
Biennio IPSEOA: Distribuzione del monte ore di 33 ore annuali dell’insegnamento trasversale di Educazione Civica 
Periodo Settembre/ Ottobre Novembre Dicembre/ Gennaio Febbraio/Marzo Marzo/Aprile Maggio 

 
UDA 

Uda I Trimestre: “ Norme 
di comportamento e 
norme d’igiene nella 
scuola e nella vita” 

Uda I Trimestre : “ Norme di 
comportamento e norme 
d’igiene nella scuola e nella 
vita” 

Uda II Trimestre : “ Norme 
di comportamento e norme 
d’igiene nella scuola e nella 
vita” 

Uda II Trimestre : “ Norme 
di comportamento e 
norme d’igiene nella 
scuola e nella vita”” 

Uda III Trimestre : 
“ Ben-essere e 
sostenibilità” 

Uda III Trimestre : 
“ Ben-essere e 
sostenibilità” 

 
 
 
 
 
Conoscenze 

Il regolamento d’Istituto 
Il patto di corresponsabilità 
La normativa anti Covid 19 
nella scuola 
Lo Statuto degli studenti e 
delle studentesse 
 
Norme di comportamento 
sociale 

ll regolamento d’Istituto 
Il patto di corresponsabilità 
La normativa anti Covid 19 
nella scuola 
Lo Statuto degli studenti e 
delle studentesse 
 
Norme di comportamento 
sociale 

La normativa igienico- 
sanitaria di settore  

La normativa igienico- 
sanitaria di settore  

Principi normativi  a 
tutela del benessere 
dell’individuo e della 
collettività 
Punti di forza e di 
criticità per uno 
sviluppo economico 
sostenibile dei Paesi 
I benefici di una 
alimentazione 
sostenibile. 
Turismo sostenibile 
 

Principi normativi  a 
tutela del benessere 
dell’individuo e della 
collettività 
Punti di forza e di 
criticità per uno 
sviluppoeconomico 
sostenibile dei Paesi 
I benefici di una 
alimentazione 
sostenibile 
Turismo sostenibile 

 
Risultati di 
apprendime
nto 

Essere consapevoli del 
valore e delle regole della 
vita democratica,all’interno 
del contesto scolastico di 
appartenenza  

Essere consapevoli del 
valore e delle regole della 
vita democratica,all’interno 
del contesto scolastico di 
appartenenza  

Assunzione di 
comportamenti 
igienicamente adeguati per 
la tutela della salute propria 
e altrui 
 

Assunzione di 
comportamenti 
igienicamente adeguati 
per la tutela della salute 
propria e altrui   
 

Operare a favore di 
uno sviluppo 
ecosostenibile 

Operare a favore di 
uno sviluppo 
ecosostenibile 

 
Ore 
d’insegnam
ento 
trasversale 

 
N.2 ore di Diritto  
N.2 ore di Italiano / Storia 
N.1 ora di Sc. Motorie 
N.1 ora di Religione 

 
N.1 ora di Lab. di Cucina 
N.1 ora di Lab. di Sala 
N.1 ora di Lab.di Acc.Tur. 
N.1 ora di Geografia 
N.1 ora di Sc.della 
Terra/Biol 

 
N.2 ore di Diritto  
N.2 ore di Lab. di Cucina 
N.2 ore di Lab. di Sala 
N.1 ora di Lab.di Acc.Tur 
 

 
N.1 ora di Italiano / Storia 
N.1 ora di Lingua straniera 
N.1 ora di Matematica 
N.1 Informatica 
 

 
N.2 ore di Economia 
N.2 ore di Sc. degli 
Alimenti 
N.1 Lab. Cucina/sala 
N.1 ora di Lab Acc. Tur 

 
N.1 ora di Geografia 
N.2 ore di Sc. della 
Terra/ Biol. 
N.1 ora di Lingua 
straniera 
N.1 ora Matematica  
 

 



Classi Terze IPSEOA: Distribuzione del monte ore di 33 ore annuali dell’insegnamento trasversale di Educazione Civica 
Periodo Settembre/ Ottobre Novembre Dicembre/ Gennaio Febbraio/Marzo Marzo/Aprile Maggio 

 
UDA 

Uda I Trimestre: “ Norme 
di comportamento e 
norme d’igiene nella 
scuola e nella vita” 

Uda I Trimestre : “ Norme di 
comportamento e norme 
d’igiene nella scuola e nella 
vita” 

Uda II Trimestre : “ Norme 
di comportamento e norme 
d’igiene nella scuola e nella 
vita” 

