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VERBALE N°3                         COLLEGIO DEI DOCENTI  
 

 

30 ottobre  2020 
 

ORDINE DI SCUOLA 

SCUOLA SECONDARIA DI        
SECONDO GRADO 

 

 

Convocazione del 24.10.2020 O.D.G.113  
Modalità di collegamento: piattaforma GESUITE MEET  
 
Prescrizioni per la videoconferenza  
Piattaforma individuata e comunicata ai docenti: tramite bacheca personale registro 
elettronico,   
Link : https://meet.google.com/cgv-mkbm-eyt 
 
 
L’anno 2020, il giorno 30 del mese di ottobre  alle ore 17,00 si è riunito il Collegio dei docenti 
dell’Istituto D’Istruzione Superiore “Amedeo D’Aosta” in località Colle Sapone L’Aquila per 
discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 
 

1) Lettura e approvazione  verbale della seduta precedente (DELIBERA N 1) 

2) Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

3) Attivazione didattica integrata-considerazioni 

4) Definizione numero di verifiche scritte/orali e grafiche per quadrimestre ( DELIBERA N 

2) 

5) Delibera PAI   ( DELIBERA N 3)  

6) Progetti PTOF (  DELIBERA N 4)  

7) Curriculo d’Istituto per l’Educazione Civica e griglia di valutazione  ( DELIBERA N 5)  

8) Varie ed eventuali 

 

Apre la seduta il Dirigente  Scolastico, prof.Antonio Lattanzi che presiede la riunione. 

Funge da segretario la prof.ssa Tiziana Falancia.                       

 

Da una verifica dei partecipanti alla video conferenza attraverso  apposita barra, in 

ambiente virtuale,  risultano assenti i seguenti docenti  :  Agamenoni Francesca, Alfonsetti 

Maria, Alesii Ludovica, Allegritti Emanuela, Algeliri Silvia Eleonora, Battistoni Maria Letizia, 

Bergamotto Franca, Bontempo Francesco, Bova Vito, Bonaugurio Rossella Catallo Nadia, 

Cerone Raffaele, Cicconi Anna Laura Rita, Colarossi Maria Stefania, Contento Floriana, 

Costantini Luca, D’Alessandro Romina, De Paolis Franco, De Santis Vittoria, De Troia 

Daniela, Di Cesare Claudio, Di Donato Ida, Falzini Maria Teresa, Ferri Stefania, Gallo 

Francesco, Gentile Carola, Gregori Mauro, Konrad Alessandro, Luzi Mirella, Mancini 

Pierpaolo, Marinucci Roberta,  Millemaggi Danilo, Muzi Antonella, Murzilli Maurizio, Orsini 

Lorella, Pacella Fabrizio, Panzanaro Mauro, Perilli Giuseppe, Pica Alfieri Giuliana, Rosa 

Gianni , Santangelo Gianna,  Santilli Luigina, , Scalzini Alessio, Simonelli Rossella, 

Tatarella Pierluigi ( esce alle 17,45, Tedeschini Luciano.  

 

 

https://meet.google.com/cgv-mkbm-eyt
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Punto n 1 ODG Lettura e approvazione verbale seduta precedente (delibera) 

Si ricorda che il verbale della seduta precedente è stato inviato tramite bacheca Argo e, 

l’invito alla relativa presa visione notificato con o.d.g. N. 123 del 28.10.2020 su Registro 

Elettronico.   

Prima della votazione la vicepreside, prof.ssa Rotellini, precisa che chi è in quarantena non 

può votare. 

Si passa alla votazione, il verbale viene approvato all’unanimità ( DELIBERA N 1) 

 

 

Punto n 2 ODG Comunicazioni Dirigente Scolastico 

Il Preside  Antonio Lattanzi si presenta a tutto il collegio informando i docenti che, a seguito 

della richiesta fatta dall’’Ufficio scolastico di   sostituire  per un tempo limitato la Dirigente, 

prof.ssa Marola, ha deciso di dare la propria disponibilità e ciò soprattutto  per il rispetto e i 

rapporti passati che lo legano alla stessa. 

 Il presidente sente di dovere ringraziare tutti i collaboratori della dirigenza, in particolare la 

prof.ssa Rotellini e il prof. Lattanzi, per il lavoro portato avanti in un momento così 

complesso. Un vivo ringraziamento va fatto anche a tutto il personale di segreteria e  ATA , 

oltre che al DSGA , sig. Antonella Coletta   

Invita tutti ad essere disponibili e pronti ad affrontare le diverse problematiche che ogni 

giorno, purtroppo, possono verificarsi a causa dell’emergenza che stiamo vivendo. 

Il preside informa  il collegio che la procedura per l’’elezione dei rappresentanti  dei genitori 

e degli alunni ha funzionato bene anche se la partecipazione delle famiglie non è stata 

altissima. 

Evidenzia come In questo momento per lo svolgimento delle attività didattiche non ci sono 

indicazioni precise in quanto si susseguono circolari in base all’emissione di DPCM. La 

dott.ssa Tozza ha, per esempio, suggerito di far seguire le lezioni in presenza almeno per 

le classi Quinte, in considerazione dell’esame di Stato.  

Siamo in attesa di risposte ai diversi quesiti formulati dalle scuole e, quindi, di chiarezza.  

Infine, il Dirigente, tiene a far sapere che sarà a disposizione dei docenti per ogni 

necessità. 

 

 

Punto 3 ODG Attività di didattica integrata -considerazioni    

La prof.ssa Rotellini informa il collegio che la scelta di partire con la presenza degli studenti 

al 50% è scaturita da due motivi,  il primo l’incremento notevole dei contagi e, il secondo, a 

seguito di  un incontro-confronto con la Questura di L’Aquila avvenuto il venerdì 

precedente la decisione.  

Successivamente a tale attivazione, il DPCM del 24 ottobre ha modificato la modalità 

incrementando il numero di studenti a casa a non meno del 75%. La nostra scuola si è 

dovuta, quindi, adeguare, sia pure per un brevissimo lasso di  tempo, visto che  Il giorno 

dopo c’è stata l’ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo che, nell’esercitare i poteri 

previsti nel DPCM in favore delle Regioni,  ha stabilito  la didattica a distanza per tutti gli 

alunni ad eccezione di coloro che hanno  particolari problematiche e che ne facciano 

richiesta.  
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Sulla didattica digitale integrata svolta da scuola molti docenti lamentano problemi di 

connessione in particolare al terzo piano del terzo lotto. 

La prof.ssa Rotellini rassicura i docenti che si sta lavorando su tutti i lotti, al primo e al secondo 

sembra tutto  risolto, al terzo lotto l’intervento è in fase di completamento. 

Interviene la professoressa Annarita Cioni, in qualità di RSU, evidenziando come pur ritenendo 

fondamentale il diritto  all’istruzione, senza dubbio in questo momento è da ritenere prevalente 

il diritto alla tutela della salute. La prof.ssa Cioni informa che molti docenti si sono rivolti alle 

RSU per sensibilizzare l’intero collegio a questo problema. Purtroppo il contagio avanza, i 

pericoli per l’incolumità delle persone sono sempre più concreti, quindi sarebbe opportuno 

effettuare la didattica a distanza. Ovviamente, in caso di attivazione di tale tipologia di didattica, 

occorrerà organizzare e regolamentare l’orario, prevedere delle pause e delle riduzioni. 

A tale richiesta si associa la professoressa Mariella Italia, sempre in qualità di RSU, 

dichiarando di aver ricevuto anch’essa richieste in tal senso da parte di molti colleghi. 

Nel caso l’attività dovesse continuare in presenza viene chiesto di evitare per i docenti 

spostamenti di classi e di lotti, assegnando una stanza ad ognuno.  Il presidente precisa che  

ciò  non è attuabile   in quanto le aule sono assegnate alle classi e non ai docenti, sarebbe 

complicato, tra l’altro,  organizzare la presenza dei docenti oltre che il loro orario  orario 

scolastico. 

Il rpf. Del Beato invita ad una riflessione ossia pensare più alla didattica cha ai problemi 

organizzativi, la scuola non è solo un edificio ma anche materiale umano. prima di decidere 

occorrerebbe un confronto, magari costituendo una commissione per raccogliere idee. 

Il prof. Gregori relativamente alla didattica integrale a distanza propone la riduzione dell’ora a 

35 minuti perché costringere i ragazzi a stare sei ore davanti al computer non sarebbe giusto 

oltre che contraddittorio visto che tutti ci lamentiamo del fatto che  i giovani  utilizzano per 

troppo tempo gli strumenti tecnologici. 

Il presidente sottolinea che il docente può gestire la sua ora anche prevedendo pause ritenute 

necessarie , fermo restando il diritto degli alunni ad una attività di insegnamento adeguata e 

soddisfacente. 

Interviene la prof.ssa Rotellini ricordando che  per gli alunni fragili sono previste  più pause, 

inoltre durante il passaggio da una stanza all’altra del docente o addirittura da un lotto all’altro, i 

ragazzi possono disconnettersi. 

Circa le richieste della RSU,  il presidente precisa che, pur concordando con la prof.ssa Cioni 

sul primato del diritto alla salute, tuttavia le ordinanze ministeriali sembrano al momento non 

prevedere il ricorso integrale alla didattica a distanza e ciò , quanto meno, per tutelare quelle 

categorie di soggetti che possono chiedere di fare lezione in presenza. 

La professoressa Fracassi sottolinea la difficoltà con l’uso della lavagna , strumento 

fondamentale per la sua materia. 

Il prof. Perilli mette in luce la difficoltà nell’uso dei laboratori, si dovrebbe prevedere il 

laboratorio virtuale di non semplice attuazione. Invita la scuola comunque ad un adeguamento 

dei laboratori, ad acquistare tutto ciò che serve per renderli più efficienti.   

E’ ovvio che qualora dovessero pervenire richieste specifiche per problemi di salute, la scuola 

ne terrà conto. 

 

   

 

Punto 4 ODG Definizione del numero di verifiche scritte/orali e grafiche per 

quadrimestre ( delibera) 
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Viene illustrata dalla vice preside una proposta relativa al numero di prove da effettuare ai 

fini della valutazione per ogni quadrimestre.  

La proposta è la seguente:  

A)   Per le discipline con 3 voti UNO ORALE , UNO SCRITTO E UNO GRAFICO O 

PRATICO 

2 verifiche orali  

4 verifiche scritte di cui due scritte e due grafiche/laboratorio 

 

B) Per le discipline con 2 voti UNO ORALE- UNO  SCRITTO O PRATICO O 

LABORATORIO  

      2 orali  

      3 scritte  

       

C) Per le materie solo orale   

      3 verifiche  

  

 

 

Per la professoressa Sonia Masulli il numero di prove orali, per chi ha teoria e pratica  

indicate nella proposta  appare eccessivo , neanche negli anni precedenti durante il 

pentamestre  abbiamo previsto tale numero.  

Circa le prove scritte il prof. Coccia richiama l’attenzione che nella didattica a distanza 

tale tipologia di prova non fornisce una valutazione esatta, essendo spesso copiate 

copiatura. La professoressa Rotellini ribadisce che questa è una proposta da 

concordare con il collegio e fa riferimento al numero di verifiche per le lezioni in 

presenza e non in DID. 

Dopo ampia discussione, a seguito di delibera del collegio, si approva a maggioranza  il 

seguente numero di prove:  

   

 

 discipline con 3 voti  orale, scritto e grafico/pratico 

N°2 prove orali 

N°3 prove complessive scritte/grafiche/pratiche (fra scritte e grafiche o scritte e 

laboratorio) per quadrimestre; 

 

 discipline con orale e scritto / grafico/pratico: 

N°2 prove scritte o grafiche o pratiche 

N°2 prove orali 

 

 discipline con solo verifiche orale: 

N°3 prove orali (per discipline con 1 o 2 ore di lezione : 2 prove orali) 

(DELIBERA N 2) 

 

in caso di Didattica Integrata o DAD le prove saranno in numero congruo per avere una 

valutazione certa anche in base alle ore previste per materie. 
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In caso di docente unico per matematica e complementi nella classe, esso può 

effettuare una verifica integrata    

   

 

Punto n 5  ODG  Delibera   PAI  

La professoressa Tracanna illustra le linee operative del P.A.I. per l’ a.s. 2020-2021 che 

vengono di seguito riportate e allegate al presente verbale nel formato cartaceo. Si ricorda 

che il P.A.I , previsto dalla Direttiva sui BES del 27.12.2012 e dal CM del 6.03.13 è il 

documento che meglio fotografa lo stato dei bisogni educativi e formativi della scuola 

permettendo così all’istituzione scolastica , di  indicare  le azioni che si intende attivare per 

dare risposte adeguate a tali bisogni. 

Il numero degli studenti coinvolti, in questo anno scolastico , è pari a  178 ( il 16,4% del 

totale degli alunni  1086) 

La professoressa Tracanna informa i docenti del fatto che, nei moduli già forniti non è 

prevista l’ipotesi della didattica digitale , pertanto ha provveduto ad inviare, attraverso il RE 

i nuovi moduli già integrati. I coordinatori di classe non dovranno, quindi,  riscrivere nulla 

basterà  copiare ed incollare tale parte mancante alla fine dei  moduli già compilati.   

Infine si informa il collegio che nel PAI è stato previsto anche un progetto per alunni 

stranieri che non conoscono la nostra lingua e che vedrà coinvolti  docenti del potenziato. 

indicatori LINEE OPERATIVE A.S. 2020-21 
 

H. Sviluppo 

di un 

CURRICOLO 

attento alle 

diversità e 

alla 

promozione 

di percorsi 

formativi 

inclusivi 

Sensibilazzazione degli student su tematiche inclusive tramite incontri 
informativi/formative anche con esperti 
-Utilizzo di una didattica inclusiva per l'intera classe; 
-Coinvolgimento degli studenti nella soluzione delle problematiche all’interno 
della classe.  
DIDATTICA DIGITALE 
Ai sensi del D.M. 89/2020 - Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di 
cui al D.M. 39/2020 (Documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale 
di Istruzione a.s. 2020/2021), la didattica digitale tiene conto anche delle 
necessità specifiche degli alunni più fragili (con disabilità, con Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento e con altri Bisogni Educativi Speciali). Sono 
previste le seguenti azioni: 

● Rilevazione dei bisogni digitali degli studenti (device da utilizzare per 
la DDI); 

● Supporto tecnico agli studenti da parte di docenti, assistenti tecnici, 
docente referente animatore digitale; 

● Scelta della modalità di frequenza (in presenza o in turnazione) in 
condivisione con le Famiglie; 

● Riprogettazione/rimodulazione dell’attività didattica assicurando la 
sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività; 

● Bilanciamento tra attività sincrone e asincrone;  
● Considerazione dei ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere 

sufficienti momenti di pausa;  
● Considerazione del carico di lavoro giornaliero da assegnare a casa; 
● Utilizzo di metodologie didattiche e di strumenti per la verifica coerenti 

con la didattica digitale; 
● Eventuale riorganizzazione delle attività didattiche (lezioni in modalità 

sincrona con l'intero gruppo classe, con possibili ulteriori attività in 
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piccolo gruppo o in modalità asincrona, ecc. nel caso in cui la DDI 
divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, 
(DAD), a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown. 

In caso di attività di DDI come metodologia complementare alla didattica in 
presenza, il coinvolgimento dell’alunno/a con disabilità/DSA/altri BES o 
problemi di connessione/uso dei device viene valutato assieme alla famiglia, 
verificando che l’utilizzo degli strumenti tecnologici costituisca un reale e 
concreto beneficio in termini di efficacia della didattica. La famiglia avrà la 
possibilità di scegliere tra la frequenza scolastica in presenza o l’inserimento 
in turnazioni che contemplino alternanza tra presenza e distanza. Sarà 
inoltre possibile attivare percorsi di istruzione domiciliare appositamente 
progettati solo per studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute, 
opportunamente attestate e riconosciute (es. alunni ricoverati presso le 
strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione), oppure 
frequentanti le scuole carcerarie. 
 

 

 

 

indicatori LINEE OPERATIVE A.S. 2020-21 

 

J. Promozione di 

“PROGETTI DI 

VITA” 

- personalizzazione delle attività di PCTO per alunni con disabilità o con 

particolari problematiche; 

- organizzazione di percorsi di PCTO possibili per alunni con disabilità grave 

L acquisizione e 

distribuzione di 

risorse aggiuntive 

utilizzabili per la 

realizzazione dei 

progetti di inclusione 

- Attività personalizzate di allineamento (studenti trasferiti da altre scuole) 

- Attività personalizzate di ri-orientamento ( studenti che chiedono cambio 

di indirizzo nell’ambito dell’Istituto) 

- Sportelli didattici e corsi di recupero 

- Laboril atori di studio assistito per studenti del biennio 

- Supporto linguistico per l’apprendimento della lingua italiana comma L2( 

studenti non italofoni) 

- Servizio di istruzione domiciliare ( alunni con gravi problemi di salute) 

- Sportello di ascolto per attività di monitoraggio e prevenzione del disagio 

scolastico 

- Altri progetti del PTOF a favore dell’inclusione 

 

 

 

Dopo un attento esame Il collegio approva all’unanimità il PAI ( DELIBERA N 3) 

 

 

 Punto 5 ODG  Progetti  PTOF ( delibera) 

La vice preside  illustra l’elenco dei progetti presentati dai docenti per il corrente anno  

scolastico ,  precisando che alcune proposte , per le modalità di svolgimento in presenza  

potrebbero non trovare attuazione a causa dell’emergenza Covid 
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AREA TITOLO 

PREVENZIONE 

DEL DISAGIO E 

DELLA 

DISPERSIONE 

SCOLASTICA 

 

 

1          Sportelli Didattici 

 

2          Alfabetizzazione linguistica per studenti stranieri 

 

3          sportello di ascolto, attività di monitoraggio e prevenzione del  

            Disagio scolastico, supporto psicologico 

  

CITTADINANZA 

ATTIVA 

4          Iniziative degli organi di rappresentanza studentesca 

 

 

5          Iniziative per la Giornata della Memoria 

 

6          Percorsi di educazione alla legalità: come garanzia di democrazia e 

            libertà   

 
POTENZIAMENTO TITOLO  

  7     potenziamento di fisica: olimpiadi della fisica, EEE-EXTREME 

ENERGY EVENTS   

  

8  Certificazioni linguistiche in lingua inglese B1 B2 

 

9  Certificazioni linguistiche in lingua francese DELF  B1 

 

10 corso propedeutico e conversazione di cinese per il Turismo  

 

11 Stazione meteo: D’Aosta meteo L’Aquila 

 

12 Biologia computazionale: un dialogo tra la biologia, l’informatica 

e l’elettronica al servizio della medicina  

 

13 moduli di approfondimento tecnico professionale in orario 

extracurriculare  

 

14 approfondimenti curriculari anche attraverso l’analisi di 

documenti: film -testi 
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SPORT 15 attività sportive integrate ed inclusive  

  

 

AREA TITOLO 

 

 

Scuole aperte 

e inclusive 

 

 

 

16  LIBRIAMOCI : percorsi di lettura nelle scuole 

 

17 istruzione domiciliare per alunni ex-ospedalizzati 

 

18 partecipazione ad iniziative culturali e manifestazioni cittadine  

 

19 partecipazione ad attività e incontri informativi-formativi con EELL e 

l’ASL su tematiche inclusive e problematiche giovanili 

 

20 laboratori e attività di orientamento in ingresso e in uscita, anche in reti 

di scuole  

 

21 una didattica affascinante . l’e-learning  

 

22 premio poesia città dell’Aquila- “ Laudomia Bonanni”  

 

23 la web radio d’istituto  

 

24 Educare a scuola con il Judo  

 

 

 

AREA TITOLO 

 

PCTO 

25  corsi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro  

 

26 percorsi formativi ordinamentali di PCTO  

 

27 Stage presso aziende, enti, studi professionali, associazioni, fondazioni, 

università , laboratori. Visite aziendali e di orientamento universitario e 

professionale 

 

28 alla scoperta del mondo del cinema: i mestieri del cinema 

 

29 laboratorio di produzione audiovisiva “ a scuola di corti” 

 

 30 azione di monitoraggio civico: a scuola di OPEN COESIONE   

 

     AREA                            TITOLO 

   

Internazionalizzazione 

31 lettore madrelingua francese per le classi dell’indirizzo Turistico ed 

Economico  
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32 lettore madrelingua francese per certificazioni B! e B” 

 

33 lettore madrelingua cinese per potenziamento dello studio della 

lingua cinese 

 

34 programma ERASMUS + CALL 2019- KA2 Partenariati strategici per 

gli scambi tra scuole “ Promoting the Use of technology in Educational 

proces” 

  

35 The best assistant of the teachers of english and maths digital 

assessmet ( I.I. S. D’Aosta coordinatore) 

 

36 An interesting journey from theory to practice and from school to 

business 

 

37 improve yourself diversify your future professions 

 

 

Il collegio approva all’unanimità ( DELIBERA N 4 ) 

 

 

 

 

 

Punto n 6 ODG Curricolo di Educazione Civica e griglia di valutazione ( delibera) 

 

La referente per l’Educazione Civica, prof.ssa Tiziana Falancia  richiama quanto già 

illustrato nel precedente collegio circa la finalità formativa della nuova disciplina introdotta 

con legge 92/2019. 

Ribadisce che  i criteri per la designazione del coordinatore per l’educazione civica 

all’interno dei consigli di classe, sono indicati nell’allegato  A delle  linee guida 

all’insegnamento dell’Educazione Civica. 

Ancora sottolinea il carattere della trasversalità e dell’obbligo della valutazione in decimi. 

Proprio sul punto della trasversalità la prof.ssa Debora…. Contesta che nella ripartizione 

degli argomenti e della loro assegnazione ai docenti, prevista nel curricolo,  le discipline di 

italiano e storia sono state penalizzate con la previsione di molte ore , evidenziando come 

tali materie sono insegnate dallo stesso docente. 

Inoltre la professoressa sottolinea che il professore  di italiano spessissimo ha anche 

l’incarico del coordinamento di classe con una iniqua redistribuzione del carico di lavoro tra 

docenti .  

La referente, pur condividendo tale ultima oggettiva considerazione, tuttavia precisa che le 

materie letterarie ed in particolare la storia costituiscono uno strumento fondamentale per 

l’interpretazione delle norme giuridiche e delle regole sociali  da trasmettere agli alunni. 

Inoltre le linee guida non prevedono che tutte le discipline devono essere coinvolte in tale 

insegnamento , bensì quelle che , sulla base dei temi scelti  presentano affinità negli 

obiettivi  e nelle finalità degli apprendimenti. Tuttavia , come risulta dal format del curricolo 
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verticale, in prima pagina, è prevista la possibilità per ogni consiglio di classe , nel pieno 

rispetto delle tematiche indicate, di rimodulare la ripartizione delle ore per i singoli docenti.  

La referente illustra, altresì, la griglia di valutazione della disciplina di educazione civica  di 

seguito riportata 

 

 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE A. D’AOSTA 

L’AQUILA EDUCAZIONE CIVICA 

INTEGRAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE 

ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto, n°92 e successive integrazioni 

INDIRIZZO: ISTITUTO TECNICO-SETTORE TECNOLOGICO E LICEO DELLE SCIENZE 

APPLICATE 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

INSEGNAMENTO TRASVERSALE -CONTITOLARITA 

 

DOCENTE CON COMPITI DI COORDINAMENTO (formula la proposta di voto dopo aver acquisito elementi 

conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento 

33 ORE/ANNO da ricavare all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti 

CIASCUN CONSIGLIO DI CLASSE NEL RISPETTO DELLE TEMATICHE INDICATE NEL PRESENTE 

CURRICOLO D’ISTITUTO PUO’ ELABORARE UNA DIVERSA RIPARTIZIONE DEGLI ARGOMENTI, DELLA 

SCANSIONE ORARIO E DELLA DOCENZA COINVOLTA 

 

 

VOTO IN DECIMI 

 

CURRICOLO VERTICALE-PROSPETTO DI SINTESI 

INDIRZZI: LICEO SCIENZE APPLICATE-TECNOLOGICO 

CLASSI PRIME 

TEMATICA: EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’- CONTRASTO ALLE MAFIE 

 

OBIETTIVI GENERALI: riferiti al PECUP 

● Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 

dell’azione individuale e sociale 

● Promuovere principi e valori di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 

● Adottare i comportamenti più adeguati alla tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in condizione ordinarie o straordinarie di pericolo. 

Aderire in modo consapevole al dettato Costituzionale, alle regole giuridiche che favoriscono 

la costruzione del senso di legalità e dello sviluppo di un’etica basata sulla solidarietà 
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 DOCENTI COINVOLTI 

 

- Principi fondamentali della Costituzione (art.1-12)  

Gli emblemi dello Stato italiano- i simboli della 

Repubblica: la bandiera e l’inno nazionale 

DOCENTE: ITALIANO  

 

- regole sociali e norme giuridiche  

-tutela della persona: le libertà 

Ipotesi delittuosa: Il bullismo e il cyberbullismo 

come reati contro la persona diritto  

  CODOCENZA: TECNOLOGIA – RELIGIONE- 

DIRITTO (se presente)      

  -  

Tutela dell’ambiente (art.9 Cost. it.) - definizione di 

economia sostenibile  

CODOCENZA: GEOGRAFIA, CHIMICA- 

SCIENZE NATURALI 

 

-Significato etimologico di mafia, le Ecomafie: 

significato e ruolo  

DOCENTE: ITALIANO  

 

- Il valore del rispetto delle regole – 

- le regole Sportive 

CODOCENZA: RELIGIONE -EDUCAZIONE 

FISICA 

 

-Conoscenza e consapevolezza delle norme 

comportamentali interne alla scuola (Lo statuto 

degli studenti e studentesse – il patto 

formativo – il patto di corresponsabilità con le 

famiglie, il regolamento emergenza Covid-19) 

DOCENTE: ITALIANO –DIRITTO (se presente) 

 

Ore 

 

 

 
5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

Tot.33 

CONOSCENZE 

 

1) Conoscere i principi su cui si fonda una 

convivenza civile (art.1-12 Costituzione 

Italiana)   

2)  conoscere le norme essenziali a Tutela 

dell’Ambiente e del Patrimonio Culturale con 

espresso richiamo all’art. 9 della Cost. 

            3) Conoscere il significato di Mafia e di 

organizzazione criminale -                               

limiti al diritto di associazione art. 18 Cost. It. 

 

ABILITA’ 

 

1) saper individuare, nelle diverse situazioni di 

vita, le regole poste a garanzia della sicurezza, 

sostenibilità, buona tecnica e della salute 

2) essere in grado di riconoscere, partendo 

dalla propria esperienza, fino alla cronaca e ai 

Temi di studio, i diritti e i doveri per una 

convivenza democratica  

 

COMPETENZE (Atteggiamenti/Comportamenti) 

 

1)Adottare comportamenti coerenti con i 

doveri previsti dal proprio ruolo. 

2)Assumere comportamenti nel rispetto delle 

diversità personali, culturali. 

3)Mantenere comportamenti e stili di vita 

rispettosi della sostenibilità, dei beni comuni – 

della salute   

4) tenere comportamenti rispettosi degli 

emblemi dello Stato  

 

 

 

 

CURRICOLO VERTICALE-PROSPETTO DI SINTESI 

INDIRZZI: LICEO SCIENZE APPLICATE-TECNOLOGICO 

CLASSI SECONDE 

TEMATICA: IL CONTESTO GLOBALE 

 

OBIETTIVI generali: riferiti al PECUP 

● Adottare comportamenti e stili di vita per la costituzione di una società sostenibile e di una 

cittadinanza democratica 

● Comprendere, a livello globale, le disuguaglianze nell’accesso alle risorse e le sue implicazioni 

Farsi portavoce dei valori ispiratori di un mondo che supera le diversità 
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DOCENTI COINVOLTI 

 

- L’organizzazione costituzionale del nostro paese 

L’organizzazione comunitaria e le principali 

organizzazioni internazionali: 

  CODOCENZA: GEOGRAFIA-LINGUE-DIRITTO 

(se presente) 

 

- I principi di Internazionalismo – solidarietà- 

rispetto reciproco -parità di condizioni tra Stati 

(art. 10 -11 Cost. It.)  

 Gli ideali politici europeisti  

  DOCENTE: STORIA   

 

- La Carta dei diritti universali dell’uomo 

e la Carta dei diritti del fanciullo  

 CODOCENZA: ITALIANO- RELIGIONE  

 

- la cittadinanza coerente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello comunitario 

attraverso l’Agenda 2030 dello Sviluppo 

Sostenibile 

 CODOCENZA: SCIENZE – GEOGRAFIA-

CHIMICA 

 

- La tutela del patrimonio culturale.  

Ipotesi delittuose: A) “danneggiamento e 

distruzione del patrimonio culturale “relative 

sanzioni  

B) “Il traffico illecito delle opere d’arte”. La 

Convenzione di Nicosia (Consiglio d’Europa, 

maggio 2007) 

UNESCO E UNIDROT 

DOCENTE: GEOGRAFIA -STORIA –ARTE 

 

Ore 

 

 

 
8 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

Tot.33 

CONOSCENZE 

 

1) Approfondire principi su cui si fonda una 

convivenza civile Nazionale e i Internazionale 

secondo il principio di Internazionalismo art. 

10 Cost. 

2) Conoscere gli articoli della Costituzione e i 

Principi generali della Corte Internazionale -

Conoscere la struttura e le funzioni principali 

degli organi Nazionali – Comunitari ed 

Internazionali 

3)  Conoscere le motivazioni che hanno 

portato alla nascita dell’Agenda 2030 con 

collegamenti agli articoli della Costituzione 

Italiana 

 

ABILITA’ 

1) Applicare nelle condotte quotidiane i 

principi di sicurezza, sostenibilità buona 

tecnica, salute e i valori ispiratori di un mondo 

senza confini 

2) Perseguire con ogni mezzo lecito ed in ogni 

contesto il principio di legalità e solidarietà, 

promuovendo principi, valori di contrasto alle 

figure delittuose a danno del patrimonio 

3) Compiere scelta di cittadinanza coerente 

agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello 

comunitario attraverso all’Agenda 2030 

   

COMPETENZE(Atteggiamenti/Comportamenti) 

 

1) Adottare comportamenti coerenti con i 

doveri previsti da i propri ruoli nel pieno 

rispetto delle istituzioni governative nazionali 

ed internazionali 

2) Assumere comportamenti nel rispetto delle 

diversità personali, culturali. 

