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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 :   

 COMPETENZA IN CAMPO 

SCIENTIFICO 

 

 COMPETENZA IN CAMPO 

TECNOLOGICO 

 

 COMPETENZA DIGITALE  X 

 IMPARARE A IMPARARE  X 

 IL SENSO DI INIZIATIVA E 

L’IMPRENDITORIALITÀ 

 

 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

X 

 

LICEO CLASSICO “Gioacchino da Fiore” - Rende 

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

conseguimento del PECUP 
 



 

 

 

 

 

 

 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 
 

Discipline o Aree interessate 

 

Tempi 

CLASSI TERZE TUTTI AREA DEI LINGUAGGI SETTEMBRE-NOVEMBRE 

 

 

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 

 

 

 

 

Le prime due settimane di ottobre saranno di raccordo con quanto svolto nell’ultimo anno del primo biennio. 

 

 Dante: le opere che presentano la fase stilnovistica, le esperienze politiche, le riflessioni sulla lingua, la Divina Commedia.  
 Petrarca: temi, lingua e stile del Canzoniere  

 Divina Commedia: Inferno canti a scelta 

 

Articolazione dell’U.d.A. 

Scuola secondaria di II grado  

UDA N. 1 Cultura e pensiero: le origini    
 

Contenuti 



 

 

 

 

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.  

  

Riflettere su “Tradizione e traduzione” nel rapporto tra cultura 

greca e latina.  

  

Riconoscere la “sacralità” della parola orale e scritta 

 

Interpretare, decodificare e ricodificare in 

Italiano testi d’autore di complessità varia.  

  

Trattare un argomento e/o rispondere ad un 

quesito, sia oralmente che per iscritto, in modo 

pertinente, linguisticamente corretto ed 

esauriente.  

  

Individuare nei testi elementi di continuità e 

innovazione rispetto ai modelli.  
  

Mettere in relazione i testi con il momento 

culturale di riferimento.  

  

Individuare nei testi aspetti peculiari della 

nascente civiltà romana (mos maiorum).  

 

Partecipare a conversazioni e interagire nella 

discussione, sostenendo una tesi 

Il contesto culturale e linguistico 

dei secoli considerati. 

 

Conoscenza dei meccanismi   

della comunicazione orale, 

aurale, scritta e della   

circolazione dei testi.   

 

La vita, le opere e il contributo 

dei letterati alla cultura del 
tempo e dei secoli successivi. 

 

Principali fenomeni culturali, 

sociali ed economici dei periodi 

considerati in relazione alle 

diverse culture. 

 

  

 

A scelta dell’insegnante: 

 

Analisi e produzione testi in 

un’ottica comparativa. 

 

Traduzione testi d’autore. 

 

Produzione mappe. 

  
Produzione materiale 

multimediale. 

  

 Risoluzione di casi di studio. 

 

Debate. 

 

 

 

 

 

Le prime due settimane di ottobre saranno di raccordo con quanto svolto nell’ultimo anno del primo biennio. 

 

 Nascita ed evoluzione dei generi letterari: epica, annalistica, teatro 

 Contesto, generi, autori dell’età arcaica 

 Manifestazioni preletterarie 

 Livio Andronico, Nevio, Ennio 

 Prime forme di teatro 

 

 

Articolazione dell’U.d.A. 

Contenuti 



 

 

 
 

 

Disciplina:   LINGUA E LETTERATURA GRECA 

o Asse: DEI LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

Conoscere attraverso la lettura diretta e attraverso 

la traduzione i testi fondamentali della letteratura 

classica. 

 

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.  
  

Riconoscere il valore fondante della classicità 

greca per la tradizione europea. 

 

Riconoscere la “sacralità” della parola orale e 

scritta 

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.  

  

Cogliere le relazioni essenziali tra autore, testo e 

contesto.  

  
Mettere in relazione i testi con il momento culturale 

di riferimento.  

  

Individuare le caratteristiche specifiche del genere 

epico. 

 

Partecipare a conversazioni e interagire nella 

discussione, sostenendo una tesi 

Il contesto culturale e linguistico 

dei secoli considerati. 

 

Conoscenza dei meccanismi   della 

comunicazione orale, aurale, 

scritta e della   circolazione dei 

testi.   

 

La vita, le opere e il contributo dei 

letterati alla cultura del tempo e 
dei secoli successivi. 

 

Principali fenomeni culturali, 

sociali ed economici dei periodi 

considerati in relazione alle 

diverse culture. 

 

  

A scelta dell’insegnante: 

 

Analisi e produzione testi in 

un’ottica comparativa. 

 

Traduzione testi d’autore. 

 

Produzione mappe. 

  

Produzione materiale multimediale. 
  

 Risoluzione di casi di studio. 

 

Debate. 

 

 

 

 

 

Le prime due settimane di ottobre saranno di raccordo con quanto svolto nell’ultimo anno del primo biennio. 

 

              -  La periodizzazione della letteratura greca 

             -  I dialetti greci 

             -  Il significato di “mito” nelle accezioni antiche e moderne 

             -  I lineamenti della protostoria greca 

             -  La composizione e circolazione della poesia epica tra oralità e scrittura 

             -  Omero. Iliade e Odissea 
             -  Lettura di passi scelti dall’Iliade 

 

Articolazione dell’U.d.A. 

Contenuti 



 

 

 

Disciplina: LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

o Asse: DEI LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

1. Utilizzare gli strumenti espressivi indispensabili, 

verbali e non verbali, per interagire in semplici e 

brevi conversazioni in vari contesti, con adeguata 

pronuncia, ritmo e intonazione (speaking). 

 

2. Comprendere il senso globale di messaggi e testi 
letterari (listening comprehension). 

 

3. Produrre testi su tematiche coerenti con il 

percorso di studio (written production). 

 

4. Leggere e comprendere il significato globale dei 

testi oggetto di studio (reading comprehension). 

 

5. Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

6. Decodificare un testo letterario, coglierne il valore 
in rapporto a sé stesso, al genere letterario di 

appartenenza, al periodo storico, all’autore 

Interpretare ed analizzare testi letterari e di vario 

genere. 

 

7. Rapportare le conoscenze acquisite ad altri ambiti 

culturali. 

1. Padroneggiare le strutture linguistiche 

contenute nei testi;  

 

2. Contestualizzare il nuovo lessico; 

 

3. Mettere in atto diverse strategie di lettura; 
 

4. Cogliere i caratteri specifici di un testo 

letterario;  

 

5. Scomporre un brano in sezioni e attribuire un 

titolo; 

 

6. Identificare i concetti e le informazioni 

chiave in ogni paragrafo; 

 

7. Ordinare gli eventi di una trama 
 

8. Riformulare oralmente e per iscritto le 

conoscenze acquisite; 

 

9. Utilizzare immagini per spiegare concetti 

storici; 

 

10. Costruire mappe mentali. 

1. Tempi verbali (B1 – B2 lower);  

 

2.  Strutture grammaticali; 

 

3.  Vocaboli specifici relativi al 

contesto storico sociale di 
riferimento; 

 

4. Lessico specifico dei testi 

letterari oggetto di analisi; 

 

5. Eventi e processi storici; 

 

6. Connettivi logici; 

 

7. Tecniche di lettura (scanning e 

skimming); 
 

8. Uso del dizionario; 

 

9. Distinzione generi letterari 

(poesia, prosa, ballata); 

 

10. Collegamenti interdisciplinari. 

1. Ascolto di materiali autentici; 

 

2. Conversazioni a coppia o in 

gruppo; 

 

3. Role play; 
 

4. Eventuale costruzione di un 

prodotto multimediale; 

 

5. Lettura e comprensione; 

 

6. Attività guidate e/o libere di 

produzione di testi scritti; 

 

7. Costruzione di mappe mentali; 

 
8. Laboratorio didattico (debate, 

peer to peer, flipped classroom…) 

. 

 

 

 

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. Past perfect plus for and since.        

Articolazione dell’U.d.A. 

Contenuti 



 

 

Vocabulary 
       1. Character adjectives. 

       2. Literary Lexicon. 

History 

1. Meet the Celts 

2. From the Romans to the Anglo-Saxons 

3. The Vikings. 

       Literature 

1. The epic poem: Beowulf 

2. Poetry in old English 

3. The ballad 

 

Disciplina:   STORIA   

o Asse: STORICO - SOCIALE 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

 Leggere e interpretare criticamente i contenuti 

delle diverse forme di comunicazione. 

 Conoscere gli aspetti fondamentali dell’epoca 

storica di riferimento e della tradizione 

storiografica. 
 Utilizzare il lessico e le categorie specifiche 

della disciplina e contestualizzare le questioni 

di tipo storiografico. 

 Acquisire comportamenti volti ad interagire 

positivamente con l’ambiente naturale e 

sociale.  

 Ricostruire processi di 

trasformazione, individuando 

elementi di persistenza e di 

discontinuità. 

 Saper individuare, nei fatti, i 
cambiamenti culturali e politici 

degli snodi della storia 

dell’epoca. 

 Operare sintesi e rielaborazioni 

critiche delle tematiche 

affrontate 

 Conoscere l’area cronologica e 

territoriale degli avvenimenti. 

 Conoscere gli indicatori 

spazio-temporali. 

 Conoscere i fatti e i problemi 
principali del periodo storico. 

 Conoscere l’incidenza dei 

fattori religiosi sugli sviluppi 

politici. 

 Conoscere gli aspetti politici, 

economici, sociali e culturali 

degli eventi. 

 Porre a confronto gli 

avvenimenti più importanti 

dell’epoca in esame. 

 Collocare nel tempo e 

nello spazio i fatti storici 
legati alla Chiesa e 

all’Impero, evidenziando i 

rapporti spesso conflittuali 

fra le due Istituzioni. 

 

 

 

 

 

 L’Europa feudale. 

 La lotta tra Papato e Impero e le Crociate. 

 Un nuovo organismo politico: il Comune. 

 Il declino dei poteri universali. 

 La crisi del Trecento. 

 

 Attività laboratoriale: 

              Guerre di religione: ieri e oggi 

Articolazione dell’U.d.A. 

Contenuti 



 

 

Disciplina:   FILOSOFIA    

o Asse: STORICO -SOCIALE 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

 Utilizzare il lessico e le categorie specifiche 

della disciplina. 

 
 Contestualizzare le questioni filosofiche 

rapportandole al contesto storico-culturale. 

  

 Comprendere il rapporto tra la filosofia e le 

altre forme del sapere, in particolare la scienza. 

 

 Individuare i nessi tra la filosofia e gli altri 

linguaggi.  

 Saper cogliere l’influsso che il contesto 

storico, sociale e culturale esercita sulla 

produzione delle idee. 
 Saper collocare la questione dell’essere 

nell’orizzonte dell’analisi linguistica, 

riferendola a modelli teorici diversi. 

 

 

 

 

 Il significato di concetti 

fondamentali quali logos, 

mito, filosofia, prassi, natura e 
principio. 

 Il problema dell’Essere 

  L’idea dell’uomo come  

coscienza. 

 La fondazione della filosofia 

della morale: il bene e il male. 
 

 

 Porre a confronto, rispetto 

ad un medesimo problema, 

i concetti, le immagini e 
l’argomentazione 

filosofica. 

 

 Utilizzare i modelli teorici, 

inaugurati dalla filosofia 

antica, per interpretare i 

fenomeni naturali. 

 

 

 

 

 

 Propedeutica disciplinare. 

 La physis e l’archè: 

Scuola ionica. 

Pitagora e i numeri. 

Essere e divenire. 

I pluralisti. 

 Dalla Natura all’uomo:  

La filosofia ad Atene: I Sofisti e Socrate. 

 

 

 

Disciplina: MATEMATICA 

Asse: MATEMATICO 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

- Comprendere le tecniche risolutive delle 

equazioni algebriche di secondo grado  

- Comprendere le tecniche risolutive delle 

equazioni di grado superiore al secondo 

- Saper risolvere equazioni di secondo 

grado 

- Saper risolvere equazioni di grado 

superiore al secondo: equazioni 

- Risoluzione di equazioni 

di secondo grado intere 

- Risoluzione di equazioni 

di secondo grado fratte 

Attività laboratoriale in modalità 

Debate: 

 

Situazioni problematiche in cui 

Contenuti 

Articolazione dell’U.d.A. 

Equazioni algebriche 

 

Articolazione dell’U.d.A. 



 

 

- Descrivere e risolvere un problema con le 
equazioni 

abbassabili di grado;  
- equazioni binomie; 

-  equazioni biquadratiche;  

- equazioni trinomie  

- Risoluzione di equazioni 
di grado superiore al 

secondo 

 

applicare le conoscenze e le abilità 
acquisite. 

 

Esercizi strutturati secondo il 

modello delle prove INVALSI 

 

 

 Equazioni di secondo grado intere 

 Equazioni di secondo grado fratte 
 Equazioni di grado superiore al secondo 

 

 

 

 

Disciplina: FISICA 

Asse: SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti 

significativi 

Valutare il ruolo della scienza nella società umana 

studiare l’evoluzione storica del metodo 

scientifico e apprendere gli elementi fondamentali 

del metodo scientifico 

Identificare le grandezze fisiche fondamentali e 

derivate 

Conoscere le principali caratteristiche degli 

strumenti di misura, la natura degli errori di 

misura 

Saper localizzare un evento nello spazio rispetto a 

un sistema di riferimento, e nel tempo 
Conoscere i diagrammi cartesiani e utilizzarli per 

rappresentare dati sperimentali, e leggi fisiche 

Individuare le caratteristiche del moto rettilineo 

uniforme Formulare le leggi che regolano il moto 

rettilineo uniforme 

Mettere in relazione spostamento tempo e velocità 

 

Identificare le grandezze fisiche come proprietà misurabili 

della materia.  

Riconoscere le grandezze fisiche e associare la corretta 

unità di misura, svolgendo le opportune equivalenze. 

Ricavare unità di misura di grandezze derivate.  

Ricavare formule inverse da formule date.  

Rappresentare graficamente relazioni tra grandezze fisiche.    

Risolvere problemi 

Calcolare grandezze cinematiche mediante le rispettive 

definizioni. 

Calcolare distanze percorse e tempo impiegato nel moto 
rettilineo uniforme. Interpretare i grafici spazio-tempo e 

velocità-tempo.  

Calcolare lo spazio percorso da un corpo utilizzando il 

grafico spazio-tempo. 

 

 

Cosa significa misurare. Grandezze fisiche 

fondamentali e derivate: Il S.I La notazione 

scientifica. Ordini di grandezza delle 

misure.  Le equivalenze. Proporzionalità 

diretta, inversa e quadratica. 

Rappresentazione grafica delle relazioni tra 

grandezze fisiche. 

Gli strumenti di misura. Gli errori 

sistematici e casuali.  Valore medio Errore 

assoluto relativo e percentuale. Punto 

materiale in movimento 
La velocità 

Il moto rettilineo uniforme. 

I grafici spazio- tempo e velocità tempo.  

Grandezze caratteristiche del moto 

rettilineo uniforme. 

 

 

 

 

Attività 

laboratoriale in 

modalità Debate: 

 

applicare le 

conoscenze e le 

abilità acquisite per 

risolvere problemi 

legati alla realtà. 

Contenuti 

Articolazione dell’U.d.A. 

Grandezze fisiche e loro misura, cinematica 

 



 

 

 

 Le grandezze  

 La misura 

 La velocità 

 

 

 

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 

Saper scrivere i composti chimici inorganici. 

 

Rappresentare le trasformazioni chimiche con 

equazioni chimiche corrette. 
 

Riconoscere i diversi tipi di reazione chimiche 

e le leggi che le governano. 

 

Individuare e comprendere i processi di 

ossidazione e riduzione 

 

I composti chimici inorganici 

 

I diversi tipi di reazioni chimiche 

 
Le Reazioni Chimiche e il loro 

bilanciamento. 

 

Le Reazioni Redox  

 

 

Esercizi sulla Nomenclatura dei 

composti    inorganici 

 

Esercizi sulle reazioni chimiche ed 
il loro bilanciamento 

 

Esercizi sulle reazioni redox 

 

 

 

 

I composti chimici inorganici 

 

I diversi tipi di reazioni chimiche 

 

Le Reazioni Chimiche e il loro bilanciamento. 
 

Le Reazioni Redox  

 

Articolazione dell’U.d.A. 

Contenuti 

Contenuti 



 

 

Disciplina:   STORIA DELL’ARTE 

o Asse: LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

 Sapere utilizzare le conoscenze 

per la fruizione del patrimonio 

artistico ambientale 

 Acquisire capacità, anche 

essenziali, di lettura dell’opera d’arte. 
 Utilizzare un linguaggio 

espressivo appropriato e personale. 

 Abituarsi a riconoscere 

tecniche, materiali, caratteri e funzioni 

dell’architettura, della pittura e della 

scultura  

 Distinguere le tematiche 

principali della disciplina per una 

corretta gestione e successivo utilizzo 

delle conoscenze acquisite 

 Saper individuare la funzione dell'opera 

d'arte nel modo preistorico. 

 Saper individuare il sistema trilitico 

nelle sue varie applicazioni.  

 Saper acquisire strumenti e metodi 
specifici per l’analisi, la comprensione 

e la tutela delle espressioni artistiche 

della Mesopotamia, dell’antico Egitto 

e della civiltà dell’egeo. 

 Saper individuare le opere più 

significative della civiltà, analizzarne 

gli aspetti formali, stilistici, 

iconografici e di innovazione e 

comprenderne le relazioni con il 

contesto culturale. 

 Conoscere le principali caratteristiche artistiche 

delle prime civiltà urbane; architettura templare, città-

palazzo, città fortezza.  

 Arte funeraria. 

 La funzione sociale e le caratteristiche tecniche 
ed estetiche di scultura, pittura e oreficeria.  

 Conoscenza e analisi dei tre ordini 

architettonici e dell’architettura templare nelle sue 

tipologie. 

 Conoscere l’architettura greca tra V e IV 

secolo a.C. con particolare riferimento all’acropoli ed 

al teatro. 

 Conoscere la statuaria arcaica: l’evoluzione 

della decorazione dei frontoni dei templi, koùros e 

kòrai. 

 Lettura dell’opera: 

Ziqqurat, Porta di Ishtar, Il salto 

del toro, palazzo di Cnosso, 

Koùros e Korè 

 
 Tipologie dei templi, 

ordini architettonici. 

 

 Acropoli: Propilei, Tempietto 

di Atena Nike, Statua di Atena 

Pròmachos, Partenone ed Eretteo 

 

 Teatro 

 

 Laboratorio: Paestum 

 

 

 

 

 Conoscere pitture rupestri, graffiti e prime forma di scultura. Conoscere i monumenti megalitici: dal menhir al sistema trilitico.  
 Conoscere il tempio greco: struttura, forma, funzione, rapporti geometrico-proporzionali e decorazione. 

 Conoscere gli ordini architettonici (elementi costitutivi e/o decorativi, funzione e forma).  

 Architettura tra V e IV secolo a.C.: Fidia e il Partenone; struttura, forma e funzione del teatro.  

 Conoscere la statuaria arcaica: l’evoluzione della decorazione dei frontoni dei templi, koùros e kòrai. 

 

 

Disciplina:   SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

o Asse: LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

 

Essere consapevole dei principali metodi di 

allenamento per sviluppare e migliorare le 

proprie capacità condizionali e coordinative 

Saper eseguire attività e/o esercizi per lo 

sviluppo e il miglioramento di almeno una 

capacità condizionale e una capacità 

coordinativa rispetto ai livelli di partenza. 

Conoscere la definizione delle diverse capacità 

motorie. (Condizionali: forza, velocità, 

resistenza, mobilità articolare. Coordinative: 

coordinazione, equilibrio, destrezza, ecc.) 

Conoscere la classificazione delle 

capacità motorie condizionali e 

coordinative. Eseguire tutti gli 

esercizi utilizzando al massimo sia 

Contenuti 

Articolazione dell’U.d.A. 

Articolazione dell’U.d.A. 



 

 

Riscaldamento. Corse lente, corse a varie 
andature. 

Esercizi di mobilità articolare a corpo 

libero, a coppie, a gruppo. 

Attività e giochi di abilità e destrezza, a 

gruppo e a squadra. 

 

Conoscere l’importanza del riscaldamento. 
Cenni di Storia dell’Educazione Fisica. 

Linguaggio non verbale. 

Sport statici e sport dinamici 

 

le capacità condizionali che 
coordinative, mostrando buoni 

miglioramenti rispetto ai livelli di 

partenza. Selezionare gli esercizi 

più idonei a un riscaldamento 

specifico. Consapevolezza dei 

metodi di sviluppo delle qualità 

motorie. 

 

 

 

 

 ORGANI E APPARATI: CARDIO CIRCOLATORIO E RESPIRATORIO, SCHELETRICO E MUSCOLARE 

 INCREMENTO DELLE CAPACITA’ CONDIZIONALI E COORDINATIVE. 

 ATTIVITA’ SPORTIVE INDIVIDUALI E DI SQUADRA  

 COINVOLGIMENTO NELL’ATTIVITA’ DI ARBITRAGGIO E DI SPORT INDIVIDUALI E DI SQUADRA. 

 Giochi sportivi di squadra ed individuali (tornei interni di pallavolo e tennistavolo) 

 

Rielaborazione delle capacità condizionali e coordinative 

 

 

Disciplina:   RELIGIONE CATTOLICA 

o Asse: LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

Valuta il contributo sempre attuale della tradizione 

cristiana allo sviluppo della civiltà umana, anche in 

dialogo con altre tradizioni culturali e religiose; 

Valuta la dimensione religiosa della vita umana a partire 

dalla conoscenza della bibbia e della persona di Gesù 

Cristo, riconoscendo il senso e il significato del 

linguaggio religioso cristiano. 

Ricostruire l’incontro del messaggio cristiano 

attraverso la testimonianza di figure 

significative del passato e del presente. 

 

Conoscere il ruolo del 

cristianesimo nella società del 

tempo. 

 

Problematizzazione: posto un dato 

se ne raccolgono le opportune 

riflessioni. 

Lettura del Testo 

Antitesi e contrasto 

Verifica del dato accolto 

 

 

 

La nascita della Chiesa 

Dagli Atti degli apostoli  

La chiesa dei primi secoli 

La comunità 

Contenuti 

Contenuti 
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DISCIPLINA 

 
NODO CONCETTUALE E/O TEMATICA 

 
SPUNTI PER 

APPROFONDIMENTI 

CRITICI E PERSONALI 

MATERIALI UTILIZZATI  

(TESTI, DOCUMENTI, 

ESPERIENZE E PROGETTI, 

PROBLEMI) 

 

 

ITALIANO – LATINO – GRECO Paesaggio e ambiente Locus amoenus et horridus Libri di testo – internet - 

ricercazione 

STORIA Il potere e l’ideologia al suo servizio Rapporto tra masse e potere Libri di testo – internet - 

ricercazione 

FILOSOFIA Il passaggio dal mito alla filosofia Conoscere per cause Aristotele, Metafisica, cap. primo. 

Parmenide: Il poema sulla Natura. 

Gorgia, L’encomio di Elena. 

Platone: Passi dall’Apologia. 

SCIENZE NATURALI I composti chimici Le reazioni chimiche Libri di testo – internet - 

LINGUA E CULTURA INGLESE Invasions and heroes From the hero to the individual Libro di testo, mappe concettuali, 
internet, immagini, cd, dvd 

MATEMATICA Costruzione e utilizzo di modelli matematici 

mediante equazioni 

Letture sulla vita di Ruffini Libro di testo - internet 

FISICA La nascita del metodo sperimentale – 

scientifico 

Galileo Galilei Libro di testo scheda pg. 117 

STORIA DELL’ARTE Architettura templare Struttura, forma, funzione, rapporti 

geometrico-proporzionali e 

decorazione. 

Libro di testo – internet - ricerca 

SCIENZE MOTORIE Identità e alterità 

 

Conoscenza dell’io corporeo e 

strutturazione della personalità 

Libro di testo pg. 214 

RELIGIONE Le origini del cristianesimo e della centralità 

della chiesa nel mondo contemporaneo 

L’alunno può approfondire 

attraverso l’analisi critica dei 

vangeli e dei documenti 

magisteriali. 

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

Cineforum, Debate. 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 
 

Discipline o Aree interessate 

 

Tempi 

CLASSI TERZE TUTTI TUTTE DICEMBRE - GENNAIO  

 

 

  

Disciplina:   LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

o Asse: DEI LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

 Leggere comprendere e interpretare testi scritti di 

vario tipo; 

 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 

scopi comunicativi  

 Mettere in relazione fenomeni culturali con eventi 

storici; 

 Mettere in relazione testi letterari e manifestazioni 

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

doveri di cittadino e di studente 

 padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti  

 

 Leggere, comprendere, interpretare 

e confrontare testi e fenomeni 

letterari e contestualizzarli anche 

in una dimensione 

pluridisciplinare;  

 Selezionare dati e informazioni e 

organizzarli in forme 

comunicative;  
 Utilizzare correttamente gli 

strumenti di decodifica. 

 Individuare le caratteristiche 

specifiche di ogni genere letterario. 

 Argomentare una tesi.  

 Il contesto culturale, filosofico e 

linguistico dei secoli considerati; 

 La vita, le opere e il contributo dei 

letterati alla cultura del tempo e dei 

secoli successivi. 

 Principali fenomeni culturali, sociali 

ed economici dei periodi considerati 

in relazione alle diverse culture; 
 Principali eventi letterari e contesti 

di realtà che consentono di 

comprendere fatti relativi al passato 

e al presente.. 

A scelta dell’insegnante 

 

 Elaborare testi di tipologia di 

scrittura A, B   

 Produrre articoli  

  Produrre mappe  

  Predisporre opuscoli. 

Produrre materiale 
multimediale  

  Costruire testi partendo da 

testi di diverso tipo  

  Risolvere casi di studio 

 Debate 
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UDA N. 2 Comunicazione e linguaggi  

LICEO CLASSICO “Gioacchino da Fiore” - Rende 

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

conseguimento del PECUP 
 



 

 

 

 

 Boccaccio: il Decameron  

 Umanesimo e Rinascimento (letture) 

 La questione della lingua  

 Divina Commedia: Inferno canti a scelta  

 

 

 

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.  

  

Riflettere sul valore politico e sociale della satira 

attraverso le forme poetiche della cultura romana 

Interpretare, decodificare e ricodificare in 

Italiano testi d’autore di complessità varia.  

  

Trattare un argomento e/o rispondere ad un 

quesito, sia oralmente che per iscritto, in modo 

pertinente, linguisticamente corretto ed 

esauriente.  

  

Individuare nei testi elementi di continuità e 

innovazione rispetto ai modelli.  

  
Mettere in relazione i testi con il momento 

culturale di riferimento.  

 Individuare nei testi aspetti peculiari della 

nascente civiltà romana (mos maiorum).  

  

Cogliere le modalità espressive, i tópoi, e i 

modelli formali del teatro romano come 

presupposti di quello europeo.  

 

Partecipare a conversazioni e interagire nella 

discussione, sostenendo una tesi 

 

Il contesto culturale e linguistico 

dei secoli considerati. 

 

Conoscenza dei meccanismi del 

linguaggio teatrale (maschere, 

ruoli, temi). Funzione socio-

culturale degli spettacoli.  

 

La vita, le opere e il contributo dei 

letterati alla cultura del tempo e 

dei secoli successivi. 
 

Principali fenomeni culturali, 

sociali ed economici dei periodi 

considerati in relazione alle 

diverse culture 

A scelta dell’insegnante: 

 

Analisi e produzione testi in 

un’ottica comparativa. 

 

Traduzione testi d’autore. 

 

Produzione mappe. 

  

Produzione materiale multimediale. 

  
 Risoluzione di casi di studio. 

 

Debate. 

 

 

Contenuti 
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Il teatro. Plauto e Terenzio 

La satira e Lucilio 

Lettura di brani scelti da Cesare 

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 generi studiati i valori fondanti della 

tradizione europea.  

  

Riflettere sul valore politico e sociale della poesia 

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.  

  

Cogliere le relazioni essenziali tra autore, testo e 
contesto.  

  

Mettere in relazione i testi con il momento culturale di 

riferimento.  

  

Individuare le caratteristiche specifiche della poesia. 

 

Partecipare a conversazioni e interagire nella 

discussione, sostenendo una tesi. 

Il contesto culturale e 

linguistico dei secoli 

considerati. 

 

Caratteri fondamentali della 

poesia.  

 

 La vita, le opere e il contributo 
dei letterati alla cultura del 

tempo e dei secoli successivi. 

 

 Principali fenomeni culturali, 

sociali ed economici dei 

periodi considerati in relazione 

alle diverse culture 

A scelta dell’insegnante 

 

Analisi e produzione testi in 

un’ottica comparativa. 

 

Traduzione testi d’autore. 

 

Produzione mappe. 
  

Produzione materiale 

multimediale. 

  

 Risoluzione di casi di studio. 

 

Debate 

 

 

 

Contesto e caratteri del genere didascalico. Esiodo 

Introduzione alla lirica. Il giambo 

Archiloco, Ipponatte  

Lettura di passi scelti dall’Odissea. Letture da Archiloco e Ipponatte 

Potenziamento delle conoscenze morfosintattiche 

Contenuti 

Articolazione dell’ U.d.A. 
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Disciplina: LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

o Asse: DEI LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

1. Utilizzare gli strumenti espressivi 

indispensabili, 

verbali e non verbali, per interagire in semplici e 

brevi conversazioni in vari contesti, con adeguata 

pronuncia, ritmo e intonazione (speaking). 

 

2. Comprendere il senso globale di messaggi e 

testi letterari (listening comprehension). 

 

3. Produrre testi su tematiche coerenti con il 

percorso di studio (written production) 

 

4. Leggere e comprendere il significato globale 

dei testi oggetto di studio (reading 

comprehension). 

 
5. Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

6. Decodificare un testo letterario, coglierne il 

valore in rapporto a sé stesso, al genere letterario 

di appartenenza, al periodo storico, all’autore 

Interpretare ed analizzare testi letterari e di vario 

genere. 

 

7. Rapportare le conoscenze acquisite ad altri 

ambiti culturali 

1. Padroneggiare le strutture linguistiche 

contenute nei testi; 

2. Contestualizzare il nuovo lessico; 

 

3. Mettere in atto diverse strategie di lettura; 
 

4. Cogliere i caratteri specifici di un testo 

letterario;  

 

5. Scomporre un brano in sezioni e attribuire un 

titolo; 

 

6. Identificare i concetti e le informazioni 

chiave in ogni paragrafo; 

 

7. Ordinare gli eventi di una trama; 
 

8. Riformulare oralmente e per iscritto le 

conoscenze acquisite 

 

9. Utilizzare immagini per spiegare concetti 

storici 

 

10. Riconoscere lo stile dell’autore nell’opera 

studiata; 

 

11. Costruire mappe mentali 

1.Tempi verbali (B1 – B2 lower);  

 

2.  Strutture grammaticali; 

 

3.  Vocaboli specifici relativi al 
contesto storico sociale di 

riferimento; 

 

4. Lessico specifico dei testi 

letterari oggetto di analisi; 

 

5. Eventi e processi storici; 

 

6. Connettivi logici; 

 

7. Tecniche di lettura (scanning e 
skimming); 

 

8. Uso del dizionario; 

 

9. Distinzione generi letterari 

(poesia, prosa, ballata); 

 

10. Collegamenti interdisciplinari. 

 

1. Ascolto di materiali autentici 

 

2. Conversazioni a coppia o in 

gruppo 

 
3. Role play 

 

4. Eventuale costruzione di un 

prodotto multimediale 

 

5. Lettura e comprensione 

 

6. Attività guidate e/o libere di 

produzione di testi scritti 

 

7. Costruzione di mappe mentali 
 

 

 

 

Communicative functions 

1. Describing stages of life and talking about generation gap 

2. Getting ideas and expressing opinions 
3. Writing essays/letters/articles 

Articolazione dell’U.d.A. 

Contenuti 



 

 

4. Working out meaning from the context 
5. Talking about personal and social problems  

6.  Making predictions 

Grammar 

Review of present perfect vs simple past  

Past Perfect 

Future for predictions and future for intentions and plans  

Vocabulary 

       1.Character adjectives 

       2. Literary Lexicon 

History 

The Norman conquest and feudalism 

Henry the second: the first Plantagenet king 

King John and the Magna Charta 

The birth of Parliament 

The three orders of the medieval society 

       Literature 

Geoffrey Chaucer portrait of  English society in “The Canterbury Tales”  
Different orders and styles of communication in Chaucer’s masterpiece 
Middle and Modern English 

 

Disciplina:   STORIA 

o Asse: STORICO - SOCIALE 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

 Prendere coscienza della realtà 

umana nelle sue dimensioni 

spaziali, temporali e causali al 

fine di utilizzare il passato per 

meglio capire il presente. 

 Leggere e interpretare 

criticamente i contenuti delle 

diverse forme di comunicazione. 

  

 Saper utilizzare fonti storiche di diversa 

natura. 

 Saper individuare lo specifico sviluppo 

dei sistemi economici. 

 Saper individuare e definire le diverse 

classi sociali in rapporto al contesto 

politico, sociale, economico e valoriale 

che si analizza. 

 Sapere definire i concetti centrali che 

emergono nella fase storica studiata: 

sovranità, accentramento, decentramento, 

privilegio, rappresentanza. 

 Conoscere la problematica 

del rafforzamento delle 

monarchie nazionali e la 

particolarità del caso italiano. 

 Conoscere le origini dello 

Stato moderno. 

 Conoscere la specificità della 

civiltà umanistico-

rinascimentale. 

 Conoscere motivi e 

conseguenze dell’impresa di 

Colombo. 

 Collocare nel tempo e nello 

spazio concetti, personaggi e fatti 

storici legati alla nascita degli 

Stati europei e al Rinascimento. 

 Individuare le dinamiche 

specifiche del potere nel 

passaggio dall’Impero al Regno e 

utilizzarle come exemplum per 

l’attualità evidenziando 

persistenze e cambiamenti. 
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 Monarchie, Imperi e Stati regionali. 

 

 L’età umanistico-rinascimentale. 

 

 Le grandi scoperte geografiche e la formazione degli Imperi coloniali. 

 
 Attività laboratoriale: 

              Diritto e Legge dalle codificazioni medievali all’origine dello Stato moderno. 

 

Disciplina:   FILOSOFIA   

o Asse: STORICO -SOCIALE 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

 Utilizzare il lessico e le categorie specifiche 

della disciplina. 

 

 Orientarsi sui problemi fondamentali 

relativi alla comprensione e comunicazione 

dello specifico messaggio filosofico. 
 

 Operare collegamenti e realizzare 

distinzioni. 

 Sintetizzare gli elementi essenziali dei 

temi trattati operando collegamenti tra 

prospettive filosofiche diverse. 

 Saper cogliere l’influsso che il contesto. 

 

 La questione della verità e la teoria 

delle Idee. 

 Filosofia e politica. 

 Il significato di concetti 

fondamentali quali verità e 

opinione, paideia e democrazia, 
verità e relativismo. 

 Il dialogo come ricerca. 

 

 Individuare i nessi tra la 

filosofia e gli altri 

linguaggi. 

 

 Saper analizzare un testo 
filosofico, cogliendone le 

strategie argomentative. 

 

 

 

 Platone: vita e pensiero; influenze socratiche; Elaborazione dottrina delle Idee; revisione critica. 

Il dissidio oralità-scrittura. 

Un linguaggio altro: i miti come sentieri interrotti. 

Cosa sono le Idee e come si conoscono. 

Lo Stato ideale: I filosofi al potere  

 

Contenuti 

Contenuti 
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Disciplina:  MATEMATICA 

 Asse: MATEMATICO 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

- Comprendere la tecnica risolutiva dei sistemi di 

secondo grado 

- Comprendere il procedimento per la 

risoluzione di disequazioni di secondo grado 
intere 

- Comprendere il procedimento per la 

risoluzione di disequazioni di secondo grado 

fratte 

- Descrivere e risolvere un problema con sistemi 

e disequazioni 

- Saper risolvere sistemi di secondo 

grado 

- Saper risolvere e interpretare 

graficamente disequazioni di secondo 
grado 

- Saper risolvere sistemi di disequazioni 

- Sistemi di secondo grado 

- Disequazioni di secondo 

grado intere: metodo 

grafico 
- Disequazioni di secondo 

grado fratte 

- sistemi di disequazioni 

Attività laboratoriale in modalità 

Debate: 

 

Situazioni problematiche in cui 
applicare le conoscenze e le abilità 

acquisite. 

 

Esercizi strutturati secondo il 

modello delle prove INVALSI  

 

 

 

 
 Sistemi di secondo grado 

 Disequazioni di secondo grado intere e fratte 

 Sistemi di disequazioni 

 

Articolazione dell’U.d.A. Sistemi e disequazioni algebriche 

Contenuti 



 

 

 

Disciplina: FISICA 

 Asse: MATEMATICO 

Obiettivi di Apprendimento 
imp 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

- Imparare a descrivere il moto dei 

corpi, utilizzando tabelle orarie e 

grafici 

- Formulare le leggi del moto 
accelerato. 

- Riconoscere i vari tipi di moto  

- Saper definire e misurare 

l’accelerazione di un corpo 

- Interpretare le leggi del moto 

uniformemente accelerato 

- Distinguere grandezze scalari e 

vettoriali  

- Imparare a rappresentare i vettori 

- Calcolare distanze percorse e tempo impiegato nel 

moto uniformemente accelerato. Interpretare i 

grafici velocità-tempo.  

- Calcolare lo spazio percorso da un corpo utilizzando 
il grafico spazio-tempo. 

- Calcolare l’accelerazione di un corpo utilizzando un 

grafico velocità-tempo. 

- Studiare il moto di caduta libera.  

- Calcolare periodo, frequenza, velocità tangenziale e 

accelerazione centripeta nel moto circolare 

uniforme.  

- Rappresentare graficamente un vettore sul piano 

cartesiano. Calcolare modulo di un vettore. 

Applicare la regola del parallelogramma. 

Distinguere tra spostamento e distanza. Ricavare 

spostamenti totali. Scomporre un vettore 

- Il moto uniformemente accelerato. 

- I grafici spazio- tempo e velocità tempo.  

Grandezze caratteristiche del moto 

circolare uniforme. 
- Le proprietà dei vettori. La 

rappresentazione cartesiana. Somma e 

differenza tra vettori, moltiplicazione per 

un numero puro. Regola del 

parallelogramma e metodo punta-coda. 

Scomposizione di un vettore lungo due 

rette 

- Esempi di grandezze fisiche vettoriali: 

lo spostamento, la velocità e 

l’accelerazione. Somma di spostamenti.   

 

 

 

Attività laboratoriale in 

modalità Debate: 
 

applicare le conoscenze e 

le abilità acquisite per 

risolvere problemi legati 

alla realtà. 

 

 

 

 L’accelerazione 

 I moti nel piano 

 

 

 

Disciplina:   SCIENZE NATURALI  

o Asse: SCIENTICO -TECNOLOGICO 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

Articolazione dell’U.d.A. 
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Cinematica: moti nel piano 

 

Contenuti 



 

 

Osservare e analizzare fenomeni naturali. 
 

Acquisire linguaggi specifici e metodi d’indagine propri delle scienze 

sperimentali. 

Interpretare fenomeni 

 

Comunicare nella propria lingua utilizzando un lessico specifico 

 

Analizzare dati 

 

Interpretare dati 

Comprendere l’evoluzione del Modello 
atomico, a partire dalla fine del XIX 

secolo. 

Conoscere il modello atomico di Bohr e 

saperlo descrivere. 

Comprendere il concetto di orbitale e di 

orbitale ibrido. 

 

 

I Modelli atomici. 
 

L’atomo di Bohr. 

 

Gli orbitali ibridi e le 

configurazioni elettroniche 

 

I legami sigma e  p greco.  

Esercizi sulla configurazione 
elettronica per sottolivelli e per 

orbitali. 

  

Esercizi sui diversi tipi di 

ibridazioni. 

 

 

 

I Modelli atomici. 

 

L’atomo di Bohr. 

 

Gli orbitali ibridi e le configurazioni elettroniche. 

 

I legami sigma  e  p greco. 

 

DISCIPLINA:  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

O ASSE: LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

Essere consapevole dei principali 

metodi di allenamento per 

sviluppare e migliorare le proprie 

capacità condizionali e 

coordinative 

Saper eseguire attività e/o esercizi per lo 

sviluppo e il miglioramento di almeno una 

capacità condizionale e una capacità coordinativa 

rispetto ai livelli di partenza. 

Riscaldamento. Corse lente, corse a varie 

andature. 

Esercizi di mobilità articolare a corpo libero, a 

coppie, a gruppo. 

Attività e giochi di abilità e destrezza, a gruppo e 

a squadra. 
 

Conoscere la definizione delle diverse capacità 

motorie. (Condizionali: forza, velocità, 

resistenza, mobilità articolare. Coordinative: 

coordinazione, equilibrio, destrezza, ecc.) 

Conoscere l’importanza del riscaldamento. 

Cenni di Storia dell’Educazione Fisica. 

Linguaggio non verbale. 

Sport statici e sport dinamici 

 

 

Conoscere la classificazione delle capacità 

motorie condizionali e coordinative. 

Eseguire tutti gli esercizi utilizzando al 

massimo sia le capacità condizionali che 

coordinative, mostrando buoni 

miglioramenti rispetto ai livelli di 

partenza. Selezionare gli esercizi più 

idonei a un riscaldamento specifico. 

Consapevolezza dei metodi di sviluppo 
delle qualità motorie. 

 

Contenuti 

Articolazione dell’U.d.A. 



 

 

 

 

 

 

 ORGANI E APPARATI: CARDIO CIRCOLATORIO E RESPIRATORIO, SCHELETRICO E MUSCOLARE 

 INCREMENTO DELLE CAPACITA’ CONDIZIONALI E COORDINATIVE. 

 ATTIVITA’ SPORTIVE INDIVIDUALI E DI SQUADRA  

 COINVOLGIMENTO NELL’ATTIVITA’ DI ARBITRAGGIO E DI SPORT INDIVIDUALI E DI SQUADRA. 

 Giochi sportivi di squadra ed individuali (tornei interni di pallavolo e tennistavolo) 
 

UDA 2 – Fondamentali dell’atletica e fondamentali di squadra (Pallavolo Basket); 

 

 

Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA 

o Asse: LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

Valuta il contributo sempre attuale della tradizione 

cristiana allo sviluppo della civiltà umana, anche in 

dialogo con altre tradizioni culturali e religiose; 

Valuta la dimensione religiosa della vita umana a partire 

dalla conoscenza della bibbia e della persona di Gesù 

Cristo, riconoscendo il senso e il significato del 

linguaggio religioso cristiano. 

 

 

Ricostruire l’incontro del messaggio cristiano 

universale con le varie culture. 

Conoscere gli eventi principali 

della storia della Chiesa e i loro 

effetti nella nascita e nello 

sviluppo della cultura europea. 

 

 

Problematizzazione: posto un dato 

se ne raccolgono le opportune 

riflessioni. 

Lettura del Testo 

Antitesi e contrasto 

Verifica del dato accolto 

 

 

 

 

 

 

1 Ortodossi e Cattolici 

2 Il Grande Scisma 

3 L’arte nella Chiesa del tempo 

4 L’iconoclastia 

 

Contenuti 

Contenuti 
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DISCIPLINA 

 
NODO CONCETTUALE E/O TEMATICA 

 
SPUNTI PER 

APPROFONDIMENTI 

CRITICI E PERSONALI 

MATERIALI UTILIZZATI  

(TESTI, DOCUMENTI, 

ESPERIENZE E PROGETTI, 

PROBLEMI) 

 

 

ITALIANO – LATINO – GRECO Linguaggio orale e scritto: espressioni di 

valori di una comunità culturale 

Due diversi modi di argomentare 

le proprie idee 

Libri di testo – internet - 

ricercazione 

STORIA L’uomo ridisegna i confini teorico-pratici del 

mondo 

L’incontro-scontro con l’altro Libri di testo – internet - 

ricercazione 

FILOSOFIA Oralità e scrittura Il ruolo della memoria Dalla Repubblica: libro VII Il mito 

della caverna. 

Dal Fedro: Il mito della biga alata. 
La settima lettera. 

SCIENZE NATURALI Le particelle subatomiche e i modelli atomici L’atomo di Bohr Libri di testo – internet - 

LINGUA E CULTURA INGLESE Mass and power The Magna Charta: birth of human 

rights 

Libro di testo, mappe concettuali, 

internet, immagini, cd, dvd 

MATEMATICA Simbologia matematica per l’interpretazione e 

la risoluzione di situazioni problematiche 
Letture sulla vita di Cramer Libro di testo 

 

FISICA Interpretazione dei grafici spazio-

tempo/velocità-tempo 

Il linguaggio scientifico Libro di testo 

 

STORIA DELL’ARTE La mimesis e l'idealizzazione delle forme 

naturali 

L’evoluzione della statuaria dalla 

staticità al movimento.  

 

Libro di testo – internet - ricerca 

SCIENZE MOTORIE Ottimismo e pessimismo 
 

Benefici dell’attività fisica 
sull’umore 

Libro di testo 

RELIGIONE Comunicazioni e linguaggi: lo scisma e le 

divisioni in una chiesa che cambia e si 

modifica nel contesto in cui opera 

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 

CLASSI TERZE TUTTI TUTTE FEBBRAIO - MARZO 

 

 

  

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 

 

 

 

 Boiardo 

 Ariosto 

 Tasso 

 Divina Commedia: Inferno canti a scelta  

Contenuti 

Articolazione dell’U.d.A. 

 

Scuola secondaria di II grado  

UDA N. 3 Realtà e rappresentazione  
 



 

 

 

 

 

 

Disciplina:   LINGUA E LETTERATURA LATINA 

o Asse: DEI LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

Leggere e comprendere testi d’autore 

 

Saper mettere in relazione la produzione 

letteraria con il periodo storico-culturale in 

cui viene elaborata.  

  

Saper cogliere elementi comuni tra più testi 

dello stesso autore o di autori diversi.  
  

Saper cogliere elementi innovativi e 

tradizionali ed istituire confronti e relazioni 

con testi appartenenti anche ad altre 

letterature.  

  

Riflettere sul valore politico e sociale della 

storiografia 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 nei testi aspetti peculiari della civiltà romana in 

relazione alle altre culture.  

  

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. 

 

Funzione della storiografia e della 

poesia 

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. 

 

 

 

 

Catone, Cesare e Catullo 

Lettura di passi scelti da Cesare 

Lettura di componimenti di Catullo 

Potenziamento delle conoscenze morfosintattiche 
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Disciplina:   LINGUA E LETTERATURA GRECA 

o Asse: DEI LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

Leggere e comprendere testi d’autore 

 

Saper mettere in relazione la produzione letteraria con il 

periodo storico-culturale in cui viene elaborata.  

  

Saper cogliere elementi comuni tra più testi dello stesso 

autore o di autori diversi.  

  

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

anche ad altre letterature.  

  

Riflettere sulla duplice valenza estetica e comunicativa 

del testo poetico nel contesto sociale e politico. 

Interpretare, decodificare e ricodificare in 

Italiano testi d’autore di complessità varia.  

  

Trattare un argomento e/o rispondere ad un 

quesito, sia oralmente che per iscritto, in modo 

pertinente, linguisticamente corretto ed 

esauriente.  

  

Individuare gli elementi di continuità e/o 
alterità dall’antico al moderno nella 

trasmissione di tópoi, modelli formali, valori 

estetici e culturali.  

   

Mettere in relazione i testi con il momento 

culturale di riferimento.  

  

Riconoscere i meccanismi intertestuali di 

memoria poetica che collegano la letteratura 

greca alla letteratura latina.  

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 e contesti della lirica 

monodica. 

A scelta dell’insegnante: 

 

Analisi e produzione testi in 

un’ottica comparativa. 

 

Traduzione testi d’autore. 

 

Produzione mappe. 

  
Produzione materiale multimediale. 

  

 Risoluzione di casi di studio. 

 

Debate. 

 

 

 

 

La poesia lirica: Callino e Tirteo, Mimnermo, Alceo e Saffo 

Lettura di componimenti a scelta dai lirici 

Potenziamento delle conoscenze morfosintattiche 

 

 

Articolazione dell’U.d.A. 

Contenuti 



 

 

 

 

 

Disciplina: LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

o Asse: DEI LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

1. Utilizzare gli strumenti espressivi indispensabili, 

verbali e non verbali, per interagire in semplici e brevi 

conversazioni in vari contesti, con adeguata 

pronuncia, ritmo e intonazione (speaking). 

 

2. Comprendere il senso globale di messaggi e testi 

letterari 

(listening comprehension). 

 

3. Produrre testi su tematiche coerenti con il percorso 

di studio (written production). 

 

4. Leggere e comprendere il significato globale dei 

testi oggetto di studio (reading comprehension). 

 

5. Utilizzare e produrre testi multimediali. 
 

6. Decodificare un testo letterario, coglierne il valore 

in rapporto a sé stesso, al genere letterario di 

appartenenza, al periodo storico, all’autore 

Interpretare ed analizzare testi letterari e di vario 

genere. 

 

7. Rapportare le conoscenze acquisite ad altri ambiti 

culturali. 

1. Padroneggiare le strutture linguistiche contenute 

nei testi; 

 

2. Contestualizzare il nuovo lessico; 
 

3. Mettere in atto diverse strategie di lettura; 

 

4. Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario;  

 

5. Scomporre un brano in sezioni e attribuire un 

titolo; 

 

6. Identificare i concetti e le informazioni chiave in 

ogni paragrafo; 

 

7. Ordinare gli eventi di una trama; 
 

8. Riformulare oralmente e per iscritto le 

conoscenze acquisite; 

 

9. Utilizzare immagini per spiegare concetti storici; 

 

10. Riconoscere lo stile dell’autore nell’opera 

studiata; 

 

11. Costruire mappe mentali 

1.Tempi verbali (B1 – B2 lower);  

 

2.  Strutture grammaticali; 

 
3.  Vocaboli specifici relativi al 

contesto storico sociale di 

riferimento; 

 

4. Lessico specifico dei testi 

letterari oggetto di analisi; 

 

5. Eventi e processi storici; 

 

6. Connettivi logici; 

 

7. Tecniche di lettura (scanning e 
skimming; 

 

8. Uso del dizionario; 

 

9. Distinzione generi letterari 

(poesia, prosa, ballata); 

 

10. Collegamenti 

interdisciplinari. 

1. Ascolto di materiali autentici; 

 

2. Conversazioni a coppia o in 

gruppo; 
 

3. Role play; 

 

4. Eventuale costruzione di un 

prodotto multimediale; 

 

5. Lettura e comprensione 

 

6. Attività guidate e/o libere di 

produzione di testi scritti 

 

7. Costruzione di mappe mentali 
 

8. Laboratorio didattico (debate, 

peer to peer, flipped 

classroom…) 

 

 

 

Communicative functions 

1. Getting ideas and expressing opinions 

2. Writing essays/letters/article; 

3. Working out meaning from the contex; 

Articolazione dell’U.d.A. 

Contenuti 



 

 

4. Making predictions/making hypothesis 

Grammar 

1. First and second conditionals 

2. Present perfect/present perfect continuous 

Vocabulary 

       1.  Literary and every day Lexicon   

History 

1. Meet the Tudors 

2. Portraits of Queen Elisabeth I 

3. King by divine right 

       Literature 

1. The English Renaissance 
2. The Sonnet 

3. The world of Drama: real life and dramatization  

4. William Shakespeare 

 

Disciplina:   STORIA 

o Asse: STORICO - SOCIALE 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

 Organizzare le informazioni 
relative alla crisi religiosa e 

definirne termini e concetti. 

 Individuare analogie e differenze 

fra le diverse confessioni 

protestanti. 

 Individuare cause e conseguenze 

delle guerre d’Italia e il ruolo di 

Carlo V. 

 Saper cogliere l’evoluzione sociale, 
culturale e ambientale del territorio 

in conseguenza dei cambiamenti 

politici nazionali e internazionali. 

 Saper cogliere collegamenti e 

differenze significative tra differenti 

linee di pensiero religioso e politico. 

 Saper utilizzare il lessico di base 

delle discipline storico-sociali. 

 

 Conoscere i diversi fattori all’origine del 
cambiamento all’interno della Chiesa.  

 Conoscere lo sviluppo e le conseguenze 

del Protestantesimo. 

 Conoscere la politica imperiale di Carlo 

V. 

 Conoscere le caratteristiche dell’Europa 

del ‘500. 

 Conoscere i motivi della mutata 

situazione italiana. 

Riconoscere nell’ascesa sociale 
della borghesia nel XVI secolo la 

nascita di una classe sociale nuova, 

dinamica e imprenditoriale che 

segnerà le future epoche storiche, 

fino ad oggi, con il suo dominio 

economico e culturale. 

 

 

 

 

 

 

 Crisi religiosa. 

 Riforma protestante.  

 Riforma cattolica e Controriforma. 

 L’Europa nel Cinquecento e le guerre di religione. 

 Carlo V e la fine della libertà italiana.  

 

Contenuti 
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Disciplina:   FILOSOFIA 

o Asse: STORICO - SOCIALE 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

 

 Utilizzare il lessico e le categorie specifiche 

della disciplina. 

 
 Orientarsi sui problemi fondamentali relativi 

alla comprensione e comunicazione dello 

specifico messaggio filosofico. 

 

 Saper confrontare teorie filosofiche e visioni 

del mondo. 

  

 

 Operare collegamenti e realizzare 

distinzioni. 

 Sintetizzare gli elementi essenziali dei 
temi trattati operando collegamenti tra 

prospettive filosofiche diverse. 

 Saper cogliere l’influsso che il contesto 

storico, sociale e culturale esercita sulla 

produzione delle idee. 

 

 Filosofia e politica. 

 Il lessico della Metafisica e 

della Logica. 
 Fisica e Metafisica. 

 La filosofia pratica 

aristotelica. 

 

 

 Saper riconoscere la genesi 

storica e le strategie 

argomentative delle proposte 
filosofiche, misurandone la 

possibile attualità nel confronto 

con il presente. 

 

 

 

 Aristotele: Il progetto filosofico. 

 Le strutture della Realtà e la Metafisica. 

 Le strutture del pensiero: la logica.   

 Il mondo naturale: la fisica e la psicologia. 

 L’agire umano: etica, politica, arte.   

 

 

Disciplina:  MATEMATICA 

 Asse: MATEMATICO 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

- Padroneggiare concetti e metodi della 

geometria analitica 

- Comprendere caratteristiche e proprietà della 

parabola e della circonferenza 

- Operare con rette, parabole e circonferenze nel 

piano cartesiano 

 

- Saper rappresentare rette nel piano 

cartesiano  

- Saper rappresentare parabole nel piano 

cartesiano 

- Saper determinare l’equazione di una 

parabola  

- Saper determinare le posizioni 

reciproche retta - parabola  

- Saper rappresentare circonferenze nel 

- Retta: richiami  

- La parabola: equazione. 

Grafico 

- Caratteristiche della 

parabola 

- Retta – parabola 

- La circonferenza: 

equazione. Grafico 

- Proprietà fondamentali 

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. 

Luoghi geometrici 
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piano cartesiano 
- Saper determinare l’equazione di una 

circonferenza  

- Saper determinare le posizioni 

reciproche retta - circonferenza 

della circonferenza 
- Retta - circonferenza 

 

 

 

 

 Retta: richiami 
 Parabola 

 Retta – parabola 

 Circonferenza 

 Retta - circonferenza 

 

Disciplina: FISICA 

 Asse: SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

- Analizzare qualitativamente e 

quantitativamente situazioni di equilibrio 

statico.  

- Osservare gli effetti della variazione 

dell’equilibrio di un corpo in base alle forze 

applicate 

- Ragionare sulle grandezze che descrivono 

l’equilibrio di un corpo 

- Comprendere le funzioni essenziali e l’utilità 

delle macchine, acquisire il concetto di 

baricentro di un corpo e di momento di una 
forza 

- Stabilire gli effetti di una forza su un 

corpo.  

- Stabilire se un punto materiale e/o 

un corpo rigido è in equilibrio.  

- Calcolare il momento di una coppia 

di forze.  

- Calcolare la forza equilibrante o la 

condizione di equilibrio di un corpo 

rigido soggetto ad un sistema di 

forze.  

- Risolvere problemi sulle macchine 
semplici. 

Il peso, la reazione vincolare, la forza 

elastica, la forza d’attrito. Condizioni di 

equilibrio di un punto materiale. 

L’equilibrio su un piano inclinato. Il 

momento di una forza. La coppia di forze. 

Il momento di una coppia. Equilibrio di un 

corpo rigido. Il baricentro e stabilità 

dell’equilibrio. Le leve. 

 

 

Attività laboratoriale in 

modalità Debate: 

 

applicare le conoscenze e le 

abilità acquisite per risolvere 

problemi legati alla realtà. 

 

 

 Le forze  

 L’equilibrio 

 

Contenuti 

Contenuti 

Articolazione dell’U.d.A. 

L’equilibrio meccanico 

 



 

 

 

 

 

 

Disciplina:   SCIENZE NATURALI  

o Asse: SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

Osservare e analizzare fenomeni naturali. 

Acquisire linguaggi specifici e metodi d’indagine propri 

delle scienze sperimentali. 

 Interpretare fenomeni 

Comunicare nella propria lingua utilizzando un lessico 

specifico 

Analizzare dati 

Interpretare dati 
Saper costruire grafici 

  

Comprendere e riconoscere i processi cellulari 

relativi alla riproduzione. 

Comprendere come la Mitosi conservi 

l’identità genetica 

Comprendere come la Meiosi sia alla base 

della variabilità genetica. 

Acquisire i concetti di base per comprendere la 

trasmissione dei caratteri ereditari. 
Essere in grado di costruire grafici 

rappresentativi  della trasmissione dei caratteri  

ereditari. 

La Riproduzione delle cellule e la 
continuità della vita. 

Il ciclo cellulare 
La Mitosi e la Meiosi 

 

 

I principi di base della Genetica 

mendeliana  e  moderna. 

Schemi 

 

Mappe concettuali 

 

 

 

 

La Riproduzione delle cellule e la continuità della vita. 

Il ciclo cellulare 
La Mitosi e la Meiosi 

Principi di   Genetica   mendeliana 

 

 

Disciplina:   STORIA DELL’ARTE 

o Asse: LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

 Sapere utilizzare le conoscenze per la 

fruizione del patrimonio artistico ambientale 

 Apprendere il lessico specifico  

 Acquisire capacità, di lettura dell’opera 
d’arte. 

 Abituarsi a riconoscere tecniche, materiali, 

 Saper confrontare opere di periodi o popoli 

diversi, o nell'ambito dello stesso periodo artistico, 

evidenziando analogie e differenze.  

 Saper riconoscere e distinguere le 
caratteristiche peculiari del periodo studiato anche 

sotto il profilo culturale e sociale.  

 Conoscere l'arte romana le 

tecniche costruttive innovative e le 

opere di pubblica utilità. 

  Conoscere la ritrattistica e 
la statuaria romana onoraria.  

 Conoscere le nuove 

 Confronto tra tempio 

greco, etrusco e romano 

 

 Tipologie di 
abitazione: insulae, domus e 

villa 

Articolazione dell’U.d.A. 
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caratteri e funzioni dell’architettura, della pittura e 
della scultura  

 Inquadrare l'opera d'arte nel suo contesto 

storico e culturale, individuandone tratti distintivi e 

peculiari, funzione  

 Sviluppare capacità 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 di collegare l’opera d’arte nel contesto 

storico-culturale. 
 Consolidare la terminologia specifica 

 Saper individuare il ruolo fondamentale 
delle tecniche costruttive innovative nello sviluppo 

artistico e sociale di Roma.  

 Saper delineare lo sviluppo della statuaria e 

della pittura a Roma. 

 Saper leggere la struttura della basilica nei 

suoi aspetti formali e/o strutturali, a livello di pianta 

e prospetto.  

 Saper leggere un'opera d'arte nei suoi 

aspetti formali e contenutistici, riconoscendo la 

tecnica, lo stile e la tipologia  

 Saper leggere il cammino dell'arte 
paleocristiana e bizantina dal simbolismo al 

naturalismo. 

tipologie di edifici pubblici e 
religiosi romani. 

  Conoscere i monumenti 

della gloria, l’evoluzione della 

ritrattistica ufficiale, gli stili 

pittorici dei romani. 

  Conoscere le opere 

significative del Tardo Antico e del 

Paleocristiano- Bizantino che 

consentono di comprendere l’arte 

dei relativi periodi  

 

 
 Lettura dell’opera: 

Pantheon, Colosseo, Ara 

Pacis e Colonna Traiana 

 

 Confronto tra Basilica 

romana e cristiana 

 

laboratorio: ritrattistica 

romana 

 

 

 

 

 L'arte romana repubblicana: Tecniche costruttive innovative: l'uso dei leganti (tecnica dell'opus) ed evoluzione dei sistemi di copertura degli spazi (il sistema archivoltato). Le 

opere di pubblica utilità: acquedotti, strade, ponti. La struttura della città di fondazione; la nascita del foro; organizzazione, funzione ed evoluzione degli edifici che affacciano 

sul foro. L'edilizia abitativa: domus ed insulae. 

  La Roma imperiale. Lo sviluppo di nuove tipologie di edifici pubblici e religiosi: l'anfiteatro (il Colosseo), il Pantheon. I monumenti della gloria: archi di trionfo, colonne 

onorarie e monumenti equestri.  

 Evoluzione della ritrattistica ufficiale: il ritratto imperiale (Augusto di Prima Porta). Stili pittorici dei romani  

 Il tardo Antico, la Basilica di Massenzio.  

  Il passaggio dalla basilica romana a quella paleocristiana: struttura, forma, funzione, rapporti geometrico-proporzionali e decorazione: L’Antica Basilica di San Pietro  

 

Disciplina:   SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

o Asse: LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

 
Essere consapevole dei principali metodi di 

allenamento per sviluppare e migliorare le 

proprie capacità condizionali e coordinative 

Saper eseguire attività e/o esercizi per lo sviluppo 
e il miglioramento di almeno una capacità 

condizionale e una capacità coordinativa rispetto ai 

livelli di partenza. 

Riscaldamento. Corse lente, corse a varie andature. 

Esercizi di mobilità articolare a corpo libero, a 

Conoscere la definizione delle 
diverse capacità motorie. 

(Condizionali: forza, velocità, 

resistenza, mobilità articolare. 

Coordinative: coordinazione, 

equilibrio, destrezza, ecc.) 

Conoscere la classificazione delle 
capacità motorie condizionali e 

coordinative.  

Eseguire tutti gli esercizi utilizzando al 

massimo sia le capacità condizionali che 

coordinative, mostrando buoni 

Contenuti 

Articolazione dell’U.d.A. 



 

 

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

squadra. 

 

Conoscere l’importanza del 
riscaldamento. 

Cenni di Storia dell’Educazione 

Fisica. 

Linguaggio non verbale. 

Sport statici e sport dinamici 

 

miglioramenti rispetto ai livelli di 
partenza.  

Selezionare gli esercizi più idonei a un 

riscaldamento specifico.  

Consapevolezza dei metodi di sviluppo 

delle qualità motorie. 

 
 

 

 

 

 ORGANI E APPARATI: CARDIO CIRCOLATORIO E RESPIRATORIO, SCHELETRICO E MUSCOLARE 

 INCREMENTO DELLE CAPACITA’ CONDIZIONALI E COORDINATIVE. 

 ATTIVITA’ SPORTIVE INDIVIDUALI E DI SQUADRA  

 COINVOLGIMENTO NELL’ATTIVITA’ DI ARBITRAGGIO E DI SPORT INDIVIDUALI E DI SQUADRA. 

 Giochi sportivi di squadra ed individuali (tornei interni di pallavolo e tennistavolo) 

 

UDA 3 -  Salute benessere ed attività sportive; 

 

Disciplina:   RELIGIONE CATTOLICA 

o Asse: LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

Valuta il contributo sempre attuale della tradizione 

cristiana allo sviluppo della civiltà umana, anche in 

dialogo con altre tradizioni culturali e religiose; 

Valuta la dimensione religiosa della vita umana a partire 

dalla conoscenza della bibbia e della persona di Gesù 

Cristo, riconoscendo il senso e il significato del 

linguaggio religioso cristiano. 

 

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 cattività avignonese  

I rapporti tra papato e impero 

Santa Caterina da Siena e il periodo dei due pontefici 

Il papato torna a Roma 

Contenuti 

Contenuti 
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DISCIPLINA 
 

NODO CONCETTUALE E/O TEMATICA 
 

SPUNTI PER 

APPROFONDIMENTI 

CRITICI E PERSONALI 

MATERIALI UTILIZZATI  

(TESTI, DOCUMENTI, 

ESPERIENZE E PROGETTI, 

PROBLEMI) 

 

 

ITALIANO – LATINO – GRECO “La sintomatologia” del sentimento d’amore Amor et furor Libri di testo – internet - 

ricercazione 

STORIA La nuova visione di Dio Libero o servo arbitro? Libri di testo – internet - 

ricercazione 

FILOSOFIA La struttura dell’essere Dalla fisica alla metafisica Dalla Metafisica: libro VIII - Libro 

XII, passi scelti. 

Dal De Anima: passi scelti. 

Dalla Politica, Libro I, passi scelti. 

Dalla Poetica, Libro I, passi scelti 

SCIENZE NATURALI La riproduzione cellulare e la continuità della 

vita 

Mitosi e meiosi Libri di testo – internet 

LINGUA E CULTURA INGLESE Real life and dramatization The Elisabethan theatre Libro di testo, mappe concettuali, 

internet, immagini, cd, dvd 

MATEMATICA Rappresentazione di situazioni reali mediante 

le coniche 

Cartesio filosofo e matematico Libro di testo - internet 

FISICA Rappresentare mediante simboli (vettori) di 

interazioni tra corpi (forze) 

Le quattro forze fondamentali Libro di testo scheda pg. 199 

STORIA DELL’ARTE Tecniche costruttive Materiali e sistemi architettonici 

innovati  

Libro di testo – internet - video 

SCIENZE MOTORIE Adattamento dell’uomo e ambiente Muoversi nel verde Libro di testo pg. 372 

RELIGIONE Realtà e rappresentazione: il medioevo e il 
periodo buio dei 2 pontefici e le figure che 

nella santità hanno contribuito a ristabilire 

l’equilibrio 

L’alunno può approfondire 
attraverso l’analisi critica dei 

vangeli e dei documenti 

magisteriali. 

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

 

 

 

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



 

 

 
 

 

 

 

Destinatari Docenti impegnati nell’UdA 

 

Discipline o Aree interessate 

 

Tempi 

CLASSI TERZE TUTTI TUTTE APRILE - MAGGIO 

 

 

  

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 

 

 

 

 Machiavelli 

 Guicciardini 

 Divina Commedia: Inferno canti a scelta  

Contenuti 

Articolazione dell’U.d.A. 

 

Scuola secondaria di II grado  

UDA N. 4 Staticità e cambiamento    
 



 

 

 

 

 

 

Disciplina:   LINGUA E LETTERATURA LATINA 

o Asse: DEI LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

Leggere e comprendere testi d’autore 

 

Saper mettere in relazione la produzione letteraria con il 

periodo storico-culturale in cui viene elaborata.  

  

Saper cogliere elementi comuni tra più testi dello stesso 

autore o di autori diversi.  

  
Saper cogliere elementi innovativi e tradizionali ed 

istituire confronti e relazioni con testi appartenenti 

anche ad altre letterature.  

  

Riflettere sul valore politico e sociale della storiografia 

e dell’oratoria romane 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.  

  
Individuare nei testi elementi di continuità e 

innovazione rispetto ai modelli.  

  

Mettere in relazione i testi con il momento 

culturale di riferimento.  

  

Individuare nei testi aspetti peculiari della 

civiltà romana in relazione alle altre culture.  

 

Cogliere l’intenzione comunicativa e i caratteri 

estetici della poesia e della prosa. 

Il contesto culturale e linguistico 

dei secoli considerati. 

 

La vita, le opere e il contributo dei 

letterati alla cultura del tempo e 

dei secoli successivi. 

 

Principali fenomeni culturali, 
sociali ed economici dei periodi 

considerati in relazione alle 

diverse culture. 

 

Caratteri generali del pensiero 

filosofico latino attraverso le 

influenze ellenistiche 

 

 

 

 
 

  

A scelta dell’insegnante: 

 

Analisi e produzione testi in 

un’ottica comparativa. 

 

Traduzione testi d’autore. 

 

Produzione mappe. 
  

Produzione materiale multimediale. 

  

 Risoluzione di casi di studio. 

 

Debate. 

 

 

 

 

Sallustio 

Lucrezio 

Cicerone oratore: cenni introduttivi 

Lettura di passi scelti 

Potenziamento delle conoscenze morfosintattiche 

Articolazione dell’U.d.A. 
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Disciplina:   LINGUA E LETTERATURA GRECA 

o Asse: DEI LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

Leggere e comprendere testi d’autore 

 

Saper mettere in relazione la produzione letteraria con il 

periodo storico-culturale in cui viene elaborata.  

  

Saper cogliere elementi comuni tra più testi dello stesso 

autore o di autori diversi.  

  
Saper cogliere elementi innovativi e tradizionali ed 

istituire confronti e relazioni con testi appartenenti 

anche ad altre letterature.  

  

Riflettere sull’importanza della historia come indagine 

sulle cause degli eventi e come supporto per la memoria 

collettiva. 

 

Riflettere sulla duplice valenza estetica e comunicativa 

del testo poetico nel contesto sociale e politico 

 

Interpretare, decodificare e ricodificare in 

Italiano testi d’autore di complessità varia.  

 Trattare un argomento e/o rispondere ad un 

quesito, sia oralmente che per iscritto, in modo 

pertinente, linguisticamente corretto ed 

esauriente.  

  

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

  

Individuare le caratteristiche specifiche del 

genere storico. 

 

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 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. 

 

 

 

 

Solone e Pindaro 

Erodoto 

Lettura di passi scelti da Erodoto e di componimenti a scelta dai lirici 

Potenziamento delle conoscenze morfosintattiche 

 

Articolazione dell’U.d.A. 
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Disciplina: STORIA 

o Asse: STORICO - SOCIALE 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

 Comprensione degli eventi storici 

nella loro dimensione locale, 

nazionale ed europea secondo le 

coordinate spazio-temporali, 
cogliendo nel passato le radici del 

presente. 

 

 Riconoscere e comprendere i 

processi che sottendono e spiegano 

permanenze e mutamenti nello 

sviluppo storico mettendoli in 

relazione con il mondo 

contemporaneo. 

 Saper ricostruire i grandi 

processi di trasformazione nel 

passaggio di civiltà che 

introduce alla modernità. 
 

 Saper individuare, sul piano 

europeo, i cambiamenti 

culturali, socio-economici e 

politico-istituzionali. 

 

 

 Le peculiarità dei diversi Paesi europei. 

 L’ingresso nella scena europea di nuove 

realtà politiche ed economiche. 

 La particolarità degli Stati italiani. 
 Le cause e le conseguenze della guerra dei 

Trent’anni. 

 Le caratteristiche del nascente assolutismo. 

 La specificità dell’Inghilterra. 

 

 
 

 Porre a confronto due 

modelli di governo: 

Francia e Inghilterra 

 
 Collocare l’esperienza 

personale in un sistema di 

regole fondato sul 

reciproco riconoscimento 

dei diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della 

persona, della collettività e 

dell’ambiente. 

 

 

 

 

 Crisi e sviluppo nel Seicento. 

 La guerra dei Trent’anni. 

 La Francia verso l’assolutismo. 

 L’Inghilterra dall’assolutismo alla nascita dello Stato parlamentare. 

 

 

Contenuti 
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Disciplina:   FILOSOFIA 

o Asse: STORICO - SOCIALE 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

 

 Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della 

disciplina e contestualizzare le questioni 

filosofiche. 
 

 Comprendere il rapporto tra la filosofia e le altre 

forme del sapere. 

 

 Saper definire l’intreccio problematico tra verità rivelata e 

verità razionale della filosofia. 

 

 
 Saper cogliere l’influsso che il contesto 

storico, sociale e culturale esercita sulla 

produzione delle idee. 
 Saper mettere in questione le diverse 

concezioni del male, trasferendolo da un 

orizzonte emotivo a uno razionale. 

 

 

 Crisi della polis e la filosofia 

come farmaco. 

 Analisi degli elementi 
essenziali degli temi trattati, 

operando collegamenti tra 

prospettive filosofiche diverse. 

 Il significato e l’evoluzione 

storica dei termini bene, male, 

colpa e pena. 

 

 

 Saper definire il concetto di 

oggettività tra autocoscienza 

come consapevolezza di sé e 
oggettivismo. 

 

 

 

 

 Il nuovo ordine come cambiamento di idee, di prospettiva e di modelli di vita. 

Passaggi epocali: dalla crisi della polis all’Ellenismo al Cristianesimo. 

Il bisogno di una nuova filosofia: Epicuro e il pensiero al servizio della felicità. 

La novità del messaggio cristiano: l’annuncio di un nuovo regno. 

 Dalla Patristica alla Scolastica. 

Agostino e Tommaso d’Aquino: confronti e differenze.  

 

 

 

 

Disciplina:  MATEMATICA 

 Asse: MATEMATICO 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

- Comprendere caratteristiche e 

proprietà dell’ellisse e 

dell’iperbole 

- Operare con ellissi e iperboli 

nel piano cartesiano 

- Saper rappresentare ellissi nel piano 

cartesiano 

- Saper determinare l’equazione di una 

ellisse 

- Saper determinare le posizioni reciproche 

- L’ellisse: equazione. Grafico 

- Caratteristiche dell’ellisse 

- Retta – ellisse 

- L’iperbole: equazione. Grafico 

- Proprietà fondamentali dