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Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 
 

Discipline o Aree interessate 
 

Tempi 

CLASSI QUINTE 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 

 
 

 

LICEO CLASSICO “Gioacchino da Fiore” Rende 

Scuola secondaria di II grado U.d.A.  
a carattere pluridisciplinare finalizzata al conseguimento del PECUP 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 
 

 
Leopardi 

Verga  

La letteratura dell’unità d’Italia e la questione meridionale. (l’argomento potrà essere trattato anche attraverso letture di passi scelti da: Il Gattopardo, I Vicerè, I vecchi e i giovani.)  

 Divina Commedia: Paradiso canti a scelta 

 
 
 

Contenuti 

Articolazione dell’U.d.A. 
 

U.d.A. a carattere pluridisciplinare finalizzata al conseguimento del PECUP 
UDA N. 1 – I volti del progresso 

 

Scuola secondaria di II grado U.d.A. n. 
a carattere pluridisciplinare finalizzata al conseguimento del PECUP 

UDA N. 1 I volti del progresso 
 

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.  
 
Riconoscere nei generi studiati i valori fondanti della 
tradizione europea e alcuni elementi del pensiero 
contemporaneo (alienazione, noia, crisi di valori).  
 
Comprendere e interpretare i rapporti tra intellettuali e 
potere e il valore della letteratura come forma di 
protesta o asservimento al regime.  
 

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 nel linguaggio, nello stile e nei 
contenuti dei testi i segni di una crisi politica e 
sociale e il disagio degli intellettuali.  
 
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 letteraria.  

 

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 
 

 
 

 
SVILUPPO E APOGEO DELL’IMPERO 
CONTESTO STORICO CULTURALE 
SENECA 
LUCANO 
LETTURA DI BRANI DA SENECA 
 
Potenziamento delle conoscenze morfosintattiche 

 

 
 
 
 

Contenuti 

Articolazione dell’U.d.A. 



 
 

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.  
 
Riconoscere nei testi alcuni elementi del pensiero 
contemporaneo (individualismo, cosmopolitismo, 
frammentazione dei saperi). 
 
Riflettere sulla duplice valenza estetica e comunicativa 
del testo letterario 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 dei 
diversi generi con particolare riguardo ai 
fenomeni dell’intertestualità e dell’eclettismo. 
 
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 caratteristiche specifiche del 
linguaggio filosofico. 
 
Gli sviluppi della commedia 
 
 
 
  

 
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. 
 

 
 

 
PLATONE 
L’ETA’ ELLENISTICA 
MENANDRO 
CALLIMACO 

Lettura di passi scelti tratti dalla produzione filosofica (Platone, Aristotele, Epicuro, Stoici)  

Potenziamento delle conoscenze morfosintattiche 
 

 
 
 
 

Contenuti 

Articolazione dell’U.d.A. 



 
DISCIPLINA:   LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

O ASSE: DEI LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 
 

Compiti significativi 

1. Utilizzare gli strumentiespressivi indispensabili, 
verbali e non verbali, per comunicare e interagire in vari 
contesti, con adeguata pronuncia, ritmo e intonazione 
(speaking) 
 
2. Comprendere il sensoglobale e specifico di 
messaggie testi letterari (listening comprehension) 
 
3.Produrre testi su tematiche coerenti con il percorso di 
studio (written production) 
 
4.Leggere e comprendere il significato globale e 
specifico dei testi oggetto di studio (reading 
comprehension) 
 
5.Decodificareun 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. 
 
8. Utilizzare e produrretesti multimediali. 
 
. 
 
 

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 e strutture 
grammaticali (livello B1/B2). 
 
2.  Vocaboli specifici relativi al 
contesto storico sociale di 
riferimento. 
 
3. Lessico specifico dei testi 
letterari oggetto di analisi. 
 
4. Eventi e processi storici. 
 
5. Connettivi logici. 
 
6.Tecniche di lettura (scanning e 
skimming). 
 
7. Uso del dizionario. 
 
8. Distinzione generi letterari 
(poesia, prosa, teatro). 
 
9. Identificare le tematiche 
ricorrenti contenute all’interno di 
un brano e le relative influenze 
culturali. 
 
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…) 
. 
 

 
 Contenuti 



 
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 and grammar (B1/B2). 
        3. Most common phrasal verbs and some relevant idioms. 
Vocabulary 
       1. Every day lexicon for conversation and written texts. 
2. Literary lexicon. 
History and Culture  
1. The British Empire. 
2. Victorian hypocrisy and the double in literature. 
3. New aesthetic theories. 
4. Pre-Raphaelites painters. 

Literature 
1. Aestheticism in literature. 
2. Oscar Wilde and the brilliant aesthete. 
3. Novel: “The Picture of Dorian Gray”. 
4. Drama: “The Importance of being Earnest”. 

 
DISCIPLINA: STORIA 

ASSE: STORICO - SOCIALE 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 
 

Compiti significativi 

 Collocare i principali eventi 
secondo le corrette coordinate 
spazio-temporali. 

 Rielaborare ed esporre i temi 
trattati in modo articolato e 
critico. 

 Ricostruire i processi di 
trasformazione, cogliendo 
elementi di affinità-continuità e 
diversità-discontinuità fra civiltà 
diverse. 

 
 

. 
 

 Saper individuare i principali 
eventi del ‘900 collocandoli in 
una corretta dimensione 
geografica. 

 Leggere un testo di ambito 
storico, cogliendo i nodi 
salienti dell’interpretazione, 
dell’esposizione e i significati 
specifici del lessico 
disciplinare. 

 Cogliere i legami esistenti tra 
migrazioni del primo 
Novecento e quelle attuali. 

 
 

 Nascita della società di massa.  
 LaBelle époque e le immagini della 

borghesia trionfante. 
 Lo sviluppo della politica in Italia e 

in Europa e il nuovo sistema di 
alleanze. 

 Gli eventi fondamentali della 
Grande Guerra e l’esito del conflitto. 

 I tratti distintivi della realtà russa. 
 

 Cogliere i nessi causa/effetto fra gli 
eventi e/o i processi ed elaborare 
schemi e mappe concettuali nelle 
quali tali nessi siano evidenziati e 
discussi in classe.   

 Elaborare testi di tipo argomentativo, 
informativo, descrittivo.   

 Confrontare passato e presente 
individuando analogie e differenze 
fra i processi storici.  

 Ricostruire correttamente il contesto 
politico, sociale, economico di un 
fenomeno e elaborare un percorso 
tematico.  

 Comprendere i processi che 

Articolazione dell’U.d.A. 



 
  

 
 
 
 
 

sottendono e spiegano permanenze e 
mutamenti nello sviluppo storico 
mettendoli in relazione con il mondo 
contemporaneo. 

 Saper esporre con cognizione critica 
le proprie idee e confrontarle con 
quelle degli altri. 

 
 
 
 

 La società di massa. 
 L’età giolittiana. 
 La grande guerra. 
 La rivoluzione russa. 

 
 
 
DISCIPLINA: FILOSOFIA 

ASSE: STORICO - SOCIALE 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 
 

Compiti significativi 

 Valutare la potenzialità esplicativa di una teoria 
filosofica e sviluppare la riflessione personale, il 
giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e 
alla discussione razionale. 

 Comprendere le radici concettuali e filosofiche 
dei principali problemi della cultura   
contemporanea. 

 
 

 Saper collocare nel tempo e nello spazio le 
esperienze filosofiche dei principali autori 
studiati. 

 Saper cogliere l’influsso che il contesto 
storico, sociale e culturale esercita sulla 
produzione delle idee. 

 Saper sintetizzare gli elementi essenziali dei 
temi trattati operando collegamenti tra 
prospettive filosofiche diverse. 

 Conoscere la portata dialettica 
della realtà. 

 Conoscere gli elementi che 
contrassegnano il passaggio 
dall’Idealismo spiritualistico 
al Materialismo. 

 Critica e superamento della 
metafisica dal Positivismo al 
Neopositivismo. 

 Cogliere la differenza tra 
democrazia formale e 
democrazia sostanziale. 

 Vagliare criticamente diversi 
modelli teorici o prospettive 
filosofiche differenti rispetto al 
tema del progresso. 

 
 

Contenuti 

Articolazione dell’U.d.A. 



 
 

 
 
 
 Il trionfo della ragione dialettica: Hegel (ripresa e raccordo contenuti anno precedente). 
 Marx: Caratteristiche generali del marxismo -  Materialismo storico e dialettico. Analisi de Il Capitale. 
 Il controllo - attraverso la classificazione – dell’intera realtà: il Positivismo. 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: MATEMATICA 

ASSE:MATEMATICO 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 
 

Compiti significativi 

- Proseguire lo studio delle funzioni 
fondamentali dell’analisi  

- Acquisire il concetto di limite di una 
funzione e apprendere a calcolare i 
limiti in casi semplici. 

 
 

- Verificare i limiti, in casi 
semplici, applicando la 
definizione. 
 

- Definizione di intorno di un 
punto e di infinito. 

- Definizione di una funzione. 
- Definizione di limite.  
- Teoremi sui limiti 

Attività laboratoriale in modalità Debate: 
 
Situazioni problematiche in cui applicare le 
conoscenze e le abilità acquisite. 
 
Esercizi strutturati secondo il modello delle 
prove INVALSI  

 
 

 
 

 Richiami sulle funzioni elementari, grafici e proprietà. 
 Funzioni 

 

Contenuti 

Articolazione dell’U.d.A. 
Funzioni e limiti 

 

Contenuti 



 
 
 

DISCIPLINA: FISICA 

ASSE: MATEMATICO 

 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 
 

Compiti 
significativi 

- Saper interpretare i fenomeni di elettrizzazione dei 
corpi 

- Saper distinguere i corpi conduttori e i corpi 
isolanti 

- Esaminare il concetto di interazione a distanza  
- Comprendere le analogie e le differenze tra campo 

elettrico e campo gravitazionale 
- Estendere il concetto di energia potenziale al caso 

della forza elettrica e conoscere cosa s’intende per 
potenziale e differenza di potenziale 

- Rappresentare e calcolare la forza tra 
cariche elettriche. 

- Rappresentare e calcolare il campo 
elettrostatico per cariche puntiformi.  

- Calcolare l’energia potenziale e il 
potenziale elettrico. 

- Calcolare la capacità di condensatori 

- Metodi di elettrizzazione. 
- La carica elettrica e la legge di 

Coulomb. 
- Il vettore campo elettrico e le linee di 

campo. 
- L’energia potenziale e il lavoro fatto 

dalla forza elettrostatica. 
- Il potenziale elettrico. 
- Il condensatore e la capacità. 

