
CURRICOLO ASSE STORICO SOCIALE - BIENNIO

ANNO MODULI INSEGNAMENTI CONTENUTI COMPETENZE
DI ASSE

ABILITÀ CONOSCENZE OBIETTIVIMI MINIMI DURATA 
(periodo)

MODULI ANNO 1

1 Avvio allo studio 
della storia; 
ominazione e 
prime civiltà

Storia • Periodizzazione: la linea 
del tempo
• Fonti
 • Il processo di 
ominazione
• La Preistoria: paleolitico, 
mesolitico, neolitico
• Cenni sulle prime civiltà 
urbane e fluviali (nascita e 
sviluppo dell’
organizzazione sociale e 
statale, della religione e 
della mitologia, della 
scrittura tra i Sumeri  e gli 
Egizi)
• I Babilonesi e il codice di 
Hammurabi, gli Ittiti, gli 
Ebrei

AG3
Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, 
territoriali, dell’ambiente 
naturale ed antropico, le 
connessioni con le 
strutture demografiche, 
economiche, sociali, 
culturali e le 
trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo
Competenze intermedie 
biennio
Acquisire informazioni 
sulle caratteristiche 
geomorfologiche e 
antropiche del territorio e 
delle sue trasformazioni 
nel tempo, applicando 
strumenti e metodi 
adeguati

- Collocare gli eventi storici 
nella giusta successione 
cronologica e nelle aree 
geografiche di riferimento
 - Confrontare diverse 
interpretazioni di fatti o 
fenomeni storici, sociali ed 
economici

- La diffusione della specie 
umana nel pianeta; le 
diverse tipologie di civiltà e 
le periodizzazioni 
fondamentali della 
preistoria e della storia 
antica 
- Formazione, evoluzione e 
percezione dei paesaggi 
antropici

• Sapersi orientare a 
grandi linee nello spazio e 
nel tempo 
• Conoscere gli eventi 
storici per linee essenziali 
e collocarli nel tempo e 
nello spazio 
• Trovare semplici nessi 
causa-effetto per spiegare 
le connessioni tra eventi
•Comprendere il 
significato di alcuni 
importanti termini del 
lessico storico

trimestre

1 La civiltà greca Storia •Gli albori della civiltà 
greca: Cretesi ed Achei
• La nascita della Polis (i 
modelli politici e sociali di 
Sparta e Atene, cultura e 
vita quotidiana) 
• Guerre persiane 
• L’età di Pericle
 • L’impero di Alessandro 
Magno

AG3
AG7
Utilizzare strumenti di 
comunicazione visiva e 
multimediale per produrre 
documenti complessi, 
scegliendo le strategie 
comunicative più efficaci 
rispetto ai diversi contesti 
inerenti alla sfera sociale e 
all’ambito professionale di 
appartenenza.

Competenze intermedie 
biennio

Acquisire informazioni 
sulle caratteristiche 
geomorfologiche e 
antropiche del territorio e 
delle sue trasformazioni 
nel tempo, applicando 
strumenti e metodi 
adeguati

Collocare gli eventi storici 
nella giusta successione 
cronologica e nelle aree 
geografiche di riferimento 
- Confrontare diverse 
interpretazioni di fatti o 
fenomeni storici, sociali ed 
economici

- Le civiltà antiche, con 
riferimenti a coeve civiltà 
diverse da quelle 
occidentali 
- Evoluzione dei sistemi 
politico - istituzionali ed 
economico -produttivi, con 
riferimenti agli aspetti 
sociali e culturali .

• Conoscere gli eventi 
storici per linee essenziali 
e collocarli nel tempo e 
nello spazio 
• Riconoscere almeno una 
caratteristica 
fondamentale di ogni 
civiltà 
• Trovare semplici nessi 
causa -effetto per spiegare 
le connessioni tra eventi • 
Comprendere il significato 
di alcuni importanti 
termini del lessico storico 
• Esporre sinteticamente 
le vicende significative

pentamestre

1 La civiltà romana: 
dalle origini alla 
Repubblica

Storia • Cenni sulle civiltà italiche 
e sugli Etruschi • 
Fondazione di Roma • 
Società e cultura dell’età 
monarchica 
• Roma repubblicana: le 
istituzioni; le lotte tra 
patrizi e plebei; l’
espansione romana nella 
penisola 
• Le guerre puniche
• Il periodo delle guerre 
civili, l’età di Cesare e la 
fine della Repubblica

AG3
AG7

Competenze intermedie 
biennio

Acquisire informazioni 
sulle caratteristiche 
geomorfologiche e 
antropiche del territorio e 
delle sue trasformazioni 
nel tempo, applicando 
strumenti e metodi 
adeguati

-Collocare gli eventi storici 
nella giusta successione 
cronologica e nelle aree 
geografiche di riferimento 
- Confrontare diverse 
interpretazioni di fatti o 
fenomeni storici, sociali ed 
economici

-Le civiltà antiche, con 
riferimenti a coeve civiltà 
diverse da quelle 
occidentali
 -Evoluzione dei sistemi 
politico - istituzionali ed 
economico -produttivi, con 
riferimenti agli aspetti 
sociali e culturali 
Il territorio come fonte 
storica.

