
Educazione civica 

Dipartimento di Scienze-chimica 
 

CLASSE PRIMA 

ü AGENDA 2030 - OBIETTIVO 13 (LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO) 
ü L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO E IL RISCALDAMENTO GLOBALE. 

 

TRAGUARDI/EVIDENZE   ABILITA’/ 
COMPORTAMENTI  

CONOSCENZE  COMPETENZE 
CHIAVE 
DI  RIFERIMENTO 

ATTIVITA’ 

Compiere le scelte di 
partecipazione alla  vita 
pubblica e di 
cittadinanza  coerenteme
nte agli obiettivi 
di  sostenibilità sanciti a 
livello 
comunitario  attraverso 
l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo  sostenibile.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rispettare l’ambiente, 
curarlo,  conservarlo, 
migliorarlo, assumendo 
il  principio di 
responsabilità.  

Osserva comportamenti 
quotidiani funzionali al 
perseguimento degli 
obiettivi di sostenibilità, 
in  particolare:  
- opera consapevolmente 
come consumatore 
nella  scelta dei prodotti a 
minore impronta idrica,   
energetica e ambientale,   
contrastando sprechi  e 
promuovendo abitudini di 
risparmio e 
gestione  consapevole delle 
proprie risorse finanziarie;  
- nelle abitudini quotidiane, 
facendo leva anche 
su  quanto studiato, opera 
nel rispetto e 
nella salvaguardia 
dell’ambiente e degli 
ecosistemi, anche  rispetto 
a ciò che influisce 
negativamente 
sui  mutamenti climatici. 
 
- utilizza in modo sobrio e 
consapevole l’acqua 
e  l’energia, preferendo, 
quando possibile, fonti 
di  energia rinnovabili. 

L’alunno conosce:  
- l’Agenda 2030 
per      lo sviluppo 
sostenibile e i suoi 
obiettivi;  
 
- - i concetti di 
zaino 
ecologico,  impron
ta ecologica, 
impronta  idrica, 
impronta del 
carbonio;  
 
- i tre pilastri della 
sostenibilità:  ambi
entale, 
economica, 
sociale; 
 
- i concetti di 
economia 
circolare;  produzio
ne e mercato equi 
e sostenibili; green 
economy;  
 
- - il ciclo dei rifiuti 
e le 
corrette  modalità 
di smaltimento a 
casa e a  scuola.   
     
 

Competenza in 
materia 
di  cittadinanza.  
 

  -Lezione frontale e 
dialogata su 
l’inquinamento 
atmosferico e il 
riscaldamento 
globale; 
 
 
- lettura di “Viaggio 
nelle fasce 
climatiche” e/o 
“Effetto serra e 
cambiamenti 
climatici” - Zanichelli: 
come il riscaldamento 
globale  provoca molti 
cambiamenti in tutte 
le componenti del 
sistema climatico 
terrestre, 
dall’atmosfera agli 
oceani, dai ghiacci 
alla vegetazione ai 
suoli; 
 
 
-svolgimento di un 
compito di realtà sul  
monitoraggio delle 
polveri sottili; 
 
- ricerca di 
informazioni per 
approfondimento su 
testi e siti web. 
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ü AGENDA  2030 -  OBIETTIVO 7 ( ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE)  
ü FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI E NON RINNOVABILI  

 
 

TRAGUARDI/ 
EVIDENZE   

ABILITA’/ 
COMPORTAMENTI  

CONOSCENZE  COMPETENZE 

CHIAVE DI 

RIFERIMENTO 

ATTIVITA’ 

Compiere le scelte di 
partecipazione alla  vita 
pubblica e di 
cittadinanza  coerentem
ente agli obiettivi 
di  sostenibilità sanciti a 
livello 
comunitario  attraverso 
l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo  sostenibile.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rispettare l’ambiente, 
curarlo,  conservarlo, 
migliorarlo, assumendo 
il  principio di 
responsabilità.  