Uda II Trimestre : “ Norme 
di comportamento e 
norme d’igiene nella 
scuola e nella vita”” 

Uda III Trimestre : 
“ Ben-essere e 
sostenibilità” 

Uda III Trimestre : 
“ Ben-essere e 
sostenibilità” 

 
 
 
 
 
Conoscenze 

Norme di comportamento 
e norme di igiene a scuola;  
Igiene del personale;  
norme di igiene durante la 
manipolazione degli 
alimenti;  
Igiene delle attrezzature e 
dei locali dei servizi 
alberghieri e di ristorazione 

Norme di comportamento e 
norme di igiene a scuola;  
Igiene del personale;  
norme di igiene durante la 
manipolazione degli 
alimenti;  
Igiene delle attrezzature e 
dei locali dei servizi 
alberghieri e di ristorazione 

Conoscere le misure di 
sicurezza e di igiene e di 
comportamento all’interno 
dei laboratori professionali 
e nel contesto professionale 
lavorativo 

Conoscere le misure di 
sicurezza e di igiene e di 
comportamento 
all’interno dei laboratori 
professionali e nel 
contesto professionale 
lavorativo 

Principi di Igiene 
Professionale 
Il Sistema HACCP 
Il Piano del Sistema 
HACCP 
Il Manuale HACCP 
dell'Istituto 

Principi di Igiene 
Professionale 
Il Sistema HACCP 
Il Piano del Sistema 
HACCP 
Il Manuale HACCP 
dell'Istitut0 

 
Risultati di 
apprendime
nto 

Adottare comportamenti 
corretti  a scuola e 
igienicamente  adeguati 
per la tutela della salute 
propria e altrui nel proprio  
contesto di lavoro    

Adottare comportamenti 
corretti a scuola e 
igienicamente adeguati per 
la tutela della salute propria 
e altrui nel proprio  
contesto di lavoro    

Adottare comportamenti 
adeguati per la sicurezza 
propria e altrui nel proprio  
contesto di lavoro 

Adottare comportamenti 
adeguati per la sicurezza 
propria e altrui nel proprio  
contesto di lavoro 

Operare a favore di 
uno sviluppo eco 
sostenibile attraverso 
l’applicazione delle 
principali  normative 
Igienico - sanitarie che 
tutelano la salute delle 
persone e riducono i 
rischi delle 
contaminazioni 
alimentari 

Operare a favore di 
uno sviluppo eco 
sostenibile attraverso 
l’applicazione delle 
principali  normative 
Igienico - sanitarie che 
tutelano la salute 
delle persone e 
riducono i rischi delle 
contaminazioni 
alimentari 

Ore 
d’insegnam
ento 
trasversale 

N.2 ore di D T A  
N.2 ore di Italiano / Storia 
N.1 ora di Sc. Motorie 
N.1 Lab. di settore 

N.2 ore di Lab. Di settore 
N.1 ora di Sc. Degli Alimenti 
N.1 Lingua Inglese 
N.1 Lingua Francese 

N.2 ore di D T A  
N.2 ore di Lab. Di settore 
N.1 Italiano/Storia 
N.1 Religione 
 
 
 

N.1 ora di Italiano / Storia 
N.1 ora di lingua francese 
N.1 ora di lingua Inglese 
N.1 ora di Matematica 
N.1 ora di Sc. degli Alim 
 

N.2 ore di DTA 
N.1 ora di Sc. degli 
Alimenti 
N.1 Lab. settore 
N.1 ora di Matematica 
N.1 ora Italiano/Storia 
 

N.1 ora Laboratorio di 
settore 
N.2 ore di Sc. degli Al 
N.1 ora d’Inglese 
N.1 ora di francese 

 



Classi Quarte IPSEOA: Distribuzione del monte ore di 33 ore annuali dell’insegnamento trasversale di Educazione Civica 
Periodo Settembre/ Ottobre Novembre Dicembre/ Gennaio Febbraio/Marzo Marzo/Aprile Maggio 

 
UDA 

Uda I Trimestre: “ Norme 
di comportamento e 

norme d’igiene” Sicurezza, 

Organizzazione e Qualità 

aziendale 

Uda I Trimestre :”Norme di 
comportamento e norme 

d’igiene” Sicurezza, 

Organizzazione e Qualità 

aziendale 

Uda II Trimestre : “ Norme 
di comportamento e norme 

d’igiene” Sicurezza, 

Organizzazione e Qualità 

aziendale 

Uda II Trimestre : “Norme 
di comportamento e 
norme d’igiene” icurezza, 

Organizzazione e Qualità 
aziendale 

Uda III Trimestre : 
“ Ben-essere e 
sostenibilità” 

Uda III Trimestre : 
“ Ben-essere e 
sostenibilità” 

 
 
 
 
 
Conoscenze 

Conoscere il quadro di 
riferimento del sistema 
HACCP 
Igiene e sicurezza degli 
alimenti nelle diverse fasi 
del ciclo produttivo 
Prevenzione e sicurezza 
nelle differenti tipologie di 
imprese del settore per la 
salvaguardia delle risorse 
umane e dei clienti. 
 