3) Mantenere comportamenti e stili di vita 

rispettosi della    sostenibilità, dei beni comuni 

– della salute 
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CURRICOLO VERTICALE-PROSPETTO DI SINTESI 

INDIRZZI: LICEO SCIENZE APPLICATE-TECNOLOGICO 

CLASSI TERZE 

TEMATICA:    PERSONA, AMBIENTE E TERRITORIO 

 

OBIETTIVI GENERALI: riferiti al PECUP 

● Consapevolezza dell’interdipendenza tra individuo e ambiente partendo dall’esame dei principi 

costituzionali 

● Consapevolezza che ogni persona tiene nelle sue stesse mani una responsabilità unica e 

singolare nei confronti del futuro dell’umanità 

● Cogliere l’importanza degli strumenti digitali anche per la salvaguardia dell’ambiente 

●  Sviluppo di una consapevolezza dell’identità (personale, digitale, collettiva) attraverso 

l’esercizio responsabile del web nel pieno rispetto dei diritti e dei doveri sanciti nella 

Costituzione 

 

DOCENTI COINVOLTI 

 

- Concetto di Sviluppo Sostenibile. Gli impegni 

Internazionali a partire dal 1972 dalla 

Conferenza di Stoccolma sull’ambiente Umano 

fino all’Agenda 2030 

 CODOCENZA- STORIA -LINGUE- CHIMICA 

 

- Principi Costituzionali a tutela dell’Ambiente- 

II pilastri dell’Agenda 2030 

DOCENTE: ITALIANO- GEOGRAFIA 

 

- Obiettivo principale dello sviluppo 

sostenibile: porre fine ad ogni forma di povertà 

nel mondo 

CODOCENZA: ITALIANO-STORIA 

 

- Ecosistema digitale- la contraddizione di 

essere social tra individualismo e 

aggregazione (socialnetwork, hackers) 

CODOCENZA: RELIGIONE- TECNOLOGIA  

 

- La tecnologia a vantaggio 

dell’ambiente  

DOCENTE: TECNOLOGIA 

 

    - ipotesi delittuose nell’uso del web -

conseguenze pratiche  

Approfondimento della figura delittuosa del 

bullismo e del cyberbullismo- sostituzione di 

persona-furto di identità  

CODOCENZA: TECNOLOGIA- ITALIANO 

 

 

 

 

Ore 

 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

6 

 

Tot.33 

CONOSCENZE 

 

  1) approfondimento dei contenuti 

dell’Agenda 2030  

  2) conoscere il significato di ecosistema 

ambientale e di sviluppo sostenibile  

  3) conoscere il significato di ecosistema 

digitale  

  4) riconoscere le figure delittuose derivanti 

dall’uso scorretto delle tecnologie avanzate  

ABILITA’ 

  1) cogliere la complessità dei problemi 

essenziali, morali, ambientali, sociali, 

economici e scientifici  

 2) formulare proposte personali adeguate ad 

affrontare le problematiche di ogni tipo per 

salvaguardare l’ambiente in cui si vive 

 3) essere in grado di distinguere tra vantaggi 

e limiti dell’ecosistema digitale  

COMPETENZE 

(ATTEGGIAMENTI COMPORTAMENTI)   

 1) applicare condotte secondo principi di 

sicurezza, sostenibilità, buona tecnica e salute 

 2) operare a favore dello sviluppo 

ecosostenibile  

 3) esercitare correttamente le modalità di 

rispetto degli impegni assunti calando le 

competenze acquisite anche nei percorsi di 

PCTO 

 4) esercitare i principi della cittadinanza 

digitale con competenza   e nel rispetto di un 

sistema basato su valori democratici 
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CURRICOLO VERTICALE-PROSPETTO DI SINTESI 

INDIRZZI: LICEO SCIENZE APPLICATE- TECNOLOGICO 

CLASSI QUARTE 

TEMATICA: LA TRANSAZIONE AD UNA ECONOMIA SOSTENIBILE 

 

OBIETTIVI GENERALI: riferiti al PECUP 

● Rafforzamento della consapevolezza dell’impatto positivo sulla società e sull’ambiente 

dell’utilizzo intelligente e responsabile delle tecnologie più avanzate, analizzando i principi di 

sostenibilità digitale dal punto di vista economico, sociale e ambientale  

Sensibilizzazione alle problematiche sociali ed economiche derivanti da una cattiva redistribuzione della 

ricchezza nazionale e nel modo 

 

DOCENTI COINVOLTI 

 

- la responsabilità sociale ed ambientale delle 

imprese private secondo l’art. 41 della 

Costituzione Italiana  

ipotesi delittuose: inquinamento ambientale – 

raccolta, trasporto di rifiuti pericolosi ( D.lgs 

231/2001) 

 CODOCENZA: GEOGRAFIA- CHIMICA  

 

- Il ruolo delle persone negli stili di vita e nelle 

scelte di consumo, risparmio e gestione dei 

beni comuni  

 CODOCENZA: - RELIGIONE –ITALIANO  

 

- La cittadinanza attiva: le spinte dal basso per 

una società sostenibile 

 CODOCENZA: ITALIANO -RELIGIONE  

 

- Gli strumenti dell’economia digitale: il 

crowdfunding  

-La sostenibilità non può prescindere dalla 

trasformazione digitale  

DOCENTE: TECNOLOGIA  

 

- L’impatto distorsivo sulla vita economica e 

ambientale della criminalità organizzata (   

approfondimenti delle tematiche affrontate nel 

biennio)  

CODOCENZA: ITALIANO-STORIA  

 

- Le fonti di energia e le trasformazioni 

dell’energia: l’impatto economico e ambientale 

L’impatto ambientale derivante dal consumo di 

energia elettrica 

DOCENTE: CHIMICA  

 

- la distribuzione della ricchezza nei paesi 

europei ed extracomunitari   

CODOCENZA: GEOGRAFIA- STORIA  

 

 

 

Ore 

 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 

8 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

Tot.33 

 

 

CONOSCENZE 

 

1) conoscere i rapporti economici nella 

Costituzione italiana 

2)Conoscere i principi di economia circolare 

e del ciclo -produzione-consumo-

smaltimento. 

3) conoscere la distribuzione della Ricchezza 

in Italia, nei paesi UE, nei paesi poveri e 

quelli in via di sviluppo. 

4)Conoscere le principali fonti di energia e le 

trasformazioni dell’energia. 

ABILITA’ 

1) Analizzare le conseguenze positive di un 

utilizzo consapevole delle tecnologie   sulla 

società e sull’ambiente. 

2) Analizzare e comprendere i principi di 

sostenibilità digitale dal punto di vista 

economico Sociale e ambientale. 

3) Mettere in relazione gli stili di vita con il 

loro impatto sociale ed economico. 

4) Analizzare i dati del Web sulle cause di 

estrema povertà e di estrema ricchezza 

prendendo in esame le possibili soluzioni 

per diminuire il divario. 

COMPETENZE 

1) Utilizzare i dati Web raccolti per formulare 

proposte verso un’economia sostenibile, 

partecipando attivamente al dialogo 

educativo. 

2) Adottare stili di vita che contribuiscono 

alla transizione verso un modello economico 

sostenibile in grado di coniugare la 

creazione di valore economico (profitto) con 

la sostenibilità sociale e ambientale (art. 41 

Cost.) 

3) Partecipare attivamente anche ad 

organizzazioni sociali che favoriscono la 

transizione verso un modello che garantisca 

dignità del lavoro, riduzione delle 

diseguaglianze, contrasto al cambiamento 

climatico, gestione efficiente dei rifiuti, 

riduzione dell’inquinamento 
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CURRICOLO VERTICALE-PROSPETTO DI SINTESI 

INDIRZZI: LICEO SCIENZE APPLICATE- TECNOLOGICO 

CLASSI QUINTE 

TEMATICA: PARTECIPAZIONE ATTIVA ALLA VITA DEL PAESE: 

✔ IL LAVORO 

✔ LA DEMOCRAZIA PARTECIPATA 

 

OBIETTIVI GENERALI: riferiti al PECUP 

● Acquisizione della consapevolezza di essere soggetto attivo nella vita sociale ed in particolare 

dello sviluppo economico del Paese, adottando condotte nel pieno rispetto del proprio ruolo in 

società e nel mondo del lavoro 

● Rafforzare la consapevolezza del valore delle regole democratiche per una convivenza civile 

basata sul rispetto reciproco e della solidarietà tra soggetti  

Partecipare attivamente al dibattito su problemi politici, economici e sociali formulando proposte 

 

DOCENTI COINVOLTI 

 

- Il lavoro nella Costituzione art. 39 -40. 

