazioni su fatti

Utilizzare il linguaggio giuridico essenziale, per leggere la realtà e i
fatti concreti della vita quotidiana.

reali,
ricerche guidate,
lavori di gruppo

6

3) AREA SALUTE, BENESSERE, SPORT (Disciplina Scienze motorie) - 16 ore
TEMA: SPORT, SOLIDARIETÀ E REGOLE DI CONVIVENZA - 4 ore
COMPETENZE:
a)
b)

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

ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI

Attività didattica

Rispettare i tempi di esecuzione di tutti i compagni.

Riconoscere i valori etici dello sport e i
Si rimanda ai
diversi aspetti di un'attività e di un evento piani di lavoro, al
Prestare una responsabile assistenza al lavoro del
sportivo.
progetto sportivo
compagno.
e al progetto
Interpretare gli aspetti sociali dei giochi e salute d’istituto.
Avere consapevolezza del valore e del rispetto delle regole degli sport.
in ambiti diversi.
Conoscere il valore ed il senso di
Collaborare con i compagni all'interno del gruppo facendo rappresentare l'istituzione scolastica.
emergere le potenzialità di ognuno.
Conoscere i doveri ed il senso di
Applicare i principi etici per un corretto e leale
responsabilità per garantire il bene
comportamento sportivo.
comune.

TEMA: STILE DI VITA E BENESSERE - 4 ore
COMPETENZE:
a)
b)
c)
d)

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte
personali argomentate.
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.
Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità
sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.
ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI

Riconoscere e praticare uno stile di vita che garantisca un
comportamento positivo nella società.
Riconoscere il rapporto tra alimentazione e benessere
fisico.
Assumere comportamenti igienici, salutistici, attivi e
responsabili verso la salute, improntati al benessere
psicofisico.
Conferire il giusto valore all'attività fisica e sportiva.

CONTENUTI E CONOSCENZE

Attività didattica

Conoscere i principi fondamentali per il
mantenimento di un buono stato di salute
e del benessere personale, di
consapevolezza ed espressività corporea.
Conoscenza delle modalità di utilizzo dei
diversi linguaggi non verbali.
Il rapporto tra benessere ed allenamento.
Nozioni base di igiene generale delle
attività motorie e sportive
Rapporto cibo e salute ed il ruolo di una
corretta educazione alimentare.

Si rimanda ai
piani di lavoro, al
progetto sportivo
e al progetto
salute d’istituto.

Dare valore all'etica sportiva, esaltare particolari azioni e
gesti che hanno segnato la storia.
Praticare attività motoria in ambiente naturale nel rispetto
dell’ambiente e delle regole della convivenza

Educazione ambientale, conoscenza e
tutela del patrimonio del territorio.
Conoscere le caratteristiche delle attività
in ambiente naturale.
Le pratiche motorie e sportive in
ambiente naturale come occasione per
orientarsi in contesti diversificati e per il
recupero di un rapporto corretto con
l'ambiente.

TEMA: ATTIVITÀ SPORTIVA E SICUREZZA - 4 ore
COMPETENZE:
a)

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.
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CONTENUTI E CONOSCENZE

ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI
Assumere comportamenti idonei alla propria sicurezza in
palestra, a scuola, negli spazi aperti, in strada.
Applicare i comportamenti corretti di base riguardo
l'abbigliamento e l'igiene.
Saper intervenire nei casi più semplici di infortunio.

Conoscere i principi fondamentali della
sicurezza in palestra, a scuola e negli
ambienti in cui le persone agiscono.
Conoscere le corrette modalità esecutive
per la prevenzione degli infortuni e la
sicurezza nei vari ambienti di vita.
Elementi formativi di base in materia di
primo intervento.

Attività didattica
Si rimanda ai
piani di lavoro, al
progetto sportivo
e al progetto
salute d’istituto.

Saper adottare i comportamenti di prevenzione ed
autoprotezione.

4) AREA TECNICO - SCIENTIFICA (Matematica e complementi, Tecnologie informatiche,
Scienze della terra e biologia, Fisica, Chimica,)
Le discipline dell’area tecnico - scientifica, data la specificità formativa del nostro Istituto, concorrono in
maniera significativa all'insegnamento dell'Educazione civica e alla cittadinanza sia con contributi
riferibili al proprio ambito disciplinare (si vedano nello specifico i Piani di lavoro annuali dei docenti), sia
nell’ambito di attività interdisciplinari programmate annualmente dai Consigli di classe. Di seguito, in
tabella, alcuni riferimenti (previsti per il biennio).
COMPETENZE
Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo,
migliorarlo, assumendo il principio di
responsabilità.

ABILITÀ

CONTENUTI

Riconoscere l’unicità del nostro pianeta e le
correlazioni tra le diverse componenti
Descrivere lo stato attuale del nostro pianeta e le
modificazioni del pianeta anche in relazione alla
sostenibilità ambientale

SCIENZE T. B. (1 ora)
Il pianeta Terra

Classificare i rifiuti, sviluppandone l'attività di
riciclaggio.

CHIMICA (1 ora)
Lettura ed interpretazione delle
etichette riportate sui contenitori
delle sostanze

Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela Lavorare in sicurezza in ambito di laboratorio
della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in chimico e laboratori di trasformazione alimentare
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.

CHIMICA (2 ore)
Osservazione del laboratorio
chimico, presentazione dei
fattori di rischio, interpretazione
dei pittogrammi

Mettere in relazione i comportamenti umani con le
Compiere le scelte di partecipazione alla vita
dinamiche e i cambiamenti ambientali.
pubblica e di cittadinanza coerentemente agli
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario Distinguere risorse ed energie, rinnovabili e non.
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile.

SCIENZE T. B. (1 ora)
Cause dei cambiamenti
ambientali
Risorse ed energie, rinnovabili e
non

AGIRE IN SICUREZZA ALL’INTERNO E ALL’ESTERNO DELLA SCUOLA
4 ore di formazione generale (FAD) + 12 ore di formazione di rischio specifico alto
(Interdisciplinare)

COMPETENZE:
a)

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.
ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI

Operare in sicurezza all’interno dell’edificio scolastico e
all'aperto in campo
Essere consapevole dei rischi connessi a determinati
ambiti operativi e della necessità di operare in sicurezza.

CONTENUTI E CONOSCENZE
Analisi dei rischi relativi alla sicurezza a
scuola, in particolare all’interno dei
laboratori.
Norme comportamentali nelle varie
emergenze (incendio, terremoto,
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Attività didattica
Lezioni frontali e
interattive.
Formazione a
distanza

Utilizzare, in determinati contesti operativi, gli adeguati
Dispositivi di Protezione Individuali
Adeguare i propri comportamenti alle prescrizioni sulla
sicurezza durante le attività scolastiche pratiche

alluvione, cedimenti strutturali, azioni
terroristiche, rischi neve e valanghe, ecc),
dinamica incendio, inneschi, prevenzione,
estinzione, rischi fisici e chimici nel
lavoro, movimentazione manuale carichi,
primo soccorso
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CLASSI SECONDE
1) AREA UMANISTICA (Discipline: Lettere italiane e Storia) - 12 ore
TEMA: ACCOGLIENZA E SOLIDARIETÀ - 6 ore
COMPETENZE:
a) 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.
b) 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.
c) Partecipare al dibattito culturale.
ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI

CONTENUTI E CONOSCENZE

Considerare il cambiamento e la diversità dei tempi
storici in una dimensione diacronica attraverso il
confronto fra epoche e in una dimensione sincronica
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali.

Fenomeni migratori nel Tardo
Antico e nell’Alto Medioevo

Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili
per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari
contesti.

Attività didattica
Lezione frontale
Lettura e
comprensione di testi
Lezione partecipata
Riflessioni sulle
tematiche affrontate
Stesura di un testo
argomentativo

Riflettere sul rapporto tra migrazioni e identità
culturale anche in riferimento alla realtà odierna.
Essere in grado di accedere ai mezzi di comunicazione
sia tradizionali sia nuovi e di interpretarli criticamente.
Cogliere la distanza tra percezione e realtà.
Riflettere sul rapporto tra migrazioni e identità
culturale anche in riferimento alla realtà odierna. .

TEMA: EDUCAZIONE ALLA RELAZIONE DI GENERE E CITTADINANZA ATTIVA
- 4 ore
COMPETENZE:
a)

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.
b) Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti.
c) Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di tutte le donne e le ragazze (obiettivi 4 e 5, Agenda
2030).
d) Partecipare al dibattito culturale.
ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI
Riconoscere gli stereotipi di genere e
riflettere sulle relazioni instaurate a
scuola, nella loro vita sociale, nelle
scelte che andranno ad affrontare.

CONTENUTI E CONOSCENZE
Attività didattica
Obiettivi 4 e 5 dell’Agenda 2030
Proporre una ricerca sugli stereotipi
per verificare la capacità di
Gli stereotipi di genere intorno a
studenti/esse di individuarli nella
noi (pubblicità, sport, lavoro,
propria quotidianità.
relazioni, scuola, …)
Presentazione delle ricerche.
Dibattito guidato.

TEMA: PAROLE OSTILI - 2 ore
COMPETENZE:
a) Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori
che regolano la vita democratica.
ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI
Essere consapevoli dell’importanza dell’identità online
(web reputation) e imparare a gestirla.
Individuare le fake news e prevenire l’analfabetismo
funzionale.
Imparare a identificare le fonti attendibili.
Prevenire il linguaggio d’odio; utilizzare un linguaggio
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CONTENUTI E CONOSCENZE

Attività didattica

https://paroleostili.it/

Quelle indicate in
base al percorso
scelto

inclusivo.

TEMA: IL DOVERE DI RICORDARE - 4 ore
COMPETENZE:
f.

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare
risposte personali argomentate.
g. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e
sociale.
h. Partecipare al dibattito culturale.
i. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza.
j. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.
ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI
Riflettere sulle tragedie del passato, per costruire
un presente e un futuro migliori.

CONTENUTI E CONOSCENZE
La Shoah o un genocidio del ‘90o

Attività didattica
Lezione frontale
Lezione partecipata
Visione video o film
Intervento di esperti

2) AREA GIURIDICO - ECONOMICA (Disciplina: Diritto ed Economia) - 20 ore
TEMA: ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA DELLO
STATO
- 10 ore
COMPETENZE:
a) 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.
ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI

CONTENUTI E CONOSCENZE

Individuare le istituzioni a fondamento dell’assetto
statale.
Riconoscere il ruolo e l’importanza istituzionale degli
enti locali.
Cogliere le specificità istituzionali del contesto
territoriale di appartenenza.
Comprendere i meccanismi istituzionali che regolano la
vita collettiva.

Attività didattica

Lo Stato e la sua struttura secondo
la Costituzione italiana.

Lezione frontale,

Gli enti locali.

lettura quotidiani,

Le istituzioni e l’ordinamento
giuridico della Provincia autonoma
di Trento.

lezione interattiva,
mass media,
relazioni su fatti
reali,
ricerche guidate,
lavori di gruppo

Reperire in modo autonomo le fonti normative relative al
settore di studio.
Utilizzare il linguaggio giuridico essenziale, per leggere
la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana.

TEMA: L’UNIONE EUROPEA - 5 ore
COMPETENZE:
a)
b)

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni
essenziali.
Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri
all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.
ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI

CONTENUTI E CONOSCENZE
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Attività didattica

Riconoscere il ruolo e l’importanza delle
istituzioni europee

Il processo di integrazione europea e il
governo dell’Europa.

Lezione frontale,

Comprendere i meccanismi istituzionali che
regolano la vita collettiva.

Gli Organi comunitari e le fonti del
diritto comunitario.

lettura quotidiani,

Comprendere i meccanismi istituzionali che
regolano la vita collettiva.

Lo Stato e le forme di democrazia
diretta.

Riconoscere l'importanza della partecipazione alla
vita pubblica.

La partecipazione al governo delle
istituzioni.

lezione interattiva,
mass media,
relazioni su fatti reali,
ricerche guidate,
lavori di gruppo

TEMA: INTRODUZIONE ALL’EDUCAZIONE FINANZIARIA - 5 ore
COMPETENZE:
a)

Essere consapevoli delle potenzialità, delle opportunità e dei rischi insiti negli strumenti bancari, finanziari ed
economici
ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI

CONTENUTI E CONOSCENZE

Descrivere i meccanismi che regolano il mercato
dei beni
Individuare le funzioni della moneta e il ruolo
delle istituzioni creditizie.
Individuare gli strumenti della politica economica.

Attività didattica
Lezione frontale,
lezione interattiva,

Tipi di mercato e loro
funzionamento.
Gli obiettivi e gli strumenti della
politica economica.

Comprendere le caratteristiche dei sistemi
economici

lettura quotidiani,
mass media,
relazioni su fatti reali,
ricerche guidate,
lavori di gruppo

4) AREA SALUTE, BENESSERE, SPORT (Disciplina Scienze motorie) - 16 ore
TEMA: SPORT, SOLIDARIETÀ E REGOLE DI CONVIVENZA - 4 ore
COMPETENZE:
a)
b)

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

ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI
Rispettare i tempi di esecuzione di tutti i compagni.
Prestare una responsabile assistenza al lavoro del
compagno.
Avere consapevolezza del valore e del rispetto delle
regole in ambiti diversi.
Collaborare con i compagni all'interno del gruppo
facendo emergere le potenzialità di ognuno.
Applicare i principi etici per un corretto e leale
comportamento sportivo.

Attività didattica

Riconoscere i valori etici dello sport e i Si rimanda ai piani di
diversi aspetti di un'attività e di un evento lavoro, al progetto
sportivo.
sportivo e al progetto
salute d’istituto.
Interpretare gli aspetti sociali dei giochi e
degli sport.
Conoscere il valore ed il senso di
rappresentare l'istituzione scolastica.
Conoscere i doveri ed il senso di
responsabilità per garantire il bene
comune.

TEMA: STILE DI VITA E BENESSERE - 4 ore
COMPETENZE:
a)
b)
c)

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare
risposte personali argomentate.
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.
Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità
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d)

sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.
ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI

CONTENUTI E CONOSCENZE

Riconoscere e praticare uno stile di vita che garantisca Conoscere i principi fondamentali per il
un comportamento positivo nella società.
mantenimento di un buono stato di salute
e del benessere personale, di
Riconoscere il rapporto tra alimentazione e benessere consapevolezza ed espressività corporea.
fisico.
Conoscenza delle modalità di utilizzo dei
diversi linguaggi non verbali.
Assumere comportamenti igienici, salutistici, attivi e Il rapporto tra benessere ed allenamento.
responsabili verso la salute, improntati al benessere
Nozioni base di igiene generale delle
psicofisico.
attività motorie e sportive
Rapporto cibo e salute ed il ruolo di una
Conferire il giusto valore all'attività fisica e sportiva. corretta educazione alimentare.

Attività didattica
Si rimanda ai piani di
lavoro, al progetto
sportivo e al progetto
salute d’istituto.

Dare valore all'etica sportiva, esaltare particolari
azioni e gesti che hanno segnato la storia.
Praticare attività motoria in ambiente naturale nel
rispetto dell’ambiente e delle regole della convivenza

Educazione ambientale, conoscenza e
tutela del patrimonio del territorio.
Conoscere le caratteristiche delle attività
in ambiente naturale.
Le pratiche motorie e sportive in
ambiente naturale come occasione per
orientarsi in contesti diversificati e per il
recupero di un rapporto corretto con
l'ambiente.

TEMA: ATTIVITÀ SPORTIVA E SICUREZZA - 4 ore
COMPETENZE:
a)

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.
CONTENUTI E CONOSCENZE

ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI

Assumere comportamenti idonei alla propria sicurezza Conoscere i principi fondamentali della
in palestra, a scuola, negli spazi aperti, in strada.
sicurezza in palestra, a scuola e negli
ambienti in cui le persone agiscono.
Applicare i comportamenti corretti di base riguardo
Conoscere le corrette modalità esecutive
l'abbigliamento e l'igiene.
per la prevenzione degli infortuni e la
sicurezza nei vari ambienti di vita.
Saper intervenire nei casi più semplici di infortunio.
Elementi formativi di base in materia di
primo intervento.
Saper adottare i comportamenti di prevenzione ed
autoprotezione.

Attività didattica
Si rimanda ai piani di
lavoro, al progetto
sportivo e al progetto
salute d’istituto.

5) AREA TECNICO - SCIENTIFICA (Matematica e complementi, Tecnologie informatiche,
Scienze della terra e biologia, Fisica, Chimica,)
Le discipline dell’area tecnico - scientifica, data la specificità formativa del nostro Istituto, concorrono in
maniera significativa all'insegnamento dell'Educazione civica e alla cittadinanza sia con contributi
riferibili al proprio ambito disciplinare (si vedano nello specifico i Piani di lavoro annuali dei docenti), sia,
in particolare, nell’ambito di attività interdisciplinari programmate annualmente dai Consigli di classe. Di
seguito, in tabella, alcuni riferimenti (previsti per il biennio).
COMPETENZE
Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo,
migliorarlo, assumendo il principio di
responsabilità.

ABILITÀ
Riconoscere l’unicità del nostro pianeta e le
correlazioni tra le diverse componenti
Descrivere lo stato attuale del nostro pianeta e le
modificazioni del pianeta anche in relazione alla
sostenibilità ambientale
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CONTENUTI
SCIENZE T. B. (1 ora)
Il pianeta Terra

Classificare i rifiuti, sviluppandone l'attività di
riciclaggio.

CHIMICA (1 ora)
Lettura ed interpretazione delle
etichette riportate sui contenitori
delle sostanze

Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela Lavorare in sicurezza in ambito di laboratorio
della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in chimico e laboratori di trasformazione alimentare
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.

CHIMICA (2 ore)
Osservazione del laboratorio
chimico, presentazione dei
fattori di rischio, interpretazione
dei pittogrammi

Mettere in relazione i comportamenti umani con le
Compiere le scelte di partecipazione alla vita
dinamiche e i cambiamenti ambientali.
pubblica e di cittadinanza coerentemente agli
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario Distinguere risorse ed energie, rinnovabili e non.
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile.

SCIENZE T. B. (1 ora)
Cause dei cambiamenti
ambientali
Risorse ed energie, rinnovabili e
non
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CLASSI TERZE
1) AREA UMANISTICA (Discipline: Lettere italiane e Storia) - 20 ore
(comune alle tre Articolazioni)
TEMA: ACCOGLIENZA E SOLIDARIETÀ - 4 ore
COMPETENZE:
a) 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.
b) 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.
c) Partecipare al dibattito culturale.
CONTENUTI E
CONOSCENZE

ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI
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.
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.
Partecipare al dibattito culturale.

Attività didattica

La scoperta dell'America.
La strage delle popolazioni pre colombiane.
Lettura e analisi di documenti
relativi al dibattito Uomini o
omuncoli?
Le rotte migratorie
contemporanee.
I numeri degli arrivi.
Giornata in memoria delle
vittime dell’immigrazione.

Lezione
frontale
(introduzione
all'argomento storico).
Lezione partecipata.
Invitare gli studenti a
preparare un intervento
relativo ad un fenomeno di
razzismo etnico attuale da
loro conosciuto (percorso
attualizzante).
Eventuali incontri di approfondimento
con esperti esterni o testimoni

TEMA: EDUCAZIONE ALLA RELAZIONE DI GENERE E ALLA CITTADINANZA
ATTIVA
- 12 ore
COMPETENZE:
a)

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.
b)
Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti.
c)
Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di tutte le donne e le ragazze (obiettivi 4 e 5, Agenda
2030).
d) Partecipare al dibattito culturale.
ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI

CONTENUTI E CONOSCENZE

Capacità di individuare, all’interno dei Narrazione di sé.
materiali proposti, lo stereotipo di genere
e saperlo spiegare.
Ricognizione e analisi del contesto
scolastico, sociale e professionale
Capacità di esprimere la propria
opinione in modo appropriato.
Goal 5 dell’Agenda 2030
Capacità di rispettare le regole del Video sulla differenza di genere
dibattito
Progetto: Cittadinanza e Costituzione.
Sapersi riconoscere nello stato delle cose Condividere affetti e differenze
(progetto finanziato dalla Comunità di
a scuola e nella vita quotidiana.
Valle
Rotaliana-Konigsberg
e
Costruire una nuova grammatica e un condotto dalle docenti dell’Università
nuovo lessico per comprendere e gestire di Trento Giovanna Covi e Lisa
al meglio le pratiche di cittadinanza Marchi).
condivisa e il rispetto dei principi della
Progetto “Serial Thinker – genere e
Costituzione
rappresentazioni mediatiche” (a cura
dell'Associazione Glow)
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Attività didattica
Lezione frontale
Lezione partecipata
Visione video
Incontro con le formatrici
professionali sull’educazione alla
relazione di genere

TEMA: IL DOVERE DI RICORDARE - 4 ore
COMPETENZE:
a)
b)
c)

Riflettere sulle tragedie del passato, per costruire un presente e un futuro migliori.
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare
risposte personali argomentate.
Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e
sociale.
ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI

CONTENUTI E CONOSCENZE

Partecipare al dibattito culturale.

La Shoah o un genocidio del ‘900

Compiere le scelte di partecipazione alla vita
pubblica e di cittadinanza.

Le foibe

Attività didattica
Lezione frontale
Lezione partecipata
Visione video o film
Intervento di esperti

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

2) AREA GIURIDICO - ECONOMICA (Disciplina: Economia, Estimo, Marketing e
Legislazione) - 25 ore (comune alle tre Articolazioni)
TEMA: IL CITTADINO E IL FISCO - 12 ore
COMPETENZE:
a) 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.
b) 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.
c) 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
ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI

CONTENUTI E CONOSCENZE

Cogliere l'importanza socio - economica IL SISTEMA FISCALE
del sistema fiscale
Riferimento all'art. 53 della Costituzione: dovere di
partecipazione alla spesa pubblica.
Distinguere, per l'imposizione fiscale, tra Tributi: imposte (IVA: Regimi e obblighi IVA),
criterio di progressività e criterio di
tasse e contributi); differenza nel pagamento dei
proporzionalità cogliendo la differenza tributi fra lavoratore dipendente e autonomo
concettuale tra uguaglianza ed equità.
Amministrazione tributaria statale e relativi
controlli.
Cogliere l'importanza della
pianificazione del proprio futuro anche IL SISTEMA CONTRIBUTIVO
da un punto di vista previdenziale e
PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO
assicurativo.
Sentirsi corresponsabile del buon
funzionamento dello Stato.

FISCO E ATTIVITÀ ILLECITE
Evasione fiscale (il sommerso) - tracciamento
pagamenti contro l'evasione fiscale e riciclaggio

Porre attenzione riguardo ai fatti di
illegalità economica.
Saper riconoscere in quali attività
aumenta il rischio di evasione fiscale

Attività didattica
Incontro con esperti
Lezione interattiva
Approfondimento a
gruppi

Incontro con esperti
Lezione interattiva
Approfondimento a
gruppi
Lettura quotidiani
Attività con la
biblioteca

TEMA: INTRODUZIONE ALLA POLITICA AGRICOLA COMUNE - 6 ore
COMPETENZE:
a)
b)

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

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

CONTENUTI E CONOSCENZE

Saper distinguere le Istituzioni dell'UE e le relative L’UNIONE EUROPEA
fonti normative.
Richiami storici e sulle istituzioni.
Le diverse fonti normative dell’UE
Comprendere l'importanza della PAC
e la sua continua evoluzione in termini di obiettivi LA POLITICA AGRICOLA
e di metodi
COMUNE
Storia, obiettivi, politiche, evoluzione
Cogliere la componente ambientalista dell’attuale nel tempo.
PAC e le sue principali ricadute in ambito agroGli obiettivi green e le recenti politiche
alimentare
ambientaliste della PAC

Attività didattica
Lezione frontale,
lezione interattiva,
lettura quotidiani,
mass media,
relazioni su fatti reali,
ricerche guidate,
lavori di gruppo

TEMA: I PAGAMENTI - 3 ore
COMPETENZE:
a)

Essere consapevoli delle potenzialità, delle opportunità e dei rischi insiti negli strumenti bancari, finanziari ed
economici
ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI

CONTENUTI E CONOSCENZE

Attività didattica

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

Distinguere i diversi metodi di pagamento

Incontro con esperti

Essere consapevole delle norme
fondamentali che regolano gli scambi di
denaro tra diversi soggetti

Lezione interattiva

Essere consapevoli delle potenzialità, delle
opportunità e dei rischi insiti negli strumenti
bancari, finanziari ed economici

Cogliere i rischi di azioni illecite negli
scambi di denaro.

Approfondimento a
gruppi

TEMA: LA COOPERAZIONE (I parte) - 4 ore
COMPETENZE:
a)

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

b)

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
ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI

CONTENUTI E CONOSCENZE

Descrivere i meccanismi che regolano il mercato dei
beni
Individuare le funzioni della moneta e il ruolo delle
istituzioni creditizie.
Individuare gli strumenti della politica economica.

Attività didattica

Distinguere le peculiarità
dell'impresa cooperativa e negli
organi sociali e di rappresentanza.

Incontro con esperti

Essere consapevole del ruolo del
socio in una cooperativa in
relazione alla gestione democratica
della stessa

Approfondimento a
gruppi

Lezione interattiva

Comprendere le caratteristiche dei sistemi economici

5) AREA SALUTE, BENESSERE, SPORT (Disciplina Scienze motorie) - 16 ore
(comune alle tre Articolazioni)
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TEMA: SPORT, SOLIDARIETÀ E REGOLE DI CONVIVENZA - 4 ore
COMPETENZE:
a)
b)

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

ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI
Rispettare i tempi di esecuzione di tutti i compagni.
Prestare una responsabile assistenza al lavoro del
compagno.
Avere consapevolezza del valore e del rispetto delle
regole in ambiti diversi.
Collaborare con i compagni all'interno del gruppo
facendo emergere le potenzialità di ognuno.
Applicare i principi etici per un corretto e leale
comportamento sportivo.

