
CURRICOLO ASSE STORICO SOCIALE - TRIENNIO

ANNO MODULI INSEGNAMENTI CONTENUTI COMPETENZE
DI ASSE

ABILITÀ CONOSCENZE OBIETTIVIMI MINIMI DURATA 
(periodo)

MODULI ANNO 3

3 Frammentazione 
dell’Europa dopo 
la crisi 
dell'Impero 
carolingio, 
nascita dei 
Comuni

Storia -Rinascita dell'XI sec: 
economia e società 
-Le forme del potere e la 
sua legittimazione: 
poteri signorili e 
vassallaggio 
-I cambiamenti nei 
rapporti tra i poteri: 
Impero, Papato e Comuni
-Lo scisma d’Oriente
- Le crociate

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
Identificare le relazioni tra
le caratteristiche geo-
morfologiche e lo sviluppo 
del
proprio territorio, anche in
prospettiva storica, e uti-
lizzare idonei strumenti di
rappresentazione dei dati 
acquisiti

- 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

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

- Principali persistenze e 
processi di trasformazione 
tra il secolo XI e il secolo 
XVI in Italia, in Europa e 
nel Mondo.

- Innovazioni scientifiche e 
tecnologiche e relativo 
impatto sui settori 
produttivi, sui servizi e 
sulle condizioni 
economiche

- Fonti dell’informazione 
della documentazione

• Conoscere gli eventi 
storici per linee essenziali 
e collocarli nel tempo e 
nello spazio 
•Conoscere i personaggi 
principali protagonisti degli 
eventi più importanti
 • 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

3 La crisi del 
Trecento

Storia -La crisi del Trecento 
-Peste e carestie
-Bonifacio VIII e lo scisma 
d'Occidente
-Crisi dell’Impero e nascita 
di nuovi regni

AG3
Competenze intermedie 
terzo anno

- 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

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

- Principali persistenze e 
processi di trasformazione 
tra il secolo XI e il secolo 
XVI in Italia, in Europa e 
nel Mondo.

- Innovazioni scientifiche e 
tecnologiche e relativo 
impatto sui settori 
produttivi, sui servizi e 
sulle condizioni 
economiche

- Fonti dell’informazione 
della documentazione

• Conoscere gli eventi 
storici per linee essenziali 
e collocarli nel tempo e 
nello spazio 
•Conoscere i personaggi 
principali protagonisti degli 
eventi più importanti
 • 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/penta
mestre

3 Le grandi 
esplorazioni e il 
mutamento 
dell'Europa

Storia -Le signorie e gli Stati 
regionali italiani
-Monarchie europee
-Rinascimento
-Grandi esplorazioni
-La riforma protestante

AG3
Competenze intermedie 
terzo anno

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.

- 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

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

- Principali persistenze e 
processi di trasformazione 
tra il secolo XI e il secolo 
XVI in Italia, in Europa e 
nel Mondo.

- Innovazioni scientifiche e 
tecnologiche e relativo 
impatto sui settori 
produttivi, sui servizi e 
sulle condizioni 
economiche

- Fonti dell’informazione 
della documentazione

• Conoscere gli eventi 
storici per linee essenziali 
e collocarli nel tempo e 
nello spazio 
•Conoscere i personaggi 
principali protagonisti degli 
eventi più importanti
 • 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

3 DIRITTO
Il rapporto 
obbligatorio

DIRITTO ED 
ECONOMIA

Il rapporto giuridico
Gli elementi del rapporto 
giuridico
I soggetti del rapporto 
giuridico

I diritti soggettivi assoluti e 
relativi

Competenza AG1

Competenze intermedie:
saper valutare fatti e 
orientare i propri 
comportamenti in 
situazioni sociali e 
professionali strutturate 
che possono richiedere un 
adattamento del proprio 
operato nel rispetto di 
regole condivise.

Essere in grado di 
partecipare 
costruttivamente alla vita 
reale  attraverso il 
riconoscimento dell’
importanza dei rapporti 
giuridici e le conseguenze 
dell’accadimento di fatti 
giuridici

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

I principi basilari del 
rapporto giuridico con 
attenzione al lessico di 
riferimento e ai contenuti

Conoscere gli elementi 
fondamentali del rapporto 

giuridico
Conoscere i soggetti di un 

rapporto giuridico
Saper distinguere i ruoli 

del soggetto attivo e 
passivo all’interno di un 

rapporto giuridico

Trimestre



3 DIRITTO

Il contratto

DIRITTO ED 
ECONOMIA

Il concetto di contratto
Gli elementi essenziali del 
contratto
La risoluzione di un 
contratto
I contratti di vendita,
locazione,marketing e 
pubblicità, a distanza 
(cenni al codice del 
consumatore)

Competenza  AG1
Competenze intermedie:
saper valutare fatti e 
orientare i propri 
comportamenti in 
situazioni sociali e 
professionali strutturate 
che possono richiedere un 
adattamento del proprio 
operato nel rispetto di 
regole condivise.

Adottare comportamenti 
responsabili,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 basilari del 
contratto, con attenzione 
al lessico di riferimento e 
ai contenuti.

Operare confronti, 
esprimendo anche 
considerazioni personali, 
tra le ipotesi elaborate e la 
realtà in continua 
trasformazione.

Definire il contratto.

Individuare gli elementi del 
contratto, distinguendo la 
diversa natura ed 
incidenza sulla validità ed 
efficacia dell’atto.

Riconoscere le diverse 
tipologie contrattuali e i 
relativi obblighi

Comprendere il significato 
di illecito civile e 
responsabilità
i
.

Trimestre

3 ECONOMIA

Imprenditore,
impresa ed 
azienda

DIRITTO/ECONO
MIA

Definizione di 
imprenditore,i principali 
tipi di imprenditore.
Statuto dell’imprenditore 
commerciale.
Definizione di azienda,i 
segni distintivi di un’
azienda.
Le creazioni dell’ingegno
La disciplina della 
concorrenza

Competenza  AG1
Competenze intermedie 
Saper valutare i fatti ed 
orientare i propri 
comportamenti in 
situazioni sociali e 
professionali soggette a 
cambiamenti che possono 
richiedere un adattamento 
del proprio operato nel 
rispetto di regole condivise 
e della normativa specifica 
di settore

Competenza AG10
Competenze intermedie
Applicare i concetti 
fondamentali relativi all’
organizzazione aziendale e 
alla produzione di beni e 
servizi,per l’analisi di 
semplici casi aziendali 
relativi al settore 
professionale di 
riferimento.

Competenza AP5
Competenze intermedie
Riconoscere e valutare 
campagne informative,
pubblicitarie e 
promozionali del brand 
aziendale coerenti alla 
mission e vision

Competenza AP4
Competenze intermedie
Collaborare alle attività 
della funzione 
commerciale 
comprendendo i bisogni e 
le richieste del cliente

Adottare comportamenti 
responsabili,  nei confini 
delle norme, ed essere in 
grado di valutare i fatti alla 
luce dei principi giuridici

Discutere e confrontare 
diverse interpretazioni di 
fatti o fenomeni economici 
e imprenditoriali anche in 
riferimento alla realtà 
contemporanea.

Applicare i concetti 
fondamentali relativi all’
organizzazione aziendale e 
alla produzione di beni e 
servizi, per l’analisi di 
semplici casi aziendali 
relativi al settore 
professionale di 
riferimento.

Utilizzare in modo 
appropriato il linguaggio 
specifico della materia.

Conoscere la nozione di 
imprenditore.
Conoscere gli art del c.c. di 
riferimento

saper argomentare sui 
segni distintivi dell’azienda 
Saper argomentare sulle 
opere dell’ingegno:le 
invenzioni ed il diritto d’
autore.

Conoscere la disciplina 
della concorrenza

Comprendere in che modo 
lavora l’imprenditore.
Saper riconoscere il rischio 
d’impresa e la 
responsabilità 
imprenditoriale.

Comprendere l’importanza 
dei segni distintivi di un’
impresa: ditta,insegna,
marchio

Comprendere l’importanza 
della tutela delle creazioni 
dell’ingegno
Riconoscere gli aspetti 
fondamentali della 
concorrenza

Pentamestre

3 ECONOMIA

La moneta

DIRITTO/ECONO
MIA

La moneta: brevi cenni.

La funzione della moneta

Gli strumenti di 
pagamento alternativo al 
contante. La moneta 
elettronica.

L’inflazione e gli effetti 
dell’inflazione.Politiche 
antinflazionistiche

Competenza AG1
Competenze intermedie 
Saper valutare fatti e 
orientare i propri 
comportamenti in 
situazioni sociali e 
professionali soggette a 
cambiamenti che possono 
richiedere un adattamento 
del proprio operato nel 
rispetto di regole condivise 
e della normativa specifica 
di settore.

Competenza AP7
Competenze intermedie 
Individuare soluzioni 
finanziarie adeguate a 
specifiche esigenze reali.
Competenze intermedia 3°
anno
Operare la scelta degli 
adeguati strumenti di 
calcolo finanziario in un 
numero limitato di 
situazioni diversificate

Essere in grado di 
partecipare alla vita 
economica del proprio 
paese.

Individuare le 
caratteristiche del sistema 
finanziario

Saper scegliere tra gli 
strumenti di pagamento, 
quelli più adeguati alle 
esigenze aziendali

Innovazioni tecnologiche e 
relativo impatto sui settori 
produttivi, sui servizi e 
sulle condizioni 
economiche

La moneta bancaria e gli 
strumenti di pagamento 
alternativi al contante: 
carte di debito, carte di 
credito, assegni e bonifici.

Sapere quali sono le 
funzioni della moneta.

Comprendere il concetto 
di liquidità.

Sapere cos'è la moneta 
elettronica e conoscere i 
nuovi sistemi di 
pagamento.

Pentamestre



3 ETICA OGGI IRC - Cosa pensano i giovani? 
- Il profilo etico di alcune 
particolari tematiche di 
attualità: economia, lavoro 
e impresa; genitalità e 
sessualità; identità 
personale in relazione alla 
propria corporeità; pena di 
morte; violenza, armi e 
mondo giovanile; malattia, 
fine vita, eutanasia, 
suicidio e visione cristiana 
della vita; incontro tra 
diverse culture;

Competenza AG1
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 3°
anno
Saper valutare fatti e 
orientare i  propri 
comportamenti in 
situazioni sociali e 
professionali strutturate 
che possono richiedere un 
adattamento del proprio 
operato nel rispetto di 
regole condivise.

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.

Comprendere l’evoluzione 
socio-psicologica dell’etica 
e della morale.

Apprendere una 
conoscenza critica e un 
pensiero cognitivo e logico 
fondato su una morale.

Conoscere a grandi linee la 
definizione di etica e 
morale.

Definire e applicare i 
principi etici in una società 
civile

trimestre

3 SCIENZA E FEDE IRC - Le risposte 
umane/scientifiche agli 
interrogativi profondi dell’
uomo.
- La società 
contemporanea: elementi 
propositivi e fattori di 
rischio.

Competenza AG1
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 3°
anno
Saper valutare fatti e 
orientare i  propri 
comportamenti in 
situazioni sociali e 
professionali strutturate 
che possono richiedere un 
adattamento del proprio 
operato nel rispetto di 
regole condivise.

Discutere e confrontare 
diverse interpretazioni di 
fatti o fenomeni storici, 
sociali ed economici, 
anche in riferimento alla 
realtà contemporanea.

Comprendere come si 
osserva un fenomeno e 
avere un giudizio umano e 
consapevole su ciò che ci 
circonda.

Pensiero scientifico e 
pensiero morale a 
confronto

pentamestre

ANNO MODULI INSEGNAMENTI CONTENUTI COMPETENZE
DI ASSE

ABILITÀ CONOSCENZE OBIETTIVIMI MINIMI DURATA 
(periodo)

MODULI ANNO 4

4 L’Età delle 
Rivoluzioni

STORIA I Lumi della Ragione; la 
Rivoluzione americana; la 
Prima Rivoluzione 
Industriale, la Rivoluzione 
Francese; Napoleone.

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.

AG 7
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.

- Collocare gli eventi storici 
nella giusta successione 
cronologica e nelle aree 
geografiche di riferimento
  - Discutere e confrontare 
diverse interpretazioni di 
fatti o fenomeni storici, 
sociali ed economici anche 
in riferimento alla realtà 
contemporanea.

-Reperire informazioni e 
documenti sul web 
valutando l’
attendibilità delle fonti 

- Ideare e realizzare testi 
multimediali su tematiche 
di studio.

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

- Principali persistenze e 
processi di trasformazione 
tra il secolo XVII e il secolo 
XIX in Italia, in Europa e nel 
Mondo.

- Innovazioni scientifiche e 
tecnologiche e relativo 
impatto sui settori 
produttivi, sui servizi e 
sulle condizioni 
economiche

- Fonti dell’informazione 
della documentazione

Conoscere gli eventi storici 
per linee essenziali e 
collocarli nel tempo e nello 
spazio 
•Conoscere i personaggi 
principali protagonisti degli 
eventi più importanti
 • 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



Il Risorgimento STORIA La Restaurazione ed i Moti 
Liberali; il 1848 e la Prima 
Guerra d’Indipendenza, la 
seconda Guerra d’
Indipendenza, l’Unità d’
Italia; il Regno d’Italia; 
italiani in Patria ed all’
estero.

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.

- Collocare gli eventi storici 
nella giusta successione 
cronologica e nelle aree 
geografiche di riferimento
- Discutere e confrontare 
diverse interpretazioni di 
fatti o fenomeni storici, 
sociali ed economici anche 
in riferimento alla realtà 
contemporanea.

-Reperire informazioni e 
documenti sul web 
valutando l’
attendibilità delle fonti 

- Ideare e realizzare testi 
multimediali su tematiche 
di studio.

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

- Principali persistenze e 
processi di trasformazione 
tra il secolo XVII e il secolo 
XIX in Italia, in Europa e nel 
Mondo.

- Innovazioni scientifiche e 
tecnologiche e relativo 
impatto sui settori 
produttivi, sui servizi e 
sulle condizioni 
economiche.

- Fonti dell’informazione 
della documentazione

Conoscere gli eventi storici 
per linee essenziali e 
collocarli nel tempo e nello 
spazio 
•Conoscere i personaggi 
principali protagonisti degli 
eventi più importanti
 • 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/Penta
mestre

4 Crisi e trionfo del 
Capitalismo

STORIA La guerra di secessione ed 
il decollo degli Stati Uniti; 
la grande depressione del 
1873; la Seconda 
Rivoluzione Industriale; 
colonie ed imperi; la Belle 
Époque e la società di 
massa.

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.

- Collocare gli eventi storici 
nella giusta successione 
cronologica e nelle aree 
geografiche di riferimento

- Discutere e confrontare 
diverse interpretazioni di 
fatti o fenomeni storici, 
sociali ed economici anche 
in riferimento alla realtà 
contemporanea.

-Reperire informazioni e 
documenti sul web 
valutando l’
attendibilità delle fonti 

- Ideare e realizzare testi 
multimediali su tematiche 
di studio.

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

- Principali persistenze e 
processi di trasformazione 
tra il secolo XVII e il secolo 
XIX in Italia, in Europa e nel 
Mondo.