Osserva comportamenti 
quotidiani funzionali al 
perseguimento degli 
obiettivi di sostenibilità, 
in  particolare:  
- opera consapevolmente 
come consumatore 
nella  scelta dei prodotti a 
minore impronta idrica,   
energetica e ambientale,   
contrastando sprechi  e 
promuovendo abitudini di 
risparmio e 
gestione  consapevole 
delle proprie risorse 
finanziarie;  
- nelle abitudini 
quotidiane, facendo leva 
anche su  quanto studiato, 
opera nel rispetto e 
nella salvaguardia 
dell’ambiente e degli 
ecosistemi, anche  rispetto 
a ciò che influisce 
negativamente 
sui  mutamenti climatici. 
 
- utilizza in modo sobrio e 
consapevole l’acqua 
e  l’energia, preferendo, 
quando possibile, fonti 
di  energia rinnovabili. 
 

L’alunno conosce:  
- l’Agenda 2030 per      
lo sviluppo 
sostenibile e i suoi 
obiettivi;  
 
-i concetti di zaino 
ecologico,  impronta 
ecologica, 
impronta  idrica, 
impronta del 
carbonio;  
 
- i tre pilastri della 
sostenibilità:  ambie
ntale, economica, 
sociale; 
 
- i concetti di 
economia 
circolare;  produzion
e e mercato equi 
e sostenibili; green 
economy;  
 
- - il ciclo dei rifiuti e 
le corrette  modalità 
di smaltimento a 
casa e a  scuola.   
     
         

Competenza in 
materia 
di  cittadinanza.  
 

-Lezione frontale e 
dialogata su fonti di 
energia rinnovabili e 
non rinnovabili; 
 
 
 
- lettura di quotidiani 
e articoli o testi 
scientifici sull’impatto 
ambientale causato 
dall’utilizzo di 
combustibili fossili 
come “Trasformazioni 
dell’energia e impatto 
ambientale” “Energia 
dalle alghe verdi” 
- Zanichelli. 
 
 
 
- ricerca di 
informazioni per 
approfondimento su 
testi e siti web 
sull’utilizzo 
dell’energia 
rinnovabili come 
“Energia dal Sole” e/o 
“Le fonti di energia 
rinnovabili”– 
Zanichelli. 
 
 
 
-progettazione e 
presentazione di ppt 
di approfondimento.  
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ü AGENDA 2030 - OBIETTIVO 14 ( VITA SOTT’ACQUA) 
ü L’INQUINAMENTO DELLE ACQUE. 

 

TRAGUARDI/ 
EVIDENZE   

ABILITA’/ 
COMPORTAMENTI  

CONOSCENZE  COMPETENZE 

CHIAVE DI 

RIFERIMENTO 

ATTIVITA’ 

Compiere le scelte di 
partecipazione alla  vita 
pubblica e di 
cittadinanza  coerenteme
nte agli obiettivi 
di  sostenibilità sanciti a 
livello 
comunitario  attraverso 
l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo  sostenibile.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rispettare l’ambiente, 
curarlo,  conservarlo, 
migliorarlo, assumendo 
il  principio di 
responsabilità.  

Osserva comportamenti 
quotidiani funzionali al 
perseguimento degli 
obiettivi di sostenibilità, 
in  particolare:  
- opera consapevolmente 
come consumatore 
nella  scelta dei prodotti a 
minore impronta idrica,   
energetica e ambientale,   
contrastando sprechi  e 
promuovendo abitudini di 
risparmio e 
gestione  consapevole 
delle proprie risorse 
finanziarie;  
- nelle abitudini 
quotidiane, facendo leva 
anche su  quanto 
studiato, opera nel 
rispetto e 
nella salvaguardia 
dell’ambiente e degli 
ecosistemi, 
anche  rispetto a ciò che 
influisce negativamente 
sui  mutamenti climatici. 
 
- utilizza in modo sobrio e 
consapevole l’acqua 
e  l’energia, preferendo, 
quando possibile, fonti 
di  energia rinnovabili. 
 

L’alunno conosce:  
- l’Agenda 2030 per      
lo sviluppo sostenibile 
e i suoi obiettivi;  
 
- - i concetti di zaino 
ecologico,  impronta 
ecologica, 
impronta  idrica, 
impronta del 
carbonio;  
 
- i tre pilastri della 
sostenibilità:  ambient
ale, economica, 
sociale; 
 
- i concetti di 
economia 
circolare;  produzione 
e mercato equi 
e sostenibili; green 
economy;  
 
- - il ciclo dei rifiuti e le 
corrette  modalità di 
smaltimento a casa e 
a  scuola.   
     
