
Pecup di cui all. C linee guida
legenda: 
giallo, elementi fattuali, conoscitivi
grigio, comportamenti e abilità osservabili direttamente anche nel contesto 
scolastico
rosa, traguardi di competenza a livello di outcome di lungo periodo più 
difficilmente osservabili nel diretto contesto scolastico

Discipline 
coinvolte per 
anno di corso

Opzioni didattico-
metodologiche

Sillabo strutturale
(quali elementi 
conoscitivi, 
procedimenti etc.
devono essere 
posseduti)

Sillabo funzionale
(quali abilità 
operative e 
risolutive devono 
essere apprese)

Sillabo 
processuale
(quali compiti 
concreti devono 
poter essere 
affrontati)

Strumenti di 
osservazione, 
verifica, 
valutazione

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.

Costituzione 
Italiana
Statuto regionale 
e comunale

Elaborare un 
testo complesso 
in un tempo X

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

Discutere un 
documento 
UNESCO

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. 

Lavoro di gruppo
Percorsi 
competenze e 
orientamento

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.

Storia
Diritto
Italiano
Filosofia
Scienze mot.sp.

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.

DLGS 81/2008 Reazione corretta
a situazione di 
primo soccorso

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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