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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  

Educazione ambientale; sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale; educazione al 
rispetto ed alla valorizzazione del patrimonio culturale. 

3LSU 
 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

 

METODOLOGIA ORE DISCIPLINA 

Comprendere la 

necessità di uno 

sviluppo equo e 

sostenibile, 

rispettoso 

dell’ecosistema, 

nonché di un utilizzo 

consapevole delle 

risorse ambientali. 

Promuovere il 

rispetto verso gli 

altri, l’ambiente e la 

natura e saper 

 

Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. 

Presentazione dei 17 

obiettivi: 

considerazione 

equilibrata delle tre 

dimensioni dello 

sviluppo sostenibile 

– economica, sociale 

ed ecologica – per 

porre fine alla 

povertà, per lottare 

contro 

 

Compiere le scelte di 

partecipazione alla vita 

pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi 

di sostenibilità sanciti a livello 

comunitario attraverso 

l’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile.  

 

Operare a favore dello 

sviluppo sostenibile e della 

tutela delle identità e delle 

eccellenze produttive del 

 

 

Lezione partecipata 

 

Video 

 

Attività di laboratorio  

(33 + 10) 
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Italiano:  

l’importanza della 

valorizzazione del 

patrimonio culturale 

ecosostenibile 

 

Inglese: 

Unesco and World 

Heritage List; forme 

di Governo USA e UK. 

Inequalities del 

sistema elettorale 



riconoscere gli effetti 

del degrado e 

dell’incuria. Saper 

riconoscere le fonti 

energetiche e 

promuove un 

atteggiamento critico 

e razionale nel loro 

utilizzo e classificare i 

rifiuti, sviluppandone 

l’attività di 

riciclaggio. 

Comprendere 

l’importanza di 

scegliere modi di vita 

inclusivi e rispettosi 

dei diritti 

fondamentali delle 

persone, primi fra 

tutti la salute, il 

benessere psico-

fisico, la sicurezza 

alimentare, 

l'uguaglianza tra i 

soggetti, il lavoro 

dignitoso, 

un’istruzione di 

qualità.  

l‘ineguaglianza, per 

affrontare i 

cambiamenti 

climatici, per 

costruire società 

pacifiche che 

rispettino i diritti 

umani. 

Superare dunque 

l’idea che la 

sostenibilità sia 

unicamente una 

questione 

ambientale. 

 

Paese. 

 

Rispettare e valorizzare il 

patrimonio culturale e dei 

beni pubblici comuni. 
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americano. 

 

Storia dell’arte:  

l’arte e gli obiettivi 

dell’Agenda 2030 

 

Diritto:  

le dimensioni dello 

sviluppo 

ecosostenibile; 

l’Agenda 2030 ed 

obiettivi. 

Articolo 9 della 

Costituzione. 

 

Storia: 

lo sfruttamento al 

tempo dei 

conquistadores. 

Il problema della 

deforestazione in 

Amazzonia. 

 

Filosofia: 

Fake news; the 

Truman show 



Rintracciare nei 

territori italiani 

paesaggi, luoghi, 

monumenti, elementi 

del patrimonio 

immateriale 

importanti per il 

valore identitario. 

Tutelare, preservare 

e valorizzare il 

patrimonio naturale 

e culturale che è 

definito da tanti 

elementi diversi che 

contribuiscono a 

formare un’identità 

ricca ma unitaria: 

l’identità italiana. 

 

Tutela del patrimonio 

ambientale - rispetto 

e valorizzazione del 

patrimonio -  

 

Conoscenza storica 

del patrimonio 

 

Tutela delle identità e 

produzioni 

 

Educazione alla 

salute e al benessere 

 

Protezione civile 
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Spagnolo:  

lo sfruttamento al 

tempo dei 

conquistadores Fray 

Bartolomé de las 

Casas 

 

Francese:  

présentation de 

l’Agenda 2030, les 

objectifs, objiectif 11. 

Le patrimoinr culturel 

en France; les 

chateaux de la 

Renaissance. 

 

Motoria: 

l’attività sportiva in 

un ambiente naturale 

ed il benessere psico-

fisico. 

 

Progetto Artemisia 

 

 
 
 


