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Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 

 

Discipline o Aree interessate 

 

Tempi 

CLASSI QUARTE TUTTI  TUTTE SETTEMBRE - NOVEMBRE 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Profilo culturale, educativo e 

professionale dello studente (allegato A) 

al termine della classe/ciclo 

 

Competenze chiave 

 

 Saper individuare i nuclei fondanti delle 
discipline. 

 Saper leggere, comprendere e interpretare 

testi di vario tipo in relazione ai differenti 

scopi comunicativi. 
 Saper produrre testi di vario tipo in 

relazione ai differenti scopi comunicativi. 
 Saper padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi nella 
comunicazione orale. 

  Saper individuare strategie appropriate 

per la risoluzione di problemi. 
 Saper elaborare prodotti multimediali 

anche con tecnologie digitali.   
 Saper pianificare l’esecuzione del 

compito. 

 Consolidare e sviluppare conoscenze e 
competenze linguistiche in tutte le 

occasioni adatte a riflettere ulteriormente 

sulla ricchezza e flessibilità della lingua. 
 Affinare le competenze di comprensione 

e produzione in collaborazione con le 

altre discipline. 
 Acquisire lessici disciplinari, lingue 

speciali e lingua comune. 
 Analizzare testi di vario tipo 

individuandone i tratti peculiari e le 

tecniche. 
 Acquisire una coscienza linguistica e 

letteraria. 

 

COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA    
 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 

STRANIERE  
 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  
COMPETENZA MATEMATICA :   

COMPETENZA IN CAMPO SCIENTIFICO  
COMPETENZA IN CAMPO 

TECNOLOGICO 
 

COMPETENZA DIGITALE   
IMPARARE A IMPARARE   
IL SENSO DI INIZIATIVA E 

L’IMPRENDITORIALITÀ 
 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

 

 

Scuola secondaria di II grado  

U.d.A. a carattere pluridisciplinare finalizzata al conseguimento del PECUP 

UDA N. 1 - Libertà e necessità 
 

LICEO CLASSICO  “Gioacchino da Fiore” Rende 



 

 

 

 

Disciplina:   LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

o Asse:DEI LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

 Leggere comprendere e interpretare testi scritti di 

vario tipo; 

 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 

scopi comunicativi  

 Mettere in relazione fenomeni culturali con eventi 

storici; 

 Mettere in relazione testi letterari e manifestazioni 

dell’arte figurativa; 
 Essere consapevoli e riflettere sui propri diritti-

doveri di cittadino e di studente 

 padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti  

 

 Leggere, comprendere, interpretare e 

confrontare testi e fenomeni letterari e 

contestualizzarli anche in una dimensione 

pluridisciplinare;  

 Selezionare dati e informazioni e 

organizzarli in forme comunicative;  

 Utilizzare correttamente gli strumenti di 

decodifica. 
 Individuare le caratteristiche specifiche di 

ogni genere letterario. 

 Argomentare una tesi.  

 

 

 

 

 

 Il contesto culturale, 

filosofico e linguistico dei 

secoli considerati; 

 La vita, le opere e il 

contributo dei letterati alla 

cultura del tempo e dei secoli 

successivi. 

 Principali fenomeni culturali, 
sociali ed economici dei 

periodi considerati in 

relazione alle diverse culture; 

 Principali eventi letterari e 

contesti di realtà che 

consentono di comprendere 

fatti relativi al passato e al 

presente.. 

A scelta dell’insegnante 

 

 Elaborare testi di tipologia di 

scrittura A, B   

 Produrre articoli  

  Produrre mappe  

  Predisporre opuscoli. 

Produrre materiale 
multimediale  

  Costruire testi partendo da 

testi di diverso tipo  

  Risolvere casi di studio 

 Debate 

 

 

 

 Barocco 

 Galilei  

 Il teatro: Metastasio e la riforma del melodramma  

 Divina Commedia: Purgatorio canti a scelta  

 

 

  

Contenuti 

Articolazione dell’U.d.A. 

 



 

 

 
 

 

 

 

DISCIPLINA:   LINGUA E LETTERATURA LATINA 

O ASSE: DEI LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

Leggere e comprendere testi d’autore 

 

Saper mettere in relazione la produzione letteraria con il 

periodo storico-culturale in cui viene elaborata.  

 

Saper cogliere elementi comuni tra più testi dello stesso 

autore o di autori diversi.  

 

Saper cogliere elementi innovativi e tradizionali ed 
istituire confronti e relazioni con testi appartenenti 

anche ad altre letterature.  

 

Riflettere sul valore politico e sociale della produzione 

letteraria come modello di riferimento per la cultura 

europea. 

 

Riflettere sulla duplice valenza estetica e comunicativa 

del testo poetico nel contesto sociale e politico 

 

Interpretare, decodificare e ricodificare in 

Italiano testi d’autore di complessità varia.  

 

Trattare un argomento e/o rispondere ad un 

quesito, sia oralmente che per iscritto, in modo 

pertinente, linguisticamente corretto ed 

esauriente.  

 

Individuare nei testi elementi di continuità e 
innovazione rispetto ai modelli.  

 

Mettere in relazione i testi con il momento 

culturale di riferimento.  

 

Individuare nei testi aspetti peculiari della 

civiltà romana in relazione alle altre culture.  

 

Cogliere l’intenzione comunicativa e i caratteri 

estetici della poesia e della prosa. 

 

Il contesto culturale e linguistico 

dei secoli considerati. 

 

La vita, le opere e il contributo dei 

letterati alla cultura del tempo e 

dei secoli successivi. 

 

Principali fenomeni culturali, 

sociali ed economici dei periodi 
considerati in relazione alle 

diverse culture. 

 

Caratteri generali del pensiero 

filosofico latino attraverso le 

influenze ellenistiche 

 

A scelta dell’insegnante: 

 

Analisi e produzione testi in 

un’ottica comparativa. 

 

Traduzione testi d’autore. 

 

Produzione mappe. 

 
Produzione materiale multimediale. 

 

 Risoluzione di casi di studio. 

 

Debate. 

 

 

 

 

Ripresa di Cicerone.  

 

Età augustea -Virgilio. 

 

Potenziamento delle conoscenze morfosintattiche 

 
Laboratorio: Siamo veramente liberi?  (Virgilio- Eschilo) dal 18 al 23 novembre 

 

Articolazione dell’U.d.A. 

Contenuti 



 

 

 

 

 

 

Disciplina:   LINGUA E LETTERATURA GRECA 

o Asse: DEI LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

Leggere e comprendere testi d’autore 

 

Saper mettere in relazione la produzione letteraria con il 

periodo storico-culturale in cui viene elaborata.  

 

Saper cogliere elementi comuni tra più testi dello stesso 

autore o di autori diversi.  

 
Saper cogliere elementi innovativi e tradizionali ed 

istituire confronti e relazioni con testi appartenenti 

anche ad altre letterature.  

 

Riflettere sull’importanza della historia come indagine 

sulle cause degli eventi e come supporto per la memoria 

collettiva. 

 

Riflettere sulla duplice valenza estetica e comunicativa 

del testo poetico nel contesto sociale e politico 

 

Interpretare, decodificare e ricodificare in 

Italiano testi d’autore di complessità varia.  

 

Trattare un argomento e/o rispondere ad un 

quesito, sia oralmente che per iscritto, in modo 

pertinente, linguisticamente corretto ed 

esauriente.  

 
Mettere in relazione i testi con il momento 

culturale di riferimento.  

 

Individuare le caratteristiche specifiche del 

linguaggio poetico e le parole-chiave del 

lessico storiografico.  

 

Individuare gli elementi di continuità e/o 

alterità dall’antico al moderno nella 

trasmissione di tópoi, modelli formali, valori 

estetici e culturali 

Il contesto culturale e linguistico 

dei secoli considerati. 

 

La vita, le opere e il contributo dei 

letterati alla cultura del tempo e 

dei secoli successivi. 

 

Principali fenomeni culturali, 
sociali ed economici dei periodi 

considerati in relazione alle 

diverse culture. 

 

Caratteristiche della storiografia. 

 

Definire la tragedia, conoscerne la 

struttura e le modalità di 

rappresentazione. 

  

A scelta dell’insegnante: 

 

Analisi e produzione testi in 

un’ottica comparativa. 

 

Traduzione testi d’autore. 

 

Produzione mappe. 
 

Produzione materiale multimediale. 

 

 Risoluzione di casi di studio. 

 

Debate 

 

 

 

 

Ripresa di Erodoto. 

Quadro storico dell’età classica. 

Origini della tragedia: letteratura e democrazia.  

Eschilo. 

Potenziamento delle conoscenze morfosintattiche 

 

 

Articolazione dell’U.d.A. 

Contenuti 



 

 

 

 

 

Disciplina:   LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

o Asse: DEI LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

1. Utilizzare gli strumenti espressivi indispensabili, 

verbali e non verbali, per interagire in semplici e brevi 

conversazioni in vari contesti, con adeguata pronuncia, 

ritmo e intonazione (speaking). 

 

2. Comprendere il senso globale di messaggi e testi 

letterari (listening comprehension) 

 

3.Produrre testi su tematiche coerenti con il percorso di 
studio (written production). 

 

4.Leggere e comprendere il significato globale dei testi 

oggetto di studio (reading comprehension). 

 

5.Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

6. Decodificare un testo letterario, coglierne il valore in 

rapporto a sé stesso, al genere letterario di appartenenza, 

al periodo storico, all’autore. Interpretare ed analizzare 

testi letterari e di vario genere. 
 

7. Rapportare le conoscenze acquisite ad altri ambiti 

culturali. 

 

 

 

. 

 

 

 

1. Padroneggiare le strutture linguistiche 

contenute nei testi. 

 

2. Contestualizzare il nuovo lessico. 

 

3. Mettere in atto diverse strategie di 

lettura. 

 
4. Cogliere i caratteri specifici di un 

testo letterario. 

 

5. Scomporre un brano in sezioni e 

attribuire un titolo. 

 

6. Identificare i concetti e le 

informazioni chiave in ogni paragrafo 

 

7. Ordinare gli eventi di una trama. 

 
8. Identificare le principali figure 

retoriche. 

 

9. Riformulare oralmente e per iscritto le 

conoscenze acquisite. 

 

10. Utilizzare immagini per spiegare 

concetti storici. 

 

11. Riconoscere lo stile dell’autore 

nell’opera studiata. 

 
12. Costruire mappe mentali.  

 

1.Tempi verbali (B1 – B2);  

 

2.  Strutture grammaticali; 

 

3.  Vocaboli specifici relativi al 

contesto storico sociale di 

riferimento; 

 
4. Lessico specifico dei testi 

letterari oggetto di analisi; 

 

5. Eventi e processi storici; 

 

6. Connettivi logici; 

 

7.Tecniche di lettura (scanning e 

skimming; 

 

8. Uso del dizionario; 
 

9. Distinzione generi letterari 

(poesia, prosa, teatro); 

 

10. Collegamenti interdisciplinari. 

 

 

 

 

1. Ascolto di materiali autentici; 

 

2. Conversazioni a coppia o in 

gruppo; 

 

3. Role play; 

 

4. Eventuale costruzione di un 
prodotto multimediale; 

 

5. Lettura e comprensione 

 

6. Attività guidate e/o liberedi 

produzione di testi scritti 

 

7. Costruzione di mappe mentali 

 

8. Laboratorio didattico (debate, 

peer to peer, flippedclassroom…) 
 

 

Articolazione dell’U.d.A. 



 

 

 

 

Communicative functions 

1. Describing places and people. 

2. Getting ideas and expressing opinions.  

3.  Working out meaning from the context. 

4. Talking about experiences. 

Grammar 

1. Review of all the grammar studied in the previous school years. 
2. Review of all tenses. 

        3. Most common phrasal verbs. 

Vocabulary 

       1. Every day lexicon for conversation and written texts. 

2. Literarylexicon. 

History 

1. The Civil War. 

2. The Puritans. 

3. The Restoration of the Monarchy.  

Literature 

1. The rise of the novel. 

2. Daniel Defoe and the rise of the realistic novel. 
3. Freedom and necessity of Friday in “Robinson Crusoe”. 

4. Jonathan Swift and the satirical novel. 

5. The need of a moral code and individual liberty in “Gulliver’s Travels. 

 

Disciplina:   STORIA 

o Asse: STORICO - SOCIALE 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

 

 Cogliere, a partire dall’epoca trattata, il legame 

di necessità con il generale contesto culturale 

di riferimento e gli aneliti di libertà comuni a 

tutti gli uomini. 

. 

 

 

 

 Saper stabilire relazioni di causa-

effetto tra i fenomeni storici e politici 

del periodo trattato. 

 

 Stabilire collegamenti tra ambito 

storico e filosofico in tema di diritti, 

tra necessità e libertà. 

 

 

 

 L’antico regime, la sua 

evoluzione e il cammino 

verso il suo superamento. 

 

 Comee perché muta 

storicamente la concezione 

del legame storico tra 

libertà e necessità.  

 Debate. 

 Produzione di elaborati, 

mappe, argomentazioni. 

 

  

Articolazione dell’U.d.A. 

Contenuti 

Articolazione dell’U.d.A. Articolazione dell’U.d.A. 



 

 

 

 

 

 

 L’antico regime 

 Nuovi equilibri in Europa e nel mondo 

 Illuminismo e riforme 

 

Disciplina:   FILOSOFIA 

o Asse: STORICO -SOCIALE 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

 Acquisire un metodo di studio adeguato ad 

affrontare approcci culturali diverse con 

strategie diversificate ma complementari. 

 Individuare, concetti, modelli e metodi di 

indagine. 

 Riflettere su problemi significativi della realtà 

moderna in relazione al tema della libertà 

individuale e collettiva e della necessità, nella 

prospettiva del pensiero critico.  

 

 Collocare gli esiti della filosofia 

moderna nel più vasto ambito del 

concetto di libertà e necessità. 

 Riconoscere le diverse declinazioni di 

libertà e necessità nell’opera degli 

umanisti neoplatonici, dei filosofi 

italiani del rinascimento e della 

rivoluzione scientifica. 

 Mettere a confronto diverse 

prospettive rispetto a un medesimo 

problema. 

 La nuova visione della 

natura. 

 Il nuovo rapporto tra 

Fisica e Metafisica. 

 

Proiezione del film di Rossellini 

sulla vita di G. Bruno, dibattito sul 

concetto di libertà espresso dal 

filosofo e raccordo col presente. 

 

 

 

 Umanesimo e Rinascimento. 

 Dalla magia al pensiero naturale. 

 Il Naturalismo rinascimentale. 

 La valorizzazione dell’indagine attraverso i sensi. 
 Telesio, Bruno e Campanella. 

 La Rivoluzione Scientifica. 

 

  

Contenuti 

Contenuti 

Articolazione dell’U.d.A. 