 
 

Attività 
laboratoriale in 
modalità Debate: 
 
applicare le 
conoscenze e le 
abilità acquisite per 
risolvere problemi 
legati alla realtà. 

 
 

 
 Le cariche elettriche 
 Il campo elettrico e il potenziale 

 
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. 
 Sviluppare capacità critiche 
di lettura delle opere.  
 Acquisire capacità di lettura 
dei valori formali non disgiunti dalle 

 Sapere riconoscere i punti 
nevralgici che determinarono i mutamenti 
di gusto propri del Neoclassicismo  
 Sapere riconoscere nell’arte di 
Canova e David modelli etico-estetici e 
fonti di ispirazioni. 
 Saper distinguere l’ideale di 

 Conoscere il contesto storico-culturale 
in cui si sviluppa l’arte neoclassica. 
Conoscere le opere dei più importanti artisti 
del tempo: A. Canova e J. L. David che 
consentono di comprendere le scelte 
artistiche del periodo  
 Conoscere i presupposti teorici 

Lettura dell’opera 
 
 Amore e Psiche e Paolina Borghese 
 Giuramento degli Orazi, Morte di Marat  

 
 Teatro alla Scala 

 

Articolazione dell’U.d.A. 
Le cariche elettriche, il campo elettrico e il 

potenziale 
 
 

Contenuti 

Articolazione dell’U.d.A. 



 
intenzioni e dai significati. 
 Sviluppare capacità di sintesi 
e essere in grado collegare l’opera 
d’arte nel contesto storico culturale 
 Utilizzare la terminologia 
specifica e appropriata. 
 Utilizzare e produrre testi 
multimediali.  

“bellezza” secondo l’accezione classica, 
neoclassica e romantica. 
 Sapere individuare i presupposti 
razionali e tecnici dell’architettura 
neoclassica.  
 Riconoscere, attraverso l’analisi 
delle opere l’aspirazione all’infinito e al 
sublime. 
 Riconoscere le innovazioni e le 
caratteristiche dell’arte impressionista, in 
particolare l’approccio en plein air, la 
centralità della luce e del colore, il rifiuto 
dei soggetti tradizionali e l’interesse per la 
contemporaneità, il rapporto con la 
fotografia. 
 Sapere operare l’intreccio 
interdisciplinare tra arte storia e filosofia  
 Confronti tra i diversi artisti 
evidenziando analogie e differenze.   
 Elaborare ed esprimere giudizi 
estetici 
 

dell’architettura neoclassica.  
 Conoscere l’architettura e il 
linguaggio figurativo di Giuseppe 
Piermarini e collegarli al contesto storico 
culturale italiano. 
 Conoscere i principi ispiratori del 
Realismo e l’interrelazione tra arte, storia e 
filosofia, sviluppo scientifico e tecnologico 
e modificazioni sociali.  
 Conoscere le ricerche sulla 
percezione visiva della scoperta della 
fotografia per l’arte. 
 Conoscere il movimento 
impressionista, la tecnica, il linguaggio ed i 
caratteri espressivi, attraverso i principali 
artisti nonché le opere significative che 
consentono di comprendere l’Arte 
dell’intero movimento  

 Il Viandante in un mare di nebbia 
 La Libertà che guida il popolo 
 La zattera della Medusa 

 
 L’atelier del pittore 
 Le spigolatrici 
 Il vagone di terza classe 
 
 Le dèjeunersur l’herbe e Olympia 
 Impression, soleil levant e Cattedrale di 

Rouen 
 L’Absinthe 
 Le Moulin de la Galette 

 
 
 
Laboratorio: fotografia e cinematografia 

 
 
 

 Canova: la ricerca del bello ideale attraverso l’antico nella scultura 
 J. L. David: l’ideale classico come modello etico-civile nella pittura  
 Giuseppe Piermarini: La sobrietà neoclassica  
 ll primato del sentimento. 
 Géricault-Delacroix-Hayez-Friedrich: le tematiche principali: lo storicismo romantico, la scoperta delle radici nazionali. I principi ispiratori del Realismo Millet-Courbet-

Daumier: I principi ispiratori del Realismo 
 Il movimento impressionista: origine, problematiche, metodi, finalità. Il rapporto della fotografia con la pittura.  
 Edouard Manet: precursore dell’Impressionismo  
 Claude Monet -  Edgar Degas  - Renoir: La pittura en plein air 

 

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 

• Conoscere l’atomo di Carbonio e 
le sue Ibridazioni, al fine della 
formazione delle molecole 
organiche. 

• Saper associare le ibridazioni ai 
legami sigma e p greco 

• Saper classificare gli Idrocarburi in 
Alifatici (Saturi e Insaturi) e 
Aromatici. 

• Conoscere la Nomenclatura 
IUPAC degli Idrocarburi, le loro 
strutture e le caratteristiche 
chimiche. 

• Conoscere il concetto di Isomeria. 

Il Carbonio e l ‘ibridazione 
degli orbitali (sp3—sp2—sp) 
 
Il Carbonio e i composti 
Organici 
 
I Composti Organici. 
 
Gli Idrocarburi: saturi, insaturi, 
aromatici. 
 
L’Isomeria. 

 
Rappresentazione delle 
Ibridazioni dell’atomo di 
Carbonio e dei legami sigma e p 
greco 
 
Scrivere le formule dei diversi 
tipi di Idrocarburi (Molecolare, 
razionale, di struttura, 
Topologica) 
 

 
 

 
L’atomo di Carbonio. 
Ibridazione dell’atomo di carbonio. 
I legami tra gli atomi di carbonio (sigma e p greco) 
I Composti Organici. 
L’Isomeria. 
Gli Idrocarburi Alifatici, Saturi ed Insaturi: Gli Alcani -L’isomeria degli Alcani. Le reazioni degli Alcani (Combustione). Gli Alcheni - Alchini.  Strutture, Nomenclature 
e caratteristiche chimiche degli Idrocarburi.  
Biodisel: un combustibile da fonti rinnovabili. 
Gli Idrocarburi Aromatici: Caratteristiche dell’anello aromatico. I principali composti aromatici e le loro caratteristiche chimiche. 
 
 

Articolazione dell’U.d.A. 

Contenuti 



 
 
 
Disciplina:   SCIENZE MOTORIE 

o Asse: dei Linguaggi 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 
 

Compiti significativi 

Conoscere e praticare in modo essenziale e corretto 
almeno un gioco di squadra e uno sport individuale  
 
Applicare soluzioni tattiche adeguate alle varie 
problematiche di gioco.  
Affrontare una gara, dalla preparazione sino alla 
sua realizzazione, trovando la giusta motivazione. 
Assumere incarichi e compiti organizzativi nella 
gestione di gare e tornei. Utilizzare in modo 
appropriato strutture e attrezzi, applicare alcune 
tecniche di assistenza e saper agire in caso di 
infortunio.  Consapevolezza dei disturbi alimentari 
e dei relativi danni. Consapevolezza 
dell’importanza delle attività motorie e sportive, 
nell’acquisizione di corretti stili di vita.  
Sviluppato di un corretto rapporto uomo-ambiente. 
Saper competere correttamente, all’insegna del 
fair-play. 

Acquisizione delle 
capacita di relazione con 
gli altri e con gli oggetti. 
Conoscenze e 

miglioramento delle 
capacita di gestione del 
canale cinestesico, tattile, 
visivo, uditivo. 
Conoscenza e 

miglioramento delle 
capacita di gestione della 
funzione respiratoria, di 
equilibrio, della mobilita 
articolare. 

Conoscenza e 
miglioramento della 
resistenza, della forza. 

 

Conoscenze teoriche e presa di 
coscienza dell’esecuzione 
motoria. Consapevolezza del 
percorso di sviluppo motorio, 
coniugazione tra le conoscenze 
teoriche e gli approfondimenti 
disciplinari, dei processi che 
conducono alla conoscenza e 
percezione di se. 
- Conoscenza della 

terminologia disciplinare. 
- Schemi motori (correre, 

saltare, lanciare) 
-La corsa: gesto tecnico, 

andature varie. -Esercizi di 
mobilita articolare, allungamento 
muscolare, potenziamento 
muscolare a carattere generale. 
-Esercizi di riporto con piccoli 

attrezzi -Attività a prevalenza 
aerobica. 

 
 

Ottenere il potenziamento fisiologico, il 
riequilibrio degli schemi motori, il 
miglioramento delle capacita condizionali. 
-Avere acquisita una cultura delle attività di 

moto e sportive, che tende a promuovere la 
pratica motoria come costume di vita. 
-Saper utilizzare il gesto sportivo in modo 

adeguato rispetto alla situazione contingente e 
al regolamento tecnico. 
-Saper utilizzare il linguaggio non verbale 

come linguaggio codificato (arbitraggio), 
linguaggio creativo come vera e propria forma 
di comunicazione. 

GIOCHI SPORTIVI 
-Pallavolo, esercizi fondamentali individuali e 

di squadra 
-Pallacanestro, esercizi fondamentali 

individuali e di squadra 
- Tennistavolo: esercizi di tecnica individuale 

e regole di gioco 
 

 
 

 

Conoscenza del linguaggio tecnico della disciplina. 
I benefici dell’attività fisica. 
Attività motoria come linguaggio -Storia dello sport. 

 
 

Articolazione dell’U.d.A. 

Articolazione dell’U.d.A. 

Contenuti 



 
DISCIPLINA: RELIGIONE 

O ASSE:  STORICO-SOCIALE 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 
 

Compiti significativi 

Acquisire una progressiva autonomia di lavoro e 
apprendimento; 
Rafforzare (acquisire) il senso di responsabilità; 
Fare acquisire conoscenza e padronanza del processo di 
comunicazione nelle sue varie forme come mezzo di 
maturazione individuale e sociale. 
. 
 
 

Operare scelte morali tenendo conto dei 
valori cristiani. 

 
 
 
 

Conosce la natura e il valore delle 
relazioni umane e sociali alla luce 
della rivelazione cristiana e delle 
istanze della società 
contemporanea.  
 