Conoscere il quadro di 
riferimento del sistema 
HACCP 
Igiene e sicurezza degli 
alimenti nelle diverse fasi 
del ciclo produttivo 
Prevenzione e sicurezza 
nelle differenti tipologie di 
imprese del settore per la 
salvaguardia delle risorse 
umane e dei clienti. 
 

Normativa volta alla tutela e 
sicurezza del cliente 
Il piano antincendio, di 
evacuazione, di prevenzione 
e protezione dei rischi. 
Ergonomia nel posto di 
lavoro: posture corrette e 
scorrette, stretching 
Protocollo di sicurezza 
scolastica anticontagio 
Covid 19 

Normativa volta alla tutela 
e sicurezza del cliente 
Il piano antincendio, di 
evacuazione, di 
prevenzione e protezione 
dei rischi. 
Ergonomia nel posto di 
lavoro: posture corrette e 
scorrette, stretching 
Protocollo di sicurezza 
scolastica anticontagio 
Covid 19 

Principi e metodi 
dell’ecosostenibilità 
applicati ai servizi 
turistici 

 

Principi e metodi 
dell’ecosostenibilità 
applicati ai servizi 
turistici 

 

 
Risultati di 
apprendime
nto 

Adottare comportamenti 
adeguati per la tutela della 
salute  e  della sicurezza 
propria,degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive 
in condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo.   

Adottare comportamenti 
adeguati per la tutela della 
salute  e  della sicurezza 
propria,degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive 
in condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo    

Adottare comportamenti 
adeguati per la sicurezza 
propria e altrui nel proprio  
contesto di lavoro 

Adottare comportamenti 
adeguati per la sicurezza 
propria e altrui nel proprio  
contesto di lavoro 

Operare a favore di 
uno sviluppo 
ecosostenibile e della 
tutela delle identità e 
delle eccellenze 
produttive del proprio 
Paese. 

Operare a favore di 
uno sviluppo 
ecosostenibile e della 
tutela delle identità e 
delle eccellenze 
produttive del proprio 
Paese. 

Ore 
d’insegnam
ento 
trasversale 

N.2 ore di D T A  
N.1 ora di Italiano / Storia 
N.1 ora di Sc. Degli Alim 
N.1 ora Lab. di settore 

N.1 ora DTA 
N.2 ore di Lab. di settore 
N.1 ora di Sc. Degli Alimenti 
N.1ora Lingua Inglese 
N.1 ora Lingua Francese 

N.1 ore di D T A  
N.2 ore di Lab. di settore 
N.1 ora Sc. motorie 
N.1 ora di Italiano/Storia 
N.1 ora Religione 
 

N.1 ora di Italiano / Storia 
N.1 ora di Lingua francese 
N.1 ora di lingua Inglese 
N.2 ore di Matematica 
 

N.2 ora di DTA 
N.1 ora di Sc.degli Alim 
N.2 Lab. di settore 
N.1 ora di Matematica 
N.1 ora  Italiano/Storia 

N.1 ora Lab.di settore 
N.1 ore di Sc degli Ali 
N.1 ora d’Inglese 
N.1 ora di francese 

 

 



Classi Quinte IPSEOA: Distribuzione del monte ore di 33 ore annuali dell’insegnamento trasversale di Educazione Civica 
Periodo Settembre/ Ottobre Novembre Dicembre/ Gennaio Febbraio/Marzo Marzo/Aprile Maggio 

 
UDA 

Uda I Trimestre: “ Norme 
di comportamento e 
norme d’igiene” 
 

Uda I Trimestre :”Norme di 
comportamento e norme 
d’igiene” 
 

Uda II Trimestre : “ Norme 
di comportamento e norme 
d’igiene” 
 

Uda II Trimestre : “Norme 
di comportamento e 
norme d’igiene” 
 

Uda III Trimestre : 
“Benessere e 
Sostenibilità : una idea 
d’impresa eco 
sostenibili” 

Uda III Trimestre : 
“ Ben-essere e 
sostenibilità: una 
idea d’impresa eco 
sostenibili” 

 
 
 
 
 
Conoscenze 

Conoscere la Costituzione 
Italiana e gli articoli sulla 
tutela della salute, il diritto 

allo Studio e la libertà di 
movimento 
Conoscere il  Regolamento 
di istituto, il Regolamento 
norme anti Covid , il patto 

di corresponsabilità .  

