
CURRICOLO VERTICALE ISTITUTO TECNICO 
Inform. e Telecomunicazioni – CAT – Grafica e Comunicazione 

Quinto anno: h 33 
(si perseguono gli stessi RdA del secondo biennio con un maggior grado di 

approfondimento) 
PRINCIPIO DELLA TRASVERSALITÀ DELLA DISCIPLINA: i singoli  docenti, sulla base della programmazione svolta 
in seno al Consiglio di classe, con la definizione preventiva dei traguardi di competenza (PECuP) e degli obiettivi di 
apprendimento (qui di seguito elencati) potranno proporre attività didattiche che sviluppino, con sistematicità e 
progressività, conoscenze e abilità relative ai tre nuclei fondamentali indicati, avvalendosi di unità didattiche, unità di 
apprendimento(UDA) e moduli interdisciplinari trasversali condivisi da più docenti. Avranno cura, altresì, di definire il 
tempo impiegato per lo svolgimento di ciascuna azione didattica, al fine di documentare l’assolvimento della quota oraria 
minima annuale prevista di 33 ore (Linee guida Ed. Civica legge 20 agosto 2019, n. 92) 

 

NUCLEO CONCETTUALE 
COSTITUZIONE 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO  

COMPETENZE PECuP 
Profilo Educativo Culturale 
e Professionale 

       
      CONOSCENZE 

            
              ABILITA’ 

DISCIPLINE 
- specifiche 
- concorrenti 

 
 
 
 
 
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. 
 

 
Radici storiche della 
Costituzione italiana. 
Confronto fra lo Statuto 
ottriato e la Costituzione 
votata. 
I Padri e le Madri Costituenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
La famiglia nella Costituzione 
 
 
 
 
 
Diritti e doveri del cittadino 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Confrontare la situazione 
precostituzionale dello 
Stato italiano con quella 
successiva, valutando le 
strategie possibili per 
consentire la piena 
realizzazione del 
principio di uguaglianza. 

 Consolidare i valori 
promossi dal dettato 
costituzionale: 
uguaglianza e parità di 
genere 

 Riflettere sul ruolo della 
famiglia e sulla sua 
evoluzione storica 
(famiglia di fatto e unioni 
civili) 

 

 Interpretare diritti e 
doveri del cittadino per 
contestualizzarli nella 
pratica quotidiana. 
 

 Acquisire 
consapevolezza 
dell’importanza delle 
libertà civili, a livello sia 
individuale che collettivo. 
 

 
 
 
 
Italiano 
 
Storia 
 
IRC 



 
Gli organi costituzionali: il 
Presidente della Repubblica- Il 
Parlamento- La Corte 
costituzionale- Il Governo -La 
Magistratura 
 

 
                                                                    

 
 Cogliere l’importanza 

sociale ed economica 
della funzione legislativa. 

 Individuare i legami tra 
l’attività politica ed 
economica del Governo 
e gli ideali delle classi 
sociali che esso 
rappresenta. 

 Riconoscere il ruolo di 
garante politico ricoperto 
dal PdR 

 Riflettere sulla funzione 
dei magistrati e la loro 
posizione costituzionale 

  

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

Compiti e ruoli delle 
Organizzazioni Internazionali 
con particolare riferimento 
all’Unione Europea e 
all’Organizzazione della 
Nazioni Unite 
 
 
 
 
Ordinamento delle 
organizzazioni internazionali e 
sovranazionali, in particolare 
dell’Unione europea e delle 
Nazioni unite 
 

 Distinguere competenze 
e ambiti d’azione degli 
organi comunitari e le 
differenti competenze 
loro attribuite 

 Cogliere la diversità tra il 
sistema politico italiano  
e quello dei maggiori 
Paesi anglofoni 
(pluripartitismo/bipartitis
mo) 

 Conoscere nell’ambito 
delle discipline sportive il 
regolamento 
internazionale del fair 
play 

 

 
 
 
 
Diritto ( docente 
organico autonomia) 
 
Inglese 
 
Storia 
 
Scienze motorie 

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 
 

Il valore della democrazia 
 
 
 
 
Il rapporto di lavoro e i 
diritti/doveri dei lavoratori. Le 
nuove forme di lavoro. 
I movimenti sindacali a tutela 
dei lavoratori. 
 