 

 

 

 

 

 

Disciplina:  MATEMATICA 

 Asse: MATEMATICO 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

- Saper individuare le principali proprietà di 

una funzione 

- Conoscere le proprietà delle potenze con 

esponente qualsiasi.  

- Saper tracciare il grafico della funzione 

esponenziale. 

- Conoscere i metodi risolutivi delle 

equazioni e disequazioni esponenziali. 
 

- Saper riconoscere e classificare 

funzioni. 

- Rappresentare il grafico di 

semplici funzioni esponenziali  

- Risolvere equazioni e 

disequazioni esponenziali 

 

- Funzioni: classificazione, tipi, dominio 

- Potenze ad esponente razionale.  

- Potenze ad esponente reale. Funzione 

esponenziale. Definizione della 

funzione esponenziale. 

- Proprietà della funzione esponenziale.  

- Codominio della funzione esponenziale. 

- La funzione esponenziale e le sue 
proprietà.  

- Equazioni esponenziali. Disequazioni 

esponenziali.  

 

Attività laboratoriale in 

modalità Debate: 

 

Situazioni problematiche in 

cui applicare le conoscenze e 

le abilità acquisite. 

 

Esercizi strutturati secondo il 
modello delle prove INVALSI  

 

 

 

 

 
 Funzioni: classificazione, tipi, dominio 

 La funzione esponenziale 

 Equazioni e disequazioni esponenziali 

 

  

Articolazione dell’U.d.A. 

Funzioni / La funzione esponenziale 

Contenuti 



 

 

 

 

Disciplina: FISICA 

 Asse: matematico 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

- Identificare i sistemi di riferimento 

inerziali. 

- Formulare i principi della dinamica. 

- Comprendere l’origine e la rilevanza 

delle forze apparenti. 
- Riconoscere le condizioni di equilibrio 

di un punto materiale e di un corpo 

rigido. 

- Individuare le caratteristiche del moto 

parabolico ed esaminare la possibilità di 

scomporre un determinato moto in altri 

più semplici. 

- Mettere in relazione forza, spostamento e 

lavoro compiuto. 

 

- Analizzare il moto dei corpi quando la forza totale è 

nulla. 

- Mettere in relazione le osservazioni sperimentali e la 

formulazione dei principi della dinamica. 

- Esprimere la relazione tra accelerazione e massa 
inerziale. 

- Illustrare il moto di un grave in caduta libera e sul 

piano inclinato. 

- Descrivere le caratteristiche di un moto parabolico 

- Definire il lavoro di una forza.  

- Illustrare l'espressione matematica delle diverse 

forme di energia meccanica. 

 

-  

- Il primo principio della 

dinamica.  

- I sistemi di riferimento 

inerziali e il sistema 
terrestre.  

- Il principio di relatività 

galileiana. 

- Il secondo principio della 

dinamica. 

- Il terzo principio della 

dinamica. 

- Il moto lungo il piano 

inclinato. 

- Il moto parabolico: 

generalità 
- Il lavoro di una forza.  

- Energia cinetica, 

potenziale, elastica. 

 

Attività laboratoriale in 

modalità Debate: 

 

applicare le conoscenze e le 
abilità acquisite per 

risolvere problemi legati 

alla realtà. 

 

 

 Forze e movimento 

 I principi della dinamica e la relatività galileiana 

 Lavoro di una forza ed energia meccanica. 

 

 

 

Disciplina:   SCIENZE NATURALI 

o Asse: SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

Potenziare e consolidare le capacità logiche, Conoscere la velocità delle reazioni chimiche e quali La Cinetica chimica: la velocità di una  

Articolazione dell’U.d.A. 

Forze e movimento 

Contenuti 

Articolazione dell’U.d.A. 



 

 

affinché si possano applicare le conoscenze 

con rigore scientifico. 

Essere in grado di riconoscere e stabilire 

relazioni 

Essere in grado di risolvere problemi e saper 

applicare le conoscenze acquisite a situazioni 

della vita reale. 

 Interpretare fenomeni 

Comunicare nella propria lingua utilizzando 

il lessico specifico delle discipline 

scientifico. 

Analizzare dati 

Interpretare dati 

sono i fattori che la influenzano. 
 

Comprendere il significato di Equilibrio chimico e 

da quali fattori può essere turbato. 

 

Acquisire la capacità di saper applicare il Principio 

di Le Chatelier agli equilibri perturbati. 

 

Riconoscere le soluzioni come miscugli omogenei e 

i diversi tipi di soluto. 

 

 

reazione  
 

L’Equilibrio chimico 

 

La costante Kc 

 

Lo spostamento dell’equilibrio 

E il principio di le Chatelier. 
 

Le Soluzioni  

 
Calcolo della concentrazione delle 

soluzioni 

Esercizi sul calcolo della costante 
Kc. 

 

Saper applicare il Principio di Le 

Chatelier. 

 

 

 

Esercizi sul calcolo delle 

concentrazioni con unita’ fisiche e 

chimiche 

 

 

 

La Cinetica chimica: la velocità di una reazione e i fattori che la influenzano. 

 

L’Equilibrio chimico 

 

La costante Kc 

 

Lo spostamento dell’equilibrio e il principio di le Chatelier. 

 
Le Soluzioni  

 

Calcolo della concentrazione delle soluzioni (Unità fisiche e chimiche) 

 

  

Contenuti 



 

 

 

 

Disciplina:   STORIA DELL’ARTE 

o Asse: LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

 Sapere utilizzare le 

conoscenze per la fruizione del 

patrimonio artistico ambientale 

  Essere in grado di analizzare 

opere e movimenti in una prospettiva 
storico-culturale. 

 Analizzare in modo critico 

un'opera d'arte e operare confronti tra 

artisti di diverso orientamento. 

 Cogliere le dinamiche 

relazionali tra opere, artisti e 

pubblico. 

 Utilizzare un linguaggio 

espressivo appropriato e personale. 

 Distinguere le tematiche 

principali della disciplina per una 
corretta gestione e successivo utilizzo 

delle conoscenze acquisite. 

 

 Comprendere il processo storico che 

determina la svolta rinascimentale in campo artistico 

 Riconoscere i valori formali per collocare 

un’opera d’arte nel contesto storico-culturale di 

appartenenza  
 Riconoscere, attraverso l’analisi delle opere, 

le differenziazioni stilistiche riconducibili ad artisti 

diversi 

 Comprendere il valore concettuale e il 

significato simbolico dell’uso della prospettiva e del 

recupero dell’antico. 

 Individuare il passaggio dalla narrazione 

medievale alla rappresentazione spaziale; riconoscere 

le innovazioni e le caratteristiche della raffigurazione 

rinascimentale dello spazio, evidenziando gli apporti 

delle scienze e della geometria nell’elaborazione della 
prospettiva e il rapporto tra figura umana e il contesto 

 Sapere operare collegamenti tra artisti dello 

stesso periodo e/o di periodi diversi e trarre semplici 

conclusioni personali 

 Conoscere il significato rivoluzionario 

del recupero dell’antico a supporto del 

rinnovamento e la centralità dell’uomo  

 Conoscere Il processo storico che 

determina la svolta artistica rinascimentale e 
Il recupero dell’antico nel segno di un 

radicale rinnovamento in architettura, pittura 

e scultura. 

 Conoscere i principali protagonisti del 

Primo Rinascimento italiano e la loro 

continuità nella ricerca e nelle 

sperimentazioni 

 Conoscere Le novità tecniche: 

fusione in bronzo e stiacciato. 

 Affermazione di un nuovo 

linguaggio pittorico con riferimento 
all’approccio naturalistico e alla 

determinazione della luce; l’uso di una 

prospettiva intuitiva. 

 

 

        Lettura dell’opera 

 

 Brunelleschi: Cupola di    

Santa M. del Fiore 

 L.B. Alberti: Facciata di   
Santa M. Novella 

 Bramante: Santa M. presso 

San Satiro e Tempietto di   San 

Pietro al Montorio. 

 

 Donatello: San Giorgio, 

David e Maddalena 

 Masaccio: La Trinità 

 Piero della Francesca: La 

Pala di Brera 

 Botticelli: La Primavera e 
la Nascita di Venere 

 

 

 

 

 

 

 

 Brunelleschi: la sistematizzazione della rappresentazione dello spazio (la prospettiva centrale) e le “ragioni metriche” nelle sue opere: “la Cupola di Santa Maria del Fiore”. 

 Donatello: la condivisione agli ideali ed all’innovazione tecnica del Rinascimento nella sua attività di scultore nella Firenze medicea.  

 Masaccio: La sua rivoluzione nella rappresentazione dell’uomo come centro fisico e morale, figure reali nello spazio sacro. La poetica masaccesca 

 Leon Battista Alberi: la rielaborazione del linguaggio classico, teoria e prassi.  

 Piero della Francesca: la sintesi prospettica nelle sue opere 

 Botticelli: il neoplatonismo 

 Bramante: La chiesa a pianta centrale in epoca rinascimentale. 

 

  

Contenuti 

Articolazione dell’U.d.A. 



 

 

 

 

Disciplina:   SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

o Asse: LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

Conoscere la classificazione delle capacità 

motorie condizionali e coordinative.  

Eseguire tutti gli esercizi utilizzando al 
massimo sia le capacità condizionali che 

coordinative, mostrando buoni miglioramenti 

rispetto ai livelli di partenza.  

Selezionare gli esercizi più idonei a un 

riscaldamento specifico.  

Consapevolezza dei metodi di sviluppo delle 

qualità motorie. 

Saper eseguire attività e/o esercizi per lo sviluppo e il 

miglioramento di almeno una capacità condizionale e 

una capacità coordinativa rispetto ai livelli di partenza. 
Riscaldamento. Corse lente e prolungate, corse a varie 

andature. 

Esercizi di mobilità articolare a corpo libero, a coppie, a 

gruppo. 

Attività e giochi di abilità e destrezza, a gruppo e a 

squadra. Saper praticare almeno uno sport di squadra e 

una disciplina individuale. 

Esercizi, individuali, a coppie e a gruppo, sui 

fondamentali di gioco. 

Giochi, partite, tornei interni. 

Esercizi di riscaldamento specifici. 

 
Mettere in pratica norme di comportamento per 

prevenire atteggiamenti scorretti. 

Applicare principi per un corretto stile di vita. 

(Attività motoria e sportiva; attività in ambiente 

naturale; rispetto di se stessi, degli altri e dell’ambiente). 

 

 

Conoscere la definizione delle 

diverse capacità motorie. 

(Condizionali: forza, velocità, 
resistenza, mobilità articolare. 

Coordinative: coordinazione, 

equilibrio, destrezza, ecc.) 

Conoscere l’importanza del 

riscaldamento. 

Conoscere: i regolamenti e i 

fondamentali di almeno uno sport 

di squadra (pallavolo) nonché 

quelli di almeno una disciplina 

individuale a scelta tra 

tennistavolo o badminton. 

(Cenni sulla storia dello sport. 
Regole e ruoli di gioco. Tecniche 

di riscaldamento) Elementi di 

primo soccorso, cenni sulla 

prevenzione di infortuni o traumi 

durante l’attività fisica. 

Cenni su una corretta 

alimentazione. 

Etica dello sport (Sport e 

spettacolo, sport e politica, 

sponsor). 

Praticare e saper applicare i 

fondamentali e le posizioni tecnico-

tattiche in almeno un gioco di 
squadra e in una disciplina 

individuale. Acquisire 

atteggiamenti corretti  in difesa 

della salute, per prevenire infortuni 

e per creare una coscienza 

(consapevolezza) etica sullo sport e 

sulla società moderna. 

 

 

 
- CONDIZIONAMENTO FISICO 

-ESERCIZI DI MOBILITA’ ARTICOLARE A CORPO LIBERO A COPPIE E A GRUPPI. 

-ASSISTENZA DIRETTA E INDIRETTA CONNESSA ALLE ATTIVITA’. 

- ORGANIZZAZIONE ED ARBITRAGGI. 

-GIOCHI SPORTIVI DI SQUADRA E INDIVIDUALI (TORNEI INTERNI) 

 

 UDA N° 1- Incremento delle qualità motorie di base 

Contenuti 

Articolazione dell’U.d.A. 



 

 

 

Disciplina:   RELIGIONE CATTOLICA 

o Asse: STORICO -SOCIALE 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

Valuta il contributo sempre attuale della tradizione 

cristiana allo sviluppo della civiltà umana, anche in 

dialogo con altre tradizioni culturali e religiose; 

Valuta la dimensione religiosa della vita umana a partire 
dalla conoscenza della bibbia e della persona di Gesù 

Cristo, riconoscendo il senso e il significato del 

linguaggio religioso cristiano. 

. 

 

 

Cogliere gli aspetti fondamentali relativi al 

dialogo fede e scienza. 

 

 
 

 

 

 

Riconoscere la diversità 

dell’approccio scientifico, 

filosofico e religioso al problema 

della verità e delimitare i vari 
ambiti di ricerca per individuare 

possibilità di confronto e di 

rapporto. 

 

Problematizzazione: posto un dato 

se ne raccolgono le opportune 

riflessioni. 

Lettura del Testo 
Antitesi e contrasto 

Verifica del dato accolto 

 

 

 

 

 

 

 
La scoperta dell’America e il colonialismo: la nuova evangelizzazione 

L’evangelizzazione dell’America latina e dell’Oriente 

La nascita di nuovi ordini religiosi 

Revisione delle antiche regole 

 

  

Contenuti 

Articolazione dell’U.d.A. 



 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA 

 
NODO CONCETTUALE E/O TEMATICA 

 
SPUNTI PER 

APPROFONDIMENTI 

CRITICI E PERSONALI 

MATERIALI UTILIZZATI  

(TESTI, DOCUMENTI, 

ESPERIENZE E PROGETTI, 

PROBLEMI) 

 

 

ITALIANO – LATINO – GRECO La libertà come perfezionamento e impegno 

politico 

Obbedienza e libertà Libri di testo – internet - 

ricercazione 

STORIA Emancipazione umana e politica La nozione di modernità Libri di testo – internet - 

ricercazione 

FILOSOFIA Il nuovo rapporto tra fisica e metafisica La scienza come categoria portante 

del pensiero 

Libri di testo – internet - 

ricercazione 

SCIENZE NATURALI La Cinetica chimica L’equilibrio chimico e il principio 

di Le Chatelier 

Libri di testo – internet 

LINGUA E CULTURA INGLESE Travels and Adventures The birth of adventures novels Libro di testo, mappe concettuali, 

internet, immagini, cd, dvd 

MATEMATICA 
 

Le funzioni: la necessità di rappresentare 
relazioni esponenziali tra grandezze 

 

Applicazione della crescita 
esponenziale in biologia 

 

 

Libri di testo – internet 

FISICA I principi della dinamica: Newton e la 

necessità di una teoria generale e rigorosa 

 

Isaac Newton 

 

 

Libro di testo 

M. Guillen: “Le cinque equazioni 

che hanno cambiato il mondo: le 
mele e gli orange” 

 

STORIA DELL’ARTE Il recupero dell’antico nel segno di un radicale 

rinnovamento artistico 

La figura dell’artista nel 

rinascimento 

Libro di testo – internet - ricerca 

SCIENZE MOTORIE Il tempo Importanza del ritmo e del tempo 

nelle attività motorie e sportive 

Libro di testo pg. 105 

RELIGIONE Libertà e necessità: attraverso l’analisi del 

colonialismo e della conquista delle America, 

si valorizzano la nascita di nuovi ordini 

religiosi e nuove regole 

L’alunno può approfondire 

attraverso l’analisi critica dei 

vangeli e dei documenti 

magisteriali. 