      
 

Competenza in 
materia 
di  cittadinanza.  
 

-Lezione frontale e 
dialogata su: 
l’inquinamento delle 
acque; correnti 
oceaniche e isole di 
plastica. 
 
 
 
 
 
 
-analisi degli articoli 
“Quanta plastica ha 
prodotto l’umanità” 
e/o “Le 
microplastiche” e/o 
“Oceani di plastica: i 
rifiuti nella catena 
alimentare”   
Zanichelli. 
 
  
 
 
 
-Compito di realtà su 
“Microplastiche: 
piccoli inquinanti, 
grandi danni” -
Zanichelli 
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CLASSE SECONDA 

ü AGENDA 2030 – OBIETTIVO 3 (SALUTE E BENESSERE) 
ü ALIMENTAZIONE SANA E PER TUTTI 

 

TRAGUARDI/ 
EVIDENZE   

ABILITA’/ 
COMPORTAMENTI  

CONOSCENZE  COMPETENZE 

CHIAVE DI 

RIFERIMENTO 

ATTIVITA’ 

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. 

L’alunno individua e 
mette in atto 
comportamenti e   
atteggiamenti personali 
che meglio possono 
contrastare  l’insorgere in 
sé stessi di talune 
situazioni di disagio  (es. 
stili di vita, 
atteggiamenti 
responsabili e 
prudenti,  tensione 
costante 
all’apprendimento, 
impegno in  attività 
culturali, sportive, 
sociali, ecc.).  
 
 

L’alunno conosce:  
 
- le organizzazioni, a 
livello  nazionale e 
internazionale, che 
si  occupano di tutela 
della salute e  del 
benessere delle 
persone e 
delle  popolazioni;  
 
- i fattori concorrenti 
al   
mantenimento della 
salute delle  persone 
e delle popolazioni   
secondo l’OMS (life 
skills, stili di  vita, 
reddito, istruzione, 
igiene,  ambiente…).  
 
 
     
      

Competenza in 
materia di   
cittadinanza.  
 

-Lezione frontale e 
dialogata su: gli 
alimenti e la loro 
funzione; 
analfabetismo e fame 
nel mondo; 
 
 
 
- lettura di quotidiani e 
articoli o testi 
scientifici relativi al 
rapporto tra 
“Analfabetismo e fame 
nel mondo” “Green 
biotech: cosa abbiamo 
imparato da 20 anni di 
colture OGM?”- 
Zanichelli; 
 
 
- ricerca di 
informazioni per 
approfondimento su 
testi e siti web; 
 
 
-svolgimento di un 
compito di realtà sulla 
stagionalità dei 
prodotti “Frutta di 
stagione”. 
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ü AGENDA 2030 – OBIETTIVO 3 (SALUTE E BENESSERE) 
ü PREVENZIONE DALLE DIPENDENZE 

 

TRAGUARDI/ 
EVIDENZE   

ABILITA’/ 
COMPORTAMENTI  

CONOSCENZE  COMPETENZE 

CHIAVE DI 

RIFERIMENTO 

ATTIVITA’ 

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. 

Sulla base dell’esperienza 
personale e condivisa, 
della  cronaca e delle 
conoscenze apprese 
mediante le  discipline di 
studio, l’alunno individua 
e analizza 
alcune  situazioni di 
disagio presenti nella 
nostra società, 
ad  esempio:  
 
-persone interessate da 
dipendenze di vario 
genere:  tossicodipendenz
a, alcolismo, ecc.;  
 
 
Individua e mette in atto 
comportamenti e   
atteggiamenti personali 
che meglio possono 
contrastare  l’insorgere in 
sé stessi di talune 
situazioni di disagio  (es. 
stili di vita, atteggiamenti 
responsabili e 
prudenti,  tensione 
costante 
all’apprendimento, 
impegno in  attività 
culturali, sportive, sociali, 
ecc.).  
 