Problematizzazione: posto un dato 
se ne raccolgono le opportune 
riflessioni. 
Lettura del Testo 
Antitesi e contrasto 
Verifica del dato accolto 
 
 
 

 
 

 
La guerra giusta 
Sant’Agostino e Benedetto XV a confronto 
L’esperienza del don Milani 
Da Paolo VI a oggi: l’appello alla Pace 

 

Contenuti 



 
 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINA 
 

NODO CONCETTUALE E/O TEMATICA 
 

SPUNTI PER 
APPROFONDIMENTI 

CRITICI E PERSONALI 

MATERIALI UTILIZZATI  
(TESTI, DOCUMENTI, 

ESPERIENZE E PROGETTI, 
 

 
 

ITALIANO – LATINO – GRECO L’uomo cittadino del mondo nella dimensione 
“metropolitana” 

L’uomo ridisegna e confini del 
mondo 

Libri di testo – internet - 
ricercazione 

STORIA Economia e società nell’epoca della seconda 
rivoluzione industriale 

Confronto tra diverse ideologie Libri di testo – internet - 
ricercazione 

FILOSOFIA I volti del progresso L’uomo novello Prometeo? Libri di testo – internet - 
ricercazione 

SCIENZE NATURALI Gli idrocarburi alcani Il Biodisel: un combustibile da 
fonti rinnovabili 

Libri di testo – internet 

LINGUA E CULTURA INGLESE Art for art’ssake Art, identity and the double in 
literature 

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

MATEMATICA Dalla disputa Newton-Leibniz all’attuale 
calcolo infinitesimale Leibniz e Newton 

 

libro di testo, scheda pg. 1415 
 

www.treccani.it 

FISICA Cariche elettriche e ipotesi di Franklin 
 
 

La legge di coulomb libro di testo 
 

internet 
 

STORIA DELL’ARTE Sviluppo scientifico e tecnologico nella pittura Il rapporto della fotografia con la 
pittura 

libri di testo – internet - fotografie 

SCIENZE MOTORIE Crisi e cambiamento 
 

Cambiamento e crisi 
adolescenziale, cambiamento 

auxologico nelle varie fasi d’età 

libro di testo pg. 78 

RELIGIONE I volti del progresso: partendo dalla concezione 
di sant’Agostino di “guerra giusta”, si 

introduce il discorso sulle grandi guerre e sul 
ruolo della chiesa in esse 

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 

ALUNNI CLASSI QUINTE TUTTI TUTTE DICEMBRE -GENNAIO 

 
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    

X 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 
STRANIERE  

X 

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

 

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

 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

X 

 
 

 

U.d.A. n. 2 
a carattere pluridisciplinare finalizzata al conseguimento del PECUP 

Identità e alterità 
 



 
 
 
 
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 

 
 

 
Decadentismo 

D’Annunzio, Pascoli 

le Avanguardie (Crepuscolari e Futuristi) 

 Divina Commedia: Paradiso 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.  
 
Riconoscere nei generi studiati i valori fondanti della 
tradizione europea e alcuni elementi del pensiero 
contemporaneo (alienazione e crisi di valori).  
 
Riflettere sul valore politico e sociale della satira (come 
genere e come linguaggio) attraverso le forme poetiche 
della cultura romana imperiale. 
 
Comprendere e interpretare i rapporti tra intellettuali e 
potere e il valore della letteratura come forma di 
protesta o asservimento al regime.  
 

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 nel linguaggio, nello stile e nei contenuti dei 
testi i segni di una crisi politica e sociale e il disagio degli 
intellettuali.  
 
Riconoscere le modalità espressive, i tópoi e i modelli 
formali della poesia satirica e realistica romana anche in 
continuità con i modelli greci e come presupposti di quella 
europea.  
 
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. 
 
Conoscenza dei meccanismi 
del linguaggio parodico 
(rovesciamento, simbolismo, 
giochi linguistici).   
 
Poetica della ripugnanza e 
dell’indignazione. 

 

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 
 

 
 
PERSIO – GIOVENALE-MARZIALE 
 
PETRONIO 
 
RIPRESA DI SENECA (CLASSICO) 
Potenziamento delle conoscenze morfosintattiche 

 

Articolazione dell’U.d.A. 

Contenuti 

Articolazione dell’U.d.A. 



 

 
 
TEOCRITO 
APOLLONIO RODIO 
Lettura di passi scelti di una o più tragedie e/o tratti dalla produzione filosofica (Platone, Aristotele, Epicuro, Stoici)  
 
Potenziamento delle conoscenze morfosintattiche 

 
 

 

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.  
 
Riconoscere nei testi alcuni elementi del pensiero 
contemporaneo (individualismo, cosmopolitismo, 
frammentazione dei saperi).  
 
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 dei 
diversi generi con particolare riguardo ai 
fenomeni dell’intertestualità e dell’eclettismo. 
 
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. 
 
Caratteri peculiari dei diversi 
generi poetici. 
 
 
 
 
  

 
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. 
 

Contenuti 



 
 
DISCIPLINA:   STORIA   

O ASSE: STORICO - SOCIALE 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 
 

Compiti significativi 

 Acquisire un metodo di studio autonomo e 
flessibile. 

 Distinguere le tematiche principali della 
disciplina per una corretta gestione e 
successivo utilizzo delle conoscenze acquisite. 

 Maturare capacità di argomentare, interpretare 
testi complessi e risolvere diverse tipologie di 
problemi. 

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana. 
 Essere in grado di leggere e interpretare 

criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della 
tradizione storica attraverso gli accadimenti più 
significativi. 

 Saper usare correttamente il 
lessico sociale, politico, 
religioso proprio del periodo 
trattato, dimostrando 
consapevolezza della sua 
evoluzione nel tempo. 

 Saper utilizzare i contributi 
della storiografia per 
descrivere persistenze e 
cambiamenti. 

 Saper stabilire collegamenti 
tra Storia e Filosofia. 

 Saper decifrare e confrontare 
le diverse interpretazioni 
storiografiche sull’epoca di 
riferimento. 

 Il Fascismo e il 
Nazismo nei loro 
caratteri ideologici, 
politici e sociali. 

 Le leggi razziali e 
l’antisemitismo 

 L’organizzazione del 
consenso. 

 La repressione del 
dissenso. 
 

 Evidenziare i nessi causa/effetto fra gli 
eventi e/o i processi e elaborare schemi e 
mappe concettuali nelle quali tali nessi 
siano messi in evidenza.   

 Confrontare passato e presente 
individuando analogie e differenze fra i 
processi storici.  

 Ricostruire correttamente il contesto 
politico, sociale, economico di un 
fenomeno e elaborare un percorso 
tematico.  

 Saper esporre con cognizione critica le 
proprie idee e confrontarle con quelle 
degli altri.  

 
 

 
 

 
 Il Fascismo. 
 Il Nazismo. 
 La Shoah.: ricordare per non dimenticare. 

 
 
 
DISCIPLINA: FILOSOFIA 

ASSE: STORICO - SOCIALE 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 
 

Compiti significativi 

 
 Utilizzare Il lessico e le categorie specifiche della 

disciplina. 
 Contestualizzare le questioni filosofiche. 
 Saper confrontare diverse visioni del mondo e 

proposte filosofiche. 

 
 Saper sintetizzare gli elementi essenziali 

dei temi trattati operando collegamenti tra 
prospettive filosofiche diverse. 

 Saper esporre le conoscenze acquisite 
utilizzando un lessico rigoroso, specifico e 

 
 Riconoscere gli elementi di 

frantumazione della ragione 
dialettica. 

 Conoscere gli elementi che 
contrassegnano il passaggio 

 
 Individuare i nessi tra la 

filosofia e gli altri linguaggi. 
 
 Comprendere le radici 

concettuali e filosofiche dei 

Contenuti 

Articolazione dell’U.d.A. 

Articolazione dell’U.d.A. 



 
 
 
 

appropriato. 
 Saper analizzare un testo filosofico 

cogliendone le strategie argomentative e  
le tesi principali. 

 
 
 

dall’Idealismo spiritualistico 
al Materialismo. 

 

principali problemi della  
cultura contemporanea. 

 

 
 

 
 La rappresentazione dialettica della realtà. 
 Soggettiva della realtà: Schopenhauer: Le radici culturali. Il velo di Maya. La volontà. Il pessimismo. Le vie di liberazione dal dolore.  

                                          Kierkegaard: Dall’universalità alla singolarità. Angoscia, Disperazione e Fede. 
                                          Nietzsche: Apollineo e Dionisiaco. La distruzione dei valori tradizionali. L’oltre-uomo. L’Eterno ritorno dell’eguale. 

 
 
 
Disciplina: MATEMATICA 

Asse: MATEMATICO 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 
 

Compiti significativi 

- Proseguire lo studio delle funzioni 
fondamentali dell’analisi  

- Acquisire il concetto di limite di una funzione e 
apprendere a calcolare i limiti in casi semplici. 

 
 
 

- Calcolare semplici limiti delle 
funzioni anche per semplici forme di 
indeterminazione. 

- Saper tracciare il grafico probabile di 
una funzione polinomiale. 

- Teoremi operazioni sui 
limiti. 

-  Continuità delle funzioni 
- Calcolo dei limiti. 
- Teoremi sulle funzioni 

continue. 

Attività laboratoriale in modalità 
Debate: 
 
Situazioni problematiche in cui 
applicare le conoscenze e le abilità 
acquisite. 
 
Esercizi strutturati secondo il modello 
delle prove INVALSI  

 
 

 
 

 Limiti e continuità delle funzioni 
 Teoremi e proprietà delle funzioni continue. 

 
 

 
 

Contenuti 

Articolazione dell’U.d.A.  
Calcolo dei limiti 

Contenuti 

Articolazione dell’U.d.A. 
 La corrente elettrica e il campo 

ti  



 
Disciplina: FISICA 

Asse: SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 
 

Compiti significativi 

- Studiare semplici circuiti per 
acquisire la nozione di corrente 
elettrica 

- Stabilire le leggi di Ohm e 
applicarle al calcolo delle 
grandezze elettriche in semplici 
circuiti 

- Riconoscere le varie applicazioni 
dell’elettricità in apparecchi di uso 
comune 

- Osservare i fenomeni magnetici 
elementari studiare i campi 
magnetici prodotti da un magnete 
e da una corrente elettrica 

 
 

 

- Calcolare la corrente che scorre in un 
conduttore. 

- Applicare la prima e la seconda legge 
di Ohm. 

- Calcolare la potenza dissipata in un 
conduttore. 

- Descrivere le proprietà magnetiche 
della materia.  

- Rappresentare e calcolare il campo 
magnetico generato da un filo 
rettilineo 

- Calcolare la forza magnetica su un filo 
immerso in un campo magnetico e tra 
due fili percorsi da corrente.  

 
 
 

- La corrente elettrica statica.  
- I generatori di tensione e le leggi di 

Ohm La forza elettromotrice  
- resistenze in serie e in parallelo  
- l’effetto Joule. 
- Strumenti di misura di correnti e 

differenze di potenziale. 
- Magneti naturali e artificiali, linee di 

campo magnetico. 
- Analogie e differenze tra campo 

elettrico e campo magnetico. 
-  Interazioni tra campi magnetici e 

correnti 
 

Attività laboratoriale in modalità 
Debate: 
 
applicare le conoscenze e le abilità 
acquisite per risolvere problemi 
legati alla realtà. 