Bibbia, collana del C. V. II, Lim, 

Cineforum, Debate. 

 

 
 

 

Sintesi della traccia pluridisciplinare dell’UDA 1 da utilizzare per il colloquio  

 



 

 

 

 

 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 
 

Discipline o Aree interessate 

 

Tempi 

CLASSI QUARTE TUTTI TUTTE NOVEMBRE - GENNAIO 

 

 

 

Disciplina:   LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

o Asse:DEI LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

 Leggere comprendere e interpretare testi scritti di 

vario tipo; 

 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 

scopi comunicativi  

 Mettere in relazione fenomeni culturali con eventi 

storici; 

 Mettere in relazione testi letterari e manifestazioni 
dell’arte figurativa; 

 Essere consapevoli e riflettere sui propri diritti-

doveri di cittadino e di studente 

 padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti  

 

 Leggere, comprendere, 

interpretare e confrontare testi e 

fenomeni letterari e 

contestualizzarli anche in una 

dimensione pluridisciplinare;  

 Selezionare dati e informazioni e 

organizzarli in forme 
comunicative;  

 Utilizzare correttamente gli 

strumenti di decodifica. 

 Individuare le caratteristiche 

specifiche di ogni genere 

letterario. 

 Argomentare una tesi.  

 

 Il contesto culturale, filosofico e 

linguistico dei secoli considerati; 

 La vita, le opere e il contributo dei 

letterati alla cultura del tempo e dei 

secoli successivi. 

 Principali fenomeni culturali, sociali 

ed economici dei periodi considerati 
in relazione alle diverse culture; 

 Principali eventi letterari e contesti 

di realtà che consentono di 

comprendere fatti relativi al passato 

e al presente. 

A scelta dell’insegnante 

 

 Elaborare testi di tipologia di 

scrittura A, B   

 Produrre articoli  

  Produrre mappe  

  Predisporre opuscoli. 
Produrre materiale 

multimediale  

  Costruire testi partendo da 

testi di diverso tipo  

  Risolvere casi di studio 

 Debate 

 

 

 Illuminismo 

 Verri e Beccaria 

 Parini  

 Divina Commedia: Purgatorio canti a scelta 

 

Contenuti 

Articolazione dell’U.d.A. 

 

Scuola secondaria di II grado U.d.A. a carattere pluridisciplinare  

finalizzata al conseguimento del PECUP 

UDA N. 2 Crisi e cambiamento 

 



 

 

 

 

Disciplina:   LINGUA E LETTERATURA LATINA 

o Asse: DEI LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

Leggere e comprendere testi d’autore 

 

Saper mettere in relazione la produzione letteraria con il 

periodo storico-culturale in cui viene elaborata.  

 

Saper cogliere elementi comuni tra più testi dello stesso 

autore o di autori diversi.  

 

Saper cogliere elementi innovativi e tradizionali ed 

istituire confronti e relazioni con testi appartenenti 
anche ad altre letterature.  

 

Riflettere sul valore politico e sociale della produzione 

letteraria come modello di riferimento per la cultura 

europea. 

 

Riflettere sulla duplice valenza estetica e comunicativa 

del testo poetico nel contesto sociale e politico 

Interpretare, decodificare e ricodificare in 

Italiano testi d’autore di complessità varia.  

 

Trattare un argomento e/o rispondere ad un 

quesito, sia oralmente che per iscritto, in modo 

pertinente, linguisticamente corretto ed 

esauriente.  

 

Individuare nei testi elementi di continuità e 

innovazione rispetto ai modelli.  
 

Mettere in relazione i testi con il momento 

culturale di riferimento.  

 

Individuare nei testi aspetti peculiari della 

civiltà romana in relazione alle altre culture.  

 

Cogliere l’intenzione comunicativa e i caratteri 

estetici della poesia. 

 

 
 

 

Il contesto culturale e linguistico 

dei secoli considerati. 

 

La vita, le opere e il contributo dei 

letterati alla cultura del tempo e 

dei secoli successivi. 

 

Principali fenomeni culturali, 

sociali ed economici dei periodi 

considerati in relazione alle 
diverse culture. 

 

Caratteristiche strutturali, 

contenutistiche e stilistiche della 

produzione poetica.  

 

A scelta dell’insegnante: 

 

Analisi e produzione testi in 

un’ottica comparativa. 

 

Traduzione testi d’autore. 

 

Produzione mappe. 

 

Produzione materiale multimediale. 
 

 Risoluzione di casi di studio. 

 

Debate 

 

 

 

 

Orazio 

Potenziamento delle conoscenze morfosintattiche 

 

Laboratorio: La solitudine tragica della scelta (Sofocle – Orazio) dal 7 gennaio al 11 gennaio 

 

 

 

Articolazione dell’U.d.A. 

 

Contenuti 



 

 

 

 

Disciplina:   LINGUA E LETTERATURA GRECA 

o Asse: DEI LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

Leggere e comprendere testi d’autore 

 

Saper mettere in relazione la produzione letteraria con il 

periodo storico-culturale in cui viene elaborata.  

 

Saper cogliere elementi comuni tra più testi dello stesso 

autore o di autori diversi.  

 

Saper cogliere elementi innovativi e tradizionali ed 

istituire confronti e relazioni con testi appartenenti 
anche ad altre letterature.  

 

Riflettere sul valore sociale e culturale della 

drammaturgia anche come presupposto per il teatro 

europeo moderno. 

 

Riflettere sulla duplice valenza estetica e comunicativa 

del testo poetico nel contesto sociale e politico 

 

Interpretare, decodificare e ricodificare in 

Italiano testi d’autore di complessità varia.  

 

Trattare un argomento e/o rispondere ad un 

quesito, sia oralmente che per iscritto, in modo 

pertinente, linguisticamente corretto ed 

esauriente.  

 

Mettere in relazione i testi con il momento 

culturale di riferimento.  
 

Riconoscere nei generi gli elementi classici 

fondanti la tradizione europea. 

 

Individuare gli elementi di continuità e/o 

alterità dall’antico al moderno nella 

trasmissione di tópoi, modelli formali, valori 

estetici e culturali 

Il contesto culturale e linguistico 

dei secoli considerati. 

 

 La vita, le opere e il contributo 

dei letterati alla cultura del 

tempo e dei secoli successivi. 

 

 Principali fenomeni culturali, 

sociali ed economici dei periodi 

considerati in relazione alle 
diverse culture. 

 

 

 

 

 

  

 

A scelta dell’insegnante 

 

Analisi e produzione testi in 

un’ottica comparativa. 

 

Traduzione testi d’autore. 

 

Produzione mappe. 

 
Produzione materiale multimediale. 

 

 Risoluzione di casi di studio. 

 

Debate. 

 

 

 

 

Evoluzione e cambiamento del sentimento religioso. 

 Sofocle ed Euripide.  

Potenziamento delle conoscenze morfosintattiche 

Lettura di passi scelti dalla produzione storiografica  

 

  

Articolazione dell’U.d.A. 

Contenuti 



 

 

 

 

 

Disciplina:   LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

o Asse: DEI LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

1. Utilizzare gli strumenti espressivi indispensabili, 

verbali e non verbali, per interagire in semplici e brevi 

conversazioni in vari contesti, con adeguata pronuncia, 

ritmo e intonazione (speaking) 

 

2. Comprendere il senso globale di messaggi e testi 

letterari (listening comprehension). 

 

3.Produrre testi su tematiche coerenti con il percorso di 

studio (written production) 

 
4.Leggere e comprendere il significato globale dei testi 

oggetto di studio (reading comprehension). 

 

5.Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

6. Decodificare un testo letterario, coglierne il valore in 

rapporto a sé stesso, al genere letterario di appartenenza, 

al periodo storico, all’autore. Interpretare ed analizzare 

testi letterari e di vario genere. 

 

7. Rapportare le conoscenze acquisite ad altri ambiti 
culturali. 

 

 

 

1. Padroneggiare le strutture linguistiche 

contenute nei testi. 

 

2. Contestualizzare il nuovo lessico. 

 

3. Mettere in atto diverse strategie di lettura 

 

4. Cogliere i caratteri specifici di un testo 

letterario. 

 

5. Scomporre un brano in sezioni e attribuire un 
titolo. 

 

6. Identificare i concetti e le informazioni chiave 

in ogni paragrafo. 

 

7. Ordinare gli eventi di una trama. 

 

8. Identificare le principali figure retoriche. 

 

9. Riformulare oralmente e per iscritto le 

conoscenze acquisite. 
 

10. Utilizzare immagini per spiegare concetti 

storici. 

 

11. Riconoscere lo stile dell’autore nell’opera 

studiata. 

 

12. Costruire mappe mentali.  

1.Tempi verbali (B1 – 

B2);  

 

2.  Strutture grammaticali; 

 

3.  Vocaboli specifici 

relativi al contesto storico 

sociale di riferimento; 

 

4. Lessico specifico dei 

testi letterari oggetto di 
analisi; 

 

5. Eventi e processi 

storici; 

 

6. Connettivi logici; 

 

7.Tecniche di lettura 

(scanning e skimming; 

 

8. Uso del dizionario; 
 

9. Distinzione generi 

letterari (poesia, prosa, 

teatro); 

 

10. Collegamenti 

interdisciplinari. 

1. Ascolto di materiali autentici; 

 

2. Conversazioni a coppia o in 

gruppo; 

 

3. Role play; 

 

4. Eventuale costruzione di un 

prodotto multimediale; 

 

5. Lettura e comprensione; 
 

6. Attività guidate e/o liberedi 

produzione di testi scritti; 

 

7. Costruzione di mappe mentali; 

 

 

 

  

Articolazione dell’U.d.A. 



 

 

 

 

 

Communicative functions 

1. Describing places and people; 

2. Getting ideas and expressing opinions. 

3.  Working out meaning from the context. 

4. Talking about experiences. 

Grammar 
1. Review of past grammar (B1/B2). 

2. Most common phrasal verbs.  

Vocabulary 

       1. Every day lexicon for conversation and written texts. 

2. Literary lexicon. 

History 

4. An age of revolutions, crisis and changes.  

5. Industrial society. 

Literature 

6. William Blake and the victims of industrialization. 

7. The Gothic novel. 

8. Mary Shelley and the new interest in science. 

 

  

Contenuti 



 

 

 

Disciplina:   STORIA 

o Asse: STORICO -SOCIALE 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

 Saper valutare le prospettive del cambiamento 

analizzando le difficoltà, le risorse, le 

opportunità, i rischi (SWOT analysis).. 

 

 

 Saper cogliere i motivi della crisi e le 

prospettive del cambiamento che 

hanno portato alle grandi rivoluzioni 

della modernità. 

 

 Riflettere sul concetto di rivoluzione 

in sede storica. 

 Le rivoluzioni atlantiche. 

 

 

Messa in crisi di modelli politico-

economici superati e 

implementazione di nuovi modelli 

nel mondo globalizzato:ricerca, 

letture, proposte, SWOT Analysis. 

 

 

 

 La Rivoluzione Americana. 

 La Rivoluzione Francese. 

 La Rivoluzione Industriale. 

 

Disciplina:  FILOSOFIA 

o Asse: STORICO -SOCIALE 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

 Saper valutare le 

prospettive del 

cambiamento 

analizzando le 

difficoltà, le risorse, 

le opportunità e i 

rischi. (SWOT 

analysis). 

 

 Saper mettere in questione le proprie idee e visioni 

del mondo superando gli esiti consolidati e 

costruendo nuove prospettive. 

 Riuscire a strutturare nuove visioni e nuove 

soluzioni ai problemi sapendo cogliere l’influsso 

che il contesto storico sociale e culturale esercita 

sulla produzione delle idee 

 Il problema del metodo. 

 Confronto tra Razionalismo 

ed Empirismo. 

 Messa in crisi di modelli filosofici 

superati e implementazione di nuovi 

modelli.  

 Realizzazione di SWOT analysis su 

temi dati: trovare strategie nuove A) 

per un metodo di studio più efficace; 

B) per diffondere la cultura del dialogo 

su temi rilevanti. 

 

 

 

 

 Il problema del metodo nella ricerca scientifica e filosofica. 

 Galileo, Bacone. 

 Cartesio e la riflessione sul metodo. 

Contenuti 

Contenuti 

Articolazione dell’U.d.A. 

Articolazione dell’U.d.A. 



 

 

 

 

Disciplina:  MATEMATICA 

 Asse: MATEMATICO 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

- Conoscere le proprietà dei 

logaritmi. 

- Saper tracciare il grafico della 

funzione logaritmo. 

- Conoscere i metodi risolutivi 

delle equazioni e disequazioni 

logaritmiche 

 

- Applicare le 

proprietà dei 

logaritmi 

- Rappresentare il 

grafico di funzioni 

logaritmiche 

- Risolvere equazioni 

e disequazioni 
logaritmiche 

- Definizione di logaritmo. Logaritmi decimali e 

logaritmi naturali o Neperiani.  

- Proprietà dei logaritmi. Cambiamento di base.  

- La funzione logaritmica e le sue proprietà.  

- Equazioni esponenziali risolubili con i 

logaritmi. Disequazioni esponenziali risolubili 

con i logaritmi. Equazioni logaritmiche.  

- Disequazioni logaritmiche. 

Attività laboratoriale in modalità Debate: 

 

Situazioni problematiche in cui applicare le 

conoscenze e le abilità acquisite. 

 

Esercizi strutturati secondo il modello delle 

prove INVALSI  

 

 

 

 Funzioni logaritmiche 

 Equazioni e disequazioni logaritmiche 

 

 

DISCIPLINA: FISICA 

ASSE: MATEMATICO 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

- Formulare il principio di conservazione 

dell’energia meccanica e dell’energia totale. 

- Riconoscere la capacità di compiere lavoro 

posseduta da un corpo in movimento oppure da 

un corpo che si trova in una data posizione. 
- Descrivere i moti dei corpi celesti e individuare 

la causa dei comportamenti osservati. 

- Formulare la legge di gravitazione universale. 

- Interpretare le leggi di Keplero in funzione dei 

principi della dinamica e della legge di 

gravitazione universale. 

- Utilizzare il principio di 

conservazione dell’energia per 

studiare il moto di un corpo in 

presenza di forze conservative. 

