
 

CORSI DIUNI 

IL CORAGGIO DI ESSERE SOVRANI 

Bisogna “avere il coraggio di dire ai giovani che essi sono tutti sovrani”, 

 affinché “ognuno si senta responsabile di tutto”. 

 Don Milani 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta del Dipartimento di diritto di un Curricolo d’Istituto relativo all’insegnamento di Educazione civica e alla cittadinanza 

integrata con le proposte di tutti i Dipartimenti, 

 in applicazione delle disposizioni contenute nelle  

Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica e alla cittadinanza in provincia di Trento (Delibera G.P. n. 1233/2020). 
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Il Dipartimento di diritto ha elaborato questa proposta, tenendo conto del contenuto delle Linee guida provinciali, che prevedono: 

- di impostare un Curricolo di Educazione civica e alla cittadinanza per l’intero arco del quinquennio, definendo: obiettivi, discipline 

coinvolte, contenuti, che costituirà il riferimento per la progettazione dei singoli Consigli di Classe, che dovranno elaborare un 

Progetto unitario (declinato in UDA e/o in Progetti). Tale progettazione curricolare deve essere: sostenibile, coerente, scelta e 

definita di volta in volta e non configurarsi come giustapposizione di troppi argomenti ed esperienze; 

- un monte ore annuo minimo di 33 ore; 

- la co-titolarità di tutti i docenti del Consiglio di classe (di cui uno è il coordinatore) e quindi la trasversalità dell’insegnamento, che 

va incentrato non tanto sugli argomenti ma sui problemi, che i vari nuclei tematici pongono. Le tematiche previste sono: 

 Costituzione, diritto (nazionale ed internazionale) legalità e solidarietà 

 Autonomia speciale del Trentino Alto Adige/Südtirol e delle relazioni con l’Europa 

 Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio del territorio 

 Cittadinanza digitale 

 Alfabetizzazione finanziaria; 

- la formazione di persone competenti, che implica lo sviluppo di un ruolo attivo, autonomo, responsabile, collaborativo e 

consapevole di studenti e studentesse; 

- l’utilizzo di metodologie didattiche attive, che mettano gli alunni al centro dell’apprendimento, attraverso laboratori, dibattiti e 

sperimentazioni; 

- una valutazione che concorre all’ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato, oltre ad avere uno spazio specifico nel 

colloquio di quest’ultimo. È una valutazione delle competenze sociali e civiche sulla base di indicatori di comportamento, 

atteggiamenti, ruoli assunti, capacità di iniziativa e sviluppo di senso critico. 

 

 

Allegato C - Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo 

di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica.  
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- Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed 

esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.  

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

- Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi 

fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.  

- Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di 

diversi ambiti istituzionali e sociali.  

- Partecipare al dibattito culturale.  

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

argomentate.  

- Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e comportarsi in 

modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 

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

- Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni 

ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e 

protezione civile.  

- Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo 

principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.  

- Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la 

vita democratica.  

- Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello 

comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

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

- Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
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Sulla base di tali premesse, il Curricolo è stato elaborato tenendo conto: 

- di quanto previsto nella Raccomandazione del Consiglio europeo del maggio 2018 che definisce la Competenza in materia di 

cittadinanza, come “La capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base 

alla comprensione delle strutture e dei contesti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e 

della sostenibilità”; 

- di un criterio di verticalità, dalla prima classe alla quinta, con un impianto comune ai due indirizzi (seppur con qualche 

differenziazione a livello di contenuti), basato su una progressione dal “micro” al “macro”, dal “personale” al “sociale”, che cerca 

di tener conto delle fasi di crescita degli studenti e delle studentesse;  

- di una articolazione che prevede: un titolo del percorso, nuclei tematici (che fanno riferimento al punto n. 5 della Delibera della 

Giunta provinciale n. 1233/2020), obiettivi (in termini di conoscenza, abilità e competenza, in base a quanto previsto dall’Allegato 

3 di cui sopra) e relativi contenuti. 

 

Le discipline e le ore che, di anno in anno, contribuiranno alla realizzazione del Curricolo, verranno indicate dai Dipartimenti, in una 

riunione di programmazione d’ inizio anno scolastico e, successivamente, i Consigli di Classe attiveranno i relativi percorsi interdisciplinari.   
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CLASSI PRIME - INDIRIZZO TECNICO TURISMO 

TITOLO DEL PERCORSO NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI CONTENUTI 

IO E LE REGOLE Costituzione, diritto, legalità e 
solidarietà 
 

- Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica, anche attraverso 
l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del 
diritto che la regolano. 
 
 
 
 
 
- Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno 
di diversi ambiti istituzionali e 
sociali.  
 
 

I principi fondamentali del 
vivere civile. 
 
Regolamenti d’Istituto: diritti, 
doveri e mancanze disciplinari, 
palestra, uso cellulare. 
 
Il rispetto delle regole nei vari 
contesti di vita. 
 

Le regole della partecipazione 
democratica: saper organizzare 
e gestire un’assemblea di 
classe, redigere il verbale, saper 
votare consapevolmente. 
 
Tutela dei diritti e valore della 
solidarietà. 
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CLASSI PRIME - INDIRIZZO SAS 

TITOLO DEL PERCORSO NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI CONTENUTI 

IO E LE REGOLE Costituzione, diritto, legalità 
solidarietà, cittadinanza 
digitale 
 

- Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica, anche attraverso 
l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del 
diritto che la regolano. 
 
 
 
 
 
- Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno 
di diversi ambiti istituzionali e 
sociali.  
 
 
 
- Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto 
al sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica.  
 

I principi fondamentali del 
vivere civile. 
 
Regolamenti d’Istituto: diritti, 
doveri e mancanze disciplinari, 
palestra, uso cellulare. 
 
Il rispetto delle regole nei vari 
contesti di vita. 
 

Le regole della partecipazione 
democratica: saper organizzare 
e gestire un’assemblea di 
classe, redigere il verbale, saper 
votare consapevolmente. 
 
Tutela dei diritti e valore della 
solidarietà. 
 
Educazione alla cittadinanza 
digitale.  
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CLASSI SECONDE - INDIRIZZO TECNICO TURISMO 

TITOLO DEL PERCORSO NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI CONTENUTI 

IO, GLI ALTRI E LE REGOLE Cittadinanza digitale, sviluppo 
sostenibile, educazione 
ambientale 
 

- Prendere coscienza delle 
situazioni e delle forme del 
disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e 
comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 
 
 
- Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto 
al sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica.  
 
 
- Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità.  
 

 La comunicazione efficace e 
non ostile. 
 
La mediazione del conflitto. 
 
Tutela dei diritti e valore della 
solidarietà. 
 
 
Cittadinanza digitale (uso critico 
e consapevole della Rete, i reati 
attraverso la Rete). 
 
 
 
 
Io e l’ambiente (stili di vita, 
alimentazione, salute, risorse, 
Agenda ONU…). 
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CLASSI SECONDE - INDIRIZZO SAS 

TITOLO DEL PERCORSO NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI CONTENUTI 

IO, GLI ALTRI E LE REGOLE Cittadinanza digitale, sviluppo 
sostenibile, educazione 
ambientale, diritto 
internazionale 
 

- Prendere coscienza delle 
situazioni e delle forme del 
disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e 
comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 
 
- Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto 
al sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica.  
 
- Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità.  
 
- Conoscere i valori che ispirano 

gli ordinamenti comunitari e 

internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali. 

La libertà di comunicazione e la 
mediazione del conflitto in un 
contesto democratico. 
 
 
 
 
 
Cittadinanza digitale (uso critico 
e consapevole della Rete, i reati 
attraverso la Rete). 
 
 
 
Io e l’ambiente (stili di vita, 
alimentazione, salute, risorse, 
Agenda ONU…). 
 
 
L’Unione europea (istituzioni, 
cittadinanza europea, le 
opportunità …). 
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CLASSI TERZE-  INDIRIZZO TECNICO TURISMO 

TITOLO DEL PERCORSO NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI CONTENUTI 

IO E LA COMUNITA’: 
TERRITORIO E RELAZIONI 
 

Autonomia speciale del Trentino 
Alto Adige, Costituzione, diritto, 
legalità e solidarietà 
 

- Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa del nostro Paese 
per rispondere ai propri doveri 
di cittadino ed esercitare con 
consapevolezza i propri diritti 
politici a livello territoriale e 
nazionale.  
 
- Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 
 
 
- Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte 
personali argomentate.  
 