 
 

 
 La corrente elettrica 
 Il campo magnetico 

 



 
 
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. 
 Sviluppare capacità critiche di lettura 
delle opere.  
 Acquisire capacità di lettura dei valori 
formali non disgiunti dalle intenzioni e dai 
significati. 
 Sviluppare capacità di sintesi e essere 
in grado collegare l’opera d’arte nel contesto 
storico culturale 
 Utilizzare la terminologia specifica e 
appropriata. 
Utilizzare e produrre testi multimediali 

 
 
 
 

 Saper individuare i principali percorsi 
espressivi introdotti dall’esperienza impressionista e dal 
suo superamento: simbolismo, approccio analitico. 
 Saper riconoscere e analizzare i linguaggi 
espressivi dei singoli artisti, in base ai codici visivi 
utilizzati 
 Sapere riconoscere gli elementi tecnici, 
espressivi che caratterizzano la pittura di Cezanne, Van 
Gogh e Gauguin 
 Sapere individuare l’impiego delle nuove 
tecniche dell’edilizia nell’architettura della seconda 
metà del XIX sec.  
Sapere individuare i caratteri del Modernismo attraverso 
i principali esponenti  
Saper analizzare i caratteri dell’art Nouveau, la varietà 
di ambiti di applicazione, il metodo unico di 
progettazione dalla grande alla piccola scala.  
Sapere analizzare lo stile pittorico di Klimt 

 Conoscere l’interrelazione tra 
arte, filosofia, scienza e tecnologia 
nell’Ottocento. 
 Conoscere il movimento 
postimpressionista, la profonda rottura 
con l’Impressionismo sia a livello 
linguistico, tematico che espressivo.  
 Conoscere i principali artisti 
nonché le opere significative che 
consentono di comprendere l’Arte 
dell’intero movimento  
 Conoscere i nuovi materiali 
prodotti dall’industria attraverso i 
grandi monumenti dell’epoca che 
consentono di comprendere l’Arte 
dell’intero periodo Conoscere i 
caratteri stilistici del Modernismo e 
dell’Art Nouveau e le relative ricadute 
nella società  

Lettura dell’opera 
 

 Giocatori di carte 
 Notte stellata 
 Da dove veniamo?  
         Chi siamo?  Dove  

            andiamo? 
 
 Sagrada Familia 

 
 Il Bacio 

 
Laboratorio: I nuovi materiali 
nell’edilizia e nella pittura 

 
 

 
 Il superamento della pura visività impressionista. 
 Le teorie scientifiche sul colore, le leggi di Chevreul sul contrasto simultaneo, le teorie di Henry sull’influenza di forme e colori sulla percezione.  
 Cezanne – Van Gogh - Gauguin 
 Dall’architettura degli ingegneri al modernismo (l’uso del ferro e del cemento armato nell’edilizia) impiego e vantaggi del ferro e dei conglomerati plastici, degli elementi 

prefabbricati nelle nuove metodologie costruttive. 
 Gustave Alexandre Eiffel: Tour Eiffel  
 Modernismo e art nouveau lo stile “art nouveau” caratteri e implicazioni sociali 
 Gaudì – Sagrada Familia 
 Gustav Klimt: Secessione Viennese   

 
 

Contenuti 

Articolazione dell’U.d.A. 



 
 
 
 
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 

• Conoscere i Gruppi Funzionali dei 
Composti   

• Organici derivati dagli Idrocarburi. 
• Scrivere le formule dei Composti 

ossigenati e non, a partire dagli 
Idrocarburi, utilizzando i Gruppi 
funzionali. 

• Conoscere la Nomenclatura 
IUPAC dei Composti Organici 

 
 

I Gruppi Funzionali: Strutture e        
Nomenclature. 
Dai Gruppi Funzionali ai 
Polimeri: 
-Alcoli  
-Aldeidi 
-Chetoni 
-Acidi carbossilici  
-Esteri 
-Eteri 
-Ammidi 
-Ammine 
-Strutture, Nomenclature e 
caratteristiche chimiche dei 
Composti Organici 
 

Esercizi sul riconoscimento dei 
Gruppi Funzionali dei derivati 
ossigenati degli Idrocarburi. 
 
Esercizi sulle Formule dei 
composti Organici e loro 
nomenclatura IUPAC. 
 
 

 
 

 
I Gruppi Funzionali: Strutture, Nomenclature, caratteristiche chimiche 
-Dai Gruppi Funzionali ai Polimeri: 
-Alcoli  
-Aldeidi 
-Chetoni 
-Acidi carbossilici  
-Esteri 
-Eteri 
-Ammidi 
-Ammine 
-Strutture, Nomenclature e caratteristiche chimiche dei Composti organici  

 
 

Articolazione dell’U.d.A. 

Contenuti 



 
 
Disciplina:   SCIENZE MOTORIE 

o Asse: dei Linguaggi 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 
 

Compiti significativi 

Conoscere e praticare in modo essenziale e corretto 
almeno un gioco di squadra e uno sport individuale  
 
Applicare soluzioni tattiche adeguate alle varie 
problematiche di gioco.  
Affrontare una gara, dalla preparazione sino alla sua 
realizzazione, trovando la giusta motivazione. Assumere 
incarichi e compiti organizzativi nella gestione di gare e 
tornei. Utilizzare in modo appropriato strutture e 
attrezzi, applicare alcune tecniche di assistenza e saper 
agire in caso di infortunio.  Consapevolezza dei disturbi 
alimentari e dei relativi danni. Consapevolezza 
dell’importanza delle attività motorie e sportive, 
nell’acquisizione di corretti stili di vita.  
Sviluppato di un corretto rapporto uomo-ambiente. 
Saper competere correttamente, all’insegna del fair-
play. 

Acquisizione delle capacita di 
relazione con gli altri e con 
gli oggetti. 
Conoscenze e 

miglioramento delle capacita 
di gestione del canale 
cinestesico, tattile, visivo, 
uditivo. 
Conoscenza e 

miglioramento delle capacita 
di gestione della funzione 
respiratoria, di equilibrio, 
della mobilita articolare. 

Conoscenza e 
miglioramento della 
resistenza, della forza. 

 

Conoscenze teoriche e presa di 
coscienza dell’esecuzione motoria. 
Consapevolezza del percorso di 
sviluppo motorio, coniugazione tra 
le conoscenze teoriche e gli 
approfondimenti disciplinari, dei 
processi che conducono alla 
conoscenza e percezione di se. 
- Conoscenza della 

terminologia disciplinare. 
- Schemi motori (correre, 

saltare, lanciare) 
-La corsa: gesto tecnico, andature 

varie. -Esercizi di mobilita 
articolare, allungamento muscolare, 
potenziamento muscolare a carattere 
generale. 
-Esercizi di riporto con piccoli 

attrezzi -Attività a prevalenza 
aerobica. 

 
 

Ottenere il potenziamento fisiologico, il riequilibrio 
degli schemi motori, il miglioramento delle 
capacita condizionali. 
-Avere acquisita una cultura delle attività di moto 

e sportive, che tende a promuovere la pratica 
motoria come costume di vita. 
-Saper utilizzare il gesto sportivo in modo 

adeguato rispetto alla situazione contingente e al 
regolamento tecnico. 
-Saper utilizzare il linguaggio non verbale come 

linguaggio codificato (arbitraggio), linguaggio 
creativo come vera e propria forma di 
comunicazione. 

GIOCHI SPORTIVI 
-Pallavolo, esercizi fondamentali individuali e di 

squadra 
-Pallacanestro, esercizi fondamentali individuali e 

di squadra 
- Tennistavolo: esercizi di tecnica individuale e 

regole di gioco 
 

 
 

 

Conoscenza del linguaggio tecnico della disciplina. 
I benefici dell’attività fisica. 
Attività motoria come linguaggio -Storia dello sport. 

 
 
 
 

Articolazione dell’U.d.A. 

Contenuti 



 
DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

O ASSE: storico - sociale 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 
 

Compiti significativi 

Acquisire una progressiva autonomia di lavoro e 
apprendimento; 
Rafforzare (acquisire) il senso di responsabilità; 
Fare acquisire conoscenza e padronanza del processo di 
comunicazione nelle sue varie forme come mezzo di 
maturazione individuale e sociale. 
 
 

Operare scelte morali circa le problematiche 
suscitate dallo sviluppo scientifico e 
tecnologico. 

 
 
 
 
 

Conosce il valore della vita e 
della dignità della persona 
secondo la visione cristiana e i 
suoi diritti fondamentali.  

Problematizzazione: posto un dato 
se ne raccolgono le opportune 
riflessioni. 
Lettura del Testo 
Antitesi e contrasto 
Verifica del dato accolto 
 
 
 

 
 

 
 
La persona e la vita: valori inalienabili nell’Evangelium Vitae 
Unione e procreazione nell’ Humanae Vitae 
L’aborto nell’Humanae Vitae 
Il controllo delle nascite: gravi conseguenze. 
Nell’Humanae Vitae 

 

Contenuti 



 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINA 
 

NODO CONCETTUALE E/O TEMATICA 
 

SPUNTI PER 
APPROFONDIMENTI 

CRITICI E PERSONALI 

MATERIALI UTILIZZATI  
(TESTI, DOCUMENTI, 

ESPERIENZE E PROGETTI, 
 

 
 

ITALIANO – LATINO – GRECO Definire se stessi nella relazione: come luogo 
di incontro 

Incontro e scontro con l’altro Libri di testo – internet - 
ricercazione 

STORIA I totalitarismi del ‘900 L’Altro ci guarda? Libri di testo – internet - 
ricercazione 

FILOSOFIA Dal pensiero sistematico al pensiero della 
“singolarità” 

Critica dei valori tradizionali Libri di testo – internet - 
ricercazione 

SCIENZE NATURALI Dagli alcani agli alcoli I gruppi funzionali Libri di testo – internet 
LINGUA E CULTURA INGLESE The alianation of modernity Consequences of the  progress and 

war 
Libro di testo, mappe concettuali, 

internet, immagini, cd, dvd 
MATEMATICA Dalla funzione identitá alla rappresentazione di 

funzioni differenti 
La composizione di una funzione 

con la sua inversa 
Libri di testo  

FISICA Il campo elettromagnetico: J. C. Maxwell Libri di testo  
STORIA DELL’ARTE Nuovi materiali utilizzati in architettura Uso del ferro e del cemento armato 

nell’edilizia 
Libri di testo – documenti - internet 

SCIENZE MOTORIE Progresso e i suoi limiti 
 

Progressione nella prestazione 
sportiva 

Libri di testo pag. 138 

RELIGIONE Identità e alterità: attraverso lo studio 
dell’Humanae Vitae si analizzano i temi 
fondamentali della bioetica cattolica in 

contrasto con la morale attuale 

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 CLASSI QUINTE 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 

 

 
 

 
 
 
 

Articolazione dell’U.d.A. 
 

