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

AGENDA 2030 Contenuti H

Diritto ed economia

● Il fenomeno della globalizzazione
● Agenda 2030, sviluppo sostenibile, rispetto per

l’ambiente, diritti umani, uguaglianza di genere,
promozione della cultura della pace, valorizzazione
della diversità culturale

4

Spagnolo
● La ecologìa y los fenòmenos naturales

2

EDUCAZIONE
DIGITALE Contenuti H

Storia dell’arte

● Digitalizzazione opere d’arte, diritto d’autore , mostre
virtuali , banche dati , copyright: la normativa –
impariamo a fare ricerca : le fonti , citazioni, le immagini
e bibliografia )

3

Fisica ● Sicurezza digitale : Privacy e Security 2

COSTITUZIONE,
LEGALITA’ E
ISTITUZIONE

Contenuti H

Inglese

● Hobbes – Human rights
● AphraBehn – Africa – social responsability
● The rights of child -  Infant Flesh
● Focerd  Marriage
● Mary Shelley – Ethics and Science
● Mary Wollstonecraft – “A Vindication of the Rights of

Woman” - Education
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Spagnolo

● El Dìa de la Hispanidad
● Las Meninas – Diego de Velàzquez
● El rol de la mujer – “El Sì de las Ninas”

4

Francese
● Luttes et lois contre l'esclavage contemporain
● La République Française, ses symboles et institutions
● Projets contre les discriminations ethno-raciales

6

Diritto ed economia

● La Costituzione origini e  struttura
● I 12 Principi fondamentali
● Artt. 13, 16, 17 21, 29-31, 32, 33, 34 Cost.
● Forme di Stato e di Governo (film proposto L’onda)
● Organismi internazionali
● Educazione alla legalità, approfondimento del fenomeno

mafioso

4

Italiano

● Art. 21 Cost. Libertà di pensiero. A partire dalla lettura
di documenti offerti alla classe, si rifletterà sul significato
e il diritto al libero pensiero, facendo un confronto tra
passato e presente

● Art. 17 Cost. Libertà di riunione. A partire dalla lettura
di documenti offerti alla classe si rifletterà sul diritto di
riunirsi pacificamente. Verrà comparato il periodo
relativo alle società segrete del XIX secolo con i
movimenti di Piazza contemporanei.

Storia ● Cittadini e diritto di voto
● La pena di morte 4

Scienze motorie
● Salute e benessere : alimentazione, vita sana , postura

corretta nell’ambiente lavorativo
● Benessere digitale
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