  

L’Autonomia speciale del 
Trentino Alto Adige - Südtirol 
(storia, istituzioni, minoranze 
linguistiche, identità, relazioni, 
patrimonio). 
 
 
 
 
Tutela dei diritti e valore della 
solidarietà. 
 
 
 
La discriminazione di genere e il 
diritto alla libertà religiosa. 

 

 

 

 



9 

 

CLASSI TERZE - INDIRIZZO SAS 

TITOLO DEL PERCORSO NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI CONTENUTI 

IO E LA COMUNITA’: 
TERRITORIO E RELAZIONI 
 
 

Autonomia speciale del Trentino 
Alto Adige, Costituzione, diritto, 
legalità e solidarietà 
 

- Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa del nostro Paese 
per rispondere ai propri doveri 
di cittadino ed esercitare con 
consapevolezza i propri diritti 
politici a livello territoriale e 
nazionale.  
 
- Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte 
personali argomentate.  
 
- Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 
 
- Essere consapevoli del valore e 

delle regole della vita 

democratica anche attraverso  

l’approfondimento degli 

elementi fondamentali del 

diritto che la regolano, con 

particolare riferimento al diritto 

del lavoro. 

I diritti sociali alla luce 
dell’Autonomia speciale del 
Trentino Alto Adige- Südtirol . 
 
 
 
 
 
 
Tutela dei diritti e valore della 
solidarietà.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutela dei diritti della persona e 
del lavoratore. 
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CLASSI QUARTE - INDIRIZZO TECNICO TURISMO 

TITOLO DEL PERCORSO NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI CONTENUTI 

SEMINARE LEGALITA’: IO, 
CITTADINO SOLIDALE E 
RESPONSABILE 
 

Costituzione, diritto, legalità e 

solidarietà.  

Alfabetizzazione finanziaria 

- Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e 
abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie.  
 
 
 
- Partecipare al dibattito 
culturale.  
 
 
 
 
- Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita pubblica 
e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità ed equità. 
 
 

Legalità fiscale: valenza etico 
culturale dell’imposizione 
fiscale, il funzionamento dei 
servizi pubblici. 
 
Principi di educazione 
finanziaria (uso corretto delle 
finanze personali ed educazione 
al risparmio). 
 
Corruzione ed evasione fiscale. 
 
Contrasto alle mafie. 
 
 
 
Tutela dei diritti dei lavoratori. 
 
La nascita dello Stato: il 
rapporto tra cittadini e potere. 
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CLASSI QUARTE INDIRIZZO SOCIO- SANITARIO 

TITOLO DEL PERCORSO NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI CONTENUTI 

SEMINARE LEGALITA’: IO, 
CITTADINO SOLIDALE E 
RESPONSABILE 
 

Costituzione, diritto, legalità e 

solidarietà. 

Alfabetizzazione finanziaria 

- Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e 
abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie.  
 
 
 
 
- Partecipare al dibattito 
culturale.  
 
- Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita pubblica 
e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità ed equità. 
 
 

Principi di educazione 
finanziaria (uso corretto delle 
finanze personali ed educazione 
al risparmio). 
 
Valenza etico culturale 
dell’imposizione fiscale, il 
funzionamento dei servizi 
pubblici. 
 
 
Contrasto alle mafie. 
 
 
Tutela dei diritti dei lavoratori. 
 
La nascita dello Stato: il 
rapporto tra cittadini e potere. 
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CLASSI QUINTE -  INDIRIZZO TECNICO TURISMO 

TITOLO DEL PERCORSO NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI CONTENUTI 

DEMOCRAZIA E 
PARTECIPAZIONE: IO 
CITTADINO SOVRANO 
 

Costituzione, diritto nazionale 
ed internazionale, sviluppo 
sostenibile. Conoscenza e tutela 
del patrimonio culturale del 
territorio 
 

- Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa del nostro Paese 
per rispondere ai propri doveri 
di cittadino ed esercitare con 
consapevolezza i propri diritti 
politici a livello territoriale e 
nazionale.  
 
- Conoscere i valori che ispirano 
gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali. 
 
-Compiere scelte di 
partecipazione alla vita pubblica 
e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso 
l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. 
 
-Partecipare al dibattito 
culturale. 
 