Dallo Statuto dei lavoratori al Jobs act 

CODOCENZA: ITALIANO – STORIA  

 

Il rapporto di lavoro subordinato, diritti e doveri 

del lavoratore. Le agenzie di lavoro 

- DOCENTE: RELIGIONE  

-  

- Sharing economy.   

- Gig economy ed il sistema di lavoro 

ferelancizzato 

CODOCENZA: LINGUE –TECNOLOGIA-   

 

-  Problematiche connesse al rapporto di 

lavoro: le nuove forme di schiavitù: il 

caporalato. Il mobbing, la disparità di 

genere  

CODOCENZA: STORIA –RELIGIONE 

 

- Strumenti di partecipazione attiva alla 

politica del Paese 

Le petizioni (art.50 Cost. It) Il caso dei rifiuti a 

Napoli   

Le leggi di iniziativa popolare (rt.71 Cost. it)  

              I referendum (art.75 Cost. It)  

              CODOCENZA: RELIGIONE –STORIA 

 

-  La cura attiva dei beni comuni. Ruolo 

attivo e responsabile del cittadino: I beni 

confiscati e riutilizzo sociale.  

      DOCENTE: ITALIANO-STORIA 

 

Opzione: TUTOR PCTO percorso di Educazione 

alla     legalità con Associazione  

LIBERA  “ADOTTA UN BENE”  

 abruzzo@libera.it  ( 15 ORE PCTO)  

 

 

ore 

 

 

6 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

Tot.33 

 

CONOSCENZE 

1)Conoscere il titolo a seconda parte della 

Costituzione dei rapporti economici nella 

Costituzione Italiana 

2)Conoscere il contenuto dello Statuto dei 

lavoratori e gli aspetti essenziali della riforma del 

diritto del lavoro: il Jobs Act 

3)Conoscere l’evoluzione storica dell’affermazione 

dei diritti del lavoratore 

4)Conoscere le nuove forme di contratto di lavoro 

subordinato. La Sharing Economy 

5)Conoscenza di nuove piattaforme disponibili per 

trovare lavoro 

6)Conoscere le nuove forme di schiavitù nel 

lavoro e il contenuto di alcune figure delittuose 

7)Conoscere le tre forme di democrazia 

partecipata previste dalla Costituzione 

ABILITA’ 

1)Individuare gli articoli della Costituzione e delle 

leggi speciali relative alla propria esperienza 

lavorativa 

2)riconoscere le diverse tipologie di contratto di 

lavoro 

3)riconoscere il superamento dei limiti legislativi 

all’esercizio dei propri diritti di lavoratore e al 

potere del datore di lavoro 

4)riconoscere i comportamenti adatti a garantire la 

tutela della sicurezza propria e degli altri in ogni 

ambito ed, in particolare, nelle sedi di lavoro 

5)individuare, tra le forme di partecipazione alla 

vita pubblica e di cittadinanza attiva, quelle più 

appropriate al caso 

COMPETENZE (ATTEGGIAMENTI-

COMPORTAMENTI) 

1)prendere coscienza delle problematiche legate 

al rapporto di lavoro formulato proposte adeguate 

anche per superare le disuguaglianze 

2)adottare comportamenti più adeguati alla tutela 

della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente 

in cui si vive 

3)riuscire ad utilizzare le tecnologie più avanzate 

per immettersi sul mercato del lavoro sempre nel 

rispetto dei valori e delle regole a tutela del 

soggetto e della collettività 

4)adoperarsi con competenza per una 

partecipazione attiva alla vita pubblica del Paese. 

Sviluppo delle capacità delle realtà locali 

 

mailto:abruzzo@libera.it
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE A. D’AOSTA 

L’AQUILA 

EDUCAZIONE CIVICA 

INTEGRAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE 

ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto, n°92 e successive integrazioni 

INDIRIZZI: ISTITUTO TECNICO - SETTORE ECONOMICO 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

DISPOSIZIONI GENERALI 

INSEGNAMENTO TRASVERSALE -CONTITOLARITA’ 

 

DOCENTE CON COMPITI DI COORDINAMENTO (formula la proposta di voto dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai 

docenti a cui è affidato l’insegnamento 

33 ORE/ANNO da ricavare all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti 

CIASCUN CONSIGLIO DI CLASSE NEL RISPETTO DELLE TEMATICHE INDICATE NEL CURRICOLO 

D’ISTITUTO PUO’ ELABORARE UNA DIVERSA RIPARTIZIONE DEGLI ARGOMENTI, DELLA SCANSIONE 

ORARIO E DEI DOCENTI COINVOLTI 

 

VOTO IN DECIMI 

 

CURRICOLO VERTICALE-PROSPETTO DI SINTESI 

INDIRIZZI: TURISTICO-ECONOMICO 2020-2021 

CLASSI PRIME 

TEMATICA: EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ - CONTRASTO ALLE MAFIE 

OBIETTIVI GENERALI: riferiti al PECUP 

● Perseguire con ogni mezzo e, in ogni contesto, il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 

individuale e sociale, 

● promuovere principi e valori di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 

● Adottare i comportamenti più adeguati alla tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente 

in cui si vive 

Aderire in modo consapevole al dettato Costituzionale, alle regole giuridiche che favoriscono la 

costruzione del senso di legalità e di sviluppo di un’etica basata sulla solidarietà 

 

DOCENTI COINVOLTI 

- Principi fondamentali della Costituzione (art.1-12).  

Gli emblemi dello Stato italiano- i simboli della 

Repubblica: la bandiera e l’inno nazionale 

DOCENTE. DIRITTO 

- regole sociali e norme giuridiche  

- tutela della persona: le libertà  

ipotesi delittuosa: il bullismo e il cyberbullismo  

  DOCENTE: DIRITTO     

  - Tutela dell’ambiente (art. 9 Cost. it.) - definizione di 

economia sostenibile 

CODOCENZA: ECONOMIA POLITICA, GEOGRAFIA, 

CHIMICA 

-Significato etimologico di mafia, le Ecomafie: 

significato e ruolo 

DOCENTE: ITALIANO  

- Il valore del rispetto delle regole – 

- le regole Sportive 

CODOCENZA: RELIGIONE -EDUCAZIONE FISICA 

-Conoscenza e consapevolezza delle norme 

comportamentali interne alla scuola (Lo statuto de 

gli studenti e studentesse –il patto formativo – il 

patto di corresponsabilità con le famiglie, il 

regolamento emergenza Covid-19) 

DOCENTE: DIRITTO 

 

Ore 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

 

 

6 

Tot.33 

CONOSCENZE 

 

1) Conoscere i principi su cui si fonda una convivenza civile 

(dall’art.1 all’art.12 della Costituzione Italiana  

2)  conoscere le norme essenziali a Tutela dell’Ambiente e del 

Patrimonio Culturale con espresso richiamo all’art. 9 della 

Cost. 

          3) Conoscere il significato di Mafia e di organizzazione 

criminale -     limiti al diritto di associazione art. 18 Cost 

 

ABILITA’ 

 

1) saper individuare, nelle diverse situazioni di vita, le regole 

poste a garanzia della sicurezza, sostenibilità, buona tecnica e 

della salute 

2) essere in grado di riconoscere, partendo dalla propria 

esperienza, fino alla cronaca e ai Temi di studio, i diritti e i 

doveri per una convivenza democratica 

 

COMPETENZE (Atteggiamenti/Comportamenti) 

 

1)Adottare comportamenti coerenti con i doveri previsti per il 

proprio ruolo. 

2)Assumere comportamenti nel rispetto delle diversità 

personali, culturali. 