- Riconoscere le forme di energia e 
utilizzare la conservazione 

dell’energia nella risoluzione dei 

problemi. 

 

- La conservazione dell’energia 

meccanica.  

- La quantità di moto.  

- La conservazione della quantità di 
moto.  

- L’impulso di una forza e la 

variazione della quantità di moto.  

- La quantità di moto negli urti.  

- Le leggi di Keplero.  

- La legge di gravitazione universale 

 

Attività laboratoriale in 

modalità Debate: 

 

applicare le conoscenze e 
le abilità acquisite per 

risolvere problemi legati 

alla realtà. 

 

Articolazione dell’U.d.A. 

Energia meccanica.  Gravitazione 

universale. 

Articolazione dell’U.d.A. 

Logaritmi 

Contenuti 



 

 

 

 

 Energia meccanica e principi di conservazione 

 Gravitazione universale 

 

 

 

 

Disciplina:   SCIENZE NATURALI 

o Asse: SCIENTICO -TECNOLOGICO 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

Potenziare e consolidare le capacità logiche, affinchè si 
possano applicare le conoscenze con rigore scientifico. 

Essere in grado di riconoscere e stabilire relazioni 

Essere in grado di risolvere problemi e saper applicare 

le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale. 

Interpretare fenomeni 

Comunicare nella propria lingua utilizzando il lessico 

specifico delle discipline scientifico. 

Analizzare dati 

Interpretare dati 

 

Comprendere l’evoluzione storica e concettuale 
delle teorie Acido -Base. 

 

Saper classificare una sostanza come acido 

/base di Arrhenius, Bronsted-Lowry. 

 

Assegnare il carattere acido/basico ad una   

soluzione in base ai valori del suo pH. 

 

 

 Gli Acidi e le Basi e loro proprietà 
 

-Le Teorie sugli Acidi e le Basi. 

 

-Il prodotto ionico dell’acqua 

 

-Acidità, basicità delle soluzioni. 

 

-Il pH 

-Le soluzioni acide e basiche e il 

calcolo del pH. 

Esercizi sul riconoscimento di 
Acidi e Basi (forti e deboli). 

 

Individuare le coppie acido-base 

coniugate. 

 

Calcolo  del  pH  di Acidi e Basi, 

forti e deboli. 

 

 

 

Gli Acidi e le Basi e loro proprietà 

 

Le Teorie sugli Acidi e le Basi. 

 

Il prodotto ionico dell’acqua 

 

Acidità, basicità delle soluzioni. 

 

Il pH 

 

Le soluzioni acide e basiche e il calcolo del pH. 

 

Articolazione dell’U.d.A. 

Contenuti 

Contenuti 



 

 

DISCIPLINA:STORIA DELL’ARTE 

O ASSE: LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

 

 Sapere utilizzare le conoscenze 

per la fruizione del patrimonio artistico 

ambientale  

 Essere in grado di analizzare 
opere e movimenti in una prospettiva 

storico-culturale. 

 Analizzare in modo critico 

un'opera d'arte e operare confronti tra 

artisti di diverso orientamento. 

 Cogliere le dinamiche relazionali 

tra opere, artisti e pubblico. 

 Utilizzare un linguaggio 

espressivo appropriato e personale. 

 Distinguere le tematiche 

principali della disciplina per una corretta 

gestione e successivo utilizzo delle 
conoscenze acquisite 

 

 Saper riconoscere i valori formali per 

collocare un’opera d’arte nel contesto storico-

culturale di appartenenza  

 Evidenziare le relazioni e gli scambi tra 
diversi artisti o aree geografiche e culturali. 

 Riconoscere le innovazioni e le 

caratteristiche della produzione di Leonardo, in 

particolare, l’uso dello sfumato e della prospettiva. 

 Riconoscere le caratteristiche della 

produzione di Michelangelo: il classicismo 

monumentale, il corpo umano come espressione 

dell’antropocentrismo, il non finito e la concezione 

neoplatonica del bello. 

 Riconoscere le caratteristiche della 

produzione di Raffaello. La grazia come 

espressione di verità, la centralità del disegno e del 
ritratto. 

 Riconoscere le caratteristiche della pittura 

veneta in particolare la pittura tonale e lo sviluppo 

della ritrattistica 

 

 
 La crisi sociale e politica nella 

penisola tra il ‘400 e il ‘500 e il mutamento 

degli equilibri internazionali. 
 Conoscere le principali tematiche 

dell’arte della prima metà del Cinquecento, in 

particolare il recupero della classicità e la 

concezione ideale espressa, in architettura dalla 

pianta centrale. 

 Conoscere grandi personalità dell’arte 

italiana e le varie fasi che caratterizzano lo 

sviluppo artistico di Leonardo, Michelangelo e 

Raffaello 

 Conoscere lo sviluppo nell’arte del 

Cinquecento come continuità degli aspetti 

culturali e filosofici del Quattrocento  
 Conoscere le linee essenziali del 

Manierismo italiano, focalizzando l’attenzione 

su alcuni princìpi significativi: rifiuto del 

canone, “la licenza”. 

 

 

 

 Leonardo: Il Cenacolo, la 

Dama con l’Ermellino e la 

Gioconda 

 Michelangelo: La Pietà, 
il David 

 La Cappella Sistina 

 Raffaello Lo Sposalizio 

della Vergine, la    

Trasfigurazione e le stanze 

Vaticane 

 Giorgione: La Venere   

dormiente  

 Tiziano: la Venere di   

Urbino 

 Giambologna: il Ratto 

delle Sabine 

 

 

 

 Leonardo da Vinci: l’osservazione e l’esperienza, la sperimentazione del pittore-scienziato 

 Michelangelo, il periodo fiorentino 

 Michelangelo a Roma: le imprese titaniche  

 Raffaello: l’armonia tra natura e forma ideale 

 Tiziano: armonia degli opposti quale via di elevazione spirituale 

 Giambologna: dinamismo verso molteplici punti di vista 

 

  

Contenuti 

Articolazione dell’U.d.A. 



 

 

 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

ASSE: LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

Conoscere la classificazione delle capacità 

motorie condizionali e coordinative.  

 

Eseguire tutti gli esercizi utilizzando al massimo 
sia le capacità condizionali che coordinative, 

mostrando buoni miglioramenti rispetto ai livelli 

di partenza.  

 

Selezionare gli esercizi più idonei a un 

riscaldamento specifico.  

 

Consapevolezza dei metodi di sviluppo delle 

qualità motorie. 

Saper eseguire attività e/o esercizi per lo 

sviluppo e il miglioramento di almeno una 

capacità condizionale e una capacità 

coordinativa rispetto ai livelli di partenza. 
Riscaldamento. Corse lente e prolungate, 

corse a varie andature. 

Esercizi di mobilità articolare a corpo 

libero, a coppie, a gruppo. 

Attività e giochi di abilità e destrezza, a 

gruppo e a squadra. Saper praticare almeno 

uno sport di squadra e una disciplina 

individuale. 

Esercizi, individuali, a coppie e a gruppo, 

sui fondamentali di gioco. 

Giochi, partite, tornei interni. 

Esercizi di riscaldamento specifici. 
 

Mettere in pratica norme di comportamento 

per prevenire atteggiamenti scorretti. 

Applicare principi per un corretto stile di 

vita. 

(Attività motoria e sportiva; attività in 

ambiente naturale; rispetto di se stessi, degli 

altri e dell’ambiente). 

Conoscere la definizione delle diverse 

capacità motorie. (Condizionali: forza, 
velocità, resistenza, mobilità articolare. 

Coordinative: coordinazione, equilibrio, 

destrezza, ecc.) Conoscere l’importanza del 

riscaldamento. 

Conoscere: i regolamenti e i fondamentali di 

almeno uno sport di squadra (pallavolo) 

nonché quelli di almeno una disciplina 

individuale a scelta tra tennistavolo o 

badminton. 

(Cenni sulla storia dello sport. Regole e ruoli 

di gioco. Tecniche di riscaldamento) 

Elementi di primo soccorso, cenni sulla 
prevenzione di infortuni o traumi durante 

l’attività fisica. 

Cenni su una corretta alimentazione. 

Etica dello sport (Sport e spettacolo, sport e 

politica, sponsor). 

 

Praticare e saper applicare i 

fondamentali e le posizioni tecnico-

tattiche in almeno un gioco di 

squadra e in una disciplina 
individuale. Acquisire 

atteggiamenti corretti  in difesa 

della salute, per prevenire infortuni 

e per creare una coscienza 

(consapevolezza) etica sullo sport e 

sulla società moderna. 

 

 

CONDIZIONAMENTO FISICO 

ESERCIZI DI MOBILITA’ ARTICOLARE A CORPO LIBERO A COPPIE E A GRUPPI. 

ASSISTENZA DIRETTA E INDIRETTA CONNESSA ALLE ATTIVITA’. 
ORGANIZZAZIONE ED ARBITRAGGI. 

GIOCHI SPORTIVI DI SQUADRA E INDIVIDUALI (TORNEI INTERNI) 

 

 UDA N° 2- Esercizi di coordinazione in situazioni complesse, giochi di abilità. 

 

  

Contenuti 

Articolazione dell’U.d.A. 



 

 

 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

O ASSE: LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

Valuta il contributo sempre attuale della tradizione 

cristiana allo sviluppo della civiltà umana, anche in 

dialogo con altre tradizioni culturali e religiose; 

Valuta la dimensione religiosa della vita umana a partire 

dalla conoscenza della bibbia e della persona di Gesù 

Cristo, riconoscendo il senso e il significato del 

linguaggio religioso cristiano. 

Individua il rapporto tra coscienza, libertà e 

verità nelle scelte morali 

 

 

 

 

Riconosce la comprensione che 

la Chiesa ha di se, sapendo 

distinguere gli elementi misterici 

e storici istituzionali e carismatici 

 

Problematizzazione: posto un dato 

se ne raccolgono le opportune 

riflessioni. 

Lettura del Testo 

Antitesi e contrasto 

Verifica del dato accolto 

 

 

 

 

La rivoluzione copernicana e il sistema eliocentrico 
 

Galileo Galilei il padre della scienza moderna 

 

Il timore del cambiamento e la minaccia per la solidità della dottrina cattolica 

 

L’oscurantismo religioso e la censura 

 

  

Contenuti 

Articolazione dell’U.d.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA 

 
NODO CONCETTUALE E/O TEMATICA 

 
SPUNTI PER 

APPROFONDIMENTI 

CRITICI E PERSONALI 

MATERIALI UTILIZZATI  

(TESTI, DOCUMENTI, 

ESPERIENZE E PROGETTI, 

PROBLEMI) 

 

 

ITALIANO – LATINO – GRECO Ansia e ragione, ignoranza e sapienza, 

schiavitù e liberazione da sempre polarità che 

una comunità culturale 

I conflitti dell’uomo Libri di testo – internet - 

ricercazione 

STORIA La concomitanza delle rivoluzioni L’urgenza del cambiamento Libri di testo – internet - 

ricercazione 

FILOSOFIA La fondazione del soggettivismo e del 

razionalismo moderno 

La ricerca del metodo Libri di testo – internet - 

ricercazione 

SCIENZE NATURALI Acidità e basicità delle soluzioni Il pH Libri di testo – internet 

LINGUA E CULTURA INGLESE Revolution and social changes Causes and consequences of the  
Industralisation 

Libro di testo, mappe concettuali, 
internet, immagini, cd, dvd 

MATEMATICA Le nuove tecniche di calcolo. Nascita dei 

logaritmi 

 

Letture sulla vita di Neplero 

 

Libri di testo – internet 

FISICA Processi di conservazione e cambiamento 

La crisi del sistema geocentrico e le leggi di 

Keplero 

 

Isaac Newton e la legge di 

gravitazione universale 

 

 

 

Libro di testo 

 

M. Guillen: “Le cinque equazioni 

che hanno cambiato il mondo: le 

mele e gli orange” 

 

STORIA DELL’ARTE Il corpo umano come espressione 

dell’antropocentrismo 

La figura umana rappresentata da 

Leonardo, Michelangelo e 

Raffaello 

Libri di testo – internet – ricerca 

SCIENZE MOTORIE Libertà e limite Lo sport rende liberi Libri di testo pg. 86 

RELIGIONE Crisi e cambiamento: si analizzano le varie 

rivoluzioni scientifiche con le contraddizioni 

proprie della dottrina cristiana, in contrasto 
con l’avanzare della scienza 

L’alunno può approfondire 

attraverso l’analisi critica dei 

vangeli e dei documenti 
magisteriali. 

Bibbia, collana del C. V. II, Lim, 

Cineforum, Debate. 

  

 

Sintesi della traccia pluridisciplinare dell’UDA 2 da utilizzare per il colloquio  

 



 

 

 

 

 

 

 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 
 

Discipline o Aree interessate 

 

Tempi 

ALUNNI QUARTO LICEO TUTTI TUTTE FEBBRAIO - MARZO 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Profilo culturale, educativo e 

professionale dello studente (allegato A) 

al termine della classe/ciclo 

 

Competenze chiave 

 

 Saper individuare i nuclei fondanti delle 

discipline. 
 Saper leggere, comprendere e 

interpretare testi di vario tipo in relazione 

ai differenti scopi comunicativi. 
 Saper produrre testi di vario tipo in 

relazione ai differenti scopi comunicativi. 
 Saper padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi nella 

comunicazione orale. 
  Saper individuare strategie appropriate 

per la risoluzione di problemi. 
 Saper elaborare prodotti multimediali 

anche con tecnologie digitali.   
 Saper pianificare l’esecuzione del 

compito 

 Consolidare e sviluppare conoscenze e 

competenze linguistiche in tutte le 
occasioni adatte a riflettere ulteriormente 

sulla ricchezza e flessibilità della lingua. 
 Affinare le competenze di comprensione 

e produzione in collaborazione con le 
altre discipline. 

 Acquisire lessici disciplinari, lingue 

speciali e lingua comune. 
 Analizzare testi di vario tipo 

individuandone i tratti peculiari e le 

tecniche. 
 Acquisire una coscienza linguistica e 

letteraria. 

 

COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA    

 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 

STRANIERE  
 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  
COMPETENZA MATEMATICA :   
COMPETENZA IN CAMPO SCIENTIFICO  
COMPETENZA IN CAMPO 

TECNOLOGICO 
 

COMPETENZA DIGITALE   
IMPARARE A IMPARARE   
IL SENSO DI INIZIATIVA E 
L’IMPRENDITORIALITÀ 

 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 
 

 

 

  

U.d.A. n. 3 

a carattere pluridisciplinare finalizzata al conseguimento del PECUP 

Reale e ideale 
 



 

 

 

 

 

Disciplina:   LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

o ASSE: DEI LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

 Leggere comprendere e interpretare testi scritti di 

vario tipo; 

 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 

scopi comunicativi  
 Mettere in relazione fenomeni culturali con eventi 

storici; 

 Mettere in relazione testi letterari e manifestazioni 

dell’arte figurativa; 

 Essere consapevoli e riflettere sui propri diritti-

doveri di cittadino e di studente 

 padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti  

 

 Leggere, comprendere, interpretare e 

confrontare testi e fenomeni letterari e 

contestualizzarli anche in una dimensione 

pluridisciplinare;  
 Selezionare dati e informazioni e 

organizzarli in forme comunicative;  

 Utilizzare correttamente gli strumenti di 

decodifica. 