La Costituzione valori e (principi 
fondamentali, contesto 
storico). 
 
 
 
 
 
 
L’Unione europea (istituzioni, 
cittadinanza europea, 
opportunità per i giovani). 
 
 
Agenda 2030 per uno sviluppo 
sostenibile non solo ambientale 

ma anche economico e sociale e 
dei diritti umani. 
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CLASSI QUINTE INDIRIZZO SOCIO-SANITARIO 

TITOLO DEL PERCORSO NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI CONTENUTI 

DEMOCRAZIA E 
PARTECIPAZIONE: IO 
CITTADINO SOVRANO 
 
 

Autonomia speciale del 
Trentino Alto Adige, 
Costituzione, diritto, legalità e 
solidarietà 
 

- Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa del nostro Paese 
per rispondere ai propri doveri 
di cittadino ed esercitare con 
consapevolezza i propri diritti 
politici a livello territoriale e 
nazionale.  
 
 
 
 
 
- Partecipare al dibattito 
culturale. 
 

La Costituzione (storia, principi, 
struttura) e la normativa 
internazionale e nazionale 
nell’ambito dell’integrazione 
dei minori e del diritto di 
famiglia e opportunità per i 
giovani. 
 
L’Autonomia speciale del 
Trentino Alto Adige-Südtirol. 
 
 
 
Principio di sussidiarietà (la 
cittadinanza attiva). 
 
Democrazia e totalitarismi. 
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“Che le cose siano così,  

non vuol dire che debbano andare così.  

Solo che, quando si tratta di rimboccarsi le maniche e incominciare a cambiare, 

vi è un prezzo da pagare,  

ed è allora che la stragrande maggioranza preferisce lamentarsi piuttosto che FARE”.  

 

 

Giovanni Falcone 
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CORSI SERALI 

CORSO SERALE DI EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 

 un monte ore annuo minimo di 33 ore; 

 la co-titolarità di tutti i docenti del Consiglio di classe (di cui uno è il coordinatore) e quindi la trasversalità 

dell’insegnamento, che va incentrato non tanto sugli argomenti ma sui problemi, che i vari nuclei tematici 

pongono. Le tematiche previste sono: 

 Costituzione, diritto (nazionale ed internazionale) legalità e solidarietà 

 Autonomia speciale del Trentino Alto Adige/Südtirol e delle relazioni con l’Europa 

 Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio del territorio 

 Cittadinanza digitale 

 Alfabetizzazione finanziaria; 

➢ la formazione di persone competenti, che implica lo sviluppo di un ruolo attivo, autonomo, responsabile, 

collaborativo e consapevole di studenti e studentesse; 

➢ l’utilizzo di metodologie didattiche attive, che mettano gli alunni al centro dell’apprendimento, attraverso 

laboratori, dibattiti, sperimentazioni…; 

➢ una valutazione che concorre all’ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato, oltre ad avere uno 

spazio specifico nel colloquio di quest’ultimo. E’ una valutazione delle competenze sociali e civiche sulla base di 

indicatori di comportamento, atteggiamenti, ruoli assunti, capacità di iniziativa, sviluppo di senso critico… . 

Competenza in materia di cittadinanza (Raccomandazione Consiglio europeo maggio 2018) 

“E’ la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla 

comprensione delle strutture e dei contesti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello 

globale e della sostenibilità”. 

Allegato C - Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del 

sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite all’insegnamento 

trasversale dell’educazione civica  
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● Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino 

ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.  

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

● Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi 

fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.  

● Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri 

all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.  

● Partecipare al dibattito culturale.  

● Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte 

personali argomentate.  

● Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e 

comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 

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

● Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in 

condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo 

intervento e protezione civile.  

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

promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.  

● Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che 

regolano la vita democratica.  

● Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità 

sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

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

● Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 
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PRIMO PERIODO - INDIRIZZO TECNICO TURISMO 

Coordinatore: Antonio Sarzo 

TITOLO 
NUCLEI TEMATICI 
OBIETTIVI 

CONTENUTI DISCIPLINE ORE 

IO E LE REGOLE 
 
COSTITUZIONE, DIRITTO, 
LEGALITA’ E SOLIDARIETA’ 
 
 
- Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto che la 
regolano. 
 