Attività didattica

Riconoscere i valori etici dello sport e i
Si rimanda ai piani
diversi aspetti di un'attività e di un evento di lavoro, al
sportivo.
progetto sportivo e
al progetto salute
Interpretare gli aspetti sociali dei giochi e d’istituto.
degli sport.
Conoscere il valore ed il senso di
rappresentare l'istituzione scolastica.
Conoscere i doveri ed il senso di
responsabilità per garantire il bene
comune.

TEMA: STILE DI VITA E BENESSERE - 4 ore
COMPETENZE:
a)
b)
c)
d)

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare
risposte personali argomentate.
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.
Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.
ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI

CONTENUTI E CONOSCENZE

Riconoscere e praticare uno stile di vita che garantisca Conoscere i principi fondamentali per il
un comportamento positivo nella società.
mantenimento di un buono stato di salute e
del benessere personale, di
Riconoscere il rapporto tra alimentazione e benessere consapevolezza ed espressività corporea.
fisico.
Conoscenza delle modalità di utilizzo dei
diversi linguaggi non verbali.
Assumere comportamenti igienici, salutistici, attivi e Il rapporto tra benessere ed allenamento.
responsabili verso la salute, improntati al benessere
Nozioni base di igiene generale delle
psicofisico.
attività motorie e sportive
Rapporto cibo e salute ed il ruolo di una
Conferire il giusto valore all'attività fisica e sportiva. corretta educazione alimentare.

Attività didattica
Si rimanda ai piani
di lavoro, al
progetto sportivo e
al progetto salute
d’istituto.

Dare valore all'etica sportiva, esaltare particolari
azioni e gesti che hanno segnato la storia.
Praticare attività motoria in ambiente naturale nel
rispetto dell’ambiente e delle regole della convivenza

Educazione ambientale, conoscenza e
tutela del patrimonio del territorio.
Conoscere le caratteristiche delle attività
in ambiente naturale.
Le pratiche motorie e sportive in ambiente
naturale come occasione per orientarsi in
contesti diversificati e per il recupero di un
rapporto corretto con l'ambiente.

TEMA: ATTIVITÀ SPORTIVA E SICUREZZA - 4 ore
COMPETENZE:
a)

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.
CONTENUTI E CONOSCENZE

ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI

18

Attività didattica

Assumere comportamenti idonei alla propria sicurezza Conoscere i principi fondamentali della
in palestra, a scuola, negli spazi aperti, in strada.
sicurezza in palestra, a scuola e negli
ambienti in cui le persone agiscono.
Applicare i comportamenti corretti di base riguardo
Conoscere le corrette modalità esecutive
l'abbigliamento e l'igiene.
per la prevenzione degli infortuni e la
sicurezza nei vari ambienti di vita.
Saper intervenire nei casi più semplici di infortunio.
Elementi formativi di base in materia di
primo intervento.
Saper adottare i comportamenti di prevenzione ed
autoprotezione.

Si rimanda ai piani
di lavoro, al
progetto sportivo e
al progetto salute
d’istituto.

6) AREA TECNICO - SCIENTIFICA (discipline di indirizzo)
Le discipline dell’area tecnico - scientifica, data la specificità formativa del nostro Istituto, concorrono in
maniera significativa all'insegnamento dell'Educazione civica e alla cittadinanza sia con contributi
riferibili al proprio ambito disciplinare (si vedano nello specifico anche i Piani di lavoro annuali dei
docenti), sia, in particolare, nell’ambito di attività interdisciplinari programmate annualmente dai Consigli
di classe e in seno alle Assemblee e ai Comitati di Articolazione. Sono di seguito riportati i curricoli
relativi agli interventi sulla sicurezza, alle Trasformazioni dei prodotti e alle Produzioni vegetali. Le altre
discipline tecnico-scientifiche saranno di volta in volta coinvolte in attività interdisciplinari a
programmazione annuale, individuate separatamente per le tre diverse articolazioni, data la specificità
formativa di ciascuna di esse.

AGIRE IN SICUREZZA ALL’INTERNO E ALL’ESTERNO DELLA SCUOLA
(Interdisciplinare) - 10 ore - Comune a tutte le Articolazioni
COMPETENZE:
b)

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.
ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI

CONTENUTI E CONOSCENZE

Attività didattica

Operare in sicurezza in laboratorio di biologia, in
laboratorio chimico, nei laboratori di
trasformazione alimentare e all'aperto in campo

Analisi dei rischi relativi alla sicurezza
a scuola, in particolare all’interno dei
laboratori.

Essere consapevole dei rischi connessi a
determinati ambiti di lavoro e della necessità di
operare in sicurezza.

Analisi dei rischi relativi alla sicurezza
nel corso delle esercitazioni pratiche in
campagna e del rilievo topografico.

Lezioni frontali e
interattive.
Lezione interattiva e
lavoro di gruppo nel
corso del sopralluogo
all’area di rilievo.

Utilizzare, in determinati contesti di lavoro, gli
adeguati Dispositivi di Protezione Individuali

Norme sull’uso delle attrezzature a
motore endotermico ed elettrico con
guida da terra (motosega in
depezzatura, decespugliatore,
motocoltivatore, forbici elettriche,
pneumatiche, elettroutensili, DPI
specifici)

Adeguare i propri comportamenti alle prescrizioni
sulla sicurezza durante le attività scolastiche
pratiche e le esperienze di ASL

LE TRASFORMAZIONI AGROALIMENTARI IN UN’OTTICA DI RESPONSABILITÀ
E SOSTENIBILITÀ - 9 ore - Disciplina: Trasformazione dei prodotti
Classi III dell’Articolazione Produzione e Trasformazione
COMPETENZE:
a)
b)
c)
d)

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare
risposte personali argomentate.
Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.
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.
Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del
Paese.
ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI

CONTENUTI E CONOSCENZE
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Attività didattica

Analizzare le operazioni di trasformazione e
conservazione, ponendosi in modo critico verso le
attuali conoscenze tecnologiche.
Recepire criticamente le comunicazioni e i messaggi
dei mass media, relativi ai prodotti agroalimentari
Riconoscere la necessità di uno sviluppo equo e
sostenibile, rispettoso dell'ecosistema, nonché di un
utilizzo consapevole delle risorse ambientali.

La valorizzazione della territorialità
nelle produzioni alimentari viene
perseguita nella trattazione di ogni
industria di trasformazione
agroalimentare proposta in terza classe:
scelta di materie prime, tecniche e
macchinari per la trasformazione
agroalimentare, caratteristiche dei
prodotti finiti, comunicazione al
mercato delle peculiarità dell’alimento
prodotto nel territorio.

Lezioni interattive;
lezioni frontali;
esercitazioni
pratiche;
attività
laboratoriale;
giochi di ruolo.

Sviluppare l'attività di riciclaggio dei rifiuti.
Applicare le conoscenze di natura chimica e
tecnologica necessarie per individuare i risvolti di
impatto ambientale legati alle varie attività
trasformative.

Riutilizzo e valorizzazione o
smaltimento dei sottoprodotti originati
dalle industrie agroalimentari.
Classificazione dei rifiuti.

Applicare, per le materie prime di ogni settore
agroindustriale diffuso sul territorio, le conoscenze di
natura chimica, fisica, microbiologica e sensoriale
che possono influenzare i processi di trasformazione
e la qualità del prodotto finito.

Educazione all’alimentazione: aspetti
nutrizionali, salutistici, sensoriali, di
marketing legati alla produzione e
consumo dei prodotti agroalimentari
studiati;

Descrivere le conseguenze dell'attività di
trasformazione sulla qualità dell'ambiente

Il tema dello spreco alimentare.

Correlare le caratteristiche qualitative e la
composizione delle varie materie prime con le
tecniche agrarie di produzione e i diversi fattori
ambientali

Distribuzione delle risorse alimentari
nel mondo

LE TRASFORMAZIONI AGROALIMENTARI IN UN’OTTICA DI RESPONSABILITÀ
E SOSTENIBILITÀ - 2 ore - Disciplina: Trasformazione dei prodotti
Classi III dell’Articolazione Viticoltura ed Enologia
COMPETENZE:
c)
d)
e)

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare
risposte personali argomentate.
Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.
Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del
Paese.
CONTENUTI E
CONOSCENZE

ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI
Riconoscere la necessità di uno sviluppo equo e
sostenibile, rispettoso dell'ecosistema, nonché di un
utilizzo consapevole delle risorse ambientali.

Principi della Green Chemistry

Attività didattica
Lezioni interattive e
lavori di gruppo

Applicare le conoscenze di natura chimica e tecnologica
necessarie per individuare i risvolti di impatto ambientale
legati alle varie attività trasformative.
Descrivere le conseguenze dell'attività di trasformazione
sulla qualità dell'ambiente

LE TRASFORMAZIONI AGROALIMENTARI IN UN’OTTICA DI RESPONSABILITÀ
E SOSTENIBILITÀ - 2 ore - Disciplina: Trasformazione dei prodotti
Classi III dell’Articolazione Gestione Ambiente e Territorio
COMPETENZE:
a)

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

CONTENUTI E CONOSCENZE

Applicare le conoscenze di natura chimica e
tecnologica necessarie per individuare i risvolti di
impatto ambientale legati alla sintesi, all’utilizzo,
alla degradazione dei prodotti plastici impiegati in
attività trasformative

Reazioni di sintesi dei composti
organici precursori dei polimeri/materie
plastiche.

Attività didattica
Lezioni frontali e
interattive

Problemi connessi allo smaltimento dei
diversi tipi di plastiche

LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NELLE SCELTE AGRONOMICHE IN
RELAZIONE AI CAMBIAMENTI CLIMATICI E AGLI OBIETTIVI DI AGENDA 2030
- 12 ore - Disciplina: Produzioni vegetali - Comune a tutte le Articolazioni
COMPETENZE:
a)
b)
c)
d)

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni
essenziali.
Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.
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.
Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del
Paese.
CONTENUTI E CONOSCENZE

Attività didattica

Cogliere gli elementi di coerenza tra l'Agenda 2030, il
Green Deal Europeo, il suo cuore agricolo, la strategia
Farm To Fork, e la produzione agricola integrata e
sostenibile trentina

Obiettivi dell'Agenda 2030, sul Green
deal , Farm to fork, partendo da dei
video, delle testimonianze, le
strategie trentine

Lavoro di gruppo

Applicare, nella gestione della fertilità del suolo,
dell'acqua, della difesa delle colture dagli agenti
atmosferici, le scelte consapevoli e coerenti al
raggiungimento dei goals dell'Agenda 2030 (in
particolare: 12 consumo e produzione responsabili - 13
lotta contro il cambiamento climatico -15 vita sulla terra)

Partendo dalla geologia del trentino
individuare le caratteristiche
pedologiche della varie aree, la loro
diversità e le coltivazioni adatte;

ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI

Cogliere, nell'ambito della fertilità del suolo, il ruolo
della sostanza organica e del suo impatto sulla
concentrazione di CO2 nell'aria e quindi sull'effetto serra
e i cambiamenti climatici
Collegare le azioni in agricoltura agli obiettivi
dell'Agenda 2030
Individuare le condizioni pedoclimatiche utili a valutare
la vocazionalità del terreno per le colture, nella
prospettiva di valorizzare le eccellenze produttive

21

Biodiversità e fertilità biologica del
suolo

CLASSI QUARTE
1) AREA UMANISTICA (Discipline: Lettere italiane e Storia) - 23 ore
(comune alle tre Articolazioni)
TEMA: ACCOGLIENZA E SOLIDARIETÀ - 4 ore
COMPETENZE:
a)
b)
c)
d)

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.
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.
Partecipare al dibattito culturale.
Tradurre in parole ed azioni i principi della tolleranza per una cultura dei diritti e del rispetto della diversità
ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI

CONTENUTI E CONOSCENZE

Considerare il cambiamento e la diversità dei tempi
storici in una dimensione diacronica attraverso il
confronto fra epoche e in una dimensione
sincronica attraverso il confronto fra aree
geografiche e culturali.
Padroneggiare
gli
strumenti
espressivi
indispensabili
per
gestire
l’interazione
comunicativa verbale in vari contesti.
Riflettere sul rapporto tra migrazioni e identità
culturale anche in riferimento alla realtà odierna.
Comprendere come la tolleranza possa essere uno
strumento politico e sociale per fornire possibili
soluzioni alla questione immigrazione.

Ideale di fratellanza e uguaglianza
nell'Illuminismo

Attività didattica
Lezione frontale.
Lezione partecipata.

Esempi di intolleranza nel 1700.
Dibattito e confronto.
ll percorso storico della tolleranza
dalla pace di Augusta ai giorni
nostri.

Produzione di testi
scritti.

Il significato dell'idea di tolleranza a
seconda del contesto storico e
sociale.
Art. 3 Costituzione italiana
Video tematici e/o film su esempi
attuali di intolleranza.

TEMA: EDUCAZIONE ALLA RELAZIONE DI GENERE E ALLA CITTADINANZA
ATTIVA - 6 ore
COMPETENZE:
a)
b)
c)
d)
e)

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.
Essere consapevole dell’importanza di una presa di posizione di fronte al problema della disparità di genere
Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti.
Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di tutte le donne e le ragazze (obiettivi 4 e 5,
Agenda 2030).
Partecipare al dibattito culturale.

ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI
Individuare, all’interno dei materiali proposti,
lo stereotipo di genere e saperlo spiegare.

CONTENUTI E CONOSCENZE
La donna nello spazio pubblico come
costruzione culturale e non di natura

Esprimere la propria opinione in modo
appropriato.

Ricognizione e analisi del contesto
scolastico, sociale e professionale

Visione, lettura e analisi
dei materiali proposti

Rispettare le regole del dibattito.

Obiettivi 4 e 5, Agenda 2030

Produzione di testi scritti.

Sapersi riconoscere nello stato delle cose a
scuola e nella vita quotidiana.

La condizione della donna nei vari periodi
storici e tappe dell’emancipazione
femminile.

Costruire una nuova grammatica e un nuovo
lessico per comprendere e gestire al meglio le
pratiche di cittadinanza condivisa e il rispetto
dei principi della Costituzione.

Presentazione di una
scheda riassuntiva dei
dati e del dibattito
sviluppato nel gruppo.

Le difficoltà che la donna incontra nel
mondo del lavoro.

Confronto e discussione
dei gruppi.

Gender gap: report.

Sintesi condivisa.
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Attività didattica
Lezione partecipata.
Dibattito e confronto.

Informazioni sulla pari opportunità nel
mondo del lavoro.

TEMA: IL DOVERE DI RICORDARE
(GIORNATA DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO) - 4 ore
COMPETENZE:
a)
b)
c)

Riflettere sulle tragedie del passato, per costruire un presente e un futuro migliori.
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare
risposte personali argomentate.
Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e
sociale.

ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI
Partecipare al dibattito culturale.

CONTENUTI E CONOSCENZE
La Shoah o un genocidio del ‘900

Compiere le scelte di partecipazione alla vita Le foibe
pubblica e di cittadinanza.

Attività didattica
Lezione frontale
Lezione partecipata
Visione video o film
Intervento di esperti

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

TEMA: CITTADINANZA E COSTITUZIONE - 6 ore
COMPETENZE:
a) Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di
cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti.
b) Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte
personali argomentate.
c) Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli
elementi fondamentali del diritto che la regolano.
d) Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e
sociale.
ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI

CONTENUTI E CONOSCENZE

Riflettere sul ruolo della pena
nell’ordinamento penale italiano.

L’ordinamento penale italiano e le pene
accessorie

Lezione frontale (introduzione
all'argomento).

Conoscere il valore della giustizia
riparativa.

Art. 27 della Costituzione

Incontro con un testimone ed esperti

Le condizioni di vita nelle carceri

Lettura e comprensione di documenti
forniti dall'insegnante.

Esprimere la propria opinione in
modo appropriato e critico.

Attività didattica

L’inserimento sociale degli ex detenuti
Partecipazione spettacolo teatrale

Rispettare le regole del dibattito.

Spettacolo teatrale sulla vita nel
carcere o sulla devianza minorile.

Riflessione scritta sul percorso.

Partecipare al dibattito culturale.

TEMA: L’AUTONOMIA SPECIALE - 3 ore
COMPETENZE:
a) 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.
b) Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni
essenziali.
c) 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
d) Partecipare al dibattito culturale.
ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI
Conoscere il significato e il valore
dell’autonomia politica e
amministrativa trentina.

CONTENUTI E CONOSCENZE
La nascita della questione
autonomistica in Trentino
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Attività didattica
Lezione frontale (introduzione
all'argomento).

Riflettere sull’autonomia come una
condizione non scontata/naturale, ma
da rinnovare continuamente e
riempire di contenuti.

L’idea di nazione e di impero
sovranazionale

Lettura e comprensione di
documenti forniti dall'insegnante.

La cultura dell’autonomia.

Riflessione scritta sul percorso

Esprimere la propria opinione in
modo appropriato e critico.
Partecipare al dibattito culturale.

2) AREA GIURIDICO - ECONOMICA (Disciplina: Economia, Estimo, Marketing e
Legislazione) - 20 ore (comune alle tre Articolazioni)
TEMA: IL LAVORO - 6 ore
COMPETENZE:
a) 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.
b) 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
ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI
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

CONTENUTI E CONOSCENZE

Attività didattica

Cogliere il valore del lavoro nella Costituzione e la funzione Incontro con
di garanzia del diritto del lavoro.
esperti
Individuare le obbligazioni nascenti da un contratto di
lavoro.
Individuare le forme di lavoro irregolare diffuse in
agricoltura
Riferire il principio di legalità alla propria sfera di
esperienza e al proprio quotidiano.
Riconoscere, nella lettura dell’attualità, le cause e gli effetti
del fenomeno del caporalato
Tracciare il corretto iter per l’assunzione di un lavoratore
dipendente da parte di un imprenditore agricolo
Enucleare, dalla normativa sulla sicurezza sui luoghi di
lavoro, gli adempimenti e le ricadute operative per
un’impresa agricola

Lezione interattiva
Approfondimento
a gruppi
Lettura quotidiani
Attività con la
biblioteca

Essere consapevoli del principio di parità tra lavoratori, con
particolare riguardo alla garanzia delle pari opportunità tra
uomo e donna.
Individuare le ricadute sociali delle attività imprenditoriali
(con particolare riguardo alle imprese agricole).

TEMA: LA POLITICA AGRICOLA COMUNE - 4 ore
COMPETENZE:
a)
b)
c)

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni
essenziali.
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.
Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del
Paese
ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI

CONTENUTI E CONOSCENZE

Individuare le opportunità e i vincoli dati dagli

Le più recenti decisioni e
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Attività didattica
Incontro con esperti

interventi di Politica Agricola Comune alle imprese
agricole italiane e trentine

applicazioni della PAC.

Lezione interattiva
Approfondimento a
gruppi

Cogliere la componente ambientalista dell’attuale PAC
e le sue principali ricadute

TEMA:ASPETTI DI SOSTENIBILITÀ DELL'AGRICOLTURA TRENTINA - 2 ore
COMPETENZE:
a)
b)

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

ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI

CONTENUTI E CONOSCENZE

Attività didattica

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

Individuare le ricadute sociali e ambientali delle attività
produttive (con particolare riguardo alle imprese agricole).

Lezione interattiva

Essere consapevoli delle
potenzialità, delle opportunità e
dei rischi insiti negli strumenti
bancari, finanziari ed economici

Riconoscere l'importanza della sostenibilità ambientale
nelle strategie imprenditoriali e, al contempo, quella della
sostenibilità economica e sociale (con particolare
riferimento alle imprese agricole locali).

Approfondimento
a gruppi
Attività
interdisciplinare

Individuare le specificità dell'agricoltura trentina.
Essere consapevole degli effetti dell'abbandono delle zone
rurali montane sia per l'ambiente sia per la società.

TEMA: LA COOPERAZIONE IN AGRICOLTURA (II parte) - 2 ore
COMPETENZE:
a)

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

b)

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
ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI

CONTENUTI E CONOSCENZE

Essere consapevoli delle modalità di partecipazione LE SOCIETÀ COOPERATIVE
attiva alle decisioni strategiche e operative di una
AGRICOLE: il ruolo dei soci
società cooperativa

Attività didattica
Incontro con esperti
Lezione interattiva
Approfondimento a gruppi

TEMA: I FINANZIAMENTI BANCARI - 6 ore
COMPETENZE:
a)

Essere consapevoli delle potenzialità, delle opportunità e dei rischi insiti negli strumenti bancari, finanziari ed
economici
ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI

CONTENUTI E CONOSCENZE

Essere consapevoli degli obblighi nascenti
dalla sottoscrizione di un contratto bancario
(e/o di investimento) e del proprio diritto ad
essere informati.

Gli aspetti finanziari riferiti alle famiglie
e alle imprese.

Identificare le diverse componenti che
costituiscono il costo di un finanziamento
bancario.

I finanziamenti bancari.

Le funzioni bancarie.

Il risparmio delle famiglie.
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Attività didattica
Incontro con esperti
Lezione frontale e
interattiva

3) AREA SALUTE, BENESSERE, SPORT (Disciplina Scienze motorie) - 16 ore
(comune alle tre Articolazioni)
TEMA: SPORT, SOLIDARIETÀ E REGOLE DI CONVIVENZA - 4 ore
COMPETENZE:
a)
b)

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

CONTENUTI E CONOSCENZE

Rispettare i tempi di esecuzione di tutti i compagni. Riconoscere i valori etici dello sport e i
diversi aspetti di un'attività e di un evento
Prestare una responsabile assistenza al lavoro del sportivo.
compagno.
Interpretare gli aspetti sociali dei giochi e
Avere consapevolezza del valore e del rispetto
degli sport.
delle regole in ambiti diversi.
Conoscere il valore ed il senso di
Collaborare con i compagni all'interno del gruppo rappresentare l'istituzione scolastica.
facendo emergere le potenzialità di ognuno.
Conoscere i doveri ed il senso di
Applicare i principi etici per un corretto e leale
responsabilità per garantire il bene
comportamento sportivo.
comune.

Attività didattica
Si rimanda ai piani di
lavoro, al progetto
sportivo e al progetto
salute d’istituto.

TEMA: STILE DI VITA E BENESSERE - 4 ore
COMPETENZE:
a)
b)
c)
d)

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare
risposte personali argomentate.
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.
Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.
ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI

CONTENUTI E CONOSCENZE

Riconoscere e praticare uno stile di vita che
garantisca un comportamento positivo nella
società.

Conoscere i principi fondamentali per il
mantenimento di un buono stato di salute
e del benessere personale, di
consapevolezza ed espressività corporea.
Riconoscere il rapporto tra alimentazione e
Conoscenza delle modalità di utilizzo dei
benessere fisico.
diversi linguaggi non verbali.
Il rapporto tra benessere ed allenamento.
Assumere comportamenti igienici, salutistici, attivi Nozioni base di igiene generale delle
e responsabili verso la salute, improntati al
attività motorie e sportive
benessere psicofisico.
Rapporto cibo e salute ed il ruolo di una
corretta educazione alimentare.
Conferire il giusto valore all'attività fisica e
sportiva.

Attività didattica
Si rimanda ai piani di
lavoro, al progetto
sportivo e al progetto
salute d’istituto.

Dare valore all'etica sportiva, esaltare particolari
azioni e gesti che hanno segnato la storia.
Praticare attività motoria in ambiente naturale nel
rispetto dell’ambiente e delle regole della
convivenza

Educazione ambientale, conoscenza e
tutela del patrimonio del territorio.
Conoscere le caratteristiche delle attività
in ambiente naturale.
Le pratiche motorie e sportive in ambiente
naturale come occasione per orientarsi in
contesti diversificati e per il recupero di
un rapporto corretto con l'ambiente.

TEMA: ATTIVITÀ SPORTIVA E SICUREZZA - 4 ore
COMPETENZE:
a)

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

CONTENUTI E CONOSCENZE

Assumere comportamenti idonei alla propria
Conoscere i principi fondamentali della
sicurezza in palestra, a scuola, negli spazi aperti, in sicurezza in palestra, a scuola e negli
strada.
ambienti in cui le persone agiscono.
Conoscere le corrette modalità esecutive
Applicare i comportamenti corretti di base riguardo per la prevenzione degli infortuni e la
l'abbigliamento e l'igiene.
sicurezza nei vari ambienti di vita.
Elementi formativi di base in materia di
Saper intervenire nei casi più semplici di
primo intervento.
infortunio.

Attività didattica
Si rimanda ai piani di
lavoro, al progetto
sportivo e al progetto
salute d’istituto.

Saper adottare i comportamenti di prevenzione ed
autoprotezione.

4) AREA TECNICO - SCIENTIFICA (discipline di indirizzo)
Le discipline dell’area tecnico - scientifica, data la specificità formativa del nostro Istituto, concorrono in
maniera significativa all'insegnamento dell'Educazione civica e alla cittadinanza sia con contributi
riferibili al proprio ambito disciplinare (si vedano nello specifico anche i Piani di lavoro annuali dei
docenti), sia, in particolare, nell’ambito di attività interdisciplinari programmate annualmente dai Consigli
di classe e in seno alle Assemblee e ai Comitati di Articolazione. Sono di seguito riportati i curricoli
relativi agli interventi sulla sicurezza, alle Trasformazioni dei prodotti e alle Produzioni vegetali. Le altre
discipline tecnico-scientifiche saranno di volta in volta coinvolte in attività interdisciplinari a
programmazione annuale, individuate separatamente per le tre diverse articolazioni, data la specificità
formativa di ciascuna di esse.

LA SICUREZZA ALL’INTERNO E ALL’ESTERNO DELLA SCUOLA
(Interdisciplinare) - 10 ore - Comune a tutte le Articolazioni
COMPETENZE:
a)

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.

ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI

CONTENUTI E CONOSCENZE

Operare in sicurezza in laboratorio di
biologia, in laboratorio chimico, nei
laboratori di trasformazione
alimentare e all'aperto in campo

Normative e accorgimenti operativi relativi alla
sicurezza sul lavoro.
Analisi dei rischi relativi alla sicurezza a scuola, in
particolare all’interno dei laboratori.
Analisi dei rischi relativi alla sicurezza nel corso delle
Essere consapevole dei rischi connessi esercitazioni pratiche in campagna e del rilievo
a determinati ambiti di lavoro e della topografico.
necessità di operare in sicurezza.
Principali normative inerenti ai prodotti e alla sicurezza
Utilizzare, in determinati contesti di
alimentare
lavoro, gli adeguati Dispositivi di
Protezione Individuali
Analisi dei rischi relativi alla sicurezza nel cantiere
forestale
Adeguare i propri comportamenti alle Analisi dei rischi relativi alla sicurezza da considerare
prescrizioni sulla sicurezza durante le nei principali casi di progettazione professionale
attività scolastiche pratiche e le
esperienze di ASL
Norme sull’uso delle attrezzature a motore endotermico
ed elettrico con guida da terra (motosega in
Considerare i principali parametri
depezzatura, decespugliatore, motocoltivatore, forbici
relativi alla sicurezza nella
elettriche, pneumatiche, elettroutensili, DPI specifici)
progettazione di manufatti ad uso
agricolo
I rischi chimici nella detenzione e nell'impiego di
prodotti fitosanitari
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Attività didattica
Lezioni frontali e
interattive.
Lezione
interattiva e
lavoro di gruppo

LE TRASFORMAZIONI AGROALIMENTARI IN UN’OTTICA DI RESPONSABILITÀ
E SOSTENIBILITÀ - 12 ore - Disciplina: Trasformazione dei prodotti
Classi IV dell’Articolazione Produzione e Trasformazione
COMPETENZE:
a)
b)
c)
d)
e)

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare
risposte personali argomentate.
Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.
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.
Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del
Paese.
Partecipare al dibattito culturale.
ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI

CONTENUTI E CONOSCENZE

Analizzare le operazioni di trasformazione e
conservazione, ponendosi in modo critico verso le
attuali conoscenze tecnologiche.

La valorizzazione della territorialità
nelle produzioni alimentari viene
perseguita nella trattazione di ogni
industria di trasformazione
agroalimentare proposta in quarta
classe: scelta di materie prime, tecniche
e macchinari per la trasformazione
agroalimentare, caratteristiche dei
prodotti finiti, comunicazione al
mercato delle peculiarità dell’alimento
prodotto nel territorio.

Recepire criticamente le comunicazioni e i
messaggi dei mass media, relativi ai prodotti
agroalimentari
Riconoscere la necessità di uno sviluppo equo e
sostenibile, rispettoso dell'ecosistema, nonché di
un utilizzo consapevole delle risorse ambientali.
Sviluppare l'attività di riciclaggio dei rifiuti.
Applicare le conoscenze di natura biochimica e
biotecnologica necessarie per per operare scelte
sostenibili per l’ottenimento di prodotti
agroalimentari di qualità

Attività didattica
Lezioni interattive;
lezioni frontali;
interventi di esperti di
settore;
esercitazioni pratiche;
attività laboratoriale

Riutilizzo e valorizzazione o
smaltimento dei sottoprodotti originati
dalle industrie agroalimentari.
Depurazione e smaltimento delle acque
reflue.

Applicare, per le materie prime di ogni settore
agroindustriale diffuso sul territorio, le conoscenze
di natura chimica, fisica, microbiologica e
sensoriale che possono influenzare i processi di
trasformazione e la qualità del prodotto finito.

Educazione all’alimentazione: aspetti
nutrizionali, salutistici, sensoriali, di
marketing legati alla produzione e
consumo dei prodotti agroalimentari
studiati;

Descrivere le conseguenze dell'attività di
trasformazione sulla qualità dell'ambiente

Il tema dello spreco alimentare

Correlare le caratteristiche qualitative e la
composizione delle varie materie prime con le
tecniche agrarie di produzione e i diversi fattori
ambientali

LE TRASFORMAZIONI AGROALIMENTARI IN UN’OTTICA DI RESPONSABILITÀ
E SOSTENIBILITÀ - 2 ore - Disciplina: Trasformazione dei prodotti
Classi IV dell’Articolazione Viticoltura ed Enologia
COMPETENZE:
a)
b)

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.
Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del
Paese.
CONTENUTI E
CONOSCENZE

ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI

Applicare le conoscenze di natura chimica e tecnologica Corretto smaltimento dei reagenti
necessarie per individuare i risvolti di impatto ambientale impiegati nell’analisi quantitativa
legati alle varie attività trasformative.
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Attività didattica
Lezioni interattive e
in laboratorio

di mosto e vino
Descrivere le conseguenze dell'attività di trasformazione
sulla qualità dell'ambiente

LE TRASFORMAZIONI AGROALIMENTARI IN UN’OTTICA DI RESPONSABILITÀ
E SOSTENIBILITÀ - 2 ore - Disciplina: Trasformazione dei prodotti
Classi IV dell’Articolazione Gestione Ambiente e Territorio
COMPETENZE:
a)

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

Analizzare le operazioni di trasformazione e
conservazione, ponendosi in modo critico verso le attuali
conoscenze tecnologiche.
Recepire criticamente le comunicazioni e i messaggi dei
mass media, relativi ai prodotti agroalimentari
Riconoscere la necessità di uno sviluppo equo e
sostenibile, rispettoso dell'ecosistema, nonché di un
utilizzo consapevole delle risorse ambientali.
Sviluppare l'attività di riciclaggio dei rifiuti.
Applicare le conoscenze di natura biochimica e
biotecnologica necessarie per per operare scelte
sostenibili per l’ottenimento di prodotti agroalimentari di
qualità
Applicare, per le materie prime di ogni settore
agroindustriale diffuso sul territorio, le conoscenze di
natura chimica, fisica, microbiologica e sensoriale che
possono influenzare i processi di trasformazione e la
qualità del prodotto finito.

CONTENUTI E CONOSCENZE

Attività didattica

Reazioni di sintesi dei composti
organici precursori dei polimeri
delle plastiche.

Lezioni frontali e
interattive

Problemi connessi allo smaltimento
dei diversi tipi di plastiche.
Qualità acqua destinata al consumo
umano.
Depurazione e smaltimento delle
acque reflue.
Problemi connessi allo smaltimento
di diversi reflui.
Disciplinare di produzione DOP e
slow food.
Analisi chimico sensoriali connessi
a sofisticazioni e frodi.

Descrivere le conseguenze dell'attività di trasformazione
sulla qualità dell'ambiente
Correlare le caratteristiche qualitative e la composizione
delle varie materie prime con le tecniche agrarie di
produzione e i diversi fattori ambientali

IL MIGLIORAMENTO GENETICO E LE BIOTECNOLOGIE
- 11 ore - Disciplina: Produzioni vegetali - Comune a tutte le Articolazioni
COMPETENZE:
a) Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni
essenziali.
b) Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare
risposte personali argomentate
c) Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.
d) 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.
e) Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del
Paese.
f) Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del
Paese.
ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI

CONTENUTI E CONOSCENZE

Attività didattica

Cogliere, in una campagna di comunicazione, il
messaggio esplicito e il metamessaggio, distinguendo i
dati oggettivi dal contenuto emozionale o evocativo

Lavoro di gruppo sulla filiera del Mais
BT: a chi conviene l'ogm? La
posizione dei maiscoltore, dei

Si veda nella
colonna a fianco
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mangimifici, dei consumatori di
trasformati (salumi e latticini)

Saper argomentare la propria posizione personale
rispetto all'introduzione di biotecnologie avanzate in
agricoltura

Analisi e comparazione della
normativa cogente

Riconoscere le innovazione insite del miglioramento
genetico che potrebbero rendere le coltivazioni meno
impattanti sull'ambiente
Individuare le implicazioni che il divieto sulla
sperimentazione delle biotecnologie, decise a livello
comunitario, hanno sulla competitività e la sostenibilità
dell'agricoltura in Italia e in Trentino

Lavoro di gruppo: analisi di una filiera
agroalimentare trentina sugli elementi
di tradizione e di innovazione.
Creazione di una piccolo progetto per
valorizzare e coniugare i due aspetti
Lavoro di gruppo: analisi di una
campagna di comunicazione (es GDO,
lobby ambientaliste).

Essere consapevole del dualismo "tradizione/
innovazione" nella definizione delle strategie delle
produzioni agricole locali, sapendo cogliere gli elementi Lavoro di gruppo sul divieto della
di forza e le opportunità delle diverse scelte.
sperimentazione degli OGM in Italia,
il ruolo della ricerca pubblica sugli
Saper argomentare la propria posizione personale
OGM per la difesa e valorizzazione
rispetto all'introduzione di biotecnologie avanzate in
delle produzioni tipiche italiane
agricoltura
Riflessione individuale scritta
Collegare le azioni in agricoltura agli obiettivi
dell'Agenda 2030
Individuare le condizioni pedoclimatiche utili a valutare
la vocazionalità del terreno per le colture, nella
prospettiva di valorizzare le eccellenze produttive
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CLASSI QUINTE
1) AREA UMANISTICA (Discipline: Lettere italiane e Storia) - 41 ore
(comune alle tre Articolazioni)
TEMA: ACCOGLIENZA E SOLIDARIETÀ - 4 ore
COMPETENZE:
a) 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.
b) 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.
c) Partecipare al dibattito culturale.
ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI

CONTENUTI E CONOSCENZE

Considerare il cambiamento e la
diversità dei tempi storici in una
dimensione diacronica attraverso il
confronto fra epoche e in una
dimensione sincronica attraverso il
confronto fra aree geografiche e
culturali.

Emigrazione in Trentino tra '800 e
'900.

Lezione frontale (introduzione

Le cause delle migrazioni ieri e oggi

Lettura e comprensione di documenti
d'epoca forniti dall'insegnante (lettere di
emigranti trentini, articoli di giornale,
pagine di diario).

La politica dell’accoglienza in Italia

Padroneggiare
gli
strumenti
espressivi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale
in vari contesti.

Attività didattica

Giornata in memoria delle vittime
dell’immigrazione.

all'argomento storico).

Lezione partecipata (a partire dalla
domanda: quali fenomeni migratori
conosci?)
Invitare gli studenti a preparare un
intervento relativo ad un fenomeno
migratorio attuale da loro conosciuto
(percorso attualizzante)

Riflettere sul rapporto tra
migrazioni e identità culturale anche
in riferimento alla realtà odierna.

TEMA: EDUCAZIONE ALLA RELAZIONE DI GENERE E ALLA CITTADINANZA
ATTIVA - 4 ore
COMPETENZE:
a)
b)
c)
d)
e)

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.
Essere consapevole dell’importanza di una presa di posizione di fronte al problema della disparità di genere
Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti.
Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di tutte le donne e le ragazze (obiettivi 4 e 5,
Agenda 2030).
Partecipare al dibattito culturale.

ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI
CONTENUTI E CONOSCENZE
Individuare,
all’interno
dei
materiali proposti, lo stereotipo La questione dei diritti
di genere e saperlo spiegare.
Prendere posizione rispetto alla
maleducazione di genere

Gli snodi del pensiero femminista:
dall'uguaglianza alla differenza.

Attività didattica
Lezione frontale.
Lezione partecipata.
Dibattito.
Produzione di testi scritti.

Esprimere la propria opinione in
modo appropriato, critico e
responsabile in ogni cointesto.
Rispettare le regole del dibattito
Riflettere sugli aspetti sociali,
politici, economici che hanno e
tuttora discriminano le donne e
su una piena ed effettiva
partecipazione femminile e pari
opportunità di leadership ad ogni
livello decisionale e in ogni
ambito.

Le tappe dell’emancipazione femminile.
Il concetto di genere, differenza tra sesso
biologico e identità di genere
Il concetto di genere, differenza tra sesso
biologico e identità di genere
Clip di serie tv, pubblicità e canzoni
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Visione, lettura e analisi dei
materiali proposti dall’insegnante
in gruppi di lavoro.
Presentazione di una scheda
riassuntiva dei dati e del dibattito
sviluppato nel gruppo.
Confronto e discussione dei
gruppi.

Costruire una nuova grammatica
e un nuovo lessico per
comprendere e gestire al meglio
le pratiche di cittadinanza
condivisa e il rispetto dei
principi della Costituzione

TEMA: IL DOVERE DI RICORDARE
(GIORNATA DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO) - 4 ore
COMPETENZE:
a)
b)
c)

Riflettere sulle tragedie del passato, per costruire un presente e un futuro migliori.
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare
risposte personali argomentate.
Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e
sociale
ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI

CONTENUTI E CONOSCENZE

Partecipare al dibattito culturale.

La Shoah o un genocidio del ‘900

Compiere le scelte di partecipazione alla vita
pubblica e di cittadinanza.