 Individuare le caratteristiche specifiche di 

ogni genere letterario. 

 Argomentare una tesi.  

 

 

 

 

 

 Il contesto culturale, 

filosofico e linguistico dei 

secoli considerati; 

 La vita, le opere e il 
contributo dei letterati alla 

cultura del tempo e dei secoli 

successivi. 

 Principali fenomeni culturali, 

sociali ed economici dei 

periodi considerati in 

relazione alle diverse culture; 

 Principali eventi letterari e 

contesti di realtà che 

consentono di comprendere 

fatti relativi al passato e al 

presente. 

A scelta dell’insegnante 

 

 Elaborare testi di tipologia di 

scrittura A, B   
 Produrre articoli  

  Produrre mappe  

  Predisporre opuscoli. 

Produrre materiale 

multimediale  

  Costruire testi partendo da 

testi di diverso tipo  

  Risolvere casi di studio 

 Debate 

 

 

 

 Goldoni  

 Alfieri  

 Neoclassicismo e Romanticismo 

 Divina Commedia: Purgatorio canti a scelta  

 

 

 
 

 

 

 

Contenuti 

Articolazione dell’U.d.A. 

 



 

 

 

 

 

Disciplina:   LINGUA E LETTERATURA LATINA 

o Asse: DEI LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

Leggere e comprendere testi d’autore 

 

Saper mettere in relazione la produzione letteraria 

con il periodo storico-culturale in cui viene 

elaborata.  

 

Saper cogliere elementi comuni tra più testi dello 

stesso autore o di autori diversi.  

 
Saper cogliere elementi innovativi e tradizionali 

ed istituire confronti e relazioni con testi 

appartenenti anche ad altre letterature.  

 

Riflettere sul valore politico e sociale della 

produzione letteraria come modello di riferimento 

per la cultura europea. 

 

Riflettere sulla duplice valenza estetica e 

comunicativa del testo poetico nel contesto sociale 

e politico 
 

Interpretare, decodificare e ricodificare in Italiano 

testi d’autore di complessità varia.  

 

Trattare un argomento e/o rispondere ad un quesito, 

sia oralmente che per iscritto, in modo pertinente, 

linguisticamente corretto ed esauriente.  

 

Individuare nei testi elementi di continuità e 

innovazione rispetto ai modelli.  
 

Mettere in relazione i testi con il momento culturale 

di riferimento.  

 

Individuare nei testi aspetti peculiari della civiltà 

romana in relazione alle altre culture.  

 

Cogliere l’intenzione comunicativa e i caratteri 

estetici della poesia. 

 

 Utilizzare i contributi critici sugli autori o su 
particolari aspetti dei loro testi.  

Il contesto culturale e linguistico 

dei secoli considerati. 

 

La vita, le opere e il contributo dei 

letterati alla cultura del tempo e 

dei secoli successivi. 

 

Principali fenomeni culturali, 

sociali ed economici dei periodi 
considerati in relazione alle 

diverse culture. 

 

Caratteristiche strutturali, 

contenutistiche e stilistiche della 

produzione poetica.  

 

 

A scelta dell’insegnante: 

 

Analisi e produzione testi in 

un’ottica comparativa. 

 

Traduzione testi d’autore. 

 

Produzione mappe. 
 

Produzione materiale multimediale. 

 

 Risoluzione di casi di studio. 

 

Debate 

 

 

 

 

Properzio 

 
Tibullo 

 

Ovidio 

 

Potenziamento delle conoscenze morfosintattiche 

 

 

Articolazione dell’U.d.A. 

Contenuti 



 

 

 

 

Disciplina:   LINGUA E LETTERATURA GRECA 

o Asse: DEI LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

Leggere e comprendere testi d’autore 

 

Saper mettere in relazione la produzione letteraria con il 

periodo storico-culturale in cui viene elaborata.  

 

Saper cogliere elementi comuni tra più testi dello stesso 

autore o di autori diversi.  

 

Saper cogliere elementi innovativi e tradizionali ed 

istituire confronti e relazioni con testi appartenenti 
anche ad altre letterature.  

 

Riflettere sull’importanza della historia come indagine 

sulle cause degli eventi e come supporto per la memoria 

collettiva. 

 

Riflettere sulla duplice valenza estetica e comunicativa 

del testo poetico nel contesto sociale e politico 

Interpretare, decodificare e ricodificare in 

Italiano testi d’autore di complessità varia.  

 

Trattare un argomento e/o rispondere ad un 

quesito, sia oralmente che per iscritto, in modo 

pertinente, linguisticamente corretto ed 

esauriente.  

 

Mettere in relazione i testi con il momento 

culturale di riferimento.  
 

Individuare le caratteristiche specifiche del 

genere storico e della commedia. 

 

Individuare gli elementi di continuità e/o 

alterità dall’antico al moderno nella 

trasmissione di tópoi, modelli formali, valori 

estetici e culturali 

Il contesto culturale e linguistico 

dei secoli considerati. 

 

La vita, le opere e il contributo dei 

letterati alla cultura del tempo e 

dei secoli successivi. 

 

Principali fenomeni culturali, 

sociali ed economici dei periodi 

considerati in relazione alle 
diverse culture. 

 

Conoscere gli sviluppi del metodo 

storiografico. 

 

 

 

  

A scelta dell’insegnante 

 

Analisi e produzione testi in 

un’ottica comparativa. 

 

Traduzione testi d’autore. 

 

Produzione mappe. 

 

Produzione materiale multimediale. 
 

 Risoluzione di casi di studio. 

 

Debate. 

 

 

 

 

La crisi della polis.  

Tucidide.  

La commedia di Aristofane.  

Introduzione all’oratoria.    

Lettura di passi scelti dalla produzione storiografica e/o dall’oratoria 

 
Potenziamento delle conoscenze morfosintattiche 

 

  

Articolazione dell’U.d.A. 

Contenuti 



 

 

 

 

 

 

Disciplina:   LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

o Asse: DEI LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

1. Utilizzare gli strumenti espressivi 

indispensabili, verbali e non verbali, per 

interagire in semplici e brevi 

conversazioni in vari contesti, con 

adeguata pronuncia, ritmo e intonazione 

(speaking). 

 

2. Comprendere il senso 
globale di messaggi e testi letterari 

(listening comprehension). 

 

3.Produrre testi su tematiche coerenti con 

il percorso di studio (written production) 

 

4.Leggere e comprendere il significato 

globale dei testi oggetto di studio 

(reading comprehension). 

 

5.Utilizzare e produrre testi multimediali. 
 

6. Decodificare un testo letterario, 

coglierne il valore in rapporto a sé stesso, 

al genere letterario di appartenenza, al 

periodo storico, all’autore. Interpretare ed 

analizzare testi letterari e di vario genere. 

 

7. Rapportare le conoscenze acquisite ad 

altri ambiti culturali. 

 

1. Padroneggiare le strutture linguistiche contenute nei 

testi. 

 

2. Contestualizzare il nuovo lessico. 

 

3. Mettere in atto diverse strategie di lettura 

 

4. Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario. 
 

5. Scomporre un brano in sezioni e attribuire un titolo. 

 

6. Identificare i concetti e le informazioni chiave in 

ogni paragrafo. 

 

7. Ordinare gli eventi di una trama. 

 

8. Identificare le principali figure retoriche. 

 

9. Riformulare oralmente e per iscritto le conoscenze 
acquisite. 

 

10. Utilizzare immagini per spiegare concetti storici. 

 

11. Riconoscere lo stile dell’autore nell’opera studiata. 

 

12. Costruire mappe mentali 

1.Tempi verbali (B1 – B2);  

 

2.  Strutture grammaticali; 

 

3.  Vocaboli specifici relativi al 

contesto storico sociale di 

riferimento; 

 
4. Lessico specifico dei testi 

letterari oggetto di analisi; 

 

5. Eventi e processi storici; 

 

6. Connettivi logici; 

 

7.Tecniche di lettura (scanning e 

skimming; 

 

8. Uso del dizionario; 
 

9. Distinzione generi letterari 

(poesia, prosa, teatro); 

 

10. Collegamenti interdisciplinari. 

 

 

 

1. Ascolto di materiali autentici; 

 

2. Conversazioni a coppia o in 

gruppo; 

 

3. Role play; 

 

4. Eventuale costruzione di un 
prodotto multimediale; 

 

5. Lettura e comprensione; 

 

6. Attività guidate e/o liberedi 

produzione di testi scritti; 

 

7. Costruzione di mappe mentali; 

 

8. Laboratorio didattico (debate, 

peer to peer, flippedclassroom…) 
. 

 

 

  

Articolazione dell’U.d.A. 



 

 

 

 

 

 

Communicative functions 

1. Describing places and people. 

2. Getting ideas and expressing opinions. 

3.  Working out meaning from the contex. 

4. Talking about experiences. 

Grammar 

3. Review of grammar (level B1/B2). 

4. Most common phrasal verbs.  

5. Some idioms. 

Vocabulary 

       1. Every day lexicon for conversation and written texts. 

2. Literary lexicon. 

History 

6. The American War of Indipendence. 

7. The Napoleonic Wars. 

Literature 

9. The Sublime: a new sensibility between real and ideal.  
10. Emotion vs reason. 

11. William Wordsworth and nature and/or Samuel Coleridge. 

12. Lord Byron and/or John Keats and unchanging nature. 

 

DISCIPLINA:STORIA 

O ASSE: STORICO -SOCIALE 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

 

 A partire dalla realtà attuale, saper utilizzare 

metodi di indagine storica per individuare e mettere a 

confronto i problemi irrisolti che l’Europa e l’Italia 

ereditano dall’età qui trattata. 

 

 

 

 Saper cogliere nel passato gli eventi 

che costituiscono i nodi della Realtà 

presente confrontando le diverse 

interpretazioni dei fatti storici (per 

esempio: neoborbonici vs unitari ecc). 

 

 Saper enucleare i fermenti ideali, 

culturali, socioeconomici e politico-

istituzionali nel rapporto tra 

Restaurazione e Risorgimenti. 

 

 L’età napoleonica e i 

Risorgimenti in Italia e in 

Europa. 

 

 

Studio e/o visite a luoghi 

istituzionali e/o significativi italiani 

o europei (viaggio di istruzione). 

 

Contenuti 

Articolazione dell’U.d.A. 



 

 

 

 

 

 Ambivalenza di modernità e conservazione nell’età napoleonica 

 Restaurazione e opposizione 

 I moti dal ’21 al ‘48 

 L’unificazione italiana e tedesca 

 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

O ASSE: STORICO - SOCIALE 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

 Saper assumere, attraverso lo studio un 

atteggiamento critico e progettuale di fronte 

alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi della 

realtà collettiva e individuale. 

 

 

 

 Confrontare e contestualizzare 

differenti risposte a uno stesso 

problema. 

 Saper mettere a confronto le idee 

filosofiche attraverso il 

riconoscimento della loro genesi 

storica e l’analisi delle loro strategie 

argomentative. 

 La filosofia a confronto 

con la realtà politica.  

 Differenze concettuali tra 

assolutismo, liberismo e 

democrazia. 

 Convergenze e 

divergenze tra moralità 

(ideale) e politica (reale). 

 Elaborare una mozione 

parlamentate, un quesito 

su un tema di scottante 

attualità. 

 Debate tra le diverse 

prospettive. 

 

 

 

 

 La filosofia politica:  
Hobbes. 

              Locke. 

              Rousseau. 

 

 

  

Contenuti 

Contenuti 

Articolazione dell’U.d.A. 



 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

ASSE: MATEMATICO 

Obiettivi di Apprendimento Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

- Conoscere la misura degli angoli nel 

sistema circolare 

- Conoscere le funzioni goniometriche 

dirette. 
- Saper riconoscere identità ed equazioni 

goniometriche elementari. 

- Saper individuare equazioni riducibili a 

equazioni elementari. 

- Conoscere le relazioni fra lati e angoli di un 

triangolo rettangolo 

- Saper passare dal sistema sessagesimale al 

circolare. 

- Rappresentare graficamente le funzioni 

seno, coseno, tangente, cotangente.  
- Calcolare le funzioni goniometriche di 

angoli particolari e associati. 

- Risolvere identità goniometriche. 

- Risolvere equazioni goniometriche 

elementari o ad esse riconducibili. 

- Risolvere semplici disequazioni 

goniometriche. 

- La misura degli angoli.  

- Le funzioni seno e 

coseno. La funzione 

tangente.  
- La funzione cotangente.  

- Le funzioni 

goniometriche di angoli 

particolari.  

- Gli angoli associati.  

- Equazioni goniometriche. 

 

Attività laboratoriale in modalità 

Debate: 

 

Situazioni problematiche in cui 
applicare le conoscenze e le abilità 

acquisite. 

 

Esercizi strutturati secondo il 

modello delle prove INVALSI  

 

 

 

 

 Angoli, archi e sistema di misura 

 Le funzioni goniometriche 

 Le equazioni e le disequazioni goniometriche elementari. 

 

 

 

 

DISCIPLINA: FISICA 

ASSE: MATEMATICO 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

- Definire la grandezza fisica 

temperatura. 

- Individuare le scale di temperatura 

- Effettuare le conversioni da una scala di 

temperatura all’altra. 

- Mettere a confronto le dilatazioni 

- La definizione operativa della temperatura. 

- L’equilibrio termico e il principio zero della 

termodinamica. 

Attività laboratoriale in 

modalità Debate: 

 

Articolazione dell’U.d.A. 

Goniometria 

Contenuti 

Articolazione dell’U.d.A. 

Termologia e termodinamica 



 

 

Celsius e Kelvin e metterle in 
relazione. 

- Individuare le grandezze che 

descrivono lo stato di un gas. 

- Riconoscere le caratteristiche che 

identificano un gas perfetto. 

- Illustrare i meccanismi di 

trasmissione del calore. 

- Conoscere i cambiamenti di stato di 

aggregazione della materia e le leggi 

che li regolano. 

- Esaminare gli scambi di energia tra i 
sistemi e l’ambiente. 

- Interpretare i principi della 

termodinamica alla luce del principio di 

conservazione dell’energia. 

 

volumetriche di solidi e liquidi. 
- Formulare le leggi che regolano le 

trasformazioni dei gas, individuandone 

gli ambiti di validità. 

- Definire l’equazione di stato del gas 

perfetto. 