Scuola secondaria di II grado U.d.A. n. 3 
a carattere pluridisciplinare finalizzata al conseguimento del PECUP 

Intellettuali e potere 
 



 
 

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 

 
 

 
Svevo e Pirandello 

I manifesti dell’intellettuale fascista e il manifesto dell’intellettuale antifascista 

 Divina Commedia: Paradiso 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.  
 
Riconoscere nei generi studiati i valori fondanti della 
tradizione europea e alcuni elementi del pensiero 
contemporaneo. 
 
Riflettere sul valore della pedagogia e della cultura nel suo 
complesso.  
 
Riflettere sul significato delle scelte culturali in relazione al 
contesto politico.  
 
Riflettere sul valore politico e sociale della storiografia e 
dell’oratoria romane come modelli di riferimento per la 
cultura europea.   

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 nel linguaggio, nello stile e nei 
contenuti dei testi i segni di una crisi politica e 
sociale e il disagio degli intellettuali.  
 
Cogliere l’intenzione comunicativa e i punti 
nodali dello sviluppo espositivo e/o 
argomentativo dei testi. 
 
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. 
 
Sviluppo e caratteri dell’oratoria e 
della storiografia 

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 
 

 
 

 
QUINTILIANO 
 
TACITO 
 
PLINIO IL GIOVANE 
 
LETTURA DI TESTI DA TACITO E QUINTILIANO 
 
Potenziamento delle conoscenze morfosintattiche 

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 politico e sociale della storiografia 
e dell’oratoria ellenistiche come modelli 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.  
 
Mettere in relazione i testi con il momento culturale 
di riferimento.  
 
Individuare gli elementi caratteristici del linguaggio 
e del metodo 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. 
 
Caratteri generali della 
storiografiaellenistica 
  

 
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. 

 
 

 
POLIBIO 
PLUTARCO 
 RIPRESA TRAGEDIA 
Lettura di passi scelti di una o più tragedie 
Potenziamento delle conoscenze morfosintattiche 
DISCIPLINA: STORIA 

O ASSE: STORICO - SOCIALE 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 
 

Compiti significativi 

 Acquisire un metodo di studio 
autonomo, flessibile e critico. 

 Saper operare confronti tra 
l’Europa e gli altri continenti 

 Le ragioni e gli eventi 
che determinarono la 

 Evidenziare i nessi causa/effetto fra gli 
eventi e/o i processi e elaborare schemi e 

Articolazione dell’U.d.A. 

Contenuti 



 
 Distinguere le tematiche principali 

della disciplina per una corretta 
gestione e successivo utilizzo delle 
conoscenze acquisite. 

 Maturare capacità di argomentare, 
interpretare testi complessi e risolvere 
diverse tipologie di problemi. 

 Padroneggiare pienamente la lingua 
italiana. 

 Essere in grado di leggere e 
interpretare criticamente i contenuti 
delle diverse forme di comunicazione. 

 Conoscere gli aspetti fondamentali 
della tradizione storica attraverso gli 
accadimenti più significativi. 

cogliendone le specificità e le 
differenze. 

 Saper effettuare confronti tra 
diversi modelli e tradizioni in 
un’ottica di confronto 
ideologico-culturale.  

 Saper riconoscere nella storia 
del ‘900 e nel mondo attuale le 
radici storiche del passato, 
attraverso gli elementi di 
continuità e di contraddizione. 

 
 

Seconda guerra 
mondiale. 

 Le vicende e i caratteri 
della Resistenza in 
Europa e in Italia. 

 Confronto tra la 
Repubblica di Weimar e 
la Repubblica italiana. 
 

mappe concettuali nelle quali tali nessi siano 
messi in evidenza.  

 Elaborare testi di tipo argomentativo, 
informativo, descrittivo.  

 Confrontare passato e presente individuando 
analogie e differenze fra i processi storici.  

 Ricostruire correttamente il contesto 
politico, sociale, economico di un fenomeno 
e elaborare un percorso tematico.  

 Saper esporre con cognizione critica le 
proprie idee e confrontarle con quelle degli 
altri.  

 Analizzare il ruolo degli intellettuali rispetto 
al potere e la formazione e la crisi delle 
ideologie. 

 
 

 
 

 La Seconda guerra mondiale. 
 La Resistenza. 

 
 
 

 
DISCIPLINA: FILOSOFIA 

O ASSE: STORICO - SOCIALE 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 
 
 
 
 

Compiti significativi 

 Comprendere le radici concettuali dei principali 
problemi della cultura contemporanea. 
 

 Saper decodificare, con spirito critico, la questione 
della politica e del rapporto individuo-stato nei 
modelli tradizionali. 

 
 

 

 Saper affrontare la questione del rapporto 
tra la coscienza e la verità secondo modelli 
alternativi, riconoscendone la genesi 
storica. 

 Saper trasferire le questioni dell’identità e 
della libertà da un orizzonte emotivo e da 
un contesto di luoghi comuni a un livello 
di consapevolezza critica. 

 Saper affrontare le questioni del potere, 
della democrazia e del rapporto individuo-
stato comparando modelli politici proposti. 

 

 Conoscere i temi della 
giustizia e della libertà nel 
pensiero etico-politico del 
Novecento. 

 Analizzare la critica alla 
società contemporanea. 

 Conoscere le risposte 
filosofiche alla crisi dei 
fondamenti. 

 

 Riflettere sulla società di 
massa e sui 
condizionamenti 
sull’individuo 
dell’industria culturale. 

 Riflettere criticamente sul 
ruolo degli intellettuali nel 
loro rapporto con il potere. 
Analisi di casi. 

Contenuti 

  



 
 

 
 
 
 Dalla crisi dei fondamenti alle nuove visioni del mondo e dell’individuo 

Bergson e lo Spiritualismo francese 
La teoria critica: Horkheimer, Adorno, Marcuse 
Heidegger: Essere ed Esistenza. 
Sartre: Esistenza e Libertà, l’intellettuale engagé. 

 
 
 
 
 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

ASSE:MATEMATICO 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 
 

Compiti significativi 

 
- Acquisire il concetto di derivabilità di una 

funzione e delle tecniche di calcolo (somme, 
prodotti, quozienti e composizioni di funzioni). 

 

- Calcolare la derivata di una funzione 
applicando la definizione. 

- Calcolare la derivata di una funzione 
applicando le regole di derivazione. 

- Determinare l’equazione della 
tangente a una curva in un suo punto. 

- Individuare gli intervalli di monotonia 
di una funzione.  

- Individuare e classificare i punti di 
non derivabilità di una funzione. 

 

- Derivata di una funzione: 
definizione e 
interpretazione 
geometrica  

- Derivate fondamentali 
- Teoremi sul calcolo delle 

derivate 
- Teoremi sulle funzioni 

derivabili 
- Derivate di ordine 

superiore al primo 
 

 
Attività laboratoriale in modalità 
Debate: 
 
Situazioni problematiche in cui 
applicare le conoscenze e le abilità 
acquisite. 
 
Esercizi strutturati secondo il 
modello delle prove INVALSI  
 
 

 
 

 
 

 
 Definizione di derivata di una funzione razionale reale di variabile reale  
 Significato geometrico della derivata  
 Teoremi sulle funzioni derivabili: Teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy, De L’Hospital. 

 
 
 

Contenuti 

Contenuti 

Articolazione dell’U.d.A. 
 Calcolo differenziale 

  



 
 
 
Disciplina: FISICA 

Asse: MATEMATICO 

 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 
 

Compiti significativi 

- L’induzione elettromagnetica   e la 
corrente alternata 

- Riconoscere il fenomeno dell’induzione 
in situazioni reali e sperimentali. 

- La corrente alternata nei dispositivi di 
uso quotidiano 

- Fonti rinnovabili di energia elettrica 
- Le onde elettromagnetiche 
- Capire la relazione tra campi elettrici e 

magnetici variabili 
- Saper riconoscere il ruolo delle onde 

elettromagnetiche in situazioni reali e in 
applicazioni tecnologiche 

 
 
 

- Descrivere esperimenti che mostrino il 
fenomeno dell’induzione elettromagnetica    

- Interpretare la legge di Lenz in funzione del 
principio di conservazione dell’energia 

- Determinare il flusso di un campo magnetico 
Calcolare le variazioni di flusso di campo 
magnetico  

- Descrivere le caratteristiche del campo 
elettrico e magnetico di un’onda 
elettromagnetica  

- Descrivere lo spettro continuo ordinato in 
frequenza ed in lunghezza d’onda. 

 
 

- Esperimenti sulle correnti 
indotte  

- Flusso del campo 
magnetico 

-  Legge di Faraday-
Neumann-Lenz 

- Le centrali elettriche 
- Cenni sulle onde 

elettromagnetiche  
- Lo spettro 

elettromagnetico 
- Il campo elettromagnetico  

 
 
 
 

Attività laboratoriale in modalità 
Debate: 
 
applicare le conoscenze e le abilità 
acquisite per risolvere problemi 
legati alla realtà. 

 
 
 

 L’elettromagnetismo 
 Cenni sulle onde elettromagnetiche 

 

 
 
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. 
 Sviluppare capacità critiche di 
lettura delle opere.  

 Riconoscere il modo in cui gli architetti 
hanno espresso l’esigenza di un legame tra arte e 
società, e l’utopia del benessere collettivo. 
 Distinguere tra approccio razionale, 
funzionale e organico. 

 Conoscere il rapporto tra arte e 
società e l’affermazione del ruolo dell’arte 
nei meccanismi di produzione, per il 
miglioramento della qualità della vita. 
 Conoscere le cause e i principi 

Lettura dell’opera 
 
 Unitè d’habitation e Villa  

     Savoye 
 La Bauhaus  

Articolazione dell’U.d.A.  
L’induzione elettromagnetica e le onde elettromagnetiche 

Contenuti 

Articolazione dell’U.d.A. 



 
 Acquisire capacità di lettura dei 
valori formali non disgiunti dalle intenzioni 
e dai significati. 
 Sviluppare capacità di sintesi e 
essere in grado collegare l’opera d’arte nel 
contesto storico culturale 
 Utilizzare la terminologia specifica 
e appropriata. 
 Utilizzare e produrre testi 
multimediali 

 
  

 Individuare le relazioni tra linguaggi 
espressivi e specifica realtà storica. 
 Sapere individuare i principali caratteri 
e le problematiche dell’urbanistica nel primo 
dopoguerra e dell’architettura moderna.  
 Riconoscere e individuare i criteri di 
progettazione di Le Corbusier 
 Individuare i principi teorici, 
programmatici e didattici della Bauhaus.  
 Riconoscere e individuare i principi 
fondanti dell’architettura organica nell’opera di 
Wright. 
 

ispiratori che hanno portate al razionalismo e 
funzionalismo in architettura  
 Conoscere i principali architetti del 
tempo e le loro opere significative che 
consentono di comprendere l’Arte dell’intero 
periodo 
  Conoscere il programma didattico 
del Bauhaus In relazione all’industrial design 
 Conoscere i principi ispiratori e i 
caratteri innovativi dell’architettura 
razionalista, nei suoi esponenti e nell’Italia 
durante il fascismo. 
 