L’alunno conosce:  
 
- le organizzazioni, a 
livello  nazionale e 
internazionale, che 
si  occupano di tutela 
della salute e  del 
benessere delle 
persone e 
delle  popolazioni;  
 
- i fattori concorrenti 
al   
mantenimento della 
salute delle  persone e 
delle popolazioni   
secondo l’OMS (life 
skills, stili di  vita, 
reddito, istruzione, 
igiene,  ambiente…);  
 
 
- - il concetto di 
dipendenza e 
sue  manifestazioni:   
tossicodipendenza,     
alcolismo,  fumo. 
     
      
 
 
 
 
 

Competenza in 
materia di   
cittadinanza.  
 

-Lezione frontale e 
dialogata: su 
fumo di sigaretta e 
rischi per l’apparato 
respiratorio; sostanze 
psicoattive; il concetto 
di dipendenza e 
sue  manifestazioni:   
tossicodipendenza,     
alcolismo; 
 
  
- lettura di quotidiani 
e articoli scientifici; 
 
 
- ricerca di 
informazioni per 
approfondimento su 
testi e siti web; 
 
 
-progettazione e 
presentazione di una 
infografica sulle 
conseguenze 
dell’assunzione di 
sostanze psicoattive e 
dell’utilizzo della 
sigaretta.  

 
 

ü AGENDA 2030 – OBIETTIVO 3 (SALUTE E BENESSERE) 
ü EPIDEMIE E PANDEMIE 

 

TRAGUARDI/ 
EVIDENZE   

ABILITA’/ 
COMPORTAMENTI  

CONOSCENZE  COMPETENZE 

CHIAVE DI 

RIFERIMENTO 

ATTIVITA’ 

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

Sulla base dell’esperienza 
personale e condivisa, 
della  cronaca e delle 
conoscenze apprese 
mediante le  discipline di 
studio, l’alunno individua e 

L’alunno conosce:  
 
- le organizzazioni, a 
livello  nazionale e 
internazionale, che 
si  occupano di tutela 

Competenza in    
materia di   
cittadinanza.  
 

    -Lezione 
frontale    e 
dialogata: 
biologia dei 
virus, loro 
classificazion
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promuovere il  benessere 
fisico, psicologico, morale 
e  sociale. 

analizza alcune  situazioni 
di disagio presenti nella 
nostra società, 
ad  esempio:  
 
-effetti sanitari e sociali 
causati dalla pandemia.  
 
 
 
Individua e mette in atto 
comportamenti e   
atteggiamenti personali 
che meglio possono 
contrastare  l’insorgere in 
sé stessi di talune situazioni 
di disagio  (es. stili di vita, 
atteggiamenti responsabili 
e prudenti,  tensione 
costante 
all’apprendimento, 
impegno in  attività 
culturali, sportive, sociali, 
ecc.).  
 

della salute e  del 
benessere delle 
persone e 
delle  popolazioni;  
 
- i fattori concorrenti 
al   
mantenimento della 
salute delle  persone e 
delle popolazioni   
secondo l’OMS (life 
skills, stili di  vita, 
reddito, istruzione, 
igiene,  ambiente…). 
 
 
     
 
 
 

e, focus sui 
coronavirus, 
le diverse 
tipologie di 
vaccini e 
come 
agiscono sul 
sistema 
immunitario. 
  
 
- lettura 
articoli e testi 
scientifici: 
“Quando è 
arrivato in 
Italia Sars 
Cov2?” 
- “Biologia 
dei virus” 
-“Epidemie e 
pandemie 
nella storia” 
-“Ebola, HIV 
e altri virus 
che infettano 
gli esseri 
umani” 
-“La fisica 
della 
mascherina”; 
 
 
 
- ricerca di 
informazioni 
per 
approfondim
ento su testi e 
siti web. 

 
 

ü AGENDA 2030 – OBIETTIVO 15 (LA VITA SULLA TERRA) 
ü ECOSISTEMI E BIODIVERSITÀ 

 

TRAGUARDI/ 
EVIDENZE   

ABILITA’/ 
COMPORTAMENTI  

CONOSCENZE  COMPETENZE 

CHIAVE DI 

RIFERIMENTO 

ATTIVITA’ 

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

Facendo riferimento anche 
a quanto studiato e 
condiviso  a scuola, realizza 
materiali informativi e 
agisce  quotidianamente 
per la tutela e la 
salvaguardia  dell’ambient

- Concetto di 
biodiversità, anche  in 
relazione agli 
ecosistemi del  territorio 
di appartenenza e ai 
cambiamenti climatici. 
 