- Definire il potere calorifico di una 

sostanza. 

- Discutere le caratteristiche della 

conduzione e della convezione.  

- Definire il concetto di calore latente nei 

diversi passaggi di stato. 
- Riconoscere i diversi tipi di 

trasformazione termodinamica e le loro 

rappresentazioni grafiche. 

 

 

- La dilatazione termica. 
- Le trasformazioni di un gas.  

- Leggi di Boyle e di Gay-Lussac. Il gas 

perfetto. 

- L’equazione di stato del gas perfetto. 

- Calore lavoro e temperatura. 

- Conduzione, convezione, irraggiamento.  

- Gas, liquidi e solidi: cambiamenti di stato. 

- Gli scambi di energia tra un sistema e 

l’ambiente. 

- Lavoro termodinamico. 

- Primo principio e sue applicazioni. 
- La macchina termica. 

- Secondo principio con varie formulazioni. 

- Il rendimento di una macchina termica e il 

ciclo di Carnot nelle sue linee generali. 

 

 

applicare le conoscenze 
e le abilità acquisite per 

risolvere problemi 

legati alla realtà. 

 

 

 
 Temperatura e calore. 

 I principi della termodinamica.  

 

  

Contenuti 



 

 

 

 

 

DISCIPLINA:SCIENZE NATURALI 

O ASSE: SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

Potenziare e consolidare le capacità logiche, affinché’ si 

possano applicare le conoscenze con rigore scientifico. 

 

Essere in grado di riconoscere e stabilire relazioni 
 

Essere in grado di risolvere problemi e saper applicare 

le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale. 

 

Interpretare fenomeni 

 

Comunicare nella propria lingua utilizzando il lessico 

specifico delle discipline scientifico. 

 

Analizzare dati 

 

Interpretare dati 

Acquisire le conoscenze sulla traduzione del 

messaggio, in codice, del DNA. 

 

-Conoscere e saper descrivere l’organizzazione 
strutturale, gerarchica, del corpo umano. 

 

-Conoscere e saper descrivere l’anatomia e la 

fisiologia dei principali apparati. 

 

-Acquisire consapevolezza dell’importanza di 

adottare stili di vita volti alla tutela della 

propria salute. 

Duplicazione del DNA e sintesi 
proteica 

 

Anatomia umana e fisiologia: 

 

Sistemi e Apparati principali 
(Digerente, Respiratorio, 
Circolatorio) 
 

Esposizioni orali sugli Acidi 

nucleici e la sintesi proteica. 

 

Descrivere l’organizzazione del 
corpo umano, a partire dal livello 

cellulare. 

 

Schemi  

 

Mappe 

 

 

 

 

Duplicazione del DNA e sintesi proteica 

 

Anatomia   umana e fisiologia: 

 

Sistemi e Apparati principali (Digerente, Respiratorio, Circolatorio) 
 

 

  

Articolazione dell’U.d.A. 

Contenuti 



 

 

DISCIPLINA:STORIA DELL’ARTE 

O ASSE: LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

 Sapere utilizzare le conoscenze di 

base per la fruizione del patrimonio 

artistico ambientale. 

 Essere in grado di analizzare opere 

e movimenti in una prospettiva storico-
culturale. 

 Analizzare in modo critico 

un'opera d'arte e operare confronti tra artisti 

di diverso orientamento. 

 Cogliere le dinamiche relazionali 

tra opere, artisti e pubblico. 

 Utilizzare un linguaggio espressivo 

appropriato e personale. 

 Distinguere le tematiche principali 

della disciplina per una corretta gestione e 

successivo utilizzo delle conoscenze 

acquisite. 
 Utilizzare e produrre testi 

multimediali 

 

 

 Utilizzare correttamente il linguaggio specifico 

della disciplina.  

 Leggere le opere degli autori trattati con 

riferimento agli specifici linguaggi, ai contenuti, alle 

tecniche e ai materiali utilizzati. 
 Sapere riconoscere gli elementi tecnici, espressivi 

che caratterizzano le opere del Barocco  

 Saper Individuare i fattori innovativi dell’arte 

barocca e i relativi campi di esperienze 

 Affrontare lo studio di complessi architettonici, 

monumentali e urbanistici, individuandone le caratteristiche 

tecniche e formali proprie del Barocco 

 Riconoscere le innovazioni e le caratteristiche 

della produzione degli artisti del Barocco: l’uso simultaneo 

delle tre arti con funzione scenografica 

 Riconoscere le caratteristiche della pittura veneta 

in particolare la pittura tonale e lo sviluppo della ritrattistica 
 Sapere operare confronti tra i diversi artisti 

evidenziando analogie e differenze.  

 Elaborare ed esprimere giudizi estetici. 

 

 Conoscere le linee essenziali 

del Manierismo italiano, focalizzando 

l’attenzione su alcuni princìpi 

significativi: rifiuto del canone, “la 

licenza”. 
 Conoscere il contesto storico-

culturale dei fenomeni artistici più 

importanti del ‘600: Barocco e 

Naturalismo.  

 Conoscere i maggiori esponenti 

del Barocco: G.L.Bernini e 

F.Borromini, le loro opere 

significative che consentono di 

comprendere l’Arte del periodo 

  Conoscere la formazione e lo 

stile maturo del Caravaggio e la 

corrente del Naturalismo caravaggesco  
 Controriforma e le peculiarità 

stilistiche ed espressive nella 

produzione dei Carracci, Caravaggio e 

Mattia Preti. 

 Conoscere le relazioni 

significative artisti, opere e 

committenza. 

Lettura dell’opera 

 

 Villa Capra detta La 

Rotonda. 

 
 Apollo e Dafne, 

Baldacchino di San Pietro, 

Colonnato di San Pietro. 
 San Carlo alle quattro 

Fontane e Sant’Ivo alla 

Sapienza.  
 
 San Matteo e l’Angelo, 

Vocazione di San Matteo e il 

Martirio di San Matteo 
 Mangiafagioli e trionfo 
di Bacco e Arianna. 
 

Laboratorio: confronto tra la 

scuola carraccesca e la scuola 

caravaggesca 

 

 

 

 

 Palladio: il nuovo linguaggio architettonico 
 Contestualizzazione culturale e storica del Barocco e del Naturalismo. 
 Aspetti formali che definiscono lo stile barocco (teatralità, movimento pluridirezionale, contrasti luce-ombra, ecc.).  
 Gian Lorenzo Bernini: integrazione di tutte le arti, movimento di uno spazio senza interruzione, interpretazione del modello classico.  
 Francesco Borromini: progettazione architettonica per unità geometriche.  
 Caravaggio: la formazione, la corrente del Naturalismo, lo stile maturo.  
 A. Carracci: Ritorno al “vero” 

Contenuti 

Articolazione dell’U.d.A. 



 

 

 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

O ASSE: LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

Conoscere la classificazione delle 

capacità motorie condizionali e 

coordinative. 

Eseguire tutti gli esercizi utilizzando al 

massimo sia le capacità condizionali che 

coordinative, mostrando buoni 

miglioramenti rispetto ai livelli di 

partenza.  

Selezionare gli esercizi più idonei a un 

riscaldamento specifico.  

Consapevolezza dei metodi di sviluppo 
delle qualità motorie. 

Saper eseguire attività e/o esercizi per lo sviluppo e il 

miglioramento di almeno una capacità condizionale e una 

capacità coordinativa rispetto ai livelli di partenza. 

Riscaldamento. Corse lente e prolungate, corse a varie 

andature. 

Esercizi di mobilità articolare a corpo libero, a coppie, a 

gruppo. 

Attività e giochi di abilità e destrezza, a gruppo e a squadra. 

Saper praticare almeno uno sport di squadra e una disciplina 

individuale. 

Esercizi, individuali, a coppie e a gruppo, sui fondamentali di 
gioco. 

Giochi, partite, tornei interni. 

Esercizi di riscaldamento specifici. 

 

Mettere in pratica norme di comportamento per prevenire 

atteggiamenti scorretti. 

Applicare principi per un corretto stile di vita. 

(Attività motoria e sportiva; attività in ambiente naturale; 

rispetto di se stessi, degli altri e dell’ambiente). 

 

 

Conoscere la definizione delle 

diverse capacità motorie. 

(Condizionali: forza, velocità, 

resistenza, mobilità articolare. 

Coordinative: coordinazione, 

equilibrio, destrezza, ecc.) 

Conoscere l’importanza del 

riscaldamento. 

Conoscere: i regolamenti e i 

fondamentali di almeno uno sport 

di squadra (pallavolo) nonché 
quelli di almeno una disciplina 

individuale a scelta tra 

tennistavolo o badminton. 

(Cenni sulla storia dello sport. 

Regole e ruoli di gioco. Tecniche 

di riscaldamento)   

Elementi di primo soccorso, cenni 

sulla prevenzione di infortuni o 

traumi durante l’attività fisica. 

Cenni su una corretta 

alimentazione. 
Etica dello sport (Sport e 

spettacolo, sport e politica, 

sponsor). 

 

Praticare e saper applicare i 

fondamentali e le posizioni tecnico-

tattiche in almeno un gioco di 

squadra e in una disciplina 

individuale. Acquisire 

atteggiamenti corretti  in difesa 

della salute, per prevenire infortuni 

e per creare una coscienza 

(consapevolezza) etica sullo sport e 

sulla società moderna. 

 

 

CONDIZIONAMENTO FISICO 

-ESERCIZI DI MOBILITA’ ARTICOLARE A CORPO LIBERO A COPPIE E A GRUPPI. 

-ASSISTENZA DIRETTA E INDIRETTA CONNESSA ALLE ATTIVITA’. 

- ORGANIZZAZIONE ED ARBITRAGGI. 

-GIOCHI SPORTIVI DI SQUADRA E INDIVIDUALI (TORNEI INTERNI) 

 

 UDA N° 3 - Salute - Benessere - Attività sportive 

Contenuti 

Articolazione dell’U.d.A. 



 

 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

O ASSE: LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

Valuta il contributo sempre attuale della tradizione 

cristiana allo sviluppo della civiltà umana, anche in 

dialogo con altre tradizioni culturali e religiose; 
 

Valuta la dimensione religiosa della vita umana a partire 

dalla conoscenza della bibbia e della persona di Gesù 

Cristo, riconoscendo il senso e il significato del 

linguaggio religioso cristiano. 

 

 

Cogliere gli aspetti fondamentali relativi al 
dialogo fede e scienza 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere le linee 

fondamentali del discorso etico – 

cattolico della libertà umana. 
Riconoscere differenze e 

complementarità tra fede e ragione 

e tra fede escienza. 

Problematizzazione: posto un dato 

se ne raccolgono le opportune 

riflessioni. 
Lettura del Testo 

Antitesi e contrasto 

Verifica del dato accolto 

 

 

 

 

 

 

 
Fede e ragione uno scontro o incontro, alla luce della Fides et ratio 

 

La morale e l’etica 

 

La norma morale e i modelli dominanti oggi 
 

Nozioni etiche fondamentali nel discorso pagano e cristiano 

 

 

  

Contenuti 

Articolazione dell’U.d.A. 



 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA 

 
NODO CONCETTUALE E/O TEMATICA 

 
SPUNTI PER 

APPROFONDIMENTI 

CRITICI E PERSONALI 

MATERIALI UTILIZZATI  

(TESTI, DOCUMENTI, 

ESPERIENZE E PROGETTI, 

PROBLEMI) 

 

 

ITALIANO – LATINO – GRECO Il femminile nel mito, nella storia e nella 

letteratura 

 

Il ruolo della donna Libri di testo – internet - 

ricercazione 

STORIA Nazionalità e nazionalismo Confronto tra ideologie e prassi 

politica 

Libri di testo – internet - 

ricercazione 

FILOSOFIA Matrici e tradizioni del pensiero politico 

moderno 

La politica come scienza autonoma Libri di testo – internet - 

ricercazione 

SCIENZE NATURALI Il DNA La sintesi proteica Libri di testo – internet 

LINGUA E CULTUIRA INGLESE Emotion vs Reason The Romantic view of the world Libro di testo, mappe concettuali, 

internet, immagini, cd, dvd 

MATEMATICA La goniometria come prerequisito per la 

trigonometria nelle applicazioni pratiche 

 

I pannelli solari 

 

Libri di testo, scheda pg. 75 

 

FISICA Trasformazioni termodinamiche: i diversi 

comportamenti tra gas reali e perfetti 

 

Joule e le teorie sul calore 

 

Libri di testo 

RAI SCUOLA- ENTROPIA 

STORIA DELL’ARTE Il naturalismo nelle opere pittoriche Natura morta, paesaggio e pittura 

di genere 

Libro di testo – internet - ricerca 

SCIENZE MOTORIE Salute e benessere Adattamento dell’uomo e ambiente 

 

Libri di testo, pg. 372 

 

RELIGIONE Reale e ideale: studia nello specifico la morale 

e l’etica cristiana con valori propri 

dell’umanità, attraverso il ragionamento 

filosofico si arricchisce di confronti. 

L’alunno può approfondire 

attraverso l’analisi critica dei 

vangeli e dei documenti 

magisteriali. 

Bibbia, collana del C. V. II, Lim, 

Cineforum, Debate. 

 

  

 

Sintesi della traccia pluridisciplinare dell’UDA 3 da utilizzare per il colloquio  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 
 

Discipline o Aree interessate 

 

Tempi 

CLASSI QUARTE TUTTI TUTTE APRILE - MAGGIO 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Profilo culturale, educativo e 

professionale dello studente (allegato A) 

al termine della classe/ciclo 

 

Competenze chiave 

 

 Saper individuare i nuclei fondanti delle 
discipline. 

 Saper leggere, comprendere e 

interpretare testi di vario tipo in relazione 

ai differenti scopi comunicativi. 
 Saper produrre testi di vario tipo in 

relazione ai differenti scopi comunicativi. 
 Saper padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi nella 

comunicazione orale. 
  Saper individuare strategie appropriate 

per la risoluzione di problemi. 
 Saper elaborare prodotti multimediali 

anche con tecnologie digitali.   
 Saper pianificare l’esecuzione del 

compito. 
 

 Consolidare e sviluppare conoscenze e 
competenze linguistiche in tutte le 

occasioni adatte a riflettere ulteriormente 

sulla ricchezza e flessibilità della lingua. 
 Affinare le competenze di comprensione 

e produzione in collaborazione con le 

altre discipline. 
 Acquisire lessici disciplinari, lingue 

speciali e lingua comune. 
 Analizzare testi di vario tipo 

individuandone i tratti peculiari e le 

tecniche. 
 Acquisire una coscienza linguistica e 

letteraria. 