 Casa Kaufmann 
 Progetto EUR 

 
 
Laboratorio: architettura fascista a 
Cosenza 

 
 
 
 Il Movimento Moderno 
 L’epoca del Funzionalismo: Urbanistica, Architettura, Disegno Industriale  
 Urbanistica e architettura nel primo dopoguerra: problematiche generali. 
 Le Corbusier: Il razionalismo formale  
 Walter Gropius:Il razionalismo metodologico-didattico in Germania  
 Frank Lloyd Wright: Il razionalismo organico americano 
 Terragni e Piacentini -il tema della città l’abitazione il grattacielo 
 
 

 

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 

 
 
 
 
 

Consolidare le conoscenze sulle Biomolecole,  
a partire dai loro monomeri. 
 
Mettere in relazione la struttura delle Biomolecole con la loro 
funzione biologica. 
 
Essere consapevoli del diverso ruolo svolto dalle 
Biomolecole nell’alimentazione. 
 
Conoscere l’alto valore biologico degli enzimi nei processi 
metabolici 
  
Saper riconoscere un organismo vivente in base al suo 
metabolismo. 
 
Comprendere l’importanza della Respirazione 
Cellulare, della Fermentazione e della fotosintesi clorofilliana 
 
Acquisire consapevolezza dell’importanza di adottare 
abitudini alimentari corrette, volte alla tutela della propria 
salute. 

Le Biomolecole 
 
 
Il Metabolismo cellulare:  
 Catabolismo e Anabolismo 
 
 
Gli Enzimi 
 
 
Le vie metaboliche nelle 
cellule: 
Respirazione cellulare, 
Fermentazione, Fotosintesi 
clorofilliana.  
  
 

Esposizioni sulle Biomolecole 
 
 
Schemi  
 
Mappe 

 
 

 
Le Biomolecole 
Il Metabolismo cellulare:  
Catabolismo e Anabolismo 
Gli Enzimi 
Le vie metaboliche nelle cellule: 
Respirazione cellulare, Fermentazione, Fotosintesi clorofilliana.  

 
 
 

Articolazione dell’U.d.A. 

Contenuti 



 
 
Disciplina:   SCIENZE MOTORIE 

o Asse: dei Linguaggi 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 
 

Compiti significativi 

Conoscere e praticare in modo essenziale e corretto 
almeno un gioco di squadra e uno sport individuale  
 
Applicare soluzioni tattiche adeguate alle varie 
problematiche di gioco.  
Affrontare una gara, dalla preparazione sino alla sua 
realizzazione, trovando la giusta motivazione. Assumere 
incarichi e compiti organizzativi nella gestione di gare e 
tornei. Utilizzare in modo appropriato strutture e 
attrezzi, applicare alcune tecniche di assistenza e saper 
agire in caso di infortunio.  Consapevolezza dei disturbi 
alimentari e dei relativi danni. Consapevolezza 
dell’importanza delle attività motorie e sportive, 
nell’acquisizione di corretti stili di vita.  
Sviluppato di un corretto rapporto uomo-ambiente. 
Saper competere correttamente, all’insegna del fair-
play. 

Acquisizione delle capacita di 
relazione con gli altri e con 
gli oggetti. 
Conoscenze e 

miglioramento delle capacita 
di gestione del canale 
cinestesico, tattile, visivo, 
uditivo. 
Conoscenza e 

miglioramento delle capacita 
di gestione della funzione 
respiratoria, di equilibrio, 
della mobilita articolare. 

Conoscenza e 
miglioramento della 
resistenza, della forza. 

 

Conoscenze teoriche e presa di 
coscienza dell’esecuzione motoria. 
Consapevolezza del percorso di 
sviluppo motorio, coniugazione tra 
le conoscenze teoriche e gli 
approfondimenti disciplinari, dei 
processi che conducono alla 
conoscenza e percezione di se. 
- Conoscenza della 

terminologia disciplinare. 
- Schemi motori (correre, 

saltare, lanciare) 
-La corsa: gesto tecnico, andature 

varie. -Esercizi di mobilita 
articolare, allungamento muscolare, 
potenziamento muscolare a carattere 
generale. 
-Esercizi di riporto con piccoli 

attrezzi -Attività a prevalenza 
aerobica. 

 
 

Ottenere il potenziamento fisiologico, il riequilibrio 
degli schemi motori, il miglioramento delle 
capacita condizionali. 
-Avere acquisita una cultura delle attività di moto 

e sportive, che tende a promuovere la pratica 
motoria come costume di vita. 
-Saper utilizzare il gesto sportivo in modo 

adeguato rispetto alla situazione contingente e al 
regolamento tecnico. 
-Saper utilizzare il linguaggio non verbale come 

linguaggio codificato (arbitraggio), linguaggio 
creativo come vera e propria forma di 
comunicazione. 

GIOCHI SPORTIVI 
-Pallavolo, esercizi fondamentali individuali e di 

squadra 
-Pallacanestro, esercizi fondamentali individuali e 

di squadra 
- Tennistavolo: esercizi di tecnica individuale e 

regole di gioco 
 

 
 

 
Conoscenza del linguaggio tecnico della disciplina. 
I benefici dell’attività fisica. 
Attività motoria come linguaggio -Storia dello sport. 

 
 
 
 

Contenuti 



 
 
DISCIPLINA: RELIGIONE 

o Asse: STORICO - SOCIALE 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 
 

Compiti significativi 

Acquisire una progressiva autonomia di lavoro e 
apprendimento; 
Rafforzare (acquisire) il senso di responsabilità; 
Fare acquisire conoscenza e padronanza del processo di 
comunicazione nelle sue varie forme come mezzo di 
maturazione individuale e sociale. 
 

Confrontare i valori etici proposti dal 
cristianesimo con quelli di altre religioni. 
 

Conosce il ruolo della religione 
nella società contemporanea, tra 
secolarizzazione, pluralismo e 
nuovi fermenti religiosi. 
 

Problematizzazione: posto un dato 
se ne raccolgono le opportune 
riflessioni. 
Lettura del Testo 
Antitesi e contrasto 
Verifica del dato accolto 

 
 

 
Il Concilio Vaticano II 
 
La gerarchia ecclesiale, un confronto tra il Vaticano primo e secondo.  
L’impegno ecumenico in Ut unum sint 
I frutti del dialogo ecumenico 
La nuova evangelizzazione in Evangelii Gaudium 

 

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, 
 

 
 

ITALIANO – LATINO – GRECO Libertà di pensiero e di informazione Il diritto è inviolabile? Libri di testo – internet - 
ricercazione 

STORIA Il ruolo dell’intellettuale Gli intellettuali tra ideologia e 
teoria pratica  

Libri di testo – internet - 
ricercazione 

FILOSOFIA Il ruolo dell’intellettuale Gli intellettuali tra ideologia e 
teoria pratica 

Libri di testo – internet - 
ricercazione 

SCIENZE NATURALI I Carboidrati (per il buon funzionamento del 
sistema nervoso) 

Le biomolecole Libri di testo – internet 

LINGUA E CULTURA INGLESE Utopia vs dystopia Extracts from mainnovels by G. 
Orwell 

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

dvd 
MATEMATICA Derivabilitá, continuitá e applicazioni nella 

realtá 
Potere d’acquisto e inflazione Libro di testo, scheda 

pag. 1327 
FISICA La guerra delle correnti: Edison contro Tesla N. Tesla 

“Le mie invenzioni. autobiografia 
di un genio” 

 
STORIA DELL’ARTE Movimento moderno Razionalismo, funzionalismo  e  

organicismo 
Libri di testo- internet - progetti 

SCIENZE MOTORIE Comunicazione e linguaggio 
 

Attività motoria come linguaggio. 
sport e comunicazione sociale. 

Libro di testo, pag 96 

RELIGIONE Intellettuale e potere: studia la gerarchia della 
chiesa attraverso un confronto tra il Concilio 

Vaticano I e il Vaticano II 

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 

ALUNNI CLASSE QUINTE TUTTI TUTTE APRILE- GIUGNO 

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. n. 4 
a carattere pluridisciplinare finalizzata al conseguimento del PECUP 

Crisi, solitudine e alienazione 
 



 
 
 
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 

 
 

 
 
Ungaretti, Montale  

Il neorealismo nel cinema e nella letteratura  

Il tema del viaggio in Pavese “La luna e i Falò” (passi a scelta) 

Il tema della resistenza in Calvino “Il sentiero dei nidi di ragno” (passi a scelta) 

 Divina Commedia: Paradiso 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.  
 
Riconoscere nei generi studiati i valori fondanti della 
tradizione europea e alcuni elementi del pensiero 
contemporaneo. 
 
 Riflettere sul valore politico e sociale della letteratura 
apologetica, filosofica e dottrinale come modelli di 
riferimento per la cultura europea.  
 
Riflettere sulla duplice valenza estetica e comunicativa 
del testo sacro 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.  
 
Cogliere l’intenzione comunicativa e i caratteri estetici 
del testo allegorico-pedagogico.   
 
Individuare analogie, differenze e peculiarità della 
letteratura pagana e cristiana attraverso i testi.  
 
Utilizzare i contributi critici su autori o testi in relazione 
a saperi già acquisiti 

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 e 
religioso latino attraverso 
l’influenza cristiana. 

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 TACITO 
 
APULEIO 
 
AGOSTINO 
Potenziamento delle conoscenze morfosintattichE 

 
 
 
 

Articolazione dell’U.d.A. 

Contenuti 

Articolazione dell’U.d.A. 



 
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 politico e sociale dell’ironia e della 
parodia attraverso le forme narrative della cultura 
ellenistica imperiale. 
 
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 
dell’epigramma e del romanzo greco. 
 
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. 
 
Caratteri generali della poesia 
epigrammatica e del romanzo 
 
 
 
 
  

 
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. 
 

 
 

 
 
L’EPIGRAMMA: LEONIDA, NOSSIDE, ANITE, ASCLEPIADE, MELEAGRO 
LUCIANO 
IL ROMANZO ELLENISTICO 
Lettura di passi scelti di una o più tragedie 
 
Potenziamento delle conoscenze morfosintattiche 

 
 
 
 
 
 
 

Contenuti 

Articolazione dell’U.d.A. 