 

 Riflettere sul concetto di 
libertà e di democrazia 
per scongiurare il rischio 
di forme di Stato 
totalitario 

 Riconoscere nelle leggi 
che regolano il rapporto 
di lavoro uno strumento 
di tutela  
 
 

 
 
Italiano 
 
 
Storia 
 
 
PCTO 
 
 

Esercitare correttamente le 
modalità di 
rappresentanza, di delega, 
di rispetto degli impegni 

 
Referendum ed elezioni  
 
 Il voto e i movimenti politici 
politici 

 Interpretare 
correttamente il principio 
della rappresentanza dei 
cittadini 

Diritto 
 
Storia 
 
IRC 



assunti e fatti propri 
all’interno di diversi ambiti 
istituzionali e sociali 
 

 
 

 Cogliere la funzione di 
collegamento tra la 
società civile e il ruolo 
svolto dai partiti politici 
all’interno del Parlamento 

 Riconoscere l’importanza 
di anteporre il bene 
comune dello Stato agli 
interessi dei singoli 

 Partecipazione 
democratica degli 
studenti alla comunità 
scolastica: elezioni 
studentesche 

 Rispettare le minoranze 
politiche e riflettere 
criticamente sulla 
necessità di un dissenso 
civile e ragionato 

 
 

Perseguire con ogni mezzo 
e in ogni contesto Il 
principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione 
individuale sociale, 
promuovendo principi, 
valori e ambiti di contrasto 
alla criminalità organizzata 
e alle mafie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legalità nel contesto 
scolastico 
 
 
 
 
 
 
 
Educazione stradale 

 
Il principio di legalità 
Il principio di solidarietà 
La Cittadinanza attiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La lotta alla criminalità 
organizzata(storia, esempi 
virtuosi, soggetti preposti, 
strategie) 

 
 
Vita nel contesto della 
comunità scolastica 
 
 
 

 
 
 
Regole per la comunità: 
Codice della strada 
 
 
 

 Riconoscere Il valore 
della legalità e della 
solidarietà 

 Riconoscere ed applicare 
comportamenti conformi 
al principio di legalità e di 
cittadinanza attiva 

 Contestualizzare in modo 
efficace e coerente il 
principio di legalità e di 
solidarietà in diverse 
situazioni pratiche 

 

 Distinguere 
comportamenti conformi 
e non conformi al 
principio di legalità 

 

 Maturare una coscienza 
critica, capacità di 
dialogo e di confronto. 

 Maturare senso e 
capacità di assumersi le 
proprie responsabilità  

 Riconoscere la 
segnaletica e 
comprendere il significato 

 Comprendere il 
significato del regole del 
codice della strada in 
termini di sicurezza e di 

 
Italiano 
 
Storia 
 
Inglese 
 
IRC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scienze motorie 
 
 
 



tutela del guidatore e dei 
passeggeri 

 
 

 
 
 
 
 
 

NUCLEO CONCETTUALE 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE PECuP 
Profilo Educativo Culturale 
e Professionale 

       
      CONOSCENZE 

            
              ABILITA’ 

DISCIPLINE 
- specifiche 
- concorrenti 

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 
 
 
 
 
 
 

Il disagio dei giovani nella 
società contemporanea 
(condotte asociali 
autodistruzione, abuso di alcol 
e stupefacenti, disturbi del 
comportamento alimentare, 
devianze, i comportamenti 
oppositivi, il bullismo, la 
disoccupazione giovanile) 
 
 
Il disagio degli adulti nella 
società contemporanea (la 
violenza di genere, la 
deprivazione culturale, l’ 
illegalità, la disoccupazione e 
la sottooccupazione, il 
degrado sociale) 

 
 
 
 
 
Il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale (i 
fattori che lo determinano, gli 
interventi mirati a creare le 
condizioni di benessere) 

                                                                   

 Individuare le cause dei 
comportamenti giovanili 
legate al disagio 

 Riconoscere gli aspetti 
negativi delle condotte 
riconducibili al disagio 
giovanile ed avere 
consapevolezza della 
illiceità di alcuni 
comportamenti. 