• Conoscere gli eventi 
storici per linee essenziali 
e collocarli nel tempo e 
nello spazio 
• Riconoscere almeno una 
caratteristica 
fondamentale di ogni 
civiltà
 • Trovare semplici nessi 
causa -effetto per spiegare 
le connessioni tra eventi 
• Comprendere il 
significato di alcuni 
importanti termini del 
lessico storico 
• Esporre sinteticamente 
le vicende significative

pentamestre



1 La Terra si 
presenta

Geografia - Il pianeta Terra e le sue 
caratteristiche
- Un punto nello spazio e la 
rappresentazione della 
Terra
- La riduzione in scala
- La cartografia digitale
- Dati, grafici e gli 
strumenti digitali per la 
geografia
- Il tempo e il clima
- I climi della Terra
- Il cambiamento climatico
- Le risorse

AG 2: Utilizzare il 
patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua 
italiana secondo le 
esigenze comunicative nei 
vari contesti: sociali, 
culturali, scientifici, 
economici, tecnologici e 
professionali
AG 3: Riconoscere gli 
aspetti geografici, 
ecologici, territoriali, dell’
ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni 
con le strutture 
demografiche, 
economiche, sociali, 
culturali e le 
trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo

- Descrivere e analizzare la 
struttura e i moti del 
pianeta Terra
- Riconoscere i fattori che 
modificano la 
geomorfologia dei territori
- Decodificare dati e 
immagini. Leggere e 
interpretare carte 
geografiche
- Utilizzare strumenti 
digitali e informatici per 
conoscere la geografia
- Capire quali climi 
caratterizzino una regione 
in relazione alle sue 
caratteristiche 
geomorfologiche
- Comprendere i motivi 
dell’attuale 
surriscaldamento globale
- Riconoscere quali risorse 
sono rinnovabili e quali 
non rinnovabili
- Distinguere le risorse 
inquinanti da quelle non 
inquinanti

- Il pianeta Terra
- Le caratteristiche 
geomorfologiche e le 
dinamiche evolutive della 
superficie terrestre
- Strumenti per 
rappresentare la realtà 
geografica: reticolato 
geografico, carte 
geografiche e immagini 
digitali
- I dati quantitativi e la loro 
rappresentazione grafica. 
Software e siti internet per 
studiare la geografia
- Gli indicatori sociali
- Gli elementi e i fattori del 
clima
- Le differenti regioni 
climatiche della Terra
- Problemi e cause del 
cambiamento climatico
- Le risorse utili all’uomo
- La distinzione tra le 
risorse rinnovabili e quelle 
non rinnovabili

- le caratteristiche della 
superficie terrestre - gli 
strumenti della cartografia 
- gli elementi del clima - il 
cambiamento climatico 
cause e problemi

Trimestre / 
Pentamestre

1 L’uomo popola la 
Terra

Geografia - Come si studia la 
popolazione
- Storia del popolamento 
umano
- Le migrazioni
- I fattori del popolamento
- Gli insediamenti urbani
- Campagna e nuove 
frontiere
- Un mondo di Stati
- Il sistema-mondo
- L’Europa e l’Unione 
Europea

AG 1: Agire in riferimento 
ad un sistema di valori, 
coerenti con i principi della 
Costituzione, in base ai 
quali essere in grado di 
valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti 
personali, sociali e 
professionali
AG 2: Utilizzare il 
patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua 
italiana secondo le 
esigenze comunicative nei 
vari contesti: sociali, 
culturali, scientifici, 
economici, tecnologici e 
professionali
AG 3: Riconoscere gli 
aspetti geografici, 
ecologici, territoriali, dell’
ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni 
con le strutture 
demografiche, 
economiche, sociali, 
culturali e le 
trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo
AG 4: Stabilire 
collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, 
nazionali ed internazionali, 
sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini 
della mobilità di studio e di 
lavoro

- Padroneggiare strumenti 
e dati demografici
- Comprendere cause e 
conseguenze dei fenomeni 
demografici
- Analizzare il rapporto 
uomo-ambiente attraverso 
le categorie spaziali e 
temporali
- Individuare la 
distribuzione spaziale degli 
insediamenti e i suoi 
fattori
- Analizzare le dinamiche 
geopolitiche tra gli Stati e 
le organizzazioni statuali
- Capire le relazioni di 
potere che si instaurano a 
livello internazionale

