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NOVITÀ!!

LICEO DELLA
SOSTENIBILITÀ
Il Liceo della Sostenibilità (LS) si

caratterizza per un percorso formativo
orientato a rafforzare le competenze

ambientali degli studenti, sia in
termini scientifici che umanistici

Consiglio di Classe

anno scolastico
2022-23

Oppure visita il  il sito: 
Liceo della sostenibilità

 

https://sites.google.com/convittonovara.edu.it/co
nvitto-carlo-alberto

Per saperne di più,
inquadra il QR

code qui a fianco:

https://sites.google.com/convittonovara.edu.it/convitto-carlo-alberto


MATEMATICA 
8 ORE
Probabilità. Rappresentazione
dati. Legge dei grandi numeri e
strumenti informatici

COSA SI STUDIA DI DIVERSO AL LICEO DELLA SOSTENIBILITA'  -  CLASSE PRIMA

Scienze Ambientali

INFORMATICA 
2 ORE

Green computing e
informatica sostenibile

SCIENZE  4 ORE
 

Il metodo scientifico e i
livelli di organizzazione

L’uomo nell’ambiente

SCIENZE  5 ORE
 

Geosistema 
l’uomo nell’ambiente

GEOSTORIA 2 ORE
Dalla campagna alla città. Risorse
 a rischio. Riciclo e sfruttamento
sostenibile. Fonti rinnovabili

ITALIANO 6 ORE

Rappresentazione e interpretazione del rapporto uomo-
natura, distopie e prassi insostenibili. Letture di Giono e
Ammaniti

RELIGIONE 
3 ORE

Lettera Enciclica Laudato Si.
Sensibilizzazione degli

studenti verso
comportamenti ecologici

DISEGNO E STORIA
DELL'ARTE 3 ORE
Rappresentazione e
interpretazione della natura
nell'arte antica. Urbanistica e
rapporto con il mondo
naturale

Prassi e politiche sostenibili
INGLESE 

8 ORE

Lessico specifico (libro di testo e Agenda 2030).
Real life tasks, debates. Sustainable cooking -
fashion - architecture - tourism.

SCIENZE MOTORIE 4 OREGEOSTORIA 2 ORE

Zone climatiche, trasformazioni
dell’ambiente, risorse del pianeta

FISICA 9 ORE

Registrazione e grafici delle temperature massime e
minime e della pressione. Analisi quantitativa del ciclo
dell’acqua. Attività extra su densità e concentrazione.

«La terra non appartiene all’uomo, bensì è
l’uomo che appartiene alla terra. Tutte le
cose sono legate fra loro come il sangue che
unisce i membri della stessa famiglia. Non è
l’uomo che ha tessuto le trame della vita: egli
ne è soltanto un filo. Tutto ciò che egli fa alla
trama lo fa a se stesso.»
Ted Perry, ispirandosi a Capo Seattle