 

 Prevenire e combattere 
la violenza di genere 
riconoscendo il valore del 
rispetto nelle relazioni 
interpersonali 
 

 Riconoscere l’importanza 
del ruolo rivestito dallo 
Stato nell’arginare 
fenomeni di degrado 
culturale e sociale 

 
 

 Comprendere la 
distinzione fra stato di 
salute e stato di 
benessere 

 Distinguere le 
caratteristiche del 
benessere fisico, 

Italiano  
 
Scienze motorie 
 
 
Inglese 
 
 
IRC 
 
 
 



psicologico, morale e 
sociale  

 Comprendere 
l’importanza del 
benessere fisico 
psicologico morale 
sociale 

 

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

L’utilizzazione delle risorse 
naturali, lo sviluppo 
sostenibile, la sostenibilità e la 
resilienza, l’ecosistema 
terrestre. 
 
 

 Riconoscere gli aspetti 
salienti e le 
caratteristiche 
determinanti dello 
sviluppo sostenibile 

 Distinguere fra 
sostenibilità e resilienza  

 Comprendere la fragilità 
e l’equilibrio precario che 
caratterizza l’ecosistema 
terrestre 

 
 
 

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

Le norme sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro, le figure 
chiave, gli obblighi, i doveri e 
la formazione nell’ambito della 
sicurezza nei luoghi di lavoro 
 il rischio, la prevenzione e 
l’emergenza in ambito 
lavorativo 
 
 
 
 
Le attività della protezione 
civile 
Il tema della previsione della 
prevenzione dei rischi. La 
gestione dell’emergenza con 
particolare riferimento al 
soccorso 
 
 

 Assumere 
consapevolmente 
comportamenti che 
garantiscono la propria 
sicurezza e quella degli 
altri nei luoghi di lavoro  

 Adottare comportamenti 
improntati alla tutela della 
sicurezza propria e degli 
altri 
 

 Distinguere il tema della 
sicurezza ordinaria da 
quello dell’emergenza  

 Riconoscere 
comportamenti che 
tutelano l’ambiente  

 Adottare comportamenti 
improntati alla tutela 
dell’ambiente 
 

Scienze motorie 
 
Discipline d’indirizzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prove di evacuazione 
 
Formazione primo 
soccorso 
 
 
 

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 
 

L’agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile: 

1. Povertà zero  
2. Fame zero  
3. Salute e benessere 
4. Istruzione di qualità  
5. Uguaglianza di genere  
6. Acqua pulita e igiene  
7. Energia pulita e 

accessibile  

 Riflettere sull’importanza 
degli obiettivi di 
sostenibilità 

 Collegare gli obiettivi di 
sostenibilità ai contesti di 
vita comune o a realtà 
specifiche  

 Applicare in situazioni 
concrete, legate alla vita 

 
Discipline 
d’indirizzo 
 
 
 
Tutte le discipline 
 
 



8. Lavoro dignitoso e 
crescita economica  

9. Industria,  Innovazioni, 
Infrastrutture  

10. Ridurre le 
diseguaglianze  

11. Città è comunità 
sostenibili  

12. Consumo e produzione 
responsabile  

13. Agire per il clima  
14. La vita sott’acqua  
15. La vita sulla terra  
16. Pace giustizia e 

istituzioni forti  
17. Partnership per gli 

obiettivi  

 

pubbliche e alla 
cittadinanza attiva 
comportamenti coerenti 
con gli obiettivi di 
sostenibilità 

 

Operare a favore dello 
sviluppo ecosostenibile e 
della tutela delle identità e 
delle eccellenze produttive 
del paese 

 
Il tessuto produttivo nazionale 
e locale: beni e servizi 
 
 
 
 
 
 
 
Sistemi di produzione 
sostenibili e resilienti 

 

 Usare strumenti per 
riconoscere le 
caratteristiche del 
sistema socio-economico 
per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio 
territorio 

 

 Riflettere sulle possibili 
buone pratiche dei 
sistemi produttivi in 
funzione della 
sostenibilità e della 
resilienza  
 

 Sviluppare capacità 
progettuale per la 
valorizzazione del 
territorio (startup) 

 

 
 
Discipline d’indirizzo 
 
 
 
 
 
 
 