- Gli strumenti demografici 
della geografia della 
popolazione
- L’evoluzione demografica 
della popolazione 
mondiale
- Cause e conseguenze 
delle migrazioni
- La gestione dei dati 
quantitativi relativi alla 
popolazione
- I motivi della scelta degli 
insediamenti
- Come e perché gli uomini 
organizzano il territorio
- L’organizzazione delle 
società e degli Stati
- L’evoluzione dei rapporti 
tra le grandi potenze 
mondiali
- La storia geopolitica dell’
Europa e dell’Unione 
Europea

- la popolazione e le 
migrazioni - le funzioni 
della città - l'UE

Pentamestre

1 Le norme 
giuridiche e le 
fonti del diritto

DIRITTO
 E ECONOMIA

Il diritto e l’ordinamento 
giuridico.

Le norme sociali e le 
norme giuridiche.
Caratteristiche delle 
norme giuridiche.

Le fonti del diritto e la loro  
gerarchia.

Competenza AG1

Competenza intermedia:
saper valutare e orientare i 
propri comportamenti 
personali in ambito 
familiare,scolastico e 
sociale

Adottare comportamenti 
responsabili, sia in 
riferimento alla sfera 
privata che quella sociale e 
lavorativa, nei confini delle 
norme, ed essere in grado 
di valutare i fatti alla luce 
dei principi giuridici

Interpretare i fatti e gli 
accadimenti attraverso 
una lettura critica delle 
principali fonti di 
informazione

Distinguere le norme 
giuridiche da quelle non 
giuridiche.

Riconoscere il valore di 
una   norma giuridica e le 
conseguenze della 
violazione 

Saper distinguere le fonti 
normative e la loro 
gerarchia.

I

I principi basilari dell’
ordinamento giuridico con 
attenzione al lessico di 
riferimento e ai contenuti

Trimestre



1 Diritto 
I soggetti e l’
oggetto del 
diritto

DIRITTO
 E ECONOMIA

La persona fisica e le 
persone giuridiche.
La capacità giuridica-la 
capacità d’agire 
La capacità naturale
L'incapace di agire

Competenza AG1

Competenze intermedie:
saper valutare fatti e 
orientare comportamenti 
personali in ambito 
familiare,scolastico e 
sociale

Adottare comportamenti 
responsabili, sia in 
riferimento alla sfera 
privata che quella sociale e 
lavorativa, nei confini delle 
norme, ed essere in grado 
di valutare i fatti alla luce 
dei principi giuridici

Essere in grado di 
partecipare 
costruttivamente alla vita 
sociale  del proprio paese.

.

Concetto di persona fisica 
e persona giuridica

Nozione di capacità 
giuridica e capacità di 
agire,la capacità di 
intendere e di volere

Saper distinguere i casi di 
incapacità di agire

Conoscere il concetto di 
soggetto giuridico.

Conoscere la capacità 
giuridica e  di agire

Conoscere il concetto di  
incapacità di agire

Trimestre/

1 Lo Stato e la 
Costituzione 
italiana

DIRITTO
E

ECONOMIA

Gli elementi costitutivi 
dello Stato.
Le forme di Stato e di 
Governo.
La nascita della Repubblica 
Italiana
I caratteri dello Statuto 
Albertino e della 
Costituzione.
La struttura della 
Costituzione.
I principi costituzionali.

Competenza AG1

Competenza intermedia:
saper valutare fatti e 
orientare comportamenti 
personali in ambito 
familiare,scolastico e 
sociale

Competenza AG4
Competenza intermedia:
Illustrare le caratteristiche 
della cultura locale e 
nazionale di appartenenza 
anche a soggetti di altre 
culture soprattutto 
facendo riferimento agli 
aspetti giuridici nazionali 
ed internazionali

Comprendere i Principi 
Fondamentali della 
Costituzione e i suoi valori 
di riferimento. 

Comprendere che i diritti e 
i doveri in essa esplicitati 
rappresentano valori 
immodificabili entro i quali 
porre il proprio agire.

Comprendere l’importanza 
della Costituzione anche 
all’interno di un contesto 
europeo

Il quadro storico nel quale 
è nata la Costituzione.

I Principi fondamentali e la 
Parte I della Costituzione.

Evoluzione dei sistemi 
politico-istituzionali ed 
economico- produttivi, con 
riferimenti agli aspetti 
giuridici, sociali e culturali

Comprendere il concetto 
di cittadinanza.
Conoscere i modi di 
acquisto della cittadinanza

Individuare le diverse 
forme di Stato e di 
governo.

Distinguere i caratteri dello 
Statuto Albertino e della 
Costituzione e saperli 
raffrontare.

Comprendere le fasi 
evolutive che hanno 
portato alla nascita della 
Repubblica Italiana.