3)Mantenere comportamenti e stili di vita rispettosi della 

sostenibilità, dei beni comuni – della salute   

4) tenere comportamenti rispettosi degli emblemi dello Stato  
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CURRICOLO VERTICALE-PROSPETTO DI SINTESI 

INDIRIZZI: TURISTICO-ECONOMICO 2020-2021 

CLASSI SECONDE 

TEMATICA: il contesto globale 

OBIETTIVI GENERALI: riferiti al PECUP 

● Realizzare comportamenti e stili di vita per la costruzione di una società sostenibile e di una 

cittadinanza globale 

● Riconoscere a livello globale le disuguaglianze nell’accesso alle risorse e le sue implicazioni 

Farsi portavoce dei valori ispiratori di un mondo senza confini 

 

DOCENTI COINVOLTI 

 

- L’organizzazione costituzionale del nostro 

paese 

L’organizzazione comunitaria e le principali 

organizzazioni internazionali: 

CODOCENZA: STORIA-DIRITTO 

 

- I principi di Internazionalismo – solidarietà- 

rispetto reciproco -parità di condizioni tra Stati 

(artt.10 -11 Cost. It.) 

Gli ideali politici europeisti  

CODOCENZA: DIRITTO-STORIA  

 

- La Carta dei diritti universali 

dell’uomo- la Carta dei diritti universali 

del fanciullo  

CODOCENZA: ITALIANO – DIRITTO 

 

 - la cittadinanza coerente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello comunitario 

attraverso l’Agenda 2030 dello Sviluppo 

Sostenibile 

CODOCENZA: DIRITTO -LINGUA 

 

- La tutela nazionale del patrimonio culturale. I 

Ipotesi delittuose:  

A) danneggiamento e distruzione: sanzioni 

B) traffico illecito di opere d’arte. La 

Convenzione di Nicosia (Consiglio d’Europa, 

maggio 2007) UNESCO -UNIDROIT 

DOCENTI: DIRITTO  

 

- Associazione di stampo mafioso: reati 

ambientali. Le misure di prevenzione previste 

dal Codice Antimafia- art. 416 bis codice 

penale- 

La collaborazione internazionale contro i reati 

di mafia  

DOCENTE: DIRITTO  

 

Ore 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

Tot.33 

CONOSCENZE 

 

1) Approfondire principi su cui si fonda una 

convivenza civile Nazionale e i Internazionale 

secondo il principio di Internazionalismo art. 

10 Cost. 

2)Conoscere gli articoli della Costituzione e i 

Principi generali della Corte Internazionale-

Conoscere la struttura e le funzioni principali 

degli organi Nazionali – Comunitari ed 

Internazionali 

3) Conoscere le motivazioni che hanno portato 

alla nascita dell’Agenda 2030 con collegamenti 

agli articoli della. Cost.Italiana 

 

ABILITA’ 

1) Applicare nelle condotte quotidiane i 

principi di sicurezza, sostenibilità buona 

tecnica, salute e i valori ispiratori di un mondo 

senza confini 

2) Perseguire con ogni mezzo lecito ed in ogni 

contesto il principio di legalità e solidarietà, 

promuovendo principi, valori di contrasto alla 

criminalità organizzata 

3) Compiere scelta di cittadinanza coerente 

agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello 

comunitario attraverso all’Agenda 2030   

 

COMPETENZE 

(Atteggiamenti/Comportamenti) 

1)Adottare comportamenti coerenti con i 

doveri previsti da i propri ruoli nel pieno 

rispetto delle istituzioni governative  

2)Assumere comportamenti nel rispetto delle 

diversità personali, culturali. 

3) Mantenere comportamenti e stili di vita 

rispettosi della sostenibilità, dei beni comuni – 

della salute   
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CURRICOLO VERTICALE-PROSPETTO DI SINTESI 

INDIRIZZI: TURISTICO-ECONOMICO 2020-2021 

CLASSI TERZE 

TEMATICA: PERSONA, AMBIENTE E TERRITORIO 

 

OBIETTIVI GENERALI:RIFERITI AL PECUP 

● Consapevolezza dell’interdipendenza tra individuo e ambiente partendo dall’esame dei principi 

costituzionali 

● Consapevolezza che ogni persona tiene nelle sue stesse mani una responsabilità unica e 

singolare nei confronti del futuro dell’umanità 

● Cogliere l’importanza degli strumenti digitali anche per la salvaguardia dell’ambiente  

● Sviluppo di una consapevolezza dell’identità (personale, digitale, collettiva) attraverso l’esercizio 

responsabile dei diritti e dei doveri della Costituzione  

 

 

 

DOCENTI COINVOLTI 

 

- Concetto di Sviluppo Sostenibile. Gli impegni 

Internazionali a partire dal 1972 dalla Conferenza 

di Stoccolma sull’ambiente Umano fino 

all’Agenda 2030 (approfondimento) 

 CODOCENZA- STORIA GEOGRAFIA- CHIMICA 

 

- Principi Costituzionali a tutela dell’Ambiente- II 

pilastri dell’Agenda 2030 

DOCENTE: DIRITTO 

 

- L’obiettivo principale dello sviluppo sostenibile: 

porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo 

CODOCENZA: ITALIANO-STORIA- GEOGRAFIA 

 

- Ecosistema digitale- la contraddizione di essere 

social tra individualismo e aggregazione 

(socialnetwork, hackers) 

CODOCENZA: RELIGIONE- SISTEMI 

INFORMATICI  

 

- La tecnologia a vantaggio dell’ambiente  

DOCENTE: SISTEMI INFORMATICI 

 

    - ipotesi delittuose nell’uso del web -

conseguenze pratiche  

Approfondimento della figura delittuosa del 

bullismo, del cyberbullismo.  

Altre figure delittuose: sostituzione di persona-

furto di identità 

CODOCENZA: DIRITTO-SISTEMI INFORMATICI 

 

Ore 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

3 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

6 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

Tot.33 

 

 

CONOSCENZE 

 

  1) approfondire i contenuti dell’Agenda 

2030  

  2) conoscere il significato di ecosistema 

ambientale e di sviluppo sostenibile  

3) conoscere il significato di ecosistema 

digitale  

4) riconoscere le figure delittuose derivanti 

dall’uso scorretto delle tecnologie avanzate  

 

ABILITA’ 

 1) cogliere la complessità dei problemi 

essenziali, morali, ambientali, sociali, 

economici e scientifici  

2) formulare proposte personali adeguate ad 

affrontare le problematiche di ogni tipo per 

salvaguardare l’ambiente in cui si vive 

3) essere in grado di distinguere tra vantaggi 

e limiti dell’ecosistema digitale  

 

COMPETENZE 

(ATTEGGIAMENTI COMPORTAMENTI) 

1) applicare condotte secondo principi di 

sicurezza, sostenibilità, buona tecnica e 

salute 

2) operare a favore dello sviluppo 

ecosostenibile  

3) esercitare correttamente le modalità di 

rispetto degli impegni assunti calando le 

competenze acquisite anche nei percorsi di 

PCTO 

4) esercitare i principi della cittadinanza 

digitale con competenza enel rispetto di un 

sistema basato su valori democratici 
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CURRICOLO VERTICALE-PROSPETTO DI SINTESI 

INDIRIZZI: TURISTICO-ECONOMICO 2020-2021 

CLASSI QUARTE 

TEMATICA: LA TRANSAZIONE AD UNA ECONOMIA   SOSTENIBILE 

 

Obiettivi generali: riferiti al PECUP 

● consapevolezza dell’impatto positivo sulla società e sull’ambiente di un utilizzo intelligente e 

responsabile delle tecnologie più avanzate, analizzando i principi di sostenibilità digitale dal 

punto di vista economico, sociale e ambientale  

sensibilizzazione alle problematiche sociali ed economiche derivanti da una cattiva redistribuzione della 

ricchezza nazionale e nel mondo 

 

Docenti coinvolti 

 

-la responsabilità sociale ed ambientale delle 

imprese private secondo l’art. 41 della 

Costituzione Italiana 

 ipotesi delittuose: inquinamento ambientale – 

raccolta, trasporto di rifiuti pericolosi (D.lgs 

231/2001) 

CODOCENZA: DIRITTO- CHIMICA  

 

- Il ruolo delle persone negli stili di vita e nelle 

scelte di consumo, risparmio e gestione dei 

beni comuni  

CODOCENZA: ECONOMIA POLITICA- 

RELIGIONE  

 

- La cittadinanza attiva: le spinte dal basso per 

una società sostenibile 

DOCENTE: DIRITTO -RELIGIONE  

 

- Gli strumenti dell’economia digitale: il 

crowdfunding 

CODOCENZA: ECONOMIA POLITICA-  

TECNOLOGIA  

 

- L’impatto distorsivo sulla vita economica e 

ambientale della criminalità organizzata   

CODOCENZA: DIRITTO-STORIA  

 

-Le fonti di energia e le trasformazioni 

dell’energia: l’impatto economico e ambientale 

L’impatto ambientale derivante dal consumo di 

energia elettrica 

CODOCENZA: CHIMICA  

 

- la distribuzione della ricchezza nei paesi 

europei ed extracomunitari   

CODOCENZA: GEOGRAFIA -ECONOMIA 

POLITICA 

 

Ore 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

Tot.33 

 

CONOSCENZE 

1) conoscere i rapporti economici nella 

Costituzione italiana 

2)Conoscere i principi di economia circolare 

e del ciclo -produzione-consumo-

smaltimento. 

3) conoscere la distribuzione della Ricchezza 

in Italia, nei paesi UE, nei paesi poveri e 

quelli in via di sviluppo. 

4)Conoscere le principali fonti di energia e le 

trasformazioni dell’energia. 

ABILITA’ 

1) Analizzare le conseguenze positive di un 

utilizzo consapevole delle tecnologie sulla 

società e sull’ambiente. 

2) Analizzare e comprendere i principi di 

sostenibilità digitale dal punto di vista 

economico Sociale e ambientale. 

3) Mettere in relazione gli stili di vita con il 

loro impatto sociale ed economico. 

4) Analizzare i dati del Web sulle cause di 

estrema povertà e di estrema ricchezza 

prendendo in esame le possibili soluzioni 

per diminuire il divario. 

COMPETENZE 

1) Utilizzare i dati Web raccolti per formulare 

proposte partecipando attivamente al 

dialogo educativo. 

2)Adottare stili di vita che contribuiscono 

alla transizione verso un modello economico 

sostenibile in grado di coniugare la 

creazione di valore economico (profitto) con 

la sostenibilità sociale e ambientale (art. 41 

Cost.) 

3) Partecipare attivamente anche ad 

organizzazioni sociali che favoriscono la 

transizione verso un modello che garantisca 

dignità del lavoro, riduzione delle 

diseguaglianze, contrasto al cambiamento 

climatico, gestione efficiente dei rifiuti, 

riduzione dell’inquinamento. 
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CURRICOLO VERTICALE-PROSPETTO DI SINTESI 

INDIRIZZI: TURISTICO-ECONOMICO 2020-2021 

CLASSI QUINTE 

TEMATICA: LA PARTECIPAZIONE ATTIVA ALLA VITA DEL PAESE: 

✔ IL LAVORO 

LA DEMOCRAZIA PARTECIPATA 

 

OBIETTIVI GENERALI riferiti al PECUP: 

● Acquisizione della consapevolezza di essere soggetto attivo nella vita sociale ed in particolare 

dello sviluppo economico del paese, adottando condotte nel rispetto del proprio ruolo.  

● Essere consapevole del valore delle regole democratiche per una convivenza civile basata sul 

rispetto reciproco e sulla solidarietà tra soggetti 

● Partecipare attivamente al dibattito su problemi politici, economici e sociali formulando proposte  

 

DOCENTI COINVOLTI 

 

- Il lavoro nella Costituzione art. 39 -40. 

Dallo Statuto dei lavoratori al Jobs act 

  CODOCENZA: DIRITTO- ECONOMIA POLITICA 

- Il rapporto di lavoro subordinato e altre 

tipologie di contratti di lavoro.   Le 

agenzie di lavoro 

         CODOCENZA: DIRITTO -ECONOMIA 

AZIENDALE  

- Sharing economy.   

- Gig economy ed il sistema di lavoro 

freelancizzato 

DOCENTE: LINGUA -TECNOLOGIA 

- Diritti e doveri del lavoratore: evoluzione 

storica  

         DOCENTE: STORIA    

-  Problematiche connesse al rapporto di 

lavoro: le nuove forme di schiavitù 

- Ipotesi delittuose:  : Il mobbing- il 

caporalato– 

- la disparità di genere  

       CODOCENZA: DIRITTO- RELIGIONE  

- Strumenti di partecipazione attiva alla 

politica del paese 

Le petizioni (art.50 Cost. It) Il caso dei rifiuti a 

Napoli  

Le leggi di iniziativa popolare (art.71 Cost. it)  

 I referendum (art. 75 Cost.It)  

       DOCENTE: DIRITTO  

- La cura attiva dei beni comuni . Ruolo 

attivo e responsabile del cittadino: i beni 

confiscati e riutilizzo sociale.  

- DOCENTE: ITALIANO-STORIA  

Opzione  : TUTOR PCTO percorso di Educazione 

alla legalità con Associazione LIBERA “ ADOTTA 

UN BENE”( 15 ORE PCTO)    abruzzo@libero.it 

 

Ore 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

8 

 

 

Tot.33 

 

 

 

CONOSCENZE 

1) Conoscere il titolo a seconda parte della 

Costituzione dei rapporti economici nella 

Costituzione Italiana   

2) conoscere il contenuto dello Statuto dei 

lavoratori e gli aspetti essenziali della riforma del 

diritto del lavoro: il Jobs act  

3) conoscere l’evoluzione storica dell’affermazione 

dei diritti del lavoratore 

4) conoscere le nuove forme di contratto di lavoro 

alternative al lavoro subordinato. La sharing 

economy 

5) conoscenza di nuove piattaforme disponibili per 

trovare lavoro  

6) conoscere le nuove forme di schiavitù nel 

lavoro e il contenuto di alcune figure delittuose 

7) conoscere le tre forme di democrazia 

partecipata previste dalla Costituzione 

ABILITA’ 

1) individuare gli articoli della Costituzione e delle 

leggi speciali relative alla propria esperienza 

lavorativa  

2) riconoscere le diverse tipologie di contratto di 

lavoro 

3) riconoscere il superamento dei limiti legislativi 

all’esercizio dei propri diritti di lavoratore e al 

potere del datore di lavoro 

4) riconoscere i comportamenti adatti a garantire 

la tutela della sicurezza propria e degli altri in ogni 

ambito e, in particolare, nelle sedi di lavoro 

5) individuare, tra le forme di partecipazione alla 

vita pubblica e di cittadinanza attiva, quelle più 

appropriate al caso 

COMPETENZE (ATTEGGIAMENTI-

COMPORTAMENTI) 

1)   prendere coscienza delle problematiche legate 

al rapporto di lavoro formulando proposte 

adeguate anche per superare le disuguaglianze 

2) adottare comportamenti più adeguati per la 

tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive  

3) riuscire ad utilizzare le tecnologie più avanzate 

per immettersi nel mercato del lavoro sempre nel 

rispetto dei valori e delle regole a tutela del 

soggetto e della collettività  

4) adoperarsi con competenza per una 

partecipazione 
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Dopo ampia discussione si passa alla votazione. 

Il curricolo verticale uno per gli indirizzi Tecnologico e Liceo delle Scienze Applicate e 

l’altro per gli indirizzi Economico e Turistico, oltre la griglia di valutazione per l’educazione 

civica vengono approvati a maggioranza con 11 voti contrari e 3 astenuti  

(DELIBERA N 5) 

 

Punto n 7 ODG varie ed eventuali  

Alle ore 19.50, esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta 

 

Il segretario  

Prof. ssa Tiziana Falancia  

 

Il presidente  

D.S Antonio Lattanzi  
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