Conoscere la Costituzione 
Italiana e gli articoli sulla 
tutela della salute, il diritto 

allo Studio e la libertà di 
movimento 
Conoscere il  Regolamento 
di istituto, il Regolamento 
norme anti Covid , il patto di 

corresponsabilità. 
 

Le Norme generali e la 

normativa “Covid-19” 

per il settore ristorativo – 
somministrazione di 

alimenti e bevande – 
ricettivo e turistico.  
 

Le Norme generali e la 

normativa “Covid-19” 

per il settore ristorativo – 
somministrazione di 

alimenti e bevande – 
ricettivo e turistico.  
 

Le norme sulla 
sicurezza ambientale, 
sicurezza dei prodotti 
alimentari, sicurezza 
dei posti di lavoro. 

 I protocolli di legalità 
aziendali, protocolli 
sindacali aziendali e 
protocolli etici 
aziendali 

Le norme sulla 
sicurezza ambientale, 
sicurezza dei prodotti 
alimentari, sicurezza 
dei posti di lavoro. 

 I protocolli di legalità 

aziendali, protocolli 
sindacali aziendali e 
protocolli etici 
aziendali 

 
Risultati di 
apprendime
nto 

Adottare comportamenti 
adeguati per la tutela della 
salute  e  della sicurezza 
propria,degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive 
in condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo.   

Adottare comportamenti 
adeguati per la tutela della 
salute  e  della sicurezza 
propria,degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive 
in condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo    

Adottare comportamenti 
adeguati per la sicurezza 
propria e altrui nel proprio  
contesto di lavoro 

Adottare comportamenti 
adeguati per la sicurezza 
propria e altrui nel proprio  
contesto di lavoro 

Orientare i propri 
comportamenti 
personali, sociali e 
professionali per 
costruire un progetto 
di vita orientato allo 
sviluppo culturale, 
sociale ed economico 
di sé e della propria 
comunità 

.Orientare i propri 
comportamenti 
personali, sociali e 
professionali per 
costruire un progetto 
di vita orientato allo 
sviluppo culturale, 
sociale ed economico 
di sé e della propria 
comunità 

Ore 
d’insegnam
ento 
trasversale 

N.2 ore di D T A  
N.1 ora di Italiano / Storia 
N.1 ora di Religione 
N.1 ora di Sc. Motorie 

N.1 ora di DTA 
N.2 ore di Lab. di settore 
N.1 ora di Sc. degli Alimenti 
N.1ora Lingua Inglese 
N.1 ora Lingua Francese 

N.2 ore di D T A  
N.2 ore di Lab. di settore 
N.1 ora Sc.  degli Alim. 
N.1 ora di Italiano/Storia 
 
 

N.1 ora di Italiano / Storia 
N.1 ora di Lingua francese 
N.1 ora di lingua Inglese 
N.2 ore di Matematica 
 

N.2 ora di DTA 
N.1 ora di Sc.degli Alim 
N.2 Lab. di settore 
N.1 ora Italiano7Storia 
 

N.1 ora Lab.di settore 
N.1 ora di Sc degli Ali 
N.1 ora d’Inglese 
N.1 ora di francese 
N.1 ora di 
Matematica 

 



Biennio ITA: Distribuzione del monte ore di 33 ore annuali dell’insegnamento trasversale di Educazione Civica 
 

Periodo Settembre/ Ottobre Novembre Dicembre/ Gennaio Febbraio/Marzo Marzo/Aprile Maggio 

 
UDA 

Uda I Trimestre: “ Norme 
di comportamento e 
norme d’igiene nella 
scuola e nella vita” 

Uda I Trimestre : “ Norme di 
comportamento e norme 
d’igiene nella scuola e nella 
vita” 

Uda II Trimestre : “ Norme 
di comportamento e norme 
d’igiene nella scuola e nella 
vita” 

Uda II Trimestre : “ Norme 
di comportamento e 
norme d’igiene nella 
scuola e nella vita”” 

