
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Macro-nucleo Contenuti comuni 

di base 

Assi culturali Materia e ore 

Primo  

quadrimestre 

Secondo  

quadrimestre 

Costituzione,  

diritto, 

legalità,  

solidarietà 

Costituzione Asse storico-sociale  

Asse dei linguaggi 

Asse tecnologico- professionale 

  

Istituzioni dello Stato 

italiano 

Asse storico- sociale 

Asse dei linguaggi 

  

Istituzioni dell’Unione 

Europea e organismi 

internazionali con 

particolare riguardo ai 

diritti umani 

Asse storico-sociale  

Asse dei linguaggi 

  

Studio degli Statuti 

regionali e istituti di 

partecipazione a livello 

locale 

Asse storico-sociale 

 Asse dei linguaggi 

  

Elementi fondamentali 

del diritto 

Asse storico-sociale   

Nozioni di diritto del 

lavoro 

Asse storico-sociale   

Educazione alla legalità 

e contrasto delle mafie 

Asse storico-sociale  

Asse dei linguaggi 

  

Educazione al 

volontariato e alla 

cittadinanza attiva 

Asse storico-sociale 

 Asse dei linguaggi 

  

Norme di protezione 

civile e educazione 

stradale 

Asse storico-sociale 

Asse dei linguaggi 

Asse scientifico- tecnologico 

  

Storia della bandiera e 

dell’inno nazionale 

Asse storico-sociale  

Asse dei linguaggi 

  

Sviluppo 

sostenibile, 

educazione 

ambientale, 

conoscenza e 

tutela del 

patrimonio e 

del territorio 

Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile 

Asse storico-sociale  

Asse scientifico- tecnologico  

Asse dei linguaggi 

Asse logico- matematico 

  

Il passaggio 

all’economia circolare 

Asse storico-sociale 

 Asse scientifico- tecnologico  

Asse logico- matematico Asse 

dei linguaggi 

  

Tutela del patrimonio 

ambientale 

Asse storico-sociale 

 Asse scientifico- tecnologico  

Asse dei linguaggi 

  

Rispetto e 

valorizzazione del 

patrimonio culturale 

Asse storico-sociale  

Asse dei linguaggi 

Asse scientifico- tecnologico 
 

  

Educazione alla salute e 

al benessere 

Asse storico-sociale  

Asse scientifico- tecnologico  

Asse dei linguaggi 

  



Cittadinanza 

digitale 

Affidabilità delle fonti Asse storico-sociale 

 Asse scientifico- tecnologico  

Asse dei linguaggi 

Asse logico- matematico 

  

Forme di 

comunicazione digitale 

Asse storico-sociale 

 Asse scientifico- tecnologico  

Asse linguaggi 

  

Identità digitale Asse scientifico- tecnologico  

Asse storico sociale 

Asse logico- matematico 

  

Tutela dei dati Asse scientifico- tecnologico  

Asse storico- sociale 

Asse logico- matematico 

  

Norme 

comportamentali della 

navigazione e dell’uso 

social: le responsabilità 

Asse scientifico- tecnologico  

Asse storico  sociale 

Asse logico- matematico 

  

La violenza nella rete:  

il cyberbullismo. 

Asse scientifico- tecnologico  

Asse storico sociale 

Asse logico- matematico  

Asse dei linguaggi 

  

 