- Esercitare correttamente le modalità 
di rappresentanza, di delega, di rispetto 
degli impegni assunti e fatti propri 
all’interno di diversi ambiti istituzionali e 
sociali.  
 

 
- Parlamento, Presidente della 
Repubblica e Governo-  
 
Il Parlamento 
1. Il sistema parlamentare 
Il principio della divisione dei poteri 
La composizione del parlamento 
La legge elettorale 
La Camera dei deputati e il Senato 
della Repubblica 
2. Lo status di parlamentare 
L’ineleggibilità e l’incompatibilità 
L’esclusione del vincolo di mandato 
Le immunità parlamentari 
3.  Le funzioni delle Camere 
La formazione delle leggi 
I decreti legislativi e i decreti legge 
Le altre funzioni delle Camere 
 
Il Presidente della Repubblica e il 
Governo 
1. Il presidente della Repubblica 

 
 
 
 
 
 
DIRITTO (UDA5/6.1) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
14 
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L’elezione del Presidente della 
Repubblica 
Le funzioni del Presidente della 
Repubblica 
L’irresponsabilità del Presidente 
della Repubblica 
2. Il Governo 
Forme di governo 
La composizione del Governo 
Le funzioni del Governo 
La responsabilità dei ministri 
La pubblica amministrazione e gli 
organi ausiliari 
 

CITTADINANZA DIGITALE 
SVILUPPO SOSTENIBILE, 
EDUCAZIONE AMBIENTALE 
 
- Esercitare i principi della cittadinanza 
digitale, con competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato di valori 
che regolano la vita democratica.  
 
-Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità.  
 

 
 
 

 
- Cittadinanza digitale (uso critico e 
consapevole della Rete, i reati 
attraverso la Rete). 
 
 
- GEO POLITICA DELL’EUROPA 
E UNIONE EUROPEA 

 

 
 
 
 
INFORMATICA (UDA8.1) 
 
 
 
 
GEOGRAFIA (UDA3/4.1)   

 
 
 
 
6 
 
 
 
 
13 
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SECONDO PERIODO-  INDIRIZZO TECNICO TURISMO 

Coordinatore: Olmina Petruzzelli 

TITOLO 
NUCLEI TEMATICI 
OBIETTIVI 

CONTENUTI DISCIPLINE OR
E 

 
IO E LA COMUNITA’: TERRITORIO E 
RELAZIONI 
 
AUTONOMIA SPECIALE DEL 
TRENTINO ALTO ADIGE 
COSTITUZIONE, DIRITTO, 
LEGALITA’ E SOLIDARIETA’ 
 
-Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai propri 
doveri di cittadino ed esercitare con 
consapevolezza i propri diritti politici a 
livello territoriale e nazionale.  
 
IO, CITTADINO SOLIDALE E 
RESPONSABILE: SEMINARE 
LEGALITA’ 
 
COSTITUZIONE, DIRITTO, 
LEGALITA’ E SOLIDARIETA’ 
ALFABETIZZAZIONE FINANZIARIA 
 
- Partecipare al dibattito culturale.  

 
- L’Autonomia speciale del Trentino 
Alto Adige (storia, istituzioni, 
minoranze linguistiche, identità, 
relazioni, patrimonio.). 
 
 
 
 
 

 
 
 
STORIA (UDA 2.2) 

 
 
 
6 

I diritti reali 

La proprietà e i diritti reali di 
godimento 
La nozione di proprietà nel codice 
civile 
La proprietà nella Costituzione 
La proprietà immobiliare 
La proprietà edilizia 
L'espropriazione 
I modi di acquisto della proprietà 
Le azioni a difesa della proprietà 
I diritti reali di godimento su cosa 
altrui 
La superficie, l'usufrutto e la servitù 
La comunione 

 
 
 
 
DIRITTO (UDA 4.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
14 
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- Compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità ed equità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. 
 
 

Il condominio negli edifici 
La trascrizione 
Il possesso 
La detenzione e il possesso 
Le azioni possessorie 
L'usucapione e la regola "possesso 
vale titolo" 
 
 
- Legalità fiscale: valenza etico 
culturale dell’imposizione fiscale, il 
funzionamento dei servizi pubblici. 
 
- Corruzione ed evasione fiscale. 
 
- Tutela dei diritti dei lavoratori. 
- La nascita dello Stato: il rapporto 
tra cittadini e potere. 
 