Uda III Trimestre : 
“ Ben-essere e 
sostenibilità” 

Uda III Trimestre : 
“ Ben-essere e 
sostenibilità” 

 
 
 
 
 
Conoscenze 

Il regolamento d’Istituto 
Il patto di corresponsabilità 
La normativa anti Covid 19 
nella scuola 
Lo Statuto degli studenti e 
delle studentesse 
 
Norme di comportamento 
sociale 

ll regolamento d’Istituto 
Il patto di corresponsabilità 
La normativa anti Covid 19 
nella scuola 
Lo Statuto degli studenti e 
delle studentesse 
 
Norme di comportamento 
sociale 

La normativa igienico- 
sanitaria di settore  

La normativa igienico- 
sanitaria di settore  

Principi normativi  a 
tutela del benessere 
dell’individuo e della 
collettività 
Punti di forza e di 
criticità per uno 
sviluppo economico 
sostenibile dei Paesi 
I benefici di una 
alimentazione 
sostenibile. 
Turismo sostenibile 
 

Principi normativi  a 
tutela del benessere 
dell’individuo e della 
collettività 
Punti di forza e di 
criticità per uno 
sviluppoeconomico 
sostenibile dei Paesi 
I benefici di una 
alimentazione 
sostenibile 
Turismo sostenibile 

 
Risultati di 
apprendime
nto 

Essere consapevoli del 
valore e delle regole della 
vita democratica, 
all’interno del contesto 
scolastico di appartenenza  

Essere consapevoli del 
valore e delle regole della 
vita democratica, all’interno 
del contesto scolastico di 
appartenenza  

Assunzione di 
comportamenti 
igienicamente adeguati per 
la tutela della salute propria 
e altrui 

Assunzione di 
comportamenti 
igienicamente adeguati 
per la tutela della salute 
propria e altrui   

Operare a favore di 
uno sviluppo 
ecosostenibile 

Operare a favore di 
uno sviluppo 
ecosostenibile 

 
Ore 
d’insegnam
ento 
trasversale 

N.2 ore di Diritto  
N.2 ore di Italiano / Storia 
N.1 ora di Sc. Motorie 
N.1 ora di Religione 

N.1 ora di Diritto 
N.1 ora di Chimica 
N.1 ora di Lingua straniera 
N.1 ora di Geografia 
N.1 ora di Sc.della Terra/ 
Biol 

N.2 ore di Diritto  
N.1 ora di Fisica 
N.2 ore di tecnologie 
N.1 ora di Italiano / Storia 
 

N.1 ora di Diritto 
N.1 ora di Italiano / Storia 
N.1 ora di Lingua straniera 
N.1 ora di Matematica 
N.1Informatica (I)/ 
Chimica (II) 
 

N.2 ore di Diritto 
N.1 ora di Fisica 
N.1 Sc. della 
Terra/Biol. 
N.1 ora di Sc. Motorie 

N.1 ora di Geografia 
N.2 ore di Sc. della 
Terra/ Biol. 
N.1 ora di Lingua stra. 
N.1 ora Matematica  
N.1 ora Informatica(I)  
/ Chimica ( II) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Classi Terze ITA: Distribuzione del monte ore di 33 ore annuali dell’insegnamento trasversale di Educazione Civica 
 

Periodo Settembre/ Ottobre Novembre Dicembre/ Gennaio Febbraio/Marzo Marzo/Aprile Maggio 

 
UDA 

Uda I Trimestre: “Norme di 
comportamento e norme 
d’igiene nella scuola e 
nella vita” 

Uda I Trimestre : “ Norme di 
comportamento e norme 
d’igiene nella scuola e nella 
vita” 

Uda II Trimestre : Norme di 
comportamento e norme 
d’igiene nella scuola e nella 
vita” 

Uda II Trimestre : 
“Norme di comporta 
mento e norme d’igiene 
nella scuola e nella 
vita”” 

Uda III Trimestre: 
“Ben-essere e 
sostenibilità” 

Uda III Trimestre  
“Ben-essere e 
sostenibilità” 

 
 
 
 
 
Conoscenze 

Norme di comportamento 
e norme di igiene a scuola;  
Igiene del personale;  
norme di igiene durante la 
manipolazione dei prodotti 
agricoli;  
Igiene delle attrezzature e 
dei locali dei servizi agricoli 

Norme di comportamento e 
norme di igiene a scuola;  
Igiene del personale;  
norme di igiene durante la 
manipolazione dei prodotti 
agricoli;  
Igiene delle attrezzature e 
dei locali dei servizi agricoli 

