
INDIRIZZO: Liceo scienze umane economico sociale
CLASSE:I
MATERIA: Educazione civica

AGENDA 2030 Contenuti H

Scienze Naturali ● Le risorse minerarie
● Il riscaldamento globale 4

Diritto ed economia ● Diritti umani, uguaglianza di genere e promozione
della cultura della pace nel mondo 4

EDUCAZIONE
DIGITALE Contenuti H

Matematica
● Processi decisionali e comportamenti “ non

matematici “ 2

COSTITUZIONE,
LEGALITA’ E
ISTITUZIONE

Contenuti H

Diritto ed economia

● Principi fondamentali della Costituzione ( dall’ ART.1
all’ ART 12)  Organi costituzionali
● Approfondimento sull’ ART 32 per la tutela della
salute e testamento biologico
● Forme di Stato e di Governo, proposta film “ l’onda”.
● Educazione alla legalità, approfondimento del
fenomeno mafioso, proposta film “ i cento passi “

4

Lingue e cultura
straniera inglese

● Towards responsible and active citizenship:

Agenda 2030:
- Responsible Consumption and Production
- Quality Education
- Clean Water and Sanitation

Digitalizzazione:

6

ISTITUTO LABOR Via degli Artigianelli 10
www.istitutolabor.it 20159 Milano
info@istitutolabor.it Tel. 02.6071981

mailto:info@istitutolabor.it
tel:+39026071981


Cyberbullying

Francese
● Symboles et emblèmes de la France : la

Marseillaise, le drapeau, la belle Marianne et la
devise « Liberté, Egalité, Fraternité »

● Paris

4

Lingua e letteratura
italiana

● Lettura, discussione e relazione sul libro di
Giangiulio Ambrosini “La Costituzione spiegata a mia
figlia”.

Accettarsi e accettare: 3 brani sulla diversità.

10

Spagnolo

● El español en el mundo
● La familia real
● Símbolos del estado español: el escudo y la bandera
● Miguel de Cervantes y Don Quijote de la Mancha
● Salvador Dalì

6

Scienze motorie e
sportive

● Movimento e alimentazione, la ricetta vincente
per i giovani

● Camminare fa bene. Tutti i benefici della
camminata

● Salute e benessere . Sport prezioso alleato
contro le malattie

6

Geostoria

● Articolo 14 della Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani, a cui si collegano la Convenzione di Ginevra del
1951 e relativo Protocollo del 1967, con riferimento
all’articolo 10 della Costituzione Italiana

● Articoli 26 e 27 della Dichiarazione Universale dei diritti
umani, con riferimento agli articoli 33 e 34 della
Costituzione Italiana.
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