 

COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA    

 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 

STRANIERE  
 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  
COMPETENZA MATEMATICA :   
COMPETENZA IN CAMPO SCIENTIFICO  
COMPETENZA IN CAMPO 

TECNOLOGICO 
 

COMPETENZA DIGITALE   
IMPARARE A IMPARARE   
IL SENSO DI INIZIATIVA E 

L’IMPRENDITORIALITÀ 
 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 
 

 

 

 

 

  

U.D.A. N. 4 

a carattere pluridisciplinare finalizzata al conseguimento del PECUP 

Caos e ordine 
 



 

 

 

 

 

Disciplina:   LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

o Asse:DEI LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

 Leggere comprendere e interpretare testi 
scritti di vario tipo; 

 produrre testi di vario tipo in relazione ai 

differenti scopi comunicativi  
 Mettere in relazione fenomeni culturali con 

eventi storici; 
 Mettere in relazione testi letterari e 

manifestazioni dell’arte figurativa; 
 Essere consapevoli e riflettere sui propri 

diritti-doveri di cittadino e di studente 
 padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti  
 

 Leggere, comprendere, interpretare e 
confrontare testi e fenomeni letterari e 

contestualizzarli anche in una 

dimensione pluridisciplinare;  
 Selezionare dati e informazioni e 

organizzarli in forme comunicative;  
 Utilizzare correttamente gli strumenti 

di decodifica. 
 Individuare le caratteristiche 

specifiche di ogni genere letterario. 
 Argomentare una tesi.  
 

 

 

 

 

 Il contesto culturale, 
filosofico e linguistico dei 

secoli considerati; 
 La vita, le opere e il 

contributo dei letterati alla 
cultura del tempo e dei 

secoli successivi. 
 Principali fenomeni 

culturali, sociali ed 
economici dei periodi 

considerati in relazione 

alle diverse culture; 
 Principali eventi letterari e 

contesti di realtà che 

consentono di 

comprendere fatti relativi 
al passato e al presente.. 

 
A scelta dell’insegnante 
 
 Elaborare testi di tipologia 

di scrittura A, B   
 Produrre articoli  
  Produrre mappe  
  Predisporre opuscoli. 

Produrre materiale 

multimediale  
  Costruire testi partendo da 

testi di diverso tipo  
  Risolvere casi di studio 
 Debate 

 

 

 

 Foscolo 

 Manzoni 

 Divina Commedia: Purgatorio canti a scelta  

 

  

Contenuti 

Articolazione dell’U.d.A. 

 



 

 

 

 

 

 

Disciplina:   LINGUA E LETTERATURA LATINA 

o Asse: DEI LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

Leggere e comprendere testi d’autore 

 

Saper mettere in relazione la produzione letteraria con il 

periodo storico-culturale in cui viene elaborata.  

 

Saper cogliere elementi comuni tra più testi dello stesso 

autore o di autori diversi.  

 
Saper cogliere elementi innovativi e tradizionali ed 

istituire confronti e relazioni con testi appartenenti 

anche ad altre letterature.  

 

Riflettere sul valore politico e sociale della storiografia 

come modello di riferimento per la cultura europea. 

 

Analizzare e interpretare il testo cogliendone la 

tipologia, l’intenzione comunicativa, i valori estetici e 

culturali 

Interpretare, decodificare e ricodificare in 

Italiano testi d’autore di complessità varia.  

 

Trattare un argomento e/o rispondere ad un 

quesito, sia oralmente che per iscritto, in modo 

pertinente, linguisticamente corretto ed 

esauriente.  

 
Individuare nei testi elementi di continuità e 

innovazione rispetto ai modelli.  

 

Mettere in relazione i testi con il momento 

culturale di riferimento.  

 

Individuare nei testi aspetti peculiari della 

civiltà romana in relazione alle altre culture. 

 

 Utilizzare i contributi critici sugli autori o su 

particolari aspetti dei loro testi.  

 

Il contesto culturale e linguistico 

dei secoli considerati. 

 

La vita, le opere e il contributo dei 

letterati alla cultura del tempo e 

dei secoli successivi. 

 

Principali fenomeni culturali, 
sociali ed economici dei periodi 

considerati in relazione alle 

diverse culture. 

 

Caratteristiche strutturali, 

contenutistiche e stilistiche della 

produzione storiografica.  

 

A scelta dell’insegnante: 

 

Analisi e produzione testi in 

un’ottica comparativa. 

 

Traduzione testi d’autore. 

 

Produzione mappe. 
 

Produzione materiale multimediale. 

 

 Risoluzione di casi di studio. 

 

Debate 

 

 

 

 

Livio 

Potenziamento delle conoscenze morfosintattiche 
 

Laboratorio: la crisi delle istituzioni (dal 28 maggio al termine dell’anno scolastico) 

 

 

 

 

Articolazione dell’U.d.A. 

Contenuti 



 

 

 

 

 

Disciplina:   LINGUA E LETTERATURA GRECA 

o Asse: DEI LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

Leggere e comprendere testi d’autore 

 

Saper mettere in relazione la produzione letteraria con il 

periodo storico-culturale in cui viene elaborata.  

 

Saper cogliere elementi comuni tra più testi dello stesso 

autore o di autori diversi.  

 

Saper cogliere elementi innovativi e tradizionali ed 
istituire confronti e relazioni con testi appartenenti 

anche ad altre letterature.  

 

Riflettere sulla duplice valenza estetica e comunicativa 

dell’oratoria nel contesto sociale e politico 

 

Interpretare, decodificare e ricodificare in 

Italiano testi d’autore di complessità varia.  

 

Trattare un argomento e/o rispondere ad un 

quesito, sia oralmente che per iscritto, in modo 

pertinente, linguisticamente corretto ed 

esauriente.  

 

Mettere in relazione i testi con il momento 
culturale di riferimento.  

 

Individuare gli elementi caratteristici del 

linguaggio oratorio. 

 

Individuare gli elementi di continuità e/o 

alterità dall’antico al moderno nella 

trasmissione di tópoi, modelli formali, valori 

estetici e culturali 

Il contesto culturale e linguistico 

dei secoli considerati. 

 

 La vita, le opere e il contributo 

dei letterati alla cultura del 

tempo e dei secoli successivi. 

 

 Principali fenomeni culturali, 

sociali ed economici dei periodi 
considerati in relazione alle 

diverse culture. 

 

Le origini dell’oratoria in Grecia, 

la tipologia delle orazioni e la 

modalità di fruizione 

 

 

 

  

A scelta dell’insegnante 

 

Analisi e produzione testi in 

un’ottica comparativa. 

 

Traduzione testi d’autore. 

 

Produzione mappe. 

 
Produzione materiale multimediale. 

 

 Risoluzione di casi di studio. 

 

Debate. 

 

 

 

 

Il primato del logos: l’oratoria.  

Lisia, Demostene, Isocrate. 

Lettura di passi scelti dall’oratoria  

Potenziamento delle conoscenze morfosintattiche 
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Disciplina:   Lingua e civiltà inglese 

o Asse: dei linguaggi 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

1. Utilizzare gli strumenti espressivi 

indispensabili, verbali e non verbali, per interagire 

in semplici e brevi conversazioni in vari contesti, 

con adeguata pronuncia, ritmo e intonazione 

(speaking). 

 

2. Comprendere il senso globale di messaggi e 

testi letterari (listening comprehension). 

 

3. Produrre testi su tematiche coerenti con il 
percorso di studio (written production). 

 

4. Leggere e comprendere il significato globale dei 

testi oggetto di studio (reading comprehension). 

 

5. Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

6. Decodificare un testo letterario, coglierne il 

valore in rapporto a sé stesso, al genere letterario 

di appartenenza, al periodo storico, all’autore. 

Interpretare ed analizzare testi letterari e non 
 

7. Rapportare le conoscenze acquisite ad altri 

ambiti culturali 

 

 

 

. 

 

 

1. Padroneggiare le strutture linguistiche 

contenute nei testi. 

 

2. Contestualizzare il nuovo lessico. 

 

3. Mettere in atto diverse strategie di lettura. 

 

4. Cogliere i caratteri specifici di un testo 

letterario.  

 
5. Scomporre un brano in sezioni e attribuire 

un titolo. 

 

6. Identificare i concetti e le informazioni 

chiave in ogni paragrafo. 

 

7. Ordinare gli eventi di una trama. 

 

8. Identificare le principali figure retoriche 

 

9. Riformulare oralmente e per iscritto le 
conoscenze acquisite. 

 

10. Utilizzare immagini per spiegare concetti 

storici. 

 

11. Riconoscere lo stile dell’autore nell’opera 

studiata. 

 

12. Costruire mappe mentali.  

 

1.Tempi verbali (B1 – B2);  

 

2.  Strutture grammaticali; 

 

3.  Vocaboli specifici relativi al 

contesto storico sociale di 

riferimento; 

 

4. Lessico specifico dei testi 

letterari oggetto di analisi; 
 

5. Eventi e processi storici; 

 

6. Connettivi logici; 

 

7. Tecniche di lettura (scanning e 

skimming; 

 

8. Uso del dizionario; 

 

9. Distinzione generi letterari 
(poesia, prosa, teatro); 

 

10. Collegamenti interdisciplinari. 

 

 

 

1. Ascolto di materiali autentici; 

 

2. Conversazioni a coppia o in 

gruppo; 

 

3. Role play; 

 

4. Eventuale costruzione di un 

prodotto multimediale; 

 
5. Lettura e comprensione; 

 

6. Attività guidate e/o libere di 

produzione di testi scritti; 

 

7. Costruzione di mappe mentali; 

 

8. Laboratorio didattico (debate, 

peer to peer, flippedclassroom…) 

. 

 

 

  

Articolazione dell’U.d.A. 



 

 

 

 

 

Communicative functions 

1. Describing places and people. 

2. Getting ideas and expressing opinions.  

3.  Working out meaning from the context. 

4. Talking about experiences. 

Grammar 
1. Review of all past grammar (B1/B2). 

2. Most common phrasal verbs and some idioms. 

Vocabulary 

       1. Every day lexicon for conversation and written texts. 

2. Literary lexicon. 

History and Culture 

1. The first half of Queen Victoria’s reign.  

2. Focus on Marriage.  

3. The Victorian Age. 

4. Life in the Victorian towns. 

Literature 

1. Jane Austen and the theme of love 
2. The Victorian novel 

3. Charles Dickens  

4. Oliver Twist and/or Great Expectations 

 

Disciplina:   STORIA 

o Asse: STORICO -SOCIALE 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

 Individuare lessico e concetti che chiarificano 

e/o riordinano la complessità dei processi 

storici indagati. 

. 

 

 

 Rintracciare i fattori che hanno 

favorito e determinato la seconda 

rivoluzione industriale e il nuovo 

ordine capitalistico e imperialista. 

 Riconoscere le diverse 

rappresentazioni di caos e ordine nelle 

vicende del secondo Ottocento prese 

in esame. 

 

 

 Europa e mondo nel 

secondo Ottocento. 

 

Elaborazione di testi argomentativi 

su temi e problemi dati. 

Debate. 

 

  

Contenuti 
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 La seconda rivoluzione industriale e la questione sociale. 

 L’Italia nell’età della destra e della Sinistra storica. 

 La spartizione imperialistica del mondo. 

 

DISCIPLINA:FILOSOFIA 

O ASSE: STORICO -SOCIALE 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

 
 Confrontare diversi modelli veritativi 

vagliandoli criticamente. 

 Leggere gli sforzi dell’elaborazione filosofica 

come tentativo di chiarificazione e riordino 

della complessità. 

 
 Confrontare nuovi modelli 

epistemologici e distinguere le diverse 

prospettive dell’ordine scientifico. 

 Rintracciare nel pensiero kantiano ed 
hegeliano il momento di riordino, 

sintesi o superamento degli approcci 

filosofici precedenti. 

 

 

 
 Conoscere la novità 

dell’approccio critico 

trascendentale. 

 Conoscere la portata 

dell’approccio dialettico 

hegeliano. 

 
Elaborare composizioni 

argomentative su temi dati. 

 

 

 Il criticismo di Kant. 

 L’idealismo di Hegel. 

 

  

Contenuti 

Contenuti 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

ASSE: MATEMATICO 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

- Conoscere le relazioni fra lati e angoli di un 

triangolo rettangolo e di un triangolo qualsiasi. 

- Conoscere gli elementi di base della statistica 

descrittiva e della probabilità. 

- Saper risolvere un 

triangolo qualsiasi. 

- Saper interpretare e 

rappresentare dati. 

- Saper discutere e 

risolvere semplici 

questioni di probabilità. 

- Triangoli rettangoli e risoluzione. 

- I triangoli qualunque: teoremi della 

corda, del seno e del coseno.  

- Rappresentazione di dati statistici. 

- Indici di posizione centrale e di 

variabilità. 

- Elementi di probabilità semplice. 

Attività laboratoriale in modalità 

Debate: 

 

Situazioni problematiche in cui 

applicare le conoscenze e le abilità 

acquisite. 

 

Esercizi strutturati secondo il 

modello delle prove INVALSI  

 

 

 

 
 Teoremi relativi a triangoli rettangoli e qualunque per loro risoluzione. 

 Elementi di base di statistica descrittiva e calcolo della probabilità. 
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Trigonometria.  Elementi di statistica e probabilità 

Contenuti 



 

 

 

 

DISCIPLINA: FISICA 

ASSE: MATEMATICO 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

 

- Interrogarsi sulla natura della luce. 

- Analizzare i comportamenti della luce nelle 

diverse situazioni. 

- Capire cosa succede quando la luce incontra un 
ostacolo. 

- Dualismo onda-corpuscolo 

 

- Definire le grandezze caratteristiche di 

un'onda 

- Distinguere tipi di onde 

- Osservare fenomeni di interferenza 

- Definire il livello di intensità sonora e i limiti 
di udibilità. 

- Esporre il dualismo onda-corpuscolo. 

- Mettere a confronto onde sonore e onde 

luminose. 

- Riconoscere gli spettri emessi da corpi solidi, 

liquidi e gas. 

- Analizzare fenomeni della riflessione e della 

rifrazione. 

- Generazione e propagazione   

delle onde  

- Le caratteristiche del suono: 

altezza, intensità e timbro. 

- I limiti di udibilità 
- Il fenomeno dell’eco. 

- La luce: sorgenti, propagazione 

rettilinea, velocità. 

- L’irradiamento. 

- Le grandezze fotometriche. 

- Modello ondulatorio e 

corpuscolare per la luce. 

- L’interferenza della luce. 

- Il fenomeno della diffrazione. 

- La relazione tra colore e 

lunghezza d’onda. 

 

Attività laboratoriale in 

modalità Debate: 

 

applicare le conoscenze 
e le abilità acquisite per 

risolvere problemi 

legati alla realtà. 

 

 

 

 

 
 Le onde  

 Le caratteristiche del suono. 
 Fenomeni luminosi 
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Onde: suono e luce 

Contenuti 



 

 

 

 

 

DISCIPLINA:   SCIENZE NATURALI 

O ASSE: SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

Osservare e analizzare i fenomeni naturali 
 

Potenziare e consolidare le capacitàlogiche, affinché’ si 

possano applicare le conoscenze con rigore scientifico. 