Conoscere le misure di 
sicurezza e di igiene e di 
comportamento all’interno 
dei laboratori professionali 
e nel contesto professionale 
lavorativo. 
Buone pratiche di 
comportamento e di igiene 
in Azienda agraria 

Conoscere le misure di 
sicurezza e di igiene e di 
comportamento 
all’interno dei laboratori 
professionali e nel 
contesto professionale 
lavorativo 
Buone pratiche di 
comportamento e di 
igiene in Azienda agraria 
 
 

Tecniche colturali e 
ambientali ecocompa 
tibili. Conoscere le 
dinamiche dell’eco - 
sistema naturale e 
dell’agroecosistema  
per poter agire su di essi 
responsabilmente. 
I principi dell’HACCP e 
l’alterazione degli ali- 
menti  

Tecniche colturali e 
ambientali ecocom 
patibili. Conoscere le 
dinamiche  dell’eco 
sistema naturale e 
dell’agroecosistema 
per poter agire su di 
essi responsabilmente 
I principi dell’HACCP e 
l’alterazione degli 
alimenti 

 
Risultati di 
apprendime
-nto 

Assumere comportamenti 
corretti per la sicurezza 
propria e altrui nel rispetto 
delle persone e 
dell’ambiente 

Assumere comportamenti 
corretti per la sicurezza 
propria e altrui nel rispetto 
delle persone e 
dell’ambiente 
 

Adottare comportamenti 
adeguati per la sicurezza 
propria e altrui nel proprio  
contesto di lavoro 

Adottare comportamenti 
adeguati per la sicurezza 
propria e altrui nel 
proprio  contesto di 
lavoro 

Operare a favore di uno 
sviluppo ecosostenibile 
attraverso la 
realizzazione di attività 
di produzioni e trasfor 
mazioni nel rispetto  
delle caratteristiche 
territoriali e della qualità 
dell’ambiente 

Operare a favore di 
uno sviluppo ecosos- 
tenibile attraverso la 
realizzazione di atti- 
vità di produzioni e 
trasformazioni nel 
rispetto  delle 
caratte ristiche 
territo- riali e della 
qualità dell’am- 
biente 

Ore 
d’insegnam
ento 
trasversale 

N.2 ore di Italiano / Storia 
N.1 ora di Sc. Motorie 
N. 1 ora Prod. Veget. 
N.1 ora Prod. Animali 
N.1 ora di Religione 

N.2 ore di Economia 
N.1 ora di  Trasf. prodotti 
N.1 ora di Prod. veget. 
N.1 ora di Prod. anim 

N.1 ora di Economia 
N.1 ora di Prod. Anim. 
N.1 ora di Prod. vegetale 
N.1 ora di Trasfor. prodotti 
N.1  ora Genio rurale 
 
 

N.1 ora di Italiano / 
Storia 
N.1 ora di Genio rurale 
N.1 ora di Lingua Inglese 
N.2 ore di  Trasformaz. 
N.1 ora di Matematica 
 

N.1 ora di Economia 
N.1 ora di  Prod. Veget. 
N.1 ora di Prod. Animal 
N.1 ora di Trasfor 
N.1 ora di Genio rurale 

N.1 ora Italiano 
N.1ora di Economia 
N.1 ora di  Prod. 
Vege 
N.1 ora di Prod. Anim. 
N.1 ora di Trasform 
N.1 ora di Lingua 
inglese 
 

 
 



Classi Quarte ITA: Distribuzione del monte ore di 33 ore annuali dell’insegnamento trasversale di Educazione Civica 
Periodo Settembre/ Ottobre Novembre Dicembre/ Gennaio Febbraio/Marzo Marzo/Aprile Maggio 

 
UDA 

Uda I Trimestre: “ Norme 
di comportamento e 
norme d’igiene nella 
scuola e nella vita” 

Sicurezza, Organizzazione e 

Qualità aziendale 

Uda I Trimestre :”Norme di 
comportamento e norme 
d’igiene nella scuola e nella 

vita” Sicurezza, 

Organizzazione e Qualità 
aziendale 

Uda IITrimestre : “ Norme 
di comportamento e norme 

d’igiene” Sicurezza, 

Organizzazione e Qualit à 
aziendale 

Uda II Trimestre : “Norme 
di comportamento e 
norme d’igiene nella 
scuola e nella vita” 
Sicurezza, Organizzazione 

e Qualità aziendale 

Uda III Trimestre : 
“ Ben-essere e 
sostenibilità” 