Comprendere l’importanza 
dei principi fondamentali 
della Costituzione anche in 
relazione al contesto 
europeo internazionale

trimestre/pen
tamestre

1 Oggetto e 
soggetti dell’
economia

DIRITTO E 
ECONOMIA

I concetti fondamentali 
dell’economia.

I sistemi economici e i suoi 
operatori 

Il circuito economico.

Competenza AG1
Competenza intermedia:
saper valutare i fatti e i 
propri comportamenti 
personali in ambito 
familiare,scolastico e 
sociale
Competenza AG10
Competenza intermedia:
Riconoscere le principali 
funzioni  di base dell’
economia

Interpretare i fatti e gli 
accadimenti attraverso 
una lettura critica delle 
principali fonti di 
informazione

Riconoscere le 
caratteristiche essenziali 
del mercato

Le regole che governano l’
economia ed i principali 
soggetti del sistema 
economico del proprio 
territorio.

Il tessuto produttivo e dei 
servizi del proprio 
territorio

Conoscere il concetto di 
bisogno e le relative 
caratteristiche

Conoscere i soggetti 
economici

Conoscere i soggetti dell’
economia ed il circuito 
economico(reddito,
consumo,risparmio,
investimento)

Pentamestre

1 IL SENSO 
RELIGIOSO

IRC 1- Il significato dell’IRC a 
scuola e la responsabilità 

della scelta all’interno 
delle altre scelte 

adolescenziali per la 
crescita della propria 

personalità.
2- Il problema religioso: i 
grandi interrogativi dell’
uomo che suscitano la 

domanda religiosa, il senso 
della vita, della morte, dell’

amore, della sofferenza, 
della fatica, del futuro.

3- Il linguaggio religioso e 
le sue maggiori 

espressioni.

AG 1
Agire in riferimento ad un 
sistema di valori, coerenti 
con i principi della 
Costituzione, in base ai 
quali essere in grado di 
valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti 
personali, sociali e 
professionali.
Competenze intermedie 
biennio 
Saper valutare fatti e 
orientare i propri 
comportamenti personali 
in ambito familiare, 
scolastico e sociale.

Adottare comportamenti 
responsabili, sia in 
riferimento alla sfera 
privata che quella sociale e 
lavorativa, nei confini delle 
norme, ed essere in grado 
di valutare i fatti alla luce 
dei principi giuridici.
Essere in grado di 
partecipare 
costruttivamente alla vita 
sociale e lavorativa del 
proprio paese ed essere in 
grado di costruire un 
proprio progetto di vita.

Saper riconoscere che la 
religione pone domande e 
risposte di significato per l’
uomo.
 
 
Conoscere i grandi 
problemi esistenziali dell’
uomo che formano il senso 
religioso.

Comprensione del 
significato dell’I.R.C. a 
scuola.

Trimestre

1 LA CONOSCENZA 
DEL SÉ

IRC 1. Le esigenze della 
ragione umana in relazione 
alla fede: l’esistenza di Dio, 
la ricerca di significato dell’

esistenza umana
2. Shoah: la Giornata della 

Memoria.
3. Il linguaggio come 
tentativo umano di 

interpretare la realtà.

AG 1
Agire in riferimento ad un 
sistema di valori, coerenti 
con i principi della 
Costituzione, in base ai 
quali essere in grado di 
valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti 
personali, sociali e 
professionali.
Competenze intermedie 
biennio 
Saper valutare fatti e 
orientare i propri 
comportamenti personali 
in ambito familiare, 
scolastico e sociale.

Adottare comportamenti 
responsabili, sia in 
riferimento alla sfera 
privata che quella sociale e 
lavorativa, nei confini delle 
norme, ed essere in grado 
di valutare i fatti alla luce 
dei principi giuridici.
Essere in grado di 
partecipare 
costruttivamente alla vita 
sociale e lavorativa del 
proprio paese ed essere in 
grado di costruire un 
proprio progetto di vita.

Riconoscere che la 
religione pone domande e 
risposte di significato per l’
uomo.

Comprensione del 
significato dell’I.R.C. a 
scuola.

Pentamestre



ANNO MODULI INSEGNAMENTI CONTENUTI COMPETENZE
DI ASSE

ABILITÀ CONOSCENZE OBIETTIVIMI MINIMI DURATA 
(periodo)

MODULI ANNO 2

2 Roma imperiale 
da Augusto al 
cristianesimo

Storia ●Augusto e la nascita del 
Principato: l’
organizzazione dell’
Impero, la propaganda e la 
cultura 

● La Pax romana.

● Le città, le domus, le 
ville, le strade, le terme, gli 
spettacoli. 

● La dinastia Flavia: cenni 
sugli imperatori legati agli 
eventi più significativi.

