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Costituzione 

Diritti 
Regole 
Partecipazione 
 
Liceo Scienze Umane e Economico-sociale 
Il tema verrà affrontato dal docente di diritto 
curricolare con contributi di docenti delle diverse 
aree disciplinari. 
Liceo Linguistico. 
Il tema verrà introdotto da un docente di diritto in 
qualità di esperto esterno e trattato con contributi di 
docenti delle diverse aree disciplinari. 
 
Le lingue straniere verranno utilizzate come 
strumento veicolare dei contenuti individuati. 

Principi fondamentali della Costituzione italiana: 
Democrazia 
Solidarietà 
Uguaglianza 
Pace 
Liceo Scienze Umane e Economico-sociale 
Il tema verrà affrontato dal docente di diritto 
curricolare con contributi di docenti delle diverse 
aree disciplinari. 
Liceo Linguistico. 
Il tema verrà introdotto da un docente di diritto in 
qualità di esperto esterno e trattato con contributi di 
docenti delle diverse aree disciplinari. 
 
Le lingue straniere verranno utilizzate come 
strumento veicolare dei contenuti individuati. 

Sviluppo 
sostenibile 

Senso di appartenenza alla comunità 
Concetti di sistema e di complessità 
Sostenibilità e inclusione 
Rispetto e cura dell’ambiente secondo il principio di 
responsabilità. 
 
Il tema verrà affrontato dai docenti di vari ambiti 
disciplinari. 
 
Le lingue straniere verranno utilizzate come 
strumento veicolare dei contenuti individuati. 
 

Senso di appartenenza alla comunità 
Concetti di sistema e di complessità 
Sostenibilità e inclusione 
Rispetto e cura dell’ambiente secondo il principio di 
responsabilità 
 
Il tema verrà affrontato dai docenti di vari ambiti 
disciplinari. 
 
Le lingue straniere verranno utilizzate come 
strumento veicolare dei contenuti individuati. 













Cittadinanza 
Digitale 

 

• Alfabetizzazione su informazioni e dati 

• Creazione di contenuti digitali 

• Sicurezza 
 
 

Gli argomenti verranno affrontati da esperti del CNR, 
coordinati dall’animatore digitale, e dai docenti di 
Matematica e Statistica. 
Le altre discipline potranno collaborare con i loro 
contributi. 

• Alfabetizzazione su informazioni e dati 

• Creazione di contenuti digitali 

• Sicurezza 
 
 
Gli argomenti verranno affrontati da esperti del CNR, 
coordinati dall’animatore digitale, e dai docenti di 
Matematica e Statistica. 
Le altre discipline potranno collaborare con i loro 
contributi. 

 