- Innovazioni scientifiche e 
tecnologiche e relativo 
impatto sui settori 
produttivi, sui servizi e 
sulle condizioni 
economiche

- Fonti dell’informazione 
della documentazione

Conoscere gli eventi storici 
per linee essenziali e 
collocarli nel tempo e nello 
spazio 
•Conoscere i personaggi 
principali protagonisti degli 
eventi più importanti
 • 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

4 DIRITTO
il lavoro e la 
sicurezza sul 
lavoro

DIRITTO ED 
ECONOMIA

Definizione di lavoro e 
forza lavoro.
I contratti di lavoro
Il lavoro nero e grigio
Le organizzazioni sindacali
La sicurezza sul lavoro
(DLGS 81 del 2008)
I dispositivi personali di 
sicurezza

AG 1
Competenze intermedie:
saper valutare fatti e 
orientare i propri 
comportamenti in 
situazioni sociali e 
professionali soggette a 
cambiamenti che possono 
richiedere un adattamento 
del proprio operato nel 
rispetto di regole condivise 
e della normativa di 
riferimento.
AG 11
Competenze intermedie:
utilizzare in modo 
avanzato gli strumenti 
tecnologici avendo cura 
della sicurezza della tutela 
della salute nei luoghi di 
lavoro ,della dignità della 
persona ,dell’ambiente e 
del territorio, rispettando 
le normative specifiche 
dell’area professionale ed 
adottando comportamenti 
adeguati al contesto.

AP 6
Competenze intermedie:
riconoscere le situazioni di 
rischio generale all’interno 
di una struttura aziendale

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

individuare possibili 
situazioni di rischio sul 
lavoro attraverso la 
documentazione correlata

saper individuare spazi 
metodi e dispositivi 
secondo i criteri previsti 
dalla normativa a tutela 
della salute e sicurezza e 
della prevenzione dei rischi

contribuire al controllo e 
alla riduzione dei rischi 
negli ambienti di lavoro

situazioni di rischio e 
documento di valutazione 
del rischio

dispositivi di protezione 
individuali e collettivi

sanzioni previste dalla 
legge in caso di mancato 
rispetto della normativa 

Enti e soggetti preposti alla 
prevenzione
obblighi del datore di 
lavoro

sistemi di gestione per la 
salute e la sicurezza sul 
lavoro

conoscere la definizione di 
lavoro e retribuzione
Saper riconoscere i 
contratti di lavoro
Conoscere a grandi linee i 
contenuti del Testo Unico 
sulla sicurezza

trimestre



DIRITTO
Le società

DIRITTO ED 
ECONOMIA

Definizione di società e 
tratti essenziali delle 
società

Le società di persone e di 
capitali

Le società mutualistiche e 
cenni alla normativa di 
riferimento

AG 10
Competenze intermedie:
utilizzare concetti e 
modelli relativi all’
organizzazione aziendale,
alla produzione di beni e 
servizi.
AP1
Competenze intermedie:
interpretare ed applicare 
la normativa civilistica di 
riferimento alle diverse 
forme giuridiche di un’
impresa,in funzione degli 
obiettivi aziendali,in un 
contesto strutturato e in 
presenza di possibili 
mutamenti del contesto.

Individuare le principali 
strutture e funzioni 
aziendali

identificare e applicare i 
profili normativi e di 
responsabilità legati alle 
diverse forme giuridiche di 
impresa in funzione dell’
attività da svolgere.

Forme giuridiche per l’
esercizio dell’attività d’
impresa.

Principi di organizzazioni 
aziendali

Tratti essenziali del 
contratto di società
I vari tipi di società
Riferimenti normativi alle 
società di persone e di 
capitali
Normativa essenziale della 
società mutualistica

Trimestre/penta
mestre

4 DIRITTO
sviluppo 
sostenibile ed 
economia 
circolare

DIRITTO ED 
ECONOMIA

Rapporto tra impresa ed 
ambiente
L’inquinamento e la 
produzione dei rifiuti
Green economy ed 
economia circolare

AG 1
Competenze intermedie:

saper valutare fatti e 
orientare i propri 
comportamenti in 
situazioni sociali e 
professionali soggette a 
cambiamenti che possono 
richiedere un adattamento 
del proprio operato nel 
rispetto di regole condivise 
e della normativa di 
riferimento.
AP4
Competenze intermedie:
collaborare nell’area della 
funzione commerciale 
contribuendo alla gestione 
secondo i principi di 
sostenibilità economico-
sociale anche in 
considerazione del 
patrimonio artistico locale 
e nazionale
AP6
Competenze intermedie:
comprendere il valore 
della sostenibilità 
ambientale per adottare in 
modo consapevole 
comportamenti rispettosi 
dell’ambiente in 
particolare in ambito 
aziendale