La questione del confine orientale
dalla nascita all’esodo dei profughi
istriani/dalmati/giulian

Attività didattica
Lezione frontale
Lezione partecipata
Visione video o film
Intervento di esperti

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

TEMA: CITTADINANZA E COSTITUZIONE - 4 ore
COMPETENZE:
a)
b)
c)
d)

Esercitare i principi della cittadinanza digitale , con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di
valori che regolano la vita democratica.
Partecipare al dibattito culturale.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.
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare
risposte personali argomentate.
Partecipare al dibattito culturale.

ABILITÀ /
ATTEGGIAMENTI
Considerare il cambiamento e
la diversità dei tempi storici in
una dimensione diacronica
attraverso il confronto fra
epoche e in una dimensione
sincronica.
Padroneggiare gli strumenti
espressivi indispensabili per
gestire l’interazione
comunicativa verbale in vari
contesti.

CONTENUTI E CONOSCENZE
Il percorso storico che dalla fine della seconda
guerra mondiale porta all’approvazione della
Costituzione italiana
I principi e i valori della Costituzione: dalle
ideologie e/o elementi programmatici propri dei
partiti antifascisti ai Principi fondamentali della
Costituzione italiana.
La costituzione: i lavori della Costituente.

Attività didattica
Lezione frontale (introduzione
all'argomento storico).
Lettura e comprensione di
documenti forniti
dall'insegnante.
Riflessione sull’attualità di
principi, valori e libertà della
Costituzione.

L’attualità della Costituzione italiana.

Esprimere la propria opinione
in modo appropriato e critico.
Rispettare le regole del
dibattito.

TEMA: L’AUTONOMIA SPECIALE - 4 ore
COMPETENZE:
a)
b)

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.
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni
essenziali.
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c) 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.
ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI
Conoscere il significato e il valore
dell’autonomia politica e
amministrativa trentina.
Riflettere sull’autonomia come una
condizione non scontata/naturale, ma
da rinnovare continuamente e
riempire di contenuti.

CONTENUTI E CONOSCENZE
Il patto Degasperi / Gruber
L’autonomia dal primo Statuto ad
oggi
Il rapporto tra Trentino e Alto
Adige.

Attività didattica
Lezione frontale (introduzione
all'argomento).
Lettura e comprensione di
documenti forniti dall'insegnante
Attività laboratoriale.
Riflessione scritta sul percorso

Esprimere la propria opinione in
modo appropriato e critico.
Partecipare al dibattito culturale.

TEMA: INCONTRO CON L'ASSOCIAZIONE ADMO - 2 ore
COMPETENZE:
a) 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.
b) Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare
risposte personali argomentate
c) Partecipare al dibattito culturale.
ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI
Impegnarsi efficacemente con gli
altri per conseguire un interesse
comune e pubblico.
Essere in grado di argomentare e
sostenere le proprie scelte in
maniera consapevole e costruttiva.

CONTENUTI E CONOSCENZE
L’Associazione donatori di midollo, suoi obiettivi
e scopi.
La banca dati internazionale.
Incontro con testimoni donatori e riceventi.
Come diventare donatori di midollo e perchè.

Attività didattica
Incontro informativo.
Testimonianze.
Dibattito

TEMA: CANTIERE EUROPA - 5 ore
COMPETENZE:
d)
e)
f)

Conoscere l’organizzazione comunitaria europea, i valori che ispirano gli ordinamenti, i loro compiti e le
funzioni essenziali.
Comprensione delle dimensioni multiculturali e socio-economiche della società europea e del modo in cui
l’identità culturale nazionale contribuisce all’identità europea.
Partecipare al dibattito culturale.

ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI

CONTENUTI E CONOSCENZE

Essere in grado di argomentare la
propria opinione in maniera
consapevole e costruttiva.

L'integrazione europea e la consapevolezza
delle diversità e delle identità culturali in
Europa e nel mondo.

Essere in grado di elaborare
valutazioni.

L’attualità: quali sono i settori di intervento
dell’UE e quali gli interventi durante la
pandemia.

Impegnarsi efficacemente con gli
altri per conseguire un interesse
comune e pubblico.
Rispettare le regole del dibattito.

L’UE e la cultura.
I padri fondatori e la storia dell’UE: imparare
dal passato per costruire nuovi orizzonti.

Attività didattica
Incontro in
collaborazione con la
Fondazione De
Gasperi.
Schemi di sintesi dopo
confronto in classe.
Lettura testi dal
manuale di Storia.
Visione video

I giovani e l’Europa

2) AREA GIURIDICO - ECONOMICA (Disciplina: Economia, Estimo, Marketing e
Legislazione) - 14 ore (comune alle tre Articolazioni)
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TEMA: LA POLITICA AGRICOLA COMUNE E LA VALORIZZAZIONE DELLE
TIPICITÀ TERRITORIALI- 12 ore
COMPETENZE:
a)
b)
c)

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni
essenziali.
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.
Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del
Paese
ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI

CONTENUTI E CONOSCENZE

Attività didattica

Individuare quali istituzioni pubbliche siano incaricate
delle proposte, delle applicazioni e dei controlli relativi
agli interventi di politica agricola in Italia

Le più recenti decisioni e
applicazioni della PAC. Ruolo del
MIPAAF, della PAT dell'ISMEA
e di altri soggetti nella gestione dei
fondi comunitari

Incontro con esperti

Riferirsi al quadro normativo della PAC per assumere
decisioni gestionali sia per l'impresa agricola
individuale sia per quella cooperativa, anche in una
visione di filiera

Principali norme derivanti dalla
PAC

Riconoscere che l'identità di un territorio si esprime
anche attraverso i prodotti tipici agroalimentari

Concetto di territori. Importanza
del legame tra territorio e prodotto.

Individuare le strategie di marketing per valorizzare i
prodotti tipici

Il processo di marketing

Lezione interattiva
Approfondimento a
gruppi
PROGETTI DI
ARTICOLAZIONE

TEMA: LA COOPERAZIONE IN AGRICOLTURA (III parte) - 2 ore
COMPETENZE:
a)

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

b)

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
ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI

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

CONTENUTI E CONOSCENZE
Cogliere l’importanza di esercitare la
rappresentanza in una cooperativa
agricola

Attività didattica
Incontro con esperti
Lezione interattiva
Approfondimento a gruppi

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

3) AREA SALUTE, BENESSERE, SPORT (Disciplina Scienze motorie) - 16 ore
(comune alle tre Articolazioni)
TEMA: SPORT, SOLIDARIETÀ E REGOLE DI CONVIVENZA - 4 ore
COMPETENZE:
a)
b)

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

CONTENUTI E CONOSCENZE
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Attività didattica

Rispettare i tempi di esecuzione di tutti i compagni. Riconoscere i valori etici dello sport e i
diversi aspetti di un'attività e di un evento
Prestare una responsabile assistenza al lavoro del sportivo.
compagno.
Interpretare gli aspetti sociali dei giochi e
Avere consapevolezza del valore e del rispetto
degli sport.
delle regole in ambiti diversi.
Conoscere il valore ed il senso di
Collaborare con i compagni all'interno del gruppo rappresentare l'istituzione scolastica.
facendo emergere le potenzialità di ognuno.
Conoscere i doveri ed il senso di
Applicare i principi etici per un corretto e leale
responsabilità per garantire il bene
comportamento sportivo.
comune.

Si rimanda ai piani di
lavoro, al progetto
sportivo e al progetto
salute d’istituto.

TEMA: STILE DI VITA E BENESSERE - 4 ore
COMPETENZE:
a)
b)
c)
d)

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare
risposte personali argomentate.
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.
Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.
ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI

CONTENUTI E CONOSCENZE

Riconoscere e praticare uno stile di vita che
garantisca un comportamento positivo nella
società.

Conoscere i principi fondamentali per il
mantenimento di un buono stato di salute
e del benessere personale, di
consapevolezza ed espressività corporea.
Riconoscere il rapporto tra alimentazione e
Conoscenza delle modalità di utilizzo dei
benessere fisico.
diversi linguaggi non verbali.
Il rapporto tra benessere ed allenamento.
Assumere comportamenti igienici, salutistici, attivi Nozioni base di igiene generale delle
e responsabili verso la salute, improntati al
attività motorie e sportive
benessere psicofisico.
Rapporto cibo e salute ed il ruolo di una
corretta educazione alimentare.
Conferire il giusto valore all'attività fisica e
sportiva.

Attività didattica
Si rimanda ai piani di
lavoro, al progetto
sportivo e al progetto
salute d’istituto.

Dare valore all'etica sportiva, esaltare particolari
azioni e gesti che hanno segnato la storia.
Praticare attività motoria in ambiente naturale nel
rispetto dell’ambiente e delle regole della
convivenza

Educazione ambientale, conoscenza e
tutela del patrimonio del territorio.
Conoscere le caratteristiche delle attività
in ambiente naturale.
Le pratiche motorie e sportive in ambiente
naturale come occasione per orientarsi in
contesti diversificati e per il recupero di
un rapporto corretto con l'ambiente.

TEMA: ATTIVITÀ SPORTIVA E SICUREZZA - 4 ore
COMPETENZE:
a)

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.
ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI

CONTENUTI E CONOSCENZE

Assumere comportamenti idonei alla propria
Conoscere i principi fondamentali della
sicurezza in palestra, a scuola, negli spazi aperti, in sicurezza in palestra, a scuola e negli
strada.
ambienti in cui le persone agiscono.
Conoscere le corrette modalità esecutive
Applicare i comportamenti corretti di base riguardo per la prevenzione degli infortuni e la
l'abbigliamento e l'igiene.
sicurezza nei vari ambienti di vita.
Elementi formativi di base in materia di
Saper intervenire nei casi più semplici di
primo intervento.
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Attività didattica
Si rimanda ai piani di
lavoro, al progetto
sportivo e al progetto
salute d’istituto.

infortunio.
Saper adottare i comportamenti di prevenzione ed
autoprotezione.

4) AREA TECNICO - SCIENTIFICA (discipline di indirizzo)
Le discipline dell’area tecnico - scientifica, data la specificità formativa del nostro Istituto, concorrono in
maniera significativa all'insegnamento dell'Educazione civica e alla cittadinanza sia con contributi
riferibili al proprio ambito disciplinare (si vedano nello specifico anche i Piani di lavoro annuali dei
docenti), sia, in particolare, nell’ambito di attività interdisciplinari programmate annualmente dai Consigli
di classe e in seno alle Assemblee e ai Comitati di Articolazione. Sono di seguito riportati i curricoli
relativi agli interventi sulla sicurezza, alle Trasformazioni dei prodotti e alle Produzioni vegetali. Le altre
discipline tecnico-scientifiche saranno di volta in volta coinvolte in attività interdisciplinari a
programmazione annuale, individuate separatamente per le tre diverse articolazioni, data la specificità
formativa di ciascuna di esse.

LA SICUREZZA ALL’INTERNO E ALL’ESTERNO DELLA SCUOLA
(Interdisciplinare) - 2 ore - Comune a tutte le Articolazioni
COMPETENZE:
a)

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.
ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI

Operare in sicurezza in laboratorio di biologia, in
laboratorio chimico, nei laboratori di trasformazione
alimentare e all'aperto in campo

CONTENUTI E CONOSCENZE

Attività didattica

Normative e accorgimenti operativi
relativi alla sicurezza sul lavoro.

Lezioni frontali e
interattive.
Lezione interattiva
e lavoro di gruppo

Analisi dei rischi relativi alla
sicurezza a scuola, in particolare
all’interno dei laboratori.
Analisi dei rischi relativi alla
sicurezza nel corso delle
esercitazioni pratiche in campagna
e del rilievo topografico.

Essere consapevole dei rischi connessi a determinati
ambiti di lavoro e della necessità di operare in sicurezza.
Utilizzare, in determinati contesti di lavoro, gli adeguati
Dispositivi di Protezione Individuali
Adeguare i propri comportamenti alle prescrizioni sulla
sicurezza durante le attività scolastiche pratiche e le
esperienze di ASL

Principali normative inerenti ai
prodotti e alla sicurezza alimentare

In ambito del
laboratorio
chimico:
esercitazione
pratica
In ambito sicurezza
alimentare: lezioni
frontali

Considerare i principali parametri relativi alla sicurezza
nella progettazione di manufatti ad uso agricolo

LE TRASFORMAZIONI AGROALIMENTARI IN UN’OTTICA DI RESPONSABILITÀ
E SOSTENIBILITÀ - 10 ore - Disciplina: Trasformazione dei prodotti
Classi V dell’Articolazione Produzione e Trasformazione
COMPETENZE:
a)
b)
c)
d)
e)

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare
risposte personali argomentate.
Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.
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.
Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del
Paese.
Partecipare al dibattito culturale.
ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI

Analizzare le operazioni di trasformazione e
conservazione, ponendosi in modo critico verso le
attuali conoscenze tecnologiche.