● Il principato per 
adozione: Traiano

● Il cristianesimo: nascita e 
diffusione; prime comunità 
e persecuzioni

AG3
Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, 
territoriali, dell’ambiente 
naturale ed antropico, le 
connessioni con le 
strutture demografiche, 
economiche, sociali, 
culturali e le 
trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo

AG7
Utilizzare strumenti di 
comunicazione visiva e 
multimediale per produrre 
documenti complessi, 
scegliendo le strategie 
comunicative più efficaci 
rispetto ai diversi contesti 
inerenti alla sfera sociale e 
all’ambito professionale di 
appartenenza
Competenze intermedie 
biennio
Acquisire informazioni 
sulle caratteristiche 
geomorfologiche e 
antropiche del territorio e 
delle sue trasformazioni 
nel tempo, applicando 
strumenti e metodi 
adeguati

-Collocare gli eventi storici 
nella giusta successione 
cronologica e nelle aree 
geografiche di riferimento 
- Confrontare diverse 
interpretazioni di fatti o 
fenomeni storici, sociali ed 
economici

-Le civiltà antiche, con 
riferimenti a coeve civiltà 
diverse da quelle 
occidentali
 -Evoluzione dei sistemi 
politico - istituzionali ed 
economico -produttivi, con 
riferimenti agli aspetti 
sociali e culturali 
Il territorio come fonte 
storica.

• Conoscere gli eventi 
storici per linee essenziali 
e collocarli nel tempo e 
nello spazio 
• Riconoscere almeno una 
caratteristica 
fondamentale di ogni 
civiltà
 • Trovare semplici nessi 
causa -effetto per spiegare 
le connessioni tra eventi 
• Comprendere il 
significato di alcuni 
importanti termini del 
lessico storico 
• Esporre sinteticamente 
le vicende significative.

trimestre

2 La dissoluzione 
dell’impero 
romano

Storia ●I germani e il limes 

● La crisi del III secolo e la 
tetrarchia di Diocleziano

● Costantino: L’Editto di 
Milano e l’impero cristiano 

● L’Impero romano d’
Oriente 

● Le invasioni barbariche 

● Le cause del crollo dell’
Impero

AG3
AG7

Competenze intermedie 
biennio
Acquisire informazioni 
sulle caratteristiche 
geomorfologiche e 
antropiche del territorio e 
delle sue trasformazioni 
nel tempo, applicando 
strumenti e metodi 
adeguati

-Collocare gli eventi storici 
nella giusta successione 
cronologica e nelle aree 
geografiche di riferimento 
- Confrontare diverse 
interpretazioni di fatti o 
fenomeni storici, sociali ed 
economici

-Le civiltà alto-medievali, 
con riferimenti a coeve 
civiltà diverse da quelle 
occidentali
 -Evoluzione dei sistemi 
politico - istituzionali ed 
economico -produttivi, con 
riferimenti agli aspetti 
sociali e culturali 
Il territorio come fonte 
storica.

• Conoscere gli eventi 
storici per linee essenziali 
e collocarli nel tempo e 
nello spazio 
• Riconoscere almeno una 
caratteristica 
fondamentale di ogni 
civiltà
 • Trovare semplici nessi 
causa -effetto per spiegare 
le connessioni tra eventi 
• Comprendere il 
significato di alcuni 
importanti termini del 
lessico storico 
• Esporre sinteticamente 
le vicende significative.

pentamestre

2 1.6 L’Alto 
Medioevo

Storia ● La società 
altomedioevale: crisi e 
trasformazioni

● Il monachesimo 
benedettino

● La formazione dei Regni 
romano - barbarici 

● Giustiniano 

● Maometto e la nascita 
dell’Islam 

● L’Italia dei Longobardi 

● Carlo Magno e il Sacro 
romano impero

 ●Il vassallaggio

 ● La disgregazione dell’
Impero carolingio

AG3
AG7

Competenze intermedie 
biennio
Acquisire informazioni 
sulle caratteristiche 
geomorfologiche e 
antropiche del territorio e 
delle sue trasformazioni 
nel tempo, applicando 
strumenti e metodi 
adeguati

Collocare gli eventi storici 
nella giusta successione 
cronologica e nelle aree 
geografiche di riferimento 
- Confrontare diverse 
interpretazioni di fatti o 
fenomeni storici, sociali ed 
economici

-Le civiltà alto-medievali, 
con riferimenti a coeve 
civiltà diverse da quelle 
occidentali
 -Evoluzione dei sistemi 
politico - istituzionali ed 
economico -produttivi, con 
riferimenti agli aspetti 
sociali e culturali 
Il territorio come fonte 
storica.