 
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 
comunicare e interagire in vari contesti, con 
adeguata pronuncia, ritmo e intonazione 
(speaking) 
 
2. Comprendere il senso globale e specifico 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 
e specifico dei testi oggetto di studio (reading 
comprehension) 
 
5.Decodificareun 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. 
 
8. Utilizzare e produrre testi multimediali. 

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 e strutture 
grammaticali (livello B1/B2). 
 
2.  Vocaboli specifici relativi al 
contesto storico sociale di 
riferimento. 
 
3. Lessico specifico dei testi 
letterari oggetto di analisi. 
 
4. Eventi e processi storici. 
 
5. Connettivi logici. 
 
6.Tecniche di lettura (scanning e 
skimming). 
 
7. Uso del dizionario. 
 
8. Distinzione generi letterari 
(poesia, prosa, teatro). 
 
9. Identificare le tematiche 
ricorrenti contenute all’interno di 
un brano e le relative influenze 
culturali. 
 
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…) 
. 
 

 
 

 
 Contenuti 



 
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 and grammar (B1/B2). 
        3. Most common phrasal verbs and some relevant idioms. 

Vocabulary 
       1. Every day lexicon for conversation and written texts. 
2. Literary lexicon. 

History and Culture 
1. Turbolent Times in Britain.  
2. The cultural Revolution. 

Literature 
1. The theatre of the Absurd and Samuel Beckett. 
2. Drama: “Waiting for Godot”. 
3. Jack Kerouac and the Beat Generation. 
4. Novel “On the road”.   

 
 



 
 
DISCIPLINA: STORIA 

O ASSE: STORICO - SOCIALE 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 
 

Compiti significativi 

 Acquisire un metodo di studio autonomo e 
flessibile. 

 Distinguere le tematiche principali della 
disciplina per una corretta gestione e 
successivo utilizzo delle conoscenze acquisite. 

 Maturare capacità di argomentare, interpretare 
testi complessi e risolvere diverse tipologie di 
problemi. 

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana. 
 Essere in grado di leggere e interpretare 

criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della 
tradizione storica attraverso gli accadimenti più 
significativi del mondo contemporaneo. 

 Individuare i principali eventi 
che hanno caratterizzato la 
storia europea e mondiale dalla 
guerra fredda alle svolte di fine 
novecento e collocarli in una 
corretta dimensione geografica. 

 Saper individuare, sul piano 
europeo, i cambiamenti 
culturali, socio-economici e 
politico-istituzionali e le 
reazioni degli individui e delle 
masse. 

 Usare correttamente i concetti 
di bipolarismo e guerra fredda. 

 Stabilire collegamenti tra la 
storia e altre discipline. 

 La fondazione dello Stato 
repubblicano. 

 La questione della 
cittadinanza. 

 Le cause e le 
caratteristiche della 
Guerra fredda e la 
formazione delle due 
“Europe”. 

 Il concetto di coesistenza 
pacifica nel superamento 
degli steccati ideologici. 

 La crisi dell’individuo 
davanti alla rapidità dei 
cambiamenti, dovuti alla 
globalizzazione. 

 
 

 Evidenziare i nessi causa/effetto 
fra gli eventi e/o i processi e 
elaborare schemi e mappe 
concettuali nelle quali tali nessi 
siano messi in evidenza. 
Elaborare testi di tipo 
argomentativo, informativo, 
descrittivo  

 Confrontare passato e presente 
individuando analogie e 
differenze fra i processi storici.  

 Tematizzare gli elementi 
fondamentali del disagio 
giovanile oggi e i motivi della 
capacità/incapacità della politica a 
portare a soluzione i problemi. 

 Esporre in modo coerente, logico, 
consequenziale in merito agli 
argomenti trattati. 

 
 

 
 

 L’Italia repubblicana. 
 Dalla prima guerra fredda alla coesistenza pacifica. 

 
 
DISCIPLINA: FILOSOFIA 

O ASSE: STORICO - SOCIALE 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 
 

Compiti significativi 

 Comprendere le radici concettuali dei principali   
problemi della cultura contemporanea. 
 

 Saper esporre in modo chiaro e rigoroso le diverse 
posizioni sostenute all’interno di una questione o di 

 Saper analizzare le ragioni della crisi dei 
fondamenti della scienza classica. 

 Saper cogliere l’influsso che il contesto 
storico, sociale e culturale esercita sulla 
produzione delle idee. 

 La crisi della scienza 
tradizionale nel Novecento. 

 I temi fondamentali della 
psicoanalisi. 

 La psicoanalisi come 

 
 Dal principio di responsabilità 

di Jonas alle politiche mondiali 
sull’ambiente. 
 

Contenuti 

Articolazione dell’U.d.A. 



 
un conflitto ideologico. 

 
 Individuare i nessi tra la filosofia e gli altri 

linguaggi. 
 
 
 

 Saper affrontare la questione 
epistemologica secondo modelli 
alternativi. 

 
 

 
 
 
 

antropologia. 
 Gli sviluppi della psicoanalisi 

dopo Freud. 
 Paradigmi e rivoluzioni 

scientifiche. 
 Analisi degli snodi che 

portano alla epistemologia 
post-positivistica. 

 La ripresa e gli sviluppi 
dell’etica nella cultura del 
Novecento. 

 

 Comprendere modelli di 
sviluppo diversi da quelli 
tradizionali, proponendo 
atteggiamenti positivi e di 
salvaguardia dell’individuo, dei 
rapporti umani e dell’ambiente. 

 
 Realizzare buone pratiche, 

utilizzando gli strumenti delle 
conoscenze acquisite. 
 

 
 

 
 
 Freud: L’Io non è padrone nemmeno a casa sua.  
 Jung: L’immaginario collettivo. 
 Jonas e la nuova etica filosofica ambientale-ecologica.  
 
 
 
DISCIPLINA: MATEMATICA 

ASSE: MATEMATICO 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 
 

Compiti significativi 

- Saper rappresentare il grafico di una funzione 
razionale fratta  
 
 

- Determinare massimi, minimi e punti 
di flesso di una funzione. 

- Applicare le conoscenze acquisite per 
tracciare il grafico di una funzione. 

- Saper effettuare rappresentazioni 
grafiche dei dati 
 

- Massimi, minimi e flessi 
di una funzione. 
 
 

 
Attività laboratoriale in modalità 
Debate: 
 
Situazioni problematiche in cui 
applicare le conoscenze e le abilità 
acquisite. 
 
Esercizi strutturati secondo il 
modello delle prove INVALSI  
 
 

 
 

 

Contenuti 

Articolazione dell’U.d.A.  
Grafico di una funzione / Statistica 

Contenuti 

  



 
 Massimi, minimi, flessi.  
 Rappresentazione grafica delle funzioni.  
 Raccolta dati e rappresentazione. 
 Media, moda e mediana. 
 

 
 
 
 
 
Disciplina: FISICA 

Asse: SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 
 

Compiti significativi 

- La crisi della fisica classica 
- Riconoscere che la teoria della relatività 

rappresenta una generalizzazione della 
meccanica classica 

- Valutare la portata del principio di 
conservazione della massa energia 

- Elementi di fisica quantistica   
- Comprendere il dualismo onda-

corpuscolo e riconosce i limiti di 
validità della fisica classica. 

 
 

- Comprendere il legame tra la misura di un 
intervallo di tempo o di una lunghezza e il 
sistema di riferimento 

- Saper illustrare le formule della dilatazione 
del tempo e della contrazione delle lunghezze 

- Illustrare l’effetto fotoelettrico 
- Essere consapevole che il principio di relatività 

ristretta generalizza quello di relatività 
galileiana. 

- Analizzare la relatività del concetto di 
simultaneità. 

 

- L’invarianza della 
velocità della luce, 

- La relatività dello spazio e 
del tempo 

o L’equivalenza 
massa energia 

- I quanti di luce 
- L’effetto fotoelettrico  
- La luce: onda e 

corpuscolo 
- Modello di Bohr 

 
 

-  
- 

ttività laboratoriale in 
modalità Debate: 

 
- applicare le conoscenze e 

le abilità acquisite per 
risolvere problemi legati 
alla realtà. 

 
 

 Elementi di relatività ristretta 
 Elementi di fisica quantistica 

 
 
 
 
DISCIPLINA:   STORIA DELL’ARTE 

O ASSE: LINGUAGGI 

Articolazione dell’U.d.A. 
 La relatività e i quanti 

Contenuti 

Articolazione dell’U.d.A. 
  



 
Obiettivi di Apprendimento 

 
Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 
Compiti significativi 

 Sapere utilizzare le conoscenze 
di base per la fruizione del patrimonio 
artistico ambientale. 
 Sviluppare capacità critiche di 
lettura delle opere.  
 Acquisire capacità di lettura dei 
valori formali non disgiunti dalle 
intenzioni e dai significati. 
 Sviluppare capacità di sintesi e 
essere in grado collegare l’opera d’arte 
nel contesto storico culturale 
 Utilizzare la terminologia 
specifica e appropriata. 
 Utilizzare e produrre testi 
multimediali 

 
 
 

 
 
 

 Sapere indicare le coordinate 
essenziali della cultura figurativa europea nei 
primi decenni del Novecento 
 Individuare le relazioni tra linguaggi 
espressivi e specifica realtà storica. 
 Riconoscere, analizzando le opere, 
le modalità con cui vengono sovvertiti i 
principi dell’arte tradizionale. 
 Riconoscere i tratti salienti dei 
linguaggi figurativi di Munch e di Matisse 
 Riconoscere le forme espressive dei 
movimenti studiati, in particolare la memoria 
come forma di conoscenza (Cubismo) e i 
principi di dinamismo e simultaneità 
(Futurismo). 
 Riconoscere le diverse modalità con 
cui i movimenti astratti sviluppano linguaggi 
volti a superare il naturalismo. 
 Individuare nella poetica surrealista 
le tematiche dell’onirico e dell’inconscio, 
collegandole allo sviluppo della psicoanalisi 
 Riconoscere i modi in cui gli artisti 
hanno operato la dissacrazione del concetto 
di arte e esplorato nuovi ambiti di conoscenza 

 Conoscere il concetto di Avanguardia 
artistica come un “porsi in avanti” rispetto alla 
tradizione, contrapponendo un linguaggio 
rivoluzionario al paradigma sociale, estetico e morale 
del secolo precedente. 
 La centralità dell’emozione soggettiva 
nell’operato dei gruppi espressionisti, attraverso il 
rifiuto dell’arte come mimesi e dell’idea del bello. 
 Conoscere l’approccio psichico e soggettivo 
alla conoscenza del reale; rappresentazione simultanea 
e “quarta dimensione” nelle due poetiche. 
 Conoscere le nuove tecniche artistiche. 
 Conoscere la produzione futurista nel campo 
dell’arredamento e dell’abbigliamento. 
 La nascita di un’editoria d’arte attraverso 
riviste, periodici e manifesti, allo scopo di fondere i 
termini arte e vita e di superare la scissione tra arte 
contemporanea e gusto corrente. 
 