CONTENUTI E CONOSCENZE
La valorizzazione della territorialità
nelle produzioni alimentari viene
perseguita nella trattazione di ogni
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Attività didattica
Lezioni interattive;
lezioni frontali;

Sviluppare l'attività di riciclaggio dei rifiuti.

industria di trasformazione
agroalimentare proposta in quinta
classe: scelta di materie prime,
tecniche e macchinari per la
trasformazione agroalimentare,
caratteristiche dei prodotti finiti,
comunicazione al mercato delle
peculiarità dell’alimento prodotto nel
territorio.

Applicare le conoscenze di natura biochimica e
biotecnologica per operare scelte sostenibili per
l’ottenimento di prodotti agroalimentari di qualità

Riutilizzo e valorizzazione o
smaltimento dei sottoprodotti originati
dalle industrie agroalimentari.

Applicare le conoscenze di natura biochimica e
tecnologica necessarie per individuare i risvolti di
impatto ambientale legati alle varie attività
trasformative agroalimentari.

Educazione all’alimentazione: aspetti
nutrizionali, salutistici, sensoriali, di
marketing legati alla produzione e
consumo dei prodotti agroalimentari
studiati;

Recepire criticamente le comunicazioni e i messaggi
dei mass media, relativi ai prodotti agroalimentari
Riconoscere la necessità di uno sviluppo equo e
sostenibile, rispettoso dell'ecosistema, nonché di un
utilizzo consapevole delle risorse ambientali.

Interventi di esperti
di settore;
esercitazioni
pratiche;
visite guidate;e

Applicare, per le materie prime di ogni settore
agroindustriale diffuso sul territorio, le conoscenze di Il tema dello spreco alimentare
natura chimica, fisica, microbiologica e sensoriale
che possono influenzare i processi di trasformazione
e la qualità del prodotto finito.
Descrivere le conseguenze dell'attività di
trasformazione sulla qualità dell'ambiente
Correlare le caratteristiche qualitative e la
composizione delle varie materie prime con le
tecniche agrarie di produzione e i diversi fattori
ambientali

LE TRASFORMAZIONI AGROALIMENTARI IN UN’OTTICA DI RESPONSABILITÀ
E SOSTENIBILITÀ - 2 ore - Disciplina: Trasformazione dei prodotti
Classi V dell’Articolazione Viticoltura ed Enologia
COMPETENZE:
a)
b)
c)
d)

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare
risposte personali argomentate.
Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.
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.
Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del
Paese.
CONTENUTI E
CONOSCENZE

ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI

Applicare le conoscenze di natura chimica e tecnologica
Depurazione e smaltimento dei
necessarie per individuare i risvolti di impatto ambientale legati reflui di cantina
alle varie attività trasformative.

Attività didattica
Lavoro di gruppo

Descrivere le conseguenze dell'attività di trasformazione sulla
qualità dell'ambiente

LE TRASFORMAZIONI AGROALIMENTARI IN UN’OTTICA DI RESPONSABILITÀ
E SOSTENIBILITÀ - 2 ore - Disciplina: Trasformazione dei prodotti
Classi V dell’Articolazione Gestione Ambiente e Territorio
COMPETENZE:
a)

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

CONTENUTI E CONOSCENZE
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Attività didattica

Analizzare le operazioni di trasformazione e
conservazione, ponendosi in modo critico verso le
attuali conoscenze tecnologiche.

Reazioni di sintesi dei composti
organici precursori dei polimeri delle
plastiche.
Problemi connessi allo smaltimento dei
diversi tipi di plastiche.

Recepire criticamente le comunicazioni e i messaggi
dei mass media, relativi ai prodotti agroalimentari

Lezioni frontali e
interattive

Qualità acqua destinata al consumo
umano.
Depurazione e smaltimento delle acque
reflue.
Problemi connessi allo smaltimento di
diversi reflui.

Riconoscere la necessità di uno sviluppo equo e
sostenibile, rispettoso dell'ecosistema, nonché di un
utilizzo consapevole delle risorse ambientali.
Sviluppare l'attività di riciclaggio dei rifiuti.
Applicare le conoscenze di natura biochimica e
biotecnologica per operare scelte sostenibili per
l’ottenimento di prodotti agroalimentari di qualità

Disciplinare di produzione DOP e slow
food.
Analisi chimico sensoriali connessi a
sofisticazioni e frodi.

Applicare le conoscenze di natura biochimica e
tecnologica necessarie per individuare i risvolti di
impatto ambientale legati alle varie attività
trasformative agroalimentari.
Applicare, per le materie prime di ogni settore
agroindustriale diffuso sul territorio, le conoscenze di
natura chimica, fisica, microbiologica e sensoriale che
possono influenzare i processi di trasformazione e la
qualità del prodotto finito.
Descrivere le conseguenze dell'attività di
trasformazione sulla qualità dell'ambiente
Correlare le caratteristiche qualitative e la
composizione delle varie materie prime con le
tecniche agrarie di produzione e i diversi fattori
ambientali

IL PAESAGGIO
- 14 ore - Disciplina: Produzioni vegetali - Comune a tutte le Articolazioni
COMPETENZE:
a) Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni
essenziali.
b) Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare
risposte personali argomentate
c) Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.
d) 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.
e) Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del
Paese.
f) Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del
Paese.
CONTENUTI E CONOSCENZE

ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI
Riconoscere gli elementi che valorizzano un paesaggio
e saperli introdurre in un contesto specifico. Collegare
le diverse coltivazioni (specie coltivate, forma di
allevamento, dimensione degli appezzamenti) alla
caratterizzazione del paesaggio

Esercitazione: valutiamo il paesaggio
(metodologie diverse)

Individuare gli elementi di tutela del paesaggio nella
strategia Farm to Fork e Biodiversità

Agricoltura e paesaggio: laboratorio di
futuro

Cogliere il legame tra paesaggio e gli obiettivi
dell'Agenda 2030 declinati a livello provinciale, con
particolare riferimento alla vivibilità e allo sviluppo
turistico

Esercitazione: valorizzazione e tutela
del paesaggio negli strumenti di
pianificazione territoriale (PUP)
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Esercitazione; analisi dell'Agenda
2030 e F2F sul paesaggio

Attività didattica
Si veda nella
colonna a fianco

Negli strumenti urbanistici saper cogliere e applicare le
norme di tutela del paesaggio
Riflettere sul legame tra senso di appartenenza ad un
territorio mediato dal paesaggio
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Riflessione: è il paesaggio espressione
dell'identità culturale e produttiva o è
il paesaggio che crea identità ?
Storia del paesaggio (approfondimento
con esperto , Gianluca Zadra

C.A.P.E.S.

AREA UMANISTICA (Discipline: Lingua e lettere italiane e Storia) - 30 ore

TEMA: NATURA - EDUCAZIONE AMBIENTALE: “WALDEN, OVVERO VITA
NEI BOSCHI” di H. D. THOREAU - 2 ore
COMPETENZE
a)
b)

Comprendere ed assimilare i valori umanitari espressi da un grande saggista del XIX secolo, che ha influenzato
decine di epigoni, dai contemporanei fino ai giorni nostri, sfidando le convinzioni socio-economiche
dominanti nel proprio Paese, nonché la morale comunemente accettata all'epoca.
Concepire le scelte legate al rapporto con l’ambiente circostante e con la propria natura individuale come
interconnesse e inscindibili l’una dall’altra, senza dimenticare le ricadute sulla qualità dell’esistenza e sulla
libertà di azione degli altri individui.
ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI

CONTENUTI E CONOSCENZE

Attività didattica

Confronto diretto con l’opera letteraria,
considerata nella sua duplice natura di testo
narrativo di finzione e di testimonianza socioculturale legata ad un’epoca e ad un contesto ben
precisi e delineati.

L’immersione dell’uomo nella
natura nuda e selvaggia, a stretto e
diretto contatto con la propria
essenza, sia spirituale che
materiale.

Lezione frontale
(introduzione all’opera
letteraria oggetto
dell’attività, nonché
all’identità dell’autore).

Considerare il cambiamento e la diversità dei
tempi storici in una dimensione diacronica,
attraverso il confronto fra epoche differenti (il
XIX secolo e quella attuale), nonché in una
dimensione sincronica, per mezzo del confronto
fra aree geografiche e culturali differenti (gli Stati
Uniti d’America e la penisola italiana).

La conoscenza profonda di se
stessi attraverso la meditazione
introspettiva.

Lettura ed analisi testuale,
da parte dell’insegnante, di
brani significativi tratti dal
romanzo.

La maturazione di un nuovo
“umanesimo” e l’avvio di
un’esistenza rinnovata.

Riflettere sul rapporto inscindibile tra dimensione
antropica e naturalistica, anche in riferimento alla
realtà odierna, nazionale ed internazionale.

Discussione collettiva sui
contenuti narrativi del
testo.
Confronto tra differenti
posizioni e idealità, in
relazione ai principi e ai
valori enunciati all’interno
dell’opera letteraria in
questione.

Padroneggiare
gli
strumenti
espressivi
indispensabili alla gestione dell'interazione
comunicativa verbale all’interno di contesti
differenti.

TEMA: NATURA - LEGALITA’: LA LETTERATURA ITALIANA “ANTIMAFIA” 3 ore
COMPETENZE
a)
b)
c)

Comprendere ed assimilare i valori etici espressi da alcuni tra i maggiori narratori italiani del XX secolo che
hanno affrontato con coraggio ed abnegazione il tema dello stretto rapporto esistente tra politica, locale e
nazionale, e organizzazioni mafiose, nonché tra mafie e società civile.
Recepire l’importanza di impostare e condurre un’esistenza priva di intrecci con gli affiliati alla criminalità
organizzata, sia nella dimensione privata che in quella collettiva, al fine di potersi considerare fino in fondo
uomini liberi e indipendenti.
Promozione di principi e valori di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie di qualunque risma.
ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI

CONTENUTI E CONOSCENZE
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Attività didattica

Confronto diretto con l’opera "militante",
considerata nella sua duplice natura di testo
narrativo di finzione e di testimonianza socioculturale legata ad un ambiente socio-economico
ben preciso e delineato.
Considerare il cambiamento e la diversità dei
tempi storici in cui hanno vissuto o vivono gli
autori affrontati in una dimensione diacronica,
attraverso il confronto fra epoche differenti (dal
secondo Dopoguerra ad oggi), nonché in una
dimensione sincronica, per mezzo del confronto
fra aree geografiche e culturali differenti (dal
meridione d’Italia fino alle Americhe).
Riflettere sullo stretto rapporto esistente tra area
geografica di provenienza e maturazione di
personalità e comportamenti peculiari.

Gli ostacoli alla conduzione di una
vita retta e onesta all’interno di un
contesto socio-culturale degradato e
degradante.
La conoscenza di un milieu che
appare assai lontano, sia nel tempo
che nello spazio, ma che presenta
significative corrispondenze con il
mondo che ci circonda più
direttamente.
La maturazione di una
consapevolezza relativa a ciò che
inquina nel profondo la società in
cui viviamo e vivremo.

Padroneggiare gli strumenti espressivi
indispensabili alla gestione dell'interazione
comunicativa verbale all’interno di contesti
differenti.

Lezione frontale
(introduzione alle opere
letterarie oggetto
dell’attività, nonché alle
identità degli autori).
Lettura ed analisi testuale,
da parte dell’insegnante, di
brani tratti dai romanzi in
questione.
Discussione collettiva sul
contenuto dei volumi
affrontati.
Confronto tra differenti
posizioni e idealità, in
relazione ai principi e ai
valori enunciati all’interno
delle opere letterarie.

TEMA: NATURA - ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA': “MA CHE GIRO
DELL’OCA!” - 3 ore
COMPETENZE
a)
b)
c)

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto i principi di solidarietà e di mutuo soccorso tra uomini e
donne di qualunque provenienza, promuovendo principi e valori in contrasto con l’attività dei trafficanti di
esseri umani.
Acquisizione di una convinta e matura consapevolezza in merito alle condizioni spirituali e materiali entro le
quali vengono effettuati i cosiddetti “viaggi della speranza”, alla ricerca di un’esistenza migliore, per sé e per
i propri cari.
Partecipare al dibattito culturale sul tema.
ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI

In relazione ai fenomeni migratori, considerare il
cambiamento e la diversità dei tempi storici in una
dimensione diacronica, attraverso il confronto fra
epoche differenti, nonché in una dimensione
sincronica, per mezzo del confronto fra aree
geografiche e culturali.
Padroneggiare
gli
strumenti
espressivi
indispensabili alla gestione dell'interazione
comunicativa verbale all’interno di contesti
differenti.
Riflettere sul rapporto esistente tra migrazioni e
identità culturale dei popoli, con particolare
riferimento alla realtà odierna.

CONTENUTI E CONOSCENZE
Emigrazione verso i Paesi
occidentali nel primo segmento del
XXI secolo.
Le numerose cause e i molteplici
effetti delle migrazioni sulle
società occidentali contemporanee.
La politica dell’accoglienza in
Italia e nell’intero continente
europeo.
Giornata in memoria delle vittime
dell’immigrazione

Attività didattica
Attività collaborativa di
gruppo, assieme ad
un’operatrice esperta
legata al Centro Astalli di
Trento.
Lezione partecipata.
Discussione aperta sulle
questioni sociali
maggiormente rilevanti nel
mondo odierno, sia
occidentale che orientale,
legate ai fenomeni
migratori.