PCTO 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Conoscere le norme e le 
azioni per garantire la tutela 
del patrimonio materiale e 
immateriale 
Il patrimonio materiale 
(architettonico, archeologico, 
manifatturiero naturale) di una 
comunità 
Il patrimonio immateriale 
(tradizioni culturali, arte e 
spettacolo, consuetudini 
sociali, riti religiosi) di una 
comunità 

 Reperire autonomamente 
informazioni  sul 
patrimonio materiale e 
immateriale di una 
comunità  

 Riflettere su come è 
possibile valorizzare il 
patrimonio e immateriale 
di una comunità con l’uso 
delle nuove tecnologie 

 Definire strategie per la 
salvaguardia del 
patrimonio 

 
 
Discipline d’indirizzo 
 
 
Tutte le discipline 



  

 
 
 

NUCLEO CONCETTUALE 
CITTADINANZA DIGITALE 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE PECuP 
Profilo Educativo Culturale 
e Professionale 

       
      CONOSCENZE 

            
              ABILITA’ 

DISCIPLINE 
- specifiche 
- concorrenti 

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

Le politiche sulla tutela della 
riservatezza applicate dei 
servizi digitali relativamente 
all’uso dei dati personali 
 
La comunicazione in ambito 
digitale 
 
 
 
 
I servizi digitali nell’ambito 
della pubblica 
amministrazione 
 
 
 
 
 
 
la Cittadinanza attiva 
attraverso le tecnologie digitali 
 
 
 
 
 
Le buone pratiche per la 
protezione dei dati personali in 
ambito digitale 
 
 
Influenza delle tecnologie 
digitali e il benessere 
psicofisico 
Prerogative delle tecnologie 
digitali per l’inclusione sociale 
il fenomeno del cyberbullismo 
e del cyberstalking 

 Acquisire 
consapevolezza del 
corretto uso delle  
tecnologie digitali  

 

 Padroneggiare i mezzi e 
le forme di 
comunicazione digitali 
appropriati per un 
determinato contesto 

 

 Utilizzare correttamente 
le strategie di 
comunicazione al 
pubblico specifico ed 
essere consapevoli della 
diversità culturale e 
generazionale negli 
ambienti digitali 

 

 Partecipare 
consapevolmente al 
dibattito pubblico 
attraverso l’utilizzo dei 
servizi digitali pubblici e 
privati  

 

 Gestire l’identità digitale 
ed essere in grado di 
proteggere la propria 
reputazione 

 Gestire e tutelare i dati 
che si producono 
attraverso diversi 
strumenti digitali, 
ambienti e servizi  

 Rispettare i dati e le 
identità altrui 

Informatica 
 
Matematica 
 
Diritto 



                                                                    Condividere informazioni 
personali identificabili 
proteggendo se stessi e 
gli altri 

 

 

 
 
 
 

TUTTI I NUCLEI CONCETTUALI 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE PECuP 
Profilo Educativo Culturale 
e Professionale 

       
      CONOSCENZE 

            
              ABILITA’ 

DISCIPLINE 
- specifiche 
- concorrenti 

Partecipare al dibattito 
culturale 
 
 
 
 
 
 

I maggiori temi del dibattito 
culturale attuale( le posizioni 
distinte le argomentazioni e le 
motivazioni e le possibili 
soluzioni da concordare) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   

 Orientarsi all’ interno dei 
maggiori temi del 
dibattito culturale attuale 

 Distinguere le varie 
posizioni 

 Riflettere sulle varie 
argomentazioni e 
motivazioni 

 Assumere una posizione 
consapevole cosciente e 
coerente in merito alle 
posizioni distinte 

 Individuare soluzioni 
credibili meglio se 
originali 

Tutte le discipline 
 

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

I maggiori problemi di 
carattere esistenziale, morale, 
politico, sociale, economico e 
scientifico (ad esempio: 
l’immigrazione, la parità di 
genere e la discriminazione di 
qualsiasi tipo, la povertà, e 
l’accesso alle risorse del 
pianeta, l’etica della ricerca 
scientifica) 
 

 Riconoscere la 
complessità dei maggiori 
problemi contemporanei 

 Identificare e isolare gli 
aspetti essenziali delle 
problematiche 

 Proporre soluzioni alle 
problematiche 
contemporanee che 
siano per quanto 
possibile, personali  e 
ben argomentate 
 

 

 
 
 