Lettura dell’opera 
 
 Il Grido 

 
 la Danza  

 
 Guernica 
 Les Demoiselles d’Avignon 

 
 La città che sale 

 
 Primo acquerello astratto 

 
 La persistenza della memoria 

 
 

 Le Muse inquietanti 
 
 
Laboratorio: Il nuovo rapporto 
arte - società 

 
 
 

 ll nuovo rapporto arte-società, la ribellione verso le tradizioni, il concetto di avanguardia artistica. 
 Munch: La corrente espressionista.  
 Matisse: La funzione plastico-costruttiva del colore nell’arte dei Fauves  
 Picasso e Braque: Origine e sviluppi del movimento cubista. 
 Umberto Boccioni Origine e sviluppi del movimento futurista  
 Origine e sviluppi del movimento DerblaueReiter 
 Renè Magritte - Salvador Dalì: l’arte come comunicazione dell’inconscio  
 Giorgio De Chirico: La condizione umana Metafisica: l’arte come realtà metafisica 

 
 
Disciplina:   SCIENZE MOTORIE 

o Asse: dei Linguaggi 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 
 

Compiti significativi 

Contenuti 

Articolazione dell’U.d.A. 
  



 
Conoscere e praticare in modo essenziale e corretto 
almeno un gioco di squadra e uno sport individuale  
 
Applicare soluzioni tattiche adeguate alle varie 
problematiche di gioco.  
Affrontare una gara, dalla preparazione sino alla 
sua realizzazione, trovando la giusta motivazione. 
Assumere incarichi e compiti organizzativi nella 
gestione di gare e tornei. Utilizzare in modo 
appropriato strutture e attrezzi, applicare alcune 
tecniche di assistenza e saper agire in caso di 
infortunio.  Consapevolezza dei disturbi alimentari 
e dei relativi danni. Consapevolezza 
dell’importanza delle attività motorie e sportive, 
nell’acquisizione di corretti stili di vita.  
Sviluppato di un corretto rapporto uomo-ambiente. 
Saper competere correttamente, all’insegna del 
fair-play. 

Acquisizione delle 
capacita di relazione con 
gli altri e con gli oggetti. 
Conoscenze e 

miglioramento delle 
capacita di gestione del 
canale cinestesico, tattile, 
visivo, uditivo. 
Conoscenza e 

miglioramento delle 
capacita di gestione della 
funzione respiratoria, di 
equilibrio, della mobilita 
articolare. 

Conoscenza e 
miglioramento della 
resistenza, della forza. 

 

Conoscenze teoriche e presa di 
coscienza dell’esecuzione 
motoria. Consapevolezza del 
percorso di sviluppo motorio, 
coniugazione tra le conoscenze 
teoriche e gli approfondimenti 
disciplinari, dei processi che 
conducono alla conoscenza e 
percezione di se. 
- Conoscenza della 

terminologia disciplinare. 
- Schemi motori (correre, 

saltare, lanciare) 
-La corsa: gesto tecnico, 

andature varie. -Esercizi di 
mobilita articolare, allungamento 
muscolare, potenziamento 
muscolare a carattere generale. 
-Esercizi di riporto con piccoli 

attrezzi -Attività a prevalenza 
aerobica. 

 
 

Ottenere il potenziamento fisiologico, il 
riequilibrio degli schemi motori, il 
miglioramento delle capacita condizionali. 
-Avere acquisita una cultura delle attività di 

moto e sportive, che tende a promuovere la 
pratica motoria come costume di vita. 
-Saper utilizzare il gesto sportivo in modo 

adeguato rispetto alla situazione contingente e 
al regolamento tecnico. 
-Saper utilizzare il linguaggio non verbale 

come linguaggio codificato (arbitraggio), 
linguaggio creativo come vera e propria forma 
di comunicazione. 

GIOCHI SPORTIVI 
-Pallavolo, esercizi fondamentali individuali e 

di squadra 
-Pallacanestro, esercizi fondamentali 

individuali e di squadra 
- Tennistavolo: esercizi di tecnica individuale 

e regole di gioco 
 

 
 

 

Conoscenza del linguaggio tecnico della disciplina. 
I benefici dell’attività fisica. 
Attività motoria come linguaggio -Storia dello sport. 

 
 
 
 
 
DISCIPLINA:   SCIENZE NATURALI  
O ASSE: SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 

Contenuti 

Articolazione dell’U.d.A. 



 
Obiettivi di Apprendimento 

 
Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 
Compiti significativi 

• Osservare e analizzare i fenomeni 
naturali 

• 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. 

• Comunicare nella propria lingua 
utilizzando il lessico specifico delle 
discipline scientifico. 

• Analizzare dati 
• Interpretare dati 

 
 
 
 

BIOTECNOLOGIE 
Le Biotecnologie antiche 
Cogliere il significato delle moderne Biotecnologie 
mediante la Genetica  
molecolare. 
Conoscere le principali tecniche dell’Ingegneria genetica  
Acquisire consapevolezza sugli ambiti di applicazione 
delle Biotecnologie. 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
Conoscere la struttura della Terra, con particolare 
riguardo alla crosta terrestre. 
Acquisire conoscenze sulla Deriva dei continenti e il 
fenomeno dell’Isostasia. 
Conoscere le caratteristiche dei fondali oceanici e la loro 
espansione. 
Essere consapevoli che le placche litosferiche e i loro 
movimenti sono alla base della teoria della Tettonica a 
placche. 
-Mettere in relazione i margini di placca e i fenomeni   
sismici e vulcanici. 
   
 

Cosa sono le Biotecnologie. 
Le Biotecnologie antiche e moderne        
Le tecniche di Ingegneria genetica 
 alla base delle nuove Biotecnologie (Tecnica 
del DNA ricombinante). 
L’Ingegneria genetica e gli OGM 
 
Campi di applicazione delle Biotecnologie 
(generalità) 
 
 
La Struttura della Terra 
la Crosta terrestre: continentale ed oceanica. 
la Deriva dei continenti. 
L’Isostasia 
I fondali oceanici e la loro espansione. 
Le placche litosferiche e i loro margini. 
I fenomeni endogeni ai margini delle placche. 

 
In autonomia e in gruppo 
raccogliere dati, 
informazioni e contenuti 
su quelli proposti. 
 
Lavori di gruppo 
 
 
 
 
Esposizioni  orali 

 
 

 
Cosa sono le Biotecnologie. 
Le Biotecnologie antiche e moderne        
Le tecniche di Ingegneria genetica 
 alla base delle nuove Biotecnologie (Tecnica del DNA ricombinante). 
L’Ingegneria genetica e gli OGM 
Campi di applicazione delle Biotecnologie (generalità) 
 
La Struttura della Terra 
la Crosta terrestre: continentale ed oceanica. 
la Deriva dei continenti. 
L’Isostasia 
I fondali oceanici e la loro espansione. 
Le placche litosferiche e i loro margini. 
I fenomeni endogeni ai margini delle placche. 
 

Contenuti 



 
 
DISCIPLINA: RELIGIONE 

O ASSE: STORICO - SOCIALE 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 
 

Compiti significativi 

Acquisire una progressiva autonomia di lavoro e 
apprendimento; 
Rafforzare (acquisire) il senso di responsabilità; 
Fare acquisire conoscenza e padronanza del processo di 
comunicazione nelle sue varie forme come mezzo di 
maturazione individuale e sociale. 
. 

Fare acquisire conoscenza e padronanza del 
processo di comunicazione nelle sue varie 
forme come mezzo di maturazione individuale 
e sociale. 

 
 
 
 
 

Studia il rapporto della Chiesa 
con il mondo contemporaneo, 
con riferimento ai totalitarismi 
del Novecento e al loro crollo, ai 
nuovi scenari religiosi, alla 
globalizzazione e migrazione dei 
popoli, alle nuove forme di 
comunicazione. 

Problematizzazione: posto un dato 
se ne raccolgono le opportune 
riflessioni. 
Lettura del Testo 
Antitesi e contrasto 
Verifica del dato accolto 
 
 
 

 
 

 
La padronanza di sé attraverso il Magistero della Chiesa 
Il rapporto tra Chiesa e fascismo: i Patti Lateranenzi 
I silenzi di Pio XII e il periodo nazista 
Verso un nuovo orizzonte: Papa Paolo VI e l’Humanae Vitae 
Eutanasia e suicidio assistito attraverso la Pastorale della salute 
I mezzi ordinari e straordinari nelle cure terapeutiche per allungare la vita. 
La chiesa garante degli autentici valori umani 
Una chiesa social: aperta e accogliente 

 

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, 
 

 
 

ITALIANO – LATINO – GRECO L’uomo tra mondi ideali o immaginari alla 
ricerca di valori autentici 

Il viaggio come esperienza di vita Libri di testo – internet - 
ricercazione 

STORIA La crisi delle ideologie Verso una nuova visione del 
mondo 

Libri di testo – internet - 
ricercazione 

FILOSOFIA Dalla crisi dell’Io alla crisi ambientale Quale futuro per il pianeta Terra? Libri di testo – internet - 
ricercazione 

SCIENZE NATURALI I margini di placca e i fenomeni sismici Dalla deriva alla Tettonica delle 
placche 

Libri di testo – internet 

LINGUA E CULTURA INGLESE The Absurd and the revolt of the new 
generations 

Extracts from modern novels and 
plays by S. Beckett and J. Kerouac 

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

dvd 
MATEMATICA Dalla raccolta dati al grafico e viceversa Gauss il genio timido Libro di testo 

FISICA Nascita della fisica moderna Einstein e la relatività Libro di testo 
C. Rovelli: “Sette brevi lezioni di 

fisica” 
STORIA DELL’ARTE Arte e società Avanguardie artistiche Libri di testo- internet 
SCIENZE MOTORIE Ottimismo e pessimismo 

 
Benefici dell’attività motoria 

sull’umore 
Libro di testo e pratica sportiva 

RELIGIONE Crisi solitudine e alienazione: attraverso 
l’analisi del periodo fascista e nazista si riflette 

sul ruolo della chiesa; arrivando al 
completamento dei temi di bioetica come 

l’eutanasia. 

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 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:  

Interrogarsi sul futuro del pianeta Terra 
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 

La Valutazione 

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 alla ricerca e alla soluzione di problemi.  
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