TEMA: EDUCAZIONE ALLA RELAZIONE DI GENERE E ALLA CITTADINANZA
ATTIVA - 4 ore
COMPETENZE:
f)
g)
h)

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.
Essere consapevole dell’importanza di una presa di posizione di fronte al problema della disparità di genere
Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti.
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i)
j)

Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di tutte le donne e le ragazze (obiettivi 4 e 5,
Agenda 2030).
Partecipare al dibattito culturale.

ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI
CONTENUTI E CONOSCENZE
Individuare,
all’interno
dei
materiali proposti, lo stereotipo Giornata internazionale per l’eliminazione
di genere e saperlo spiegare.
della violenza contro le donne

Attività didattica
Lezione frontale.

Prendere posizione rispetto alla
maleducazione di genere

Dibattito.

Esprimere la propria opinione in
modo appropriato, critico e
responsabile in ogni cointesto.
Rispettare le regole del dibattito
Riflettere sugli aspetti sociali,
politici, economici che hanno e
tuttora discriminano le donne e
su una piena ed effettiva
partecipazione femminile e pari
opportunità di leadership ad ogni
livello decisionale e in ogni
ambito.

Gli snodi del pensiero femminista:
dall'uguaglianza alla differenza.

Lezione partecipata.

Produzione di testi scritti.

Le tappe dell’emancipazione femminile nel
‘900.

Visione, lettura e analisi dei
materiali proposti dall’insegnante
in gruppi di lavoro.

Il concetto di genere, differenza tra sesso
biologico e identità di genere.

Confronto e discussione dei
gruppi.

Costruire una nuova grammatica
e un nuovo lessico per
comprendere e gestire al meglio
le pratiche di cittadinanza
condivisa e il rispetto dei
principi della Costituzione

TEMA: IL DOVERE DI RICORDARE
(GIORNATA DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO) - 5 ore
COMPETENZE:
d)
e)
f)

Riflettere sulle tragedie del passato, per costruire un presente e un futuro migliori.
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare
risposte personali argomentate.
Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e
sociale
ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI

CONTENUTI E CONOSCENZE

Partecipare al dibattito culturale.

La Shoah o un genocidio del ‘900

Compiere le scelte di partecipazione alla vita
pubblica e di cittadinanza.

La questione del confine orientale
dalla nascita all’esodo dei profughi
istriani/dalmati/giulian

Attività didattica
Lezione frontale
Lezione partecipata
Visione video o film
Intervento di esperti

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

TEMA: CITTADINANZA E COSTITUZIONE - 4 ore
COMPETENZE:
e)
f)
g)

Esercitare i principi della cittadinanza digitale , con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di
valori che regolano la vita democratica.
Partecipare al dibattito culturale.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.
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare
risposte personali argomentate.
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h)

Partecipare al dibattito culturale.

ABILITÀ /
ATTEGGIAMENTI
Considerare il cambiamento e
la diversità dei tempi storici in
una dimensione diacronica
attraverso il confronto fra
epoche e in una dimensione
sincronica.
Padroneggiare gli strumenti
espressivi indispensabili per
gestire l’interazione
comunicativa verbale in vari
contesti.

CONTENUTI E CONOSCENZE

Attività didattica

Il percorso storico che dalla fine della seconda
guerra mondiale porta all’approvazione della
Costituzione italiana
I principi e i valori della Costituzione: dalle
ideologie e/o elementi programmatici propri dei
partiti antifascisti ai Principi fondamentali della
Costituzione italiana.
La costituzione: i lavori della Costituente.

Lezione frontale (introduzione
all'argomento storico).
Lettura e comprensione di
documenti forniti
dall'insegnante.
Riflessione sull’attualità di
principi, valori e libertà della
Costituzione.

L’attualità della Costituzione italiana.

Esprimere la propria opinione
in modo appropriato e critico.
Rispettare le regole del
dibattito.

TEMA: L’AUTONOMIA SPECIALE - 4 ore
COMPETENZE:
d)

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.
e) Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni
essenziali.
f) 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.
ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI
Conoscere il significato e il valore
dell’autonomia politica e
amministrativa trentina.
Riflettere sull’autonomia come una
condizione non scontata/naturale, ma
da rinnovare continuamente e
riempire di contenuti.

CONTENUTI E CONOSCENZE
Il patto Degasperi / Gruber
L’autonomia dal primo Statuto ad
oggi
Il rapporto tra Trentino e Alto
Adige.

Attività didattica
Lezione frontale (introduzione
all'argomento).
Lettura e comprensione di
documenti forniti dall'insegnante
Attività laboratoriale.
Riflessione scritta sul percorso

Esprimere la propria opinione in
modo appropriato e critico.
Partecipare al dibattito culturale.

TEMA: INCONTRO CON L'ASSOCIAZIONE ADMO - 2 ore
COMPETENZE:
g) 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.
h) Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare
risposte personali argomentate
i) Partecipare al dibattito culturale.
ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI
Impegnarsi efficacemente con gli
altri per conseguire un interesse
comune e pubblico.
Essere in grado di argomentare e
sostenere le proprie scelte in
maniera consapevole e costruttiva.

CONTENUTI E CONOSCENZE
L’Associazione donatori di midollo, suoi obiettivi
e scopi.
La banca dati internazionale.
Incontro con testimoni donatori e riceventi.
Come diventare donatori di midollo e perchè.
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Attività didattica
Incontro informativo.
Testimonianze.
Dibattito

TEMA: CANTIERE EUROPA - 3 ore
COMPETENZE:
j)
k)
l)

Conoscere l’organizzazione comunitaria europea, i valori che ispirano gli ordinamenti, i loro compiti e le
funzioni essenziali.
Comprensione delle dimensioni multiculturali e socio-economiche della società europea e del modo in cui
l’identità culturale nazionale contribuisce all’identità europea.
Partecipare al dibattito culturale.

ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI

CONTENUTI E CONOSCENZE

Essere in grado di argomentare la
propria opinione in maniera
consapevole e costruttiva.

L'integrazione europea e la consapevolezza
delle diversità e delle identità culturali in
Europa e nel mondo.

Essere in grado di elaborare
valutazioni.

L’attualità: quali sono i settori di intervento
dell’UE e quali gli interventi durante la
pandemia.

Impegnarsi efficacemente con gli
altri per conseguire un interesse
comune e pubblico.
Rispettare le regole del dibattito.

L’UE e la cultura.

Attività didattica
Incontro in
collaborazione con la
Fondazione De
Gasperi.
Schemi di sintesi dopo
confronto in classe.
Lettura testi dal
manuale di Storia.

I padri fondatori e la storia dell’UE: imparare
dal passato per costruire nuovi orizzonti.

Visione video

I giovani e l’Europa

3) AREA GIURIDICO - ECONOMICA (Disciplina: Economia agraria e dello sviluppo
terrotoriale) - 22 ore

TEMA: RELAZIONI TTAA CON L'EUROPA - 10 ore
COMPETENZE
d)
e)
f)

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni
essenziali
Rispettare l'ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.
Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del
Paese.
CONTENUTI E
CONOSCENZE

ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI
Individuare quali istituzioni pubbliche siano
incaricate delle proposte e delle applicazioni
relativi agli interventi di politica agricola in
Italia
Riferirsi al quadro normativo della PAC per
assumere decisioni gestionali sia per l'impresa
agricola individuale sia per quella cooperativa,
anche in una visione di filiera
Riconoscere che l'identità di un territorio si
esprime anche attraverso i prodotti tipici
agroalimentari

Attività didattica

Ruolo del MiPAF, della PAT

Lezione frontale

dell'ISMEA e di altri soggetti nella
Comune

Lettura e comprensione di
documenti forniti
dall'insegnante.

Principali norme derivanti dalla

Lezione partecipata

gestione della Politica Agricola

PAC
Principi della legislazione
ambientale UE
Concetto di territori. Importanza
del legame tra territorio e prodotto.
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TEMA: ALFABETIZZAZIONE ED EDUCAZIONE FINANZIARIA - 6 ore
COMPETENZE:
a.

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

b.

Essere consapevoli delle potenzialità, delle opportunità e dei rischi insiti negli strumenti bancari, finanziari ed
economici
CONTENUTI E
CONOSCENZE

ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI
Essere consapevoli delle opportunità e rischi
connessi ai principali strumenti finanziari.
Cogliere l'importanza della pianificazione del
proprio futuro anche da un punto di vista
previdenziale e assicurativo.

Attività didattica

Moneta e inflazione

Lezione frontale

Titoli di Stato, Obbligazioni e
Azioni

Lezione partecipata
(online) con formatori
incaricati da Banca d'Italia

Fondi Comuni di Investimento e
Fondi Pensione
L'attività bancaria

Video della serie "Young
Finance" (Il Sole 24 Ore)

TEMA: FISCO E LAVORO - 6 ore
COMPETENZE
a. 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.

b. 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.
CONTENUTI E
CONOSCENZE

ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI
Cogliere le caratteristiche fondamentali del
sistema fiscale italiano, distinguendo tra criterio
di progressività e criterio di proporzionalità e
cogliendo la differenza concettuale tra
uguaglianza ed equità.

Il sistema fiscale italiano (imposte,
tasse e contributi) con particolare
riguardo alle specificità del settore
agricolo, il sistema previdenziale e
assicurativo

Individuare le obbligazioni nascenti da un
contratto di lavoro.

Principali fonti normative in
materia di lavoro dipendente

Individuare le ricadute sociali delle attività
imprenditoriali (con particolare riguardo alle
imprese agricole).

Il lavoro autonomo

Attività didattica
Lezione frontale
Lettura e comprensione di
documenti forniti
dall'insegnante.
Lezione partecipata

AREA TECNICO - SCIENTIFICA (Discipline: Scienze naturali applicate e Project Work) - 17
ore
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TEMA: NATURA TERRITORIO E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE- 11 ore
COMPETENZE:
a.

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

b.

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

c.

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.

d.

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

ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI
Individuare gli elementi di tutela del paesaggio nella
strategia Farm to Fork e Biodiversità

Attività didattica

Think tank per studenti e
docenti. Soluzioni sistemiche
alle sfide della sostenibilità

Lezione frontale

Cogliere il legame tra Agricoltura e gli obiettivi
dell'Agenda 2030 declinati a livello provinciale, con
particolare riferimento alla vivibilità e allo sviluppo
turistico

Che fine hanno fatto i ghiacciai?

Lezione partecipata

Clima dal globale al locale.
Impatto sulla risorsa idrica

Riflessioni sulle
tematiche affrontate

Riconoscere la necessità di uno sviluppo equo e
sostenibile, rispettoso dell'ecosistema, nonché di un
utilizzo consapevole delle risorse ambientali.

The last one" - I 17 obiettivi
dell'Agenda ONU 2030 per lo
sviluppo sostenibile

Video lezioni

Applicare le conoscenze di natura scientifica per
operare scelte sostenibili per l’ottenimento di
prodotti agroalimentari di qualità

TEMA: TEMA: LE TRASFORMAZIONI AGROALIMENTARI IN UN’OTTICA DI
RESPONSABILITÀ E SOSTENIBILITÀ - 6 ore (CLIL)
COMPETENZE:
Partecipare al dibattito culturale.
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte
personali argomentate.
Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.
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.
Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese
CONTENUTI E
CONOSCENZE

ABILITÀ / ATTEGGIAMENTI
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Attività didattica

Analizzare le operazioni di trasformazione e
conservazione, ponendosi in modo critico verso le
attuali conoscenze tecnologiche.
Recepire criticamente le comunicazioni e i messaggi
dei mass media, relativi ai prodotti agroalimentari

Modern Agriculture: stressors
and drivers

Debate: traditional
agriculture and its impacts

Climate Change: mitigation and
adaptation

Debate: climate change.
Who pays the higher
price?

Riconoscere la necessità di uno sviluppo equo e
sostenibile, rispettoso dell'ecosistema, nonché di un
utilizzo consapevole delle risorse ambientali.
Applicare le conoscenze di natura biochimica e
biotecnologica per operare scelte sostenibili per
l’ottenimento di prodotti agroalimentari di qualità
Applicare le conoscenze di natura chimica e
tecnologica necessarie per individuare i risvolti di
impatto ambientale legati alla sintesi, all’utilizzo e
alla degradazione dei prodotti plastici impiegati in
attività produttive
Applicare, per le materie prime di ogni settore
agroindustriale diffuso sul territorio, le conoscenze di
natura chimica, fisica, microbiologica e sensoriale
che possono influenzare i processi di trasformazione
e la qualità del prodotto finito.
Descrivere le conseguenze dell'attività di
trasformazione sulla qualità dell'ambiente.
Correlare le caratteristiche qualitative e la
composizione delle varie materie prime con le
tecniche agrarie di produzione e i diversi fattori
ambientali.
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