- Principi di educazione finanziaria 
(uso corretto delle finanze personali 
ed educazione al risparmio). 
 
-Agenda 2030 per uno sviluppo 
sostenibile non solo ambientale ma 
anche economico e sociale 
 
-I principi del turismo sostenibile. 
 
- Produzione di un testo da inserire 
sul sito Wikitourism. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
DTA (UDA 8.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
TEDESCO (UDA 7.2)     
 
 
 
 
INGLESE (UDA 4.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
6 
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TERZO PERIODO-  INDIRIZZO TECNICO TURISMO 

Coordinatore: Armando Cima 

TITOLO 
NUCLEI TEMATICI 
OBIETTIVI 

CONTENUTI DISCIPLINE ORE 

 
DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE: 
IO CITTADINO SOVRANO 
COSTITUZIONE, DIRITTO NAZIONALE 
ED INTERNAZIONALE, SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

CONOSCENZA E TUTELA DEL 
PATRIMONIO DEL TERRITORIO 

 
-Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai propri 
doveri di cittadino ed esercitare con 
consapevolezza i propri diritti politici a 
livello territoriale e nazionale.  
 
-Compiere scelte di partecipazione alla 
vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 
-Partecipare al dibattito culturale. 

 
 
- La Costituzione valori e (principi 
fondamentali, contesto storico). 
 
 

 
 
STORIA (UDA 3.3) 
 

 
 
6 
 
 

 
-Agenda 2030 per uno sviluppo 
sostenibile non solo ambientale ma 
anche economico e sociale. 
 
 
 
 

 
 
 
DTA (UDA 4.3) 
TEDESCO (UDA 4.3) 

 
 
 
7 
6 
 
 

lo stato italiano: gli organi 
costituzionali 
Lo stato italiano 
La forma di governo 
Il parlamento 
Il governo 
Il presidente della repubblica 
La corte costituzionale 
La magistratura: 
 

DIRITTO (UDA 1.3) 14 

 TOTALE 33 
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PRIMO PERIODO - INDIRIZZO SOCIO-SANITARIO 

Coordinatore: Sonja Patisso 

TITOLO 
NUCLEI TEMATICI 

OBIETTIVI 

CONTENUTI DISCIPLINE ORE 

IO E LE REGOLE 
 
COSTITUZIONE, DIRITTO, LEGALITA’ E 
SOLIDARIETA’ 
CITTADINANZA DIGITALE 
- Essere consapevoli del valore e delle regole 
della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali 
del diritto che la regolano. 
 
- Esercitare correttamente le modalità di 
rappresentanza, di delega, di rispetto degli 
impegni assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali.  
 
-Esercitare i principi della cittadinanza digitale, 
con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita 
democratica.  

 
Parlamento, Presidente della Repubblica 
e Governo-  
 
Il Parlamento 
1. Il sistema parlamentare 
Il principio della divisione dei poteri 
La composizione del parlamento 
La legge elettorale 
La Camera dei deputati e il Senato della 
Repubblica 
2. Lo status di parlamentare 
L’ineleggibilità e l’incompatibilità 
L’esclusione del vincolo di mandato 
Le immunità parlamentari 
3.  Le funzioni delle Camere 
La formazione delle leggi 
I decreti legislativi e i decreti legge 
Le altre funzioni delle Camere 
 
Il Presidente della Repubblica e il Governo 
1. Il presidente della Repubblica 
L’elezione del Presidente della Repubblica 
Le funzioni del Presidente della 
Repubblica 
L’irresponsabilità del Presidente della 
Repubblica 

 
 
 
 
 
 
DIRITTO (UDA 5/6.1) 

 
 
 
 
 
 
14 
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2. Il Governo 
Forme di governo 
La composizione del Governo 
Le funzioni del Governo 
La responsabilità dei ministri 
La pubblica amministrazione e gli organi 
ausiliari 
 

 
-Prendere coscienza delle situazioni e delle 
forme del disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e comportarsi in modo 
da promuovere il benessere fisico, psicologico, 
morale e sociale. 

 
-La libertà di comunicazione e la 
mediazione del conflitto in un contesto 
democratico. 
 
 

 
SCIENZE UMANE 
(UDA 3.1) 
 
METODOLOGIE 
OPERATIVE 
(UDA 5/6.1)     

 
8 
 
 
11 
 
 

  TOTALE 33 
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SECONDO PERIODO - INDIRIZZO SOCIO-SANITARIO 

Coordinatore: Antonio Giuffrida 

TITOLO 
NUCLEI TEMATICI 
OBIETTIVI 

CONTENUTI DISCIPLINE ORE 

 
IO E LA COMUNITA’: TERRITORIO E 
RELAZIONI 
 
AUTONOMIA SPECIALE DEL TRENTINO 
ALTO ADIGE 
COSTITUZIONE, DIRITTO, LEGALITA’ E 
SOLIDARIETA’ 
-Conoscere l’organizzazione costituzionale ed 
amministrativa del nostro Paese per rispondere 
ai propri doveri di cittadino ed esercitare con 
consapevolezza i propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale.  
- Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte personali 
argomentate.  
- Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e 
dei beni pubblici comuni. 
- Essere consapevoli del valore e delle regole 
della vita democratica anche attraverso  
l’approfondimento degli elementi fondamentali 
del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 
 
- Partecipare al dibattito culturale.  
 

 
- I diritti sociali alla luce dell’Autonomia 
speciale del Trentino Alto Adige. 
 
 
 
 
 
- Tutela dei  diritti della persona e del 
lavoratore. 
 
 

 
 
 
 
 
DIRITTO (UDA 4.2) 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 

 

 
 
-IO, GLI ALTRI E LE REGOLE 
Prendere coscienza delle situazioni e delle forme 
del disagio giovanile ed adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, psicologico, 
morale e sociale. 
 
 
 
 
-Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il 
principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, 
valori e abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie. 
 
 
 
- Adottare i comportamenti più adeguati per la 
tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie 
o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione 
di elementi formativi di base in materia di primo 
intervento e protezione civile.  
- Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte personali 
argomentate.  
- Compiere le scelte di partecipazione alla vita 
pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità ed equità. 

 
 
 
 
-Io e l’ambiente (stili di vita, 
alimentazione, salute) 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Contrasto alle mafie 
 
 
 
 
 
-Stili di vita: Alimentazione 
 
 
Prevenzione: L’importanza delle 
vaccinazioni 
 
 
Fecondazione Assistita e Gravidanza 
 
 
 Carta dei Diritti del Malato 
 

 
 
 
TEDESCO (UDA 5.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STORIA (UDA 8.2)  
 
 
 
 
 
IGIENE E CULTURA 
MEDICO-
SANITARIA   
(UDA 1.2-6.2-8.2) 
 

 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
10 
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TERZO PERIODO - INDIRIZZO SOCIO-SANITARIO 

Coordinatore: Caterina Pistocchi 

TITOLO 
NUCLEI TEMATICI 
OBIETTIVI 

CONTENUTI DISCIPLINE ORE 

 
DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE: IO 
CITTADINO SOVRANO 
 
 
 

-Prendere coscienza delle situazioni e delle 

forme del disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e comportarsi in modo 
da promuovere il benessere fisico, psicologico, 
morale e sociale. 
 
 
 
 
 

 
- Democrazia e totalitarismi. 
- Principio di sussidiarietà (la 
cittadinanza attiva). 

 
STORIA (UDA 3.3) 
 
 
 
 

 
6 
 
 
 

 
-Inserimento e Integrazione dei 
soggetti diversamente abili (PEI, 
PEP, PAI, PRI) 
-La rete dei Servizi in Trentino 
-Legge 104/92 
 

 
PSICOLOGIA (UDA 2.3) 
 
 
 
 
 
IGIENE E CULTURA MEDICO-
SANITARIA 
 

 
 
10 
 
 
 
 
 
10 
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-Compiere le scelte di partecipazione alla vita 
pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile.  
 
Partecipare al dibattito culturale 
 

-L'unione Europea: nascita, 
istituzioni, cittadinanza europea 
Agenda 2030 per uno sviluppo 
sostenibile economico, sociale ed 
ambientale 

 
DIRITTO (UDA 4.3) 
 
TECNICA AMINISTRATIVA 
(UDA 1.3) 
 
 
 
 
 
TOTALE 

 
10 
 
6 
 
 
 
 
 
 
38 

 

 