 

Essere in grado di riconoscere e stabilire relazioni 

 

Essere in grado di risolvere problemi e saper applicare 

le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale. 

 

Comunicare nella propria lingua utilizzando il 
lessicospecifico delle discipline scientifico. 

Analizzare dati 

 

Interpretare dati 

Acquisire conoscenze sulle rocce che 

costituiscono la litosfera e il loro ciclo. 

 

Conoscere la struttura interna della Terra 

 

Conoscere e descrivere fenomeni di Dinamica 

 

Endogena del pianeta Terra- 

 
Avere consapevolezza della Previsione e della 

Prevenzione del rischio sismico e vulcanico.  

 

Classificazione delle rocce 

 

Il ciclo litogenetico 

 

La struttura interna della Terra 

 

Dinamica endogena: I fenomeni 

 

Vulcanici. 
 

I fenomeni    sismici 

 

 

 

 

In autonomia e in gruppo 

raccogliere dati, informazioni e 

contenuti su quelli proposti. 

 

Esposizioni  orali 

 

 

 

Classificazione delle rocce 

Il ciclo litogenetico 
La Struttura della Terra 

 

I Fenomeni vulcanici:                                                                                                I  Fenomeni   sismici 

Attività vulcanica                                                                                     Lo studio sui Terremoti 

I magmi                                                                                                                                 Propagazione e registrazione delle onde sismiche 

 Vulcanesimo effusivo ed esplosivo                                                                                      I sismografi 

 Edifici vulcanici, eruzioni e prodotti dell’attività vulcanica.                                               Intensità e   magnitudo   di un terremoto 

 La distribuzione geografica dei vulcani                                                                               La distribuzione geografica dei terremoti 

La previsione e la prevenzione del rischio vulcanico.                                                         La previsione e la Prevenzione del rischio sismico 
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DISCIPLINA:STORIA DELL’ARTE 

O ASSE: LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

 Sapere utilizzare le conoscenze di base per la 

fruizione del patrimonio artistico ambientale. 

 Essere in grado di analizzare opere e 

movimenti in una prospettiva storico-culturale. 

 Analizzare in modo critico un'opera d'arte e 

operare confronti tra artisti di diverso orientamento. 

 Cogliere le dinamiche relazionali tra opere, 

artisti e pubblico. 

 Utilizzare un linguaggio espressivo appropriato 

e personale. 

 Distinguere le tematiche principali della 
disciplina per una corretta gestione e successivo utilizzo 

delle conoscenze acquisite. 

 Utilizzare e produrre testi multimediali 

 

 

 Cogliere relazioni tra opere e contesto 

culturale, considerando in particolare la 

committenza e le relazioni tra aree culturali. 

 Riconoscere le caratteristiche dell’arte 

rococò nei principali centri italiani e in alcune 

importanti esperienze europee. 

 Saper leggere gli impianti urbanistici 

settecenteschi, riconoscendone derivazioni e 

divergenze rispetto ai modelli seicenteschi. 

 Saper comprendere l’evoluzione dei 

generi pittorici, in particolare paesaggio e 
pittura del quotidiano. 

 Leggere le opere architettoniche più 

significative di Juvarra e Vanvitelli. 

  Sapere operare confronti tra i diversi 

artisti evidenziando analogie e differenze. 

 Elaborare ed esprimere giudizi estetici 

 Conoscere il contesto storico-

culturale in cui si sviluppa l’arte 

Rococò.        

 Conoscere la tipologia e la 

funzione della Reggia 

  Conoscere le opere dei più 

importanti architetti del tempo: 

Filippo Juvarra e Luigi Vanvitelli, 

che consentono di comprendere le 

scelte artistiche del periodo  

 Conoscere l’evoluzione della 
grande decorazione in 

G.B.Tiepolo.  

 Conoscere le scelte tecniche 

del Canaletto 

Lettura dell’opera 

 

 

 Basilica di Superga, Palazzina 

di Stupinigi 

 Reggia di Caserta 

 

 Quadraturismo 

 

 Rachele nasconde gli idoli 

 
 Il ritorno del Bucintoro al molo 

il giorno dell’ascensione. 

 

 

 

 
 Gli interventi urbanistici: lapiazza, la fontana, la reggia e il palazzo. 

 Il Rococò espressione delle corti d’Europa. 

  I caratteri che identificano lo stile rococò in architettura e pittura.  

 Tipologia architettonica della Reggia. Filippo Juvarra e la trasformazione di Torino in città capitale.  

 Luigi Vanvitelli e la Reggia di Caserta, ambizioso progetto urbanistico. 

 Giovan Battista Tiepolo: la pittura luministico-teatrale.  

 Antonio Canaletto: Venezia attraverso l’occhio della lente 
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DISCIPLINA:SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

O ASSE: LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

Conoscere la classificazione delle 

capacità motorie condizionali e 

coordinative.  

Eseguire tutti gli esercizi utilizzando 

al massimo sia le capacità condizionali 

che coordinative, mostrando buoni 

miglioramenti rispetto ai livelli di 

partenza.  

Selezionare gli esercizi più idonei a un 

riscaldamento specifico.  

Consapevolezza dei metodi di 
sviluppo delle qualità motorie. 

Saper eseguire attività e/o esercizi per lo sviluppo e il 

miglioramento di almeno una capacità condizionale e 

una capacità coordinativa rispetto ai livelli di partenza. 

Riscaldamento. Corse lente e prolungate, corse a varie 

andature. 

Esercizi di mobilità articolare a corpo libero, a coppie, a 

gruppo. 

Attività e giochi di abilità e destrezza, a gruppo e a 

squadra. Saper praticare almeno uno sport di squadra e 

una disciplina individuale. 

Esercizi, individuali, a coppie e a gruppo, sui 
fondamentali di gioco. 

Giochi, partite, tornei interni. 

Esercizi di riscaldamento specifici. 

 

Mettere in pratica norme di comportamento per 

prevenire atteggiamenti scorretti. 

Applicare principi per un corretto stile di vita. 

(Attività motoria e sportiva; attività in ambiente 

naturale; rispetto di se stessi, degli altri e dell’ambiente). 

Conoscere la definizione delle diverse 

capacità motorie. (Condizionali: forza, 

velocità, resistenza, mobilità articolare. 

Coordinative: coordinazione, equilibrio, 

destrezza, ecc.) Conoscere l’importanza del 

riscaldamento. 

Conoscere: i regolamenti e i fondamentali 

di almeno uno sport di squadra (pallavolo) 

nonché quelli di almeno una disciplina 

individuale a scelta tra tennistavolo o 

badminton. 
(Cenni sulla storia dello sport. Regole e 

ruoli di gioco. Tecniche di riscaldamento) 

Elementi di primo soccorso, cenni sulla 

prevenzione di infortuni o traumi durante 

l’attività fisica. 

Cenni su una corretta alimentazione. 

Etica dello sport (Sport e spettacolo, sport e 

politica, sponsor). 

 

Praticare e saper applicare i 

fondamentali e le posizioni tecnico-

tattiche in almeno un gioco di 

squadra e in una disciplina 

individuale. Acquisire 

atteggiamenti corretti  in difesa 

della salute, per prevenire infortuni 

e per creare una coscienza 

(consapevolezza) etica sullo sport e 

sulla società moderna. 

 

 

 

- CONDIZIONAMENTO FISICO 
-ESERCIZI DI MOBILITA’ ARTICOLARE A CORPO LIBERO A COPPIE E A GRUPPI. 

-ASSISTENZA DIRETTA E INDIRETTA CONNESSA ALLE ATTIVITA’. 

- ORGANIZZAZIONE ED ARBITRAGGI. 

-GIOCHI SPORTIVI DI SQUADRA E INDIVIDUALI (TORNEI INTERNI) 

 

 UDA N° 4 – Valori ed etica sportiva (Fair Play). Il Doping.  
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Disciplina:   RELIGIONE 

o Asse: LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

Valuta il contributo sempre attuale della tradizione 

cristiana allo sviluppo della civiltà umana, anche in 

dialogo con altre tradizioni culturali e religiose; 

 

Valuta la dimensione religiosa della vita umana a partire 

dalla conoscenza della bibbia e della persona di Gesù 

Cristo, riconoscendo il senso e il significato del 

linguaggio religioso cristiano. 

 

Riflettere criticamente sull'esperienza della 

crisi, sulla ricerca del significato dell'esistenza, 

sulle dimensioni costitutive dell'essere umano. 

 

 

 

 

 

Riconoscere il rapporto esistente 

tra coscienza -libertà e legge 

nell'antropologia cattolica con i 

modelli proposti dalla cultura 

contemporanea. 

 

Problematizzazione: posto un dato 

se ne raccolgono le opportune 

riflessioni. 

Lettura del Testo 

Antitesi e contrasto 

Verifica del dato accolto 

 

 

 

 

 

 

La seconda rivoluzione industriale e la soppressione degli ordini religiosi in Italia 

L’Italia unità e le persecuzioni contro la Chiesa 

Il Concilio Vaticano I e il primato Petrino 

Le associazioni laiche a supporto delle parrocchie e del Pontefice 

La dottrina sociale della chiesa 

La Rerum Novarum 

La soppressione degli ordini monastici  
Il Non expediit 
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DISCIPLINA 

 
NODO CONCETTUALE E/O TEMATICA 

 
SPUNTI PER 

APPROFONDIMENTI 

CRITICI E PERSONALI 

MATERIALI UTILIZZATI  

(TESTI, DOCUMENTI, 

ESPERIENZE E PROGETTI, 

PROBLEMI) 

 

 

ITALIANO – LATINO – GRECO Verso un nuovo modello di Stato, società e 

cultura 

Il cambiamento Libri di testo – internet - 

ricercazione 

STORIA Il passaggio storico e ideologico tra Ottocento 

e Novecento 

La “questione sociale” Libri di testo – internet - 

ricercazione 

FILOSOFIA Matrici e tradizioni del pensiero politico 

moderno 

La politica come scienza autonoma Libri di testo – internet - 

ricercazione 

SCIENZE NATURALI La struttura interna della Terra La Dinamica endogena: i fenomeni 
sismici 

Libri di testo – internet 

LINGUA E CULTURA INGLESE Living in the Victorian age Extracts from Charles Dickens’s 

main novels 

Libro di testo, romanzi, mappe 

concettuali, internet, immagini, cd, 

dvd 

MATEMATICA Dalla risoluzione di un triangolo ai frattali 
Il triangolo di Sierpinski 

Libri di testo – internet 

FISICA La doppia natura della luce Effetto fotoelettrico Libri di testo 

STORIA DELL’ARTE Razionalità e monumentalismo Utilizzo delle fontane 

nell’impianto urbanistico delle 

città 

Libri di testo – internet - ricerca 

SCIENZE MOTORIE Il progresso e i suoi limiti 
 

Progresso scientifico e 

problematica del doping 

Libri di testo pg. 138 

RELIGIONE Causa e ordine: pone al centro della 

riflessione la dottrina sociale della Chiesa con 

i principali confronti e dialoghi che si 

interfacciano con il periodo storico del primo 

Novecento 

L’alunno può approfondire 

attraverso l’analisi critica dei 

vangeli e dei documenti 

magisteriali. 

Bibbia, collana del C. di Trento, C. 

V. I., Lim, Cineforum, Debate. 

  

 

Sintesi della traccia pluridisciplinare dell’UDA 4 da utilizzare per il colloquio  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti e le studentesse;   

 Valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento positivo verso le Istituzioni;   

 Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno nell’ambito di percorsi di responsabilità partecipata;  

 Far crescere negli studenti e nelle studentesse la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal contesto scolastico;  

 Sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità;  

 Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata;  

 Sperimentare, attraverso buone pratiche di solidarietà, la positività della relazione con l’altro, adeguata e corrispondente alle varie circostanze e alle diverse comunità (familiare, 

scolastica, sociale, culturale, istituzionale e politica).  
 

Tematiche:  

Cittadini si diventa 

Cultura costituzionale 

 

 

 

 

 

Saper gestire una comunicazione efficace, coerente, corretta in relazione al contesto e allo scopo  

Saper definire modalità di lavoro (tempi, strategie, strumenti),  

Distinguere e organizzare nei vari ambiti disciplinari, dati, informazioni ed eventi.  

Cogliere le relazioni tra i saperi 

Interpretare in maniera autonoma valutando l’attendibilità e l’utilità delle informazioni 

Utilizzare le conoscenze per raggiungere obiettivi di complessità crescente 

 

 

 

 

Si cercherà di creare un ambiente idoneo a promuovere apprendimenti significativi ed a garantire il successo formativo di tutti gli alunni, ponendo l’attenzione sul soggetto che apprende, 

sulla sua dimensione sociale e sui suoi processi di apprendimento. Il docente cercherà di valorizzare l’esperienza e le conoscenze pregresse degli alunni per inserirvi i nuovi contenuti, 

attuando interventi adatti laddove ci fossero delle diversità, incoraggiando l’apprendimento collaborativo (tutte modalità di lavoro che comportano interazione e collaborazione), 

favorendo l’esplorazione e la scoperta per produrre atteggiamenti di curiosità e passione per la ricerca di nuove conoscenze, realizzando percorsi in forma di laboratorio e privilegiando 

una didattica improntata all’operatività per imparare ad apprendere con particolare attenzione nei periodi laboratoriali. Nel contesto dell’apprendimento particolare attenzione sarà data 

all’autovalutazione delle competenze da parte dello studente allo scopo di favorire una gestione più efficace delle potenzialità e il raggiungimento partecipato degli obiettivi di 

miglioramento. 

Competenze trasversali 

Progetto di istituto di 

Cittadinanza e Costituzione 

L’Ambiente di apprendimento 



 

 

 

 

 

 

Modalità di verifica: 

 

Le verifiche saranno svolte tenendo in considerazione la modalità che risulta più 

efficace in relazione: alla pianificazione delle attività, ai tempi di lavoro e di studio e 

agli interessi e alle capacità di apprendimento dei singoli studenti.  

Le prove di verifica saranno orali e scritte secondo le modalità indicate dal dipartimento 

e approvate dal collegio docenti. 

Recupero/riallineamento/consolidamento, potenziamento: 

 

Per le attività di recupero saranno previste modalità di studio guidato e sostegno alle abilità di 

studio in contesti di laboratorialità e apprendimento collaborativo. Saranno proposti contenuti 

significativi e/o sarà frazionato lo studio in unità essenziali con l’ausilio di mappe di 

orientamento in funzione del sostegno alla motivazione e del supporto all’apprendimento degli 

studenti.  

Per il consolidamento e potenziamento saranno proposte attività di tipo laboratoriale per 

sostenere le competenze e orientare l’apprendimento. Verranno utilizzate strategie cooperative 

e orientate allaricerca e alla soluzione di problemi.  

 

 

La Valutazione 