• Conoscere gli eventi 
storici per linee essenziali 
e collocarli nel tempo e 
nello spazio 
• Riconoscere almeno una 
caratteristica 
fondamentale di ogni 
civiltà
 • Trovare semplici nessi 
causa -effetto per spiegare 
le connessioni tra eventi 
• Comprendere il 
significato di alcuni 
importanti termini del 
lessico storico 
• Esporre sinteticamente 
le vicende significative.
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2 L’Antropocene Geografia - L’economia
- La globalizzazione
- Il turismo
- Il geosistema in pericolo
- Ecosistemi e biodiversità 
a rischio
- Il riscaldamento globale
- Diseguaglianze: 
fenomeno globale
- Acqua, cibo e salute: non 
per tutti
- Gli svantaggi di donne e 
bambini

AG 1: Agire in riferimento 
ad un sistema di valori, 
coerenti con i principi della 
Costituzione, in base ai 
quali essere in grado di 
valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti 
personali, sociali e 
professionali
AG 2: Utilizzare il 
patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua 
italiana secondo le 
esigenze comunicative nei 
vari contesti: sociali, 
culturali, scientifici, 
economici, tecnologici e 
professionali
AG 3: Riconoscere gli 
aspetti geografici, 
ecologici, territoriali, dell’
ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni 
con le strutture 
demografiche, 
economiche, sociali, 
culturali e le 
trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo
AG 4: Stabilire 
collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, 
nazionali ed internazionali, 
sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini 
della mobilità di studio e di 
lavoro
AG 6: Riconoscere il valore 
e le potenzialità dei beni 
artistici e ambientali

- Individuare la 
distribuzione spaziale delle 
attività economiche e la 
loro rilevanza nella società
- Riconoscere gli aspetti 
tecnologici, economici, 
politici e culturali della 
globalizzazione
- Comprendere l’impatto 
del turismo su ambiente, 
economia e cultura
- Comprendere la 
complessità del 
geosistema
- Valutare i danni 
ambientali delle attività 
umane
- Analizzare l’impatto delle 
attività quotidiane sul 
clima
- Gestire lo smaltimento 
individuale e familiare dei 
rifiuti
- Riconoscere le ingiustizie 
e le sperequazioni sociali e 
territoriali
- Individuare possibili 
azioni e comportamenti 
politici, sociali e individuali 
per combattere le 
diseguaglianze del mondo

- I settori dell’economia
- L’innovazione tecnologica
- Gli ambiti in cui si 
manifesta la 
globalizzazione
- Caratteristiche del 
turismo attuale
- Ambiti e struttura del 
geosistema
- Il concetto di biodiversità 
e i fattori che la 
minacciano
- Cause e conseguenze del 
surriscaldamento globale
- I problemi connessi alla 
gestione e allo 
smaltimento dei rifiuti
- La distribuzione 
territoriale e sociale della 
ricchezza
- Le condizioni alimentari, 
igieniche e sanitarie nel 
mondo
- Le differenze di genere e 
per età
- I problemi degli individui 
svantaggiati

- i settori dell'economia - la 
globalizzazione - i danni 
ambientali - le 
disuguaglianze
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2 Un mondo 
migliore

Geografia - Lo sviluppo sostenibile
- L’agenda 2030
- La cultura tra valori e 
prodotti
- Le lingue
- Le religioni
- Agire per il futuro della 
Terra
- Cambiare lo stile di vita
- Costruire una società 
sostenibile

AG 1: Agire in riferimento 
ad un sistema di valori, 
coerenti con i principi della 
Costituzione, in base ai 
quali essere in grado di 
valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti 
personali, sociali e 
professionali
AG 2: Utilizzare il 
patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua 
italiana secondo le 
esigenze comunicative nei 
vari contesti: sociali, 
culturali, scientifici, 
economici, tecnologici e 
professionali
AG 3: Riconoscere gli 
aspetti geografici, 
ecologici, territoriali, dell’
ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni 
con le strutture 
demografiche, 
economiche, sociali, 
culturali e le 
trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo
AG 4: Stabilire 
collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, 
nazionali ed internazionali, 
sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini 
della mobilità di studio e di 
lavoro
AG 6: Riconoscere il valore 
e le potenzialità dei beni 
artistici e ambientali

- Riconoscere l’importanza 
della sostenibilità 
ambientale, economica, 
sociale e culturale
- Distinguere i differenti 
modelli di sviluppo 
sostenibile
- Riconoscere il valore 
identitario del patrimonio 
culturale
- Individuare le tracce 
territoriali delle religioni
- Individuare 
comportamenti sostenibili 
da praticare nella vita 
quotidiana
- Riconoscere i 
comportamenti sociali 
sostenibili
- Distinguere le condotte 
politiche sostenibili da 
quelle non sostenibili