Uda III Trimestre : 
“ Ben-essere e 
sostenibilità” 

 
 
 
 
 
Conoscenze 

 
Conoscere le norme 
scolastiche e la loro 
funzione regolatrice d a 
favore dell’esercizio dei 
diritti e dei doveri di 
ciascun alunno 

 
Conoscere le norme di 
igiene e profilassi 
all’interno delle aziende 
agricole 

Conoscere le norme 
scolastiche e la loro 
funzione regolatrice d a 
favore dell’esercizio dei 
diritti e dei doveri di 
ciascun alunno 

 
Conoscere le norme di 
igiene e profilassi all’interno 
delle aziende agricole 
 

Conoscere  i DPI necessari 
per ogni situazione a rischio 
sicurezza 
Conoscere gli agenti 
patogeni principali che si 
sviluppano in assenza di  
igiene, le precauzioni per 
evitare il loro sviluppo e la 
cura in caso di infezione. 
Conoscere le norme di 
igiene e di qualità delle 
materie prime 
 

Conoscere  i DPI 
necessari per ogni 
situazione a rischio 
sicurezza 
Conoscere gli agenti 
patogeni principali che si 
sviluppano in assenza di  
igiene, le precauzioni per 
evitare il loro sviluppo e la 
cura in caso di infezione. 
Conoscere le norme di 
igiene e di qualità delle 
materie prime 
 

Conoscere le tecniche 
colturali e ambientali 
ecocompatibili. 
Conoscere le tecniche 
di produzione e 
trasformazione 
ecocompatibili  
Conoscere le dinami 
che dell’ecosistema 
naturale e 
dell’agroecosistema  
per poter agire su di 
essi responsabilmente 
Tecniche di lotta 
integrata e biologica 

Conoscere le tecniche 
colturali e ambientali 
ecocompatibili. 
Conoscere le tecniche 
di produzione e 
trasformazione 
ecocompatibili  
Conoscere le dinami 
che dell’ecosistema 
naturale e 
dell’agroecosistema  
per poter agire su di 
essi responsabilmente 
Tecniche di lotta 
integrata e biologica 

 
Risultati di 
apprendime
nto 

Adottare comportamenti 
adeguati per la tutela della 
salute  e  della sicurezza 
propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive 
in condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo.   

Adottare comportamenti 
adeguati per la tutela della 
salute  e  della sicurezza 
propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive 
in condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo    

Adottare comportamenti 
adeguati per la sicurezza 
propria e altrui nel proprio  
contesto di lavoro di 
un’azienda agricola 

Adottare comportamenti 
adeguati per la sicurezza 
propria e altrui nel proprio  
contesto di lavoro di 
un’azienda agricola 

Operare a favore di 
uno sviluppo 
ecosostenibile e della 
tutela delle identità e 
delle eccellenze 
produttive del proprio 
Paese. 

Operare a favore di 
uno sviluppo 
ecosostenibile e della 
tutela delle identità e 
delle eccellenze 
produttive del proprio 
Paese. 

Ore 
d’insegnam
ento 
trasversale 

N.2 ore di Italiano / Storia 
N.1 ora di Sc. Motorie 
N.1 ora di Prod. Veget. 
N.1 ora di Prod. Animali 
N.1 ora di Religione 

N.1 ora di Economia 
N.1 ora di  Trasf, prodotti 
N.1 ora di Prod,veget. 
N.1 ora di Prod. anim 
n.1 ora di Biotecn. Agr. 

N.1 ora di Economia 
N.1 ora di Prod. Anim. 
N.1 ora di Prod. vegetale 
N.1 ora di Trasfor. prodotti 
N.1  ora di Genio rurale 
 
 

N.1 ora di Italiano / Storia 
N.1 ora di genio rurale 
N.1 ora di lingua Inglese 
N.2 ore di Biotecn. Agr. 
N.1 ora di Matematica 
 

N.1 ora di Economia 
N.1 ora di  Prod. 
Veget. 
N.1 ora di Prod. Animal 
N.1 ora di Trasfor 
N.1 ora di Genio rurale 

N.1 ora Italiano 
N.1ora di Economia 
N.1ora di  Prod. 
Vege 
N.1 ora di Prod. Anim. 
N.1 ora di Trasform 
N.1 ora di Lingua 
inglese 
 

 

 
 



Classi Quinte ITA : Distribuzione del monte ore di 33 ore annuali dell’insegnamento trasversale di Educazione Civica 
 

Periodo Settembre/ Ottobre Novembre Dicembre/ Gennaio Febbraio/Marzo Marzo/Aprile Maggio 

