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Contenuti: 
 

Modulo I: la Costituzione: 
- la Costituzione italiana: nascita e struttura 
- Alcuni diritti e doveri dei cittadini 
- Nascita del Museo moderno 

 
Modulo I: la Costituzione: 
 
- Le poleis greche a confronto con lo stato moderno: i principi fondamentali (artt.2 e 3) 
- I diritti inviolabili 
- Uguaglianza e diversità 
- La nascita della Costituzione italiana 

 
Modulo I: la Costituzione: 

 
- art. 3: L’inclusività della lingua italiana 

 
Modulo I: Beni culturali:  
 
- Evoluzione del termine e delle leggi.  
- Tipologie dei beni culturali. 
 
 
Modulo III: Educazione ambientale ed Agenda 2030 dell’ONU. 
- UD1: Gli ambienti e l’antropizzazione del territorio 
- UD2: L’uomo e il clima 
- UD3: Emergenza ambiente 
- UD4: Le risorse energetiche 

  
Modulo III: uno sviluppo sostenibile: 
 



- Educazione ambientale ed Agenda 2030 dell’Onu 
- Sviluppo sostenibile: definizioni 
- Diritti e doveri a tutela dell’ambiente 
- Problematiche ambientali 
- Obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: selezioniamo e sviluppiamo un 

obiettivo 
- Necessità di perseguire un modello di sviluppo sostenibile 
- Punti di forza e di debolezza di uno sviluppo sostenibile. 

 
 
 

 
Modulo III: Educazione ambientale ed Agenda 2030 dell’ONU: 

- La scienza delle relazioni fra gli esseri viventi: la biodiversità.  

- Uno sviluppo sostenibile. 

- Un disegno ambizioso: coniugare sviluppo e sostenibilità 

 

Modulo III: Educazione ambientale ed Agenda 2030 dell’ONU: 

- Obiettivo 16 Agenda 2030- Platinum Jubilee in the UK 

- Group work and presentation 

 
            Modulo IV: Conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 
 

- Il patrimonio artistico italiano 
- Laboratorio: Borghi di Maremma 

 
Modulo V: Cittadinanza digitale:  

- L'informazione su internet; credibilità e affidabilità delle fonti dei dati . 
 

Modulo V: Cittadinanza digitale: 

- Teens and social media 

- Are you addicted to technology? 

- Debate on the risk of the Web 

 

Modulo VI: benessere e salute 

• Conoscersi per stare bene con sé stessi, gli altri, l’ambiente  

• Stili di vita corretti  

• Salute inclusione e benessere  



• Conoscere la disabilità  
• Sicurezza e prevenzione nei vari ambienti   
• Legislazione primo intervento  
• Protocolli di intervento su infortunio, emergenza, urgenza  

      • R.C.P. prova pratica su manichino  
 
      Modulo VI: Diritto del lavoro 
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