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Macroaree Argomenti Discipline Coinvolte Ore Obiettivi 

 

 

 
Costituzione 

Contrasto alle mafie 

SECONDO QUADRIMESTRE 

Italiano  
La lotta alla mafia. Terminologia 
Le vittime della mafia e chi lotta 
attivamente contro di essa 

6 
-Conoscere l'organizzazione costituzionale ed 

amministrativa del nostro Paese 

- conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti 

comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 

funzioni essenziali 

-Essere consapevoli del valore e delle regole 

della vita democratica anche attraverso 

l'approfondimento degli elementi fondamentali 

del diritto che la regolano. 

- Adottare i comportamenti più adeguati per la 

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 

- Operare a favore dello sviluppo ecosostenibile 

e della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese 

- Esercitare correttamente le modalità di 

rappresentanza, di delega, di rispetto degli 

impegni assunti e fatti propri all'interno di diversi 

ambiti istituzionali e sociali. 

- Promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 
sociale. 
- Rispettare l'ambiente, curarlo, conservarlo, 

migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità. 

- Rispettare e valorizzare il Patrimonio culturale e 

dei beni pubblici comuni 

- Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con 

competenza e coerenza rispetto al sistema 

integrato di valori che regolano la vita democratica 

I valori della correttezza 

SECONDO QUADRIMESTRE 

SMS 
I principi del fair play 6 

 

cittadinanza digitale 

Affidabilità delle fonti sul web 

SECONDO QUADRIMESTRE  

Matematica  

Le fake news 3 

Educazione finanziaria (risparmio, banca 

e strumenti) 

PRIMO QUADRIMESTRE  

Tecnica  

Propensione al consumo e al 
risparmio; modalità di impiego del 
risparmio; tipologie di risparmio 
(precauzionale, a protezione dai 
rischi, forzato) 

Pianificazione finanziaria 
(investimenti, rischio/rendimento, 
diversificazione, azioni, obbligazioni e 
titoli di stato) 

Funzioni della banca (creditizia, 
monetaria, altri servizi) 

Prodotti bancari (conto corrente – 
funzionamento, assegni – bonifici, 
depositi a risparmio, certificati  di 
deposito, pronti contro termine, 
obbligazioni bancarie – caratteri 
generali, addebiti SEPA, carte di 
credito, debito e prepagate- caratteri) 

6 

sviluppo sostenibile 

Valorizzazione del Patrimonio culinario 

PRIMO QUADRIMESTRE 3 ORE 

SECONDO QUADRIMESTRE 3 ORE 

Scienze degli alimenti  

Promozione del made in Italy: tutela 
del settore agroalimentare italiano 

Le frodi commerciali, sanitarie e 
alimentari 

6 

Eccellenze agroalimentari 

PRIMO QUADRIMESTRE 3 ORE 

SECONDO QUADRIMESTRE 3 ORE 

LSE 

Le norme di comportamento nei luoghi 
di lavoro e Le principali norme 
igienico-sanitarie e comportamentali 
settoriali  

L' etica professionale nella 
ristorazione  

Lo spreco alimentare. 

6 

PRIMO QUADRIMESTRE = 12 ORE 

SECONDO QUADRIMESTRE = 21 ORE 
 

Pordenone, 09.06.2021               prof.ssa Corsale Elena 