Competenza in 
materia di   
cittadinanza.  
 

Lezione frontale e 
dialogata su 
riscaldamento 
globale e gli effetti 
sugli ecosistemi e la 
biodiversità. 
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e, degli ecosistemi e della 
biodiversità.  
Effettua ricerche e ne 
diffonde gli esiti sullo stato 
di  salute del territorio dal 
punto di vista ecologico 
(acque,  suolo, aria, 
biodiversità; dell’equilibrio 
idrogeologico e  del 
rapporto natura-
insediamenti umani). 
 

 
 
 
Organizzazioni che 
tutelano  l’ambiente e la 
biodiversità. 
 
 
 

- lettura di 
quotidiani e articoli 
scientifici; 
-svolgimento di un 
compito di realtà 
sugli incendi 
boschivi; 
- ricerca di 
informazioni per 
approfondimento 
su testi e siti web. 
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CLASSE TERZA (TUTTI GLI INDIRIZZI)  
 CLASSE QUARTA (INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE, ARCHITETTURA, DESIGN) 

 
ü AGENDA 2030 – OBIETTIVO 9 (IMPRESE, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE) 
ü OBIETTIVO 7 (ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE) 

 
 
LA GREEN CHEMISTRY 
 

TRAGUARDI/ 
EVIDENZE   

ABILITA’/ 
COMPORTAMENTI  

CONOSCENZE  COMPETENZE 

CHIAVE DI 

RIFERIMENTO 

ATTIVITA’ 

Compiere le scelte di 
partecipazione alla  vita 
pubblica e di 
cittadinanza  coerentem
ente agli obiettivi 
di  sostenibilità sanciti a 
livello 
comunitario  attraverso 
l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo  sostenibile.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rispettare l’ambiente, 
curarlo,  conservarlo, 
migliorarlo, assumendo 
il  principio di 
responsabilità.  

Osserva comportamenti 
quotidiani funzionali al 
perseguimento degli 
obiettivi di sostenibilità, 
in  particolare:  
- opera consapevolmente 
come consumatore 
nella  scelta dei prodotti a 
minore impronta idrica,   
energetica e ambientale,   
contrastando sprechi  e 
promuovendo abitudini di 
risparmio e 
gestione  consapevole 
delle proprie risorse 
finanziarie;  
- nelle abitudini 
quotidiane, facendo leva 
anche su  quanto studiato, 
opera nel rispetto e 
nella salvaguardia 
dell’ambiente e degli 
ecosistemi, anche  rispetto 
a ciò che influisce 
negativamente 
sui  mutamenti climatici. 
 
- utilizza in modo sobrio e 
consapevole l’acqua 
e  l’energia, preferendo, 
quando possibile, fonti 
di  energia rinnovabili. 

L’alunno conosce:  
- l’Agenda 2030 per      
lo sviluppo 
sostenibile e i suoi 
obiettivi;  
 
- - i concetti di zaino 
ecologico,  impront
a ecologica, 
impronta  idrica, 
impronta del 
carbonio;  
 
- i tre pilastri della 
sostenibilità:  ambie
ntale, economica, 
sociale; 
 
- i concetti di 
economia 
circolare;  produzion
e e mercato equi 
e sostenibili; green 
economy. 
 
-  

Competenza in 
materia di   
cittadinanza.  
 

Lezione frontale e 
dialogata sulla 
chimica sostenibile. 
 
Letture da testi 
scientifici: 
-i principi della Green 
Chemistry; 
-accumulatori al litio 
per l’energia 
sostenibile. 
 
 
Ricerca di 
informazioni per 
approfondimento su 
testi e siti web. 
 