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

individuare principi di 
sostenibilità economico-
sociale nel settore di 
riferimento e applicarli 
nella realtà aziendale

individuare le possibili 
fonti di inquinamento,in 
contesti ambientali e 
normativi mutevoli

Principali attori dei settori 
produttivi territoriali anche 
in chiave di sostenibilità 
ambientale

Principi di sostenibilità 
economica-sociale

Normative nazionali ed 
internazionali sulla 
sostenibilità economico-
sociale

Normativa ambientale e 
tipologie di fattori di 
inquinamento

conoscere il concetto di 
rifiuto aziendale

Conoscere la normativa di 
riferimento
Conoscere il concetto di 
green economy

Conoscere le strategie dell’
U.E. per promuovere un’
economia sostenibile

pentamestre

ECONOMIA
La 
globalizzazione

DIRITTO ED 
ECONOMIA

Definizione di 
globalizzazione
Le conseguenze socio-
economiche della 
globalizzazione
Il commercio equo e 
solidale

AG 1
Competenze intermedie:
saper valutare fatti e 
orientare i propri 
comportamenti in 
situazioni sociali e 
professionali soggette a 
cambiamenti che possono 
richiedere un adattamento 
del proprio operato nel 
rispetto di regole condivise 
e della normativa di 
riferimento.

AG4
Competenze intermedie:
interpretare e spiegare 
documenti ed eventi della 
propria cultura e metterli 
in relazione con quelli di 
altre culture utilizzando 
metodi e strumenti 
adeguati.

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

analizzare ed interpretare i 
principali processi 
economici e lavorativi nel 
mondo ed assumere una 
positiva apertura alle 
contributi delle culture 
altrui

I contesti sociali,di studio e 
lavorativi delle realtà dei 
paesi europei ed 
internazionali
i sistemi di collegamento 
per lo scambio di 
esperienze lavorative nel 
proprio paese e nel mondo

Conoscere il concetto di 
globalizzazione

riconoscere l’importanza 
dello sviluppo tecnologico

 conoscere le 
caratteristiche del 
commercio equo e solidale

pentamestre

4 LIBERTÀ, DIRITTI, 
FAMIGLIA E 
AMICIZIA.

IRC Il rapporto della libertà 
con diritti, famiglia, 
amicizia. 
Questioni di senso legate 
alle più rilevanti 
esperienze della vita 
umana.

AG 1
Competenze intermedie:
saper valutare fatti e 
orientare i propri 
comportamenti in 
situazioni sociali e 
professionali soggette a 
cambiamenti che possono 
richiedere un adattamento 
del proprio operato nel 
rispetto di regole condivise 
e della normativa di 
riferimento

Sviluppare un maturo 
senso critico e un 
personale progetto di vita, 
riflettendo sulla propria 
identità nel confronto con 
gli altri, aperto all’esercizio 
della giustizia e della 
solidarietà in un contesto 
multiculturale.

Impostare domande di 
senso e spiegare la 
dimensione religiosa dell’
uomo tra senso del limite, 
bisogno e desiderio di 
trascendenza, 
confrontando il concetto 
della persona, la sua 
dignità e il suo fine ultimo.

Elaborare un pensiero 
critico e adeguato 
considerando l’altro come 
vita umana.

trimestre e 
pentamestre



4 LA RICERCA DEL 
SENSO DELLA 
VITA

IRC Porsi domande su ciò che 
ci circonda tramite il 
confronto con fonti 
autentiche

AG 1 Utilizzare 
consapevolmente le fonti 
autentiche, 
interpretandone 
correttamente i contenuti 
nel quadro di un confronto 
aperto ai contributi della 
cultura scientifico-
religiosa.

Questioni di senso legate 
alle più rilevanti 
esperienze della vita 
umana

Elaborare un pensiero 
critico e adeguato 
considerando l’altro come 
vita umana.

pentamestre