 
UDA 

Uda I Trimestre: “ Norme 
di comportamento e 
norme d’igiene nella 
scuola e nella vita” 
 

Uda I Trimestre :”Norme di 
comportamento e norme 
d’igiene nella scuola e nella 
vita” 

Uda II Trimestre : “ Norme 
di comportamento e norme 
d’igiene nella scuola e nella 
vita” 
 

Uda II Trimestre : “Norme 
di comportamento e 
norme d’igiene nella 
scuola e nella vita” 
 

Uda III Trimestre : 
“Benessere e 
sostenibilità  

Uda III Trimestre : 
“Ben-essere e 
sostenibilità” 

 
 
 
 
 
Conoscenze 

Conoscere il  
Regolamento di istituto, il 
Regolamento norme anti 
Covid , il patto di 

corresponsabilità .  

Conoscere il  Regolamento 
di istituto, il Regolamento 
norme anti Covid , il patto di 

corresponsabilità. 
 

Conoscere le norme di buon 
comportamento per 
rispettare l’ambiente in cui 
si vive  
Conoscere metodologie  e 
norme di comportamento 
idonee alla trasformazione 
delle materie prime e allo 
smaltimento dei reflui. 
Conoscere le norme di 
igiene e di sicurezza 
all’interno di un alleva_ 
mento e di un mangimificio 

Conoscere le norme di 
buon comportamento per 
rispettare l’ambiente in 
cui si vive 
Conoscere metodologie  
e norme di 
comportamento idonee 
alla trasformazione delle 
materie prime e allo 
smaltimento dei reflui. 
Conoscere le norme di 
igiene e di sicurezza 
all’interno di un alleva_ 
mento e di un 
mangimificio 

Conoscere le 
metodologie per un 
uso sostenibile delle 
risorse naturali (acqua, 
aria, terreno) 
Tecniche di trasfor_ 
mazione sostenibili 

Conoscere le 
metodologie per un 
uso sostenibile delle 
risorse naturali 
(acqua, aria, terreno) 

Tecniche di trasfor_ 
mazione sostenibili 

 
Risultati di 
apprendime
nto 

Adottare comportamenti 
adeguati per la tutela della 
salute  e  della sicurezza 
propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive 
in condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo.   

Adottare comportamenti 
adeguati per la tutela della 
salute  e  della sicurezza 
propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive 
in condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo    

Adottare comportamenti 
adeguati per la sicurezza 
propria e altrui nel proprio  
contesto di lavoro 

Adottare comportamenti 
adeguati per la sicurezza 
propria e altrui nel proprio  
contesto di lavoro 

Orientare i propri 
comportamenti 
personali, sociali e 
professionali per 
costruire un progetto 
di vita orientato allo 
sviluppo culturale, 
sociale ed economico 
di sé e della propria 
comunità 

.Orientare i propri 
comportamenti 
personali, sociali e 
professionali per 
costruire un progetto 
di vita orientato allo 
sviluppo culturale, 
sociale ed economico 
di sé e della propria 
comunità 

Ore 
d’insegnam
ento 
trasversale 

N.2 ore di Italiano / Storia 
N.1 ora di Sc. Motorie 
N 1 ora Prod. Veget / Vitic.. 
N.1 ora Prod. Animali 
N.1 ora di Religione 

N.1 ora di Economia 
N.1 ora di Trasf. prodot/ 
Eno 
N.1 ora Prod,veget/ Vitic. 
N.1 ora Prod.anim 
n.1 ora di Gestione Amb. 

N.1 ora di Economia/Estim. 
N.1 ora di Prod. Anim. 
N.1 ora Prod. Vegetale/Vitic 
N.1  ora Trasform. prodotti 
N.1 ora Gest. ambientale 
 
 

N.1 ora di Italiano / Storia 
N.1 ora di Gestione 
ambientale 
N.1 ora di Lingua Inglese 
N.2 ore di Trasfor. / Eno. 
N.1 ora di Matematica 
 

N.1 ora di Economia 
N.1 ora di  Prod. 
Veg./ Vit. 
N.1 ora di Prod. Animal 
N.1 ora di Trasfor 
prod./Eno 
N.1 ora di Gestione 
ambientale 

N.1 ora Italiano 
N.1 ora di Economia 
N.1 ora di  Prod. 
Veg./Vitic 
N.1 ora di Prod. Anim 
N.1 ora di 
Trasform/Eno 
N.1 ora di Lingua 
inglese 

 