 
Progettazione e 
presentazione di ppt 
di approfondimento o  
infografica allo scopo 
di sensibilizzazione in 
materia di sicurezza e 
sostenibilità. 
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ü AGENDA 2030 –  OBIETTIVO 4 (ISTRUZIONE DI QUALITÀ) 
ü RESTAURARE CON GLI ENZIMI 

 

TRAGUARDI/ 
EVIDENZE   

ABILITA’/ 
COMPORTAMENTI  

CONOSCENZE  COMPETENZE 

CHIAVE DI 

RIFERIMENTO 

ATTIVITA’ 

Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e 
dei beni pubblici comuni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approfondisce lo studio e 
la ricerca, promuove la 
diffusione di informazioni e 
partecipa a iniziative a 
scopo di tutela e 
valorizzazione dei beni 
artistici, ambientali, 
paesaggistici, a livello 
locale e nazionale (es. 
attraverso pagine sui siti; 
mostre tematiche, 
redazione di schede e 
progettazione di percorsi 
turistico-culturali, ecc.).  
 

- L’alunno conosce:  
- il concetto di 
patrimonio culturale 
materiale e 
immateriale; di beni 
artistici, culturali e 
ambientali;  
- l’UNESCO e la tutela 
dei patrimoni 
dell’umanità;  
- siti UNESCO in Italia e 
nel mondo;  
- beni e siti culturali, 
artistici, ambientali di 
particolare significato 
nel proprio territorio e 
nella propria regione.  
 
 

Competenza in 
materia di   
cittadinanza.  
 
Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali  
 

Lezione frontale e 
dialogata sulla 
chimica 
sostenibile, il bio-
restauro e la 
conservazione 
della carta. 
 
Letture da testi 
scientifici: 
-restaurare con gli 
enzimi 
 
Ricerca di 
informazioni per 
approfondimento 
su testi e siti web. 
 
 
 

 
 

ü AGENDA 2030 – OBIETTIVO 7 (CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI) 
ü OBIETTIVO 9 (IMPRESE, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE) 
ü EDILIZIA GREEN 

 

TRAGUARDI/ 
EVIDENZE   

ABILITA’/ 
COMPORTAMENTI  

CONOSCENZE  COMPETENZE 

CHIAVE 
 DI RIFERIMENTO  

ATTIVITA’ 

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

Ricerca e studia soluzioni, 
anche nell’ambito delle 
discipline di indirizzo, per la 
sostenibilità e l’etica in 
economia, nell’edilizia, in 
agricoltura, nel commercio, 
nelle produzioni, nella 
logistica e nei servizi.  
  

L’alunno conosce:  
- l’Agenda 2030 per      
lo sviluppo sostenibile 
e i suoi obiettivi;  
 
- - i concetti di zaino 
ecologico,  impronta 
ecologica, 
impronta  idrica, 
impronta del 
carbonio;  
 
- i tre pilastri della 
sostenibilità:  ambient
ale, economica, 
sociale; 
 

Competenza in 
materia di   
cittadinanza.  
 

Lezione frontale e 
dialogata sulla 
chimica sostenibile 
e l’edilizia green. 
 
Letture da testi 
scientifici: 
- “Dall’amianto 
all’edilizia green”; 
-“Un cemento che 
pulisce l’aria”. 
 
 
Ricerca di 
informazioni per 
approfondimento 
su testi e siti web. 
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- i concetti di 
economia 
circolare;  produzione 
e mercato equi 
e sostenibili; green 
economy. 
 
-  

 
 
AGENDA 2030 – OBIETTIVO 3 (SALUTE E BENESSERE) 
 
SICUREZZA IN LABORATORIO 
 

TRAGUARDI/ 
EVIDENZE   

ABILITA’/ 
COMPORTAMENTI  

CONOSCENZE  COMPETENZE 

CHIAVE DI 

RIFERIMENTO 

ATTIVITA’ 

Adottare i 
comportamenti più 
adeguati alla 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.  
 

