
INDIRIZZO: Amministrazione Finanza e Marketing
CLASSE: III
MATERIA: Educazione civica

AGENDA 2030 Contenuti H

Italiano

● Lettura articolo “La nostra assurda guerra contro la
natura”: analisi e comprensione

● Agenda 2030: presentazione degli obiettivi
(agenziacoesione.it)

● Riflessione sul concetto di consumo e consumo
sostenibile

● comportamenti d’acquisto consapevoli
● ricerca in rete sulle diverse modalità di consumo

consapevole

Diritto

● Diritti delle donne (agenda 2030)
● Art. 37 della Costituzione
● Lettura di alcuni articoli di giornale
● La tutela della salute (art. 32 Costituzione)
● Interventi dello Stato- cure gratuite
● Importanza della prevenzione
● TSO: trattamento sanitario obbligatorio

Spagnolo

● El estado español: monarquía, democracia y
comunidades autónomas

● Los sectores económicos en España

EDUCAZIONE
DIGITALE Contenuti H

Informatica ● Impatto dei social media sui comportamenti collettivi e
individuali

Inglese ● Economy: the gap between rich and poor
● Gap between rich and poor keeps growing
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COSTITUZIONE,
LEGALITA’ E
ISTITUZIONE

Contenuti H

Francese

● Défense du patrimoine linguistique: dialectes et variétés
diatopiques du français standard

● Défense du patrimoine linguistique : la Francophonie
(Québec, Belgique, DOMTOM)

Storia

● Lettura articolo “La concezione della donna nel
Medioevo

● Discussione in classe
● Produzione del testo: “La condizione della donna oggi”
● Articolo 37 della Costituzione e ricerca su quali diritti la

nostra Costituzione riconosce ANCHE alle donne
● Visione del film Le Suffragette
● Scheda analisi e commento del film

Spagnolo
● El sistema educativo español

● El instituto Cervantes y la difusión de la lengua española

Diritto
● Libertà di pensiero (art. 21 della Costituzione)
● Diritto di informare ed essere informati
● Diritto al lavoro e alla giusta retribuzione

Inglese ● The U.K.: A parlamentary system
● The British Constitution

Economia Politica ● ART 32 Costituzione, testamento biologico , eutanasia e
caso Eluana Englaro
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