- L’evoluzione del concetto 
di sviluppo sostenibile
- Gli accordi internazionali 
per realizzare lo sviluppo 
sostenibile
- Gli obiettivi dell’Agenda 
2030
- Il concetto di cultura e di 
trasmissione culturale
- L’importanza delle nuove 
tecnologie per la 
trasmissione della cultura
- La molteplicità delle 
lingue parlate nel mondo
- Le differenze tra le 
religioni
- L’impegno dei governi e 
delle organizzazioni 
internazionali per lo 
sviluppo sostenibile
- Le buone pratiche 
individuali per rispettare l’
ambiente e migliorare la 
società
- I comportamenti che le 
società devono perseguire 
per avere un futuro 
migliore
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2 L’ordinamento 
della Repubblica

DIRITTO E 
ECONOMIA

I principi fondamentali 
della Costituzione

Gli organi costituzionali:
Il Parlamento,
 il Governo,
 il  Presidente della 
Repubblica. 
La Magistratura e i 
procedimenti giudiziari. Il 
CSM. 
La Corte Costituzionale

Competenza AG1
Competenza intermedia:
saper valutare i fatti e i 
propri comportamenti 
personali in ambito 
familiare,scolastico e 
sociale

Comprendere i Principi 
Fondamentali della 
Costituzione e i suoi valori 
di riferimento.

Comprendere che i diritti e 
i doveri in essa esplicitati 
rappresentano valori 
immodificabili entro i quali 
porre il proprio agire.

Adottare comportamenti 
responsabili, sia in 
riferimento alla sfera 
privata che quella sociale e 
lavorativa, nei confini delle 
norme, ed essere in grado 
di valutare i fatti alla luce 
dei principi giuridici.

Interpretare i fatti e gli 
accadimenti attraverso 
una lettura critica delle 
principali fonti di 
informazione

I Principi fondamentali e la 
Parte I della Costituzione. 

La parte II della 
Costituzione: i principi dell’
organizzazione dello Stato 
ed il ruolo del cittadino 
nell’esercizio consapevole 
delle sue prerogative.
(diritto di voto)

Distinguere le diverse 
funzioni degli organi 
costituzionali.

Conoscere la composizione 
dei singoli organi 
costituzionali

Distinguere le diverse 
funzioni degli Organi 
Costituzionali

Comprendere il concetto 
di divisione dei poteri

Distinguere le diverse 
giurisdizioni

Riconoscere le forme di 
garanzia e di indipendenza 
della Magistratura

Trimestre

2 Il decentramento 
dello Stato 
Italiano.

DIRITTO E 
ECONOMIA

Costituzione e 
decentramento

Gli enti locali: regioni,
province,comuni

L’attività della P.A.

Competenza AG1
Competenze intermedie: 
saper valutare i fatti e i 
propri comportamenti 
personali in ambito 
familiare,scolastico e 
sociale

Competenza AG4
Competenze intermedie:
Illustrare le caratteristiche 
della cultura locale e 
nazionale di appartenenza 
anche a soggetti di altre 
culture

Essere in grado di 
partecipare 
costruttivamente alla vita 
sociale del proprio paese

Analizzare ed interpretare i 
principali processi giuridici 
nel proprio paese per  
assumere una positiva 
apertura nei confronti 
degli enti di prossimità

Conoscere gli enti locali: le 
regioni,province, comuni. 
(enti di prossimità)

Decentramento e principi 
della P.A.

Conoscere l’insieme  di 
enti e di organi pubblici 
incaricati di svolgere 
concretamente l’attività 
amministrativa.
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2 L’Unione 
Europea
Le organizzazioni 
internazionali

DIRITTO E 
ECONOMIA

La nascita dell’Unione 
Europea

Organismi internazionali e 
Unione europea.

Le organizzazioni mondiali 
(ONU, NATO, ONG)

Competenza AG1
Competenze intermedie: 
saper valutare i fatti e i 
propri comportamenti 
personali in ambito 
familiare,scolastico e 
sociale

Competenza AG4
Competenze intermedie:
Illustrare le caratteristiche 
della cultura locale e 
nazionale di appartenenza 
anche a soggetti di altre 
culture

Essere in grado di 
partecipare 
costruttivamente alla vita 
sociale del proprio paese

Analizzare ed interpretare 
le principali realtà 
giuridiche  del proprio 
paese e del mondo ed 
assumere una positiva 
apertura ai contenuti delle 
altre culture

Lo Stato italiano nell’
Unione Europea e nelle 
istituzioni internazionali.

I  contesti sociali,di studio 
e lavorativi delle realtà dei 
paesi europei ed 
internazionali

Conoscere la nascita dell’
U.E. e gli atti normativi 
europei

Conoscere gli organismi 
dell’U.E.

L’Onu e l’agenda 2030

I 17 goals dell’agenda 2030
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2 Il mercato DIRITTO E 
ECONOMIA

Il concetto di mercato

La domanda e l’offerta dei 
beni;il prezzo di equilibrio.

I principali tipi di mercato: 
monopolio,oligopolio, 
libera concorrenza

.

Competenza AG1
Competenze intermedie:
saper valutare i fatti e i 
propri comportamenti 
personali in ambito 
familiare,scolastico e 
sociale

Competenza AG10 
Competenze intermedie:
Riconoscere le principali 
funzioni e processi di un’
organizzazione e i principi 
di base dell’economia.

Interpretare i fatti e gli 
accadimenti attraverso 
una lettura critica delle 
principali fonti di 
informazione

Riconoscere le 
caratteristiche essenziali 
del mercato in generale e 
le relative opportunità

La parte I della 
Costituzione ( 
Titolo III art 41-42)

Le regole che governano l’
economia ed i principali 
soggetti del sistema 
economico

Il tessuto produttivo e dei 
servizi del proprio 
territorio

I caratteri fondamentali 
del mercato in ambito 
nazionale ed 
internazionale.

Conoscere la definizione di 
mercato

Conoscere la legge della 
domanda e dell’offerta ed 
il prezzo di equilibrio.

Saper distinguere i 
principali tipi di mercato
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2 L’IO IN 
RELAZIONE CON 

GLI ALTRI

IRC 1. Il mito, forma di 
linguaggio, allusivo e 

significante dell’esperienza 
che trascende il sensibile.

 2. Gli insegnamenti 
biblico-evangelici.

3. Analisi dei seguenti 
nuclei tematici: scelta, 

libertà, coscienza, rispetto 
e pace

AG.  AG 1
Agire in riferimento ad un 
sistema di valori, coerenti 
con i principi della 
Costituzione, in base ai 
quali essere in grado di 
valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti 
personali, sociali e 
professionali.
Competenze intermedie 
biennio 
Saper valutare fatti e 
orientare i propri 
comportamenti personali 
in ambito familiare, 
scolastico e sociale.

Rapportarsi in modo 
corretto con gli altri, 
soprattutto durante le 
discussioni in classe.

Saper ascoltare le opinioni 
degli altri, imparare ad 
argomentare le proprie e 
imparare a rielaborare il 
proprio pensiero

Capire perché la religione 
è anche una forma di 
cultura (legame religione-
cultura).

Miglioramento della 
capacità di riflessione e di 
espressione sia in senso 
generale che specifico 
della disciplina,
attraverso la tecnica della 
discussione in classe su 
argomenti anche di 
interesse degli Studenti.
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2 IL PROBLEMA 
RELIGIOSO

IRC Il problema religioso: i 
grandi interrogativi dell’
uomo che suscitano la 
domanda religiosa, il senso 
della vita, della morte, dell’
amore, della sofferenza, 
della fatica, del futuro.

AG 1
Agire in riferimento ad un 
sistema di valori, coerenti 
con i principi della 
Costituzione, in base ai 
quali essere in grado di 
valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti 
personali, sociali e 
professionali.
Competenze intermedie 
biennio 
Saper valutare fatti e 
orientare i propri 
comportamenti personali 
in ambito familiare, 
scolastico e sociale.

Acquisizione di una 
maggiore autonomia di 
ricerca negli ambiti propri 
della disciplina.

Conoscenza delle categorie 
del Sacro.

Miglioramento della 
capacità di riflessione e di 
espressione sia in senso 
generale che specifico 
della disciplina, attraverso 
la tecnica della discussione 
in classe su argomenti 
anche di interesse degli 
Studenti.
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2 LE RELAZIONI E 
LA MORALE 

SESSUALE

IRC La sessualità 
adolescenziale; le relazioni 
mature e le relazioni 
immature
l’amicizia e l’amore; il 
messaggio biblico circa la 
vita, la morte e la 
sessualità

AG 1
Agire in riferimento ad un 
sistema di valori, coerenti 
con i principi della 
Costituzione, in base ai 
quali essere in grado di 
valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti 
personali, sociali e 
professionali.
Competenze intermedie 
biennio 
Saper valutare fatti e 
orientare i propri 
comportamenti personali 
in ambito familiare, 
scolastico e sociale.

Cogliere la preziosità della 
riflessione attorno ai 
desideri e alle attese della 
propria fase di crescita.
 
Approfondire il percorso di 
consapevolezza della 
propria personale identità 
strutturalmente 
relazionale

Saper compiere un’analisi 
del proprio vissuto.
Conoscere le linee 
essenziali del messaggio 
cristiano e della visione 
antropologica biblico-
evangelica.

Miglioramento della 
capacità di riflessione e di 
espressione sia in senso 
generale che specifico 
della disciplina, attraverso 
la tecnica della discussione 
in classe su argomenti 
anche di interesse degli 
Studenti.
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