Individua le situazioni di 
pericolo e di potenziale 
rischio presenti negli 
edifici, nei laboratori, nei 
luoghi di frequentazione, 
anche attraverso la 
consultazione e lo studio 
dei documenti di 
valutazione dei rischi, dei 
regolamenti dei 
laboratori e delle 
palestre, della 
segnaletica di sicurezza.  
Osserva 
scrupolosamente e fa 
osservare i regolamenti di 
sicurezza dei luoghi di 
lavoro e di 
frequentazione, nonché il 
codice della strada  
Partecipa ad attività di 
informazione e 
formazione sulle 
emergenze, sul primo 
soccorso e sulla 
sicurezza.  
Osserva 
scrupolosamente e fa 
osservare i 
comportamenti previsti 
dai diversi protocolli in 
casi di emergenza.  
 

L’alunno conosce:  
- la normativa generale 
sulla sicurezza:  
- le normative di 
sicurezza e di buona 
tecnica collegate agli 
specifici indirizzi di 
studio;  
- i regolamenti di 
sicurezza dei diversi 
ambienti;  
- il piano per le 
emergenze e 
l’evacuazione degli 
edifici abitualmente 
frequentati e i 
comportamenti da 
attuare;  
 
     
 
 
 

Competenza in    
materia di   
cittadinanza.  
 

    -Lezione frontale    
e dialogata:  
- norme di 
sicurezza per 
operare in 
laboratorio; 
- classificazione 
delle sostanze 
secondo 
regolamento CE 
n°1272/200: tre 
classi di pericolo; 
- pittogrammi dei 
pericoli. 
 
  
 
- ricerca di 
informazioni per 
approfondimento 
su testi e siti web. 
 
- compito di realtà: 
produrre un poster 
contenente le 
regole di sicurezza 
da adottare in 
laboratorio; 
provvedere 
all’etichettatura 
con corretto 
pittogramma di 
sostanze che non 
ne fossero 
provviste.  
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CLASSE QUARTA (INDIRIZZI GRAFICA E AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE) 

 
AGENDA 2030 – OBIETTIVO 3 (SALUTE E BENESSERE) 
 
EPIDEMIE E PANDEMIE 
 

TRAGUARDI/ 
EVIDENZE   

ABILITA’/ 
COMPORTAMENTI  

CONOSCENZE  COMPETENZE 

CHIAVE DI 

RIFERIMENTO 

ATTIVITA’ 

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. 

Sulla base 
dell’esperienza personale 
e condivisa, 
della  cronaca e delle 
conoscenze apprese 
mediante le  discipline di 
studio, l’alunno individua 
e analizza 
alcune  situazioni di 
disagio presenti nella 
nostra società, 
ad  esempio:  
 
-effetti sanitari e sociali 
causati dalla pandemia.  
 
 
 
Individua e mette in atto 
comportamenti e   
atteggiamenti personali 
che meglio possono 
contrastare  l’insorgere 
in sé stessi di talune 
situazioni di disagio  (es. 
stili di vita, 
atteggiamenti 
responsabili e 
prudenti,  tensione 
costante 
all’apprendimento, 
impegno in  attività 
culturali, sportive, 
sociali, ecc.).  
 
 

L’alunno conosce:  
 
- le organizzazioni, a 
livello  nazionale e 
internazionale, che 
si  occupano di tutela 
della salute e  del 
benessere delle persone 
e delle  popolazioni;  
 
- i fattori concorrenti 
al   
mantenimento della 
salute delle  persone e 
delle popolazioni   
secondo l’OMS (life 
skills, stili di  vita, 
reddito, istruzione, 
igiene,  ambiente…). 
 
 
     
 
 
 

Competenza in    
materia di   
cittadinanza.  
 

    -Lezione frontale    
e dialogata: 
biologia dei virus, 
loro 
classificazione, 
focus sui 
coronavirus, le 
diverse tipologie di 
vaccini e come 
agiscono sul 
sistema 
immunitario. 
  
 
- lettura articoli e 
testi scientifici: 
“Quando è arrivato 
in Italia Sars 
Cov2?” 
- “Biologia dei 
virus” 
-“Epidemie e 
pandemie nella 
storia” 
-“Ebola, HIV e altri 
virus che infettano 
gli esseri umani” 
-“La fisica della 
mascherina” 
-“La psicologia del 
rifiuto del vaccino” 
– Zanichelli. 
 
 
 
- ricerca di 
informazioni per 
approfondire su 
testi e siti web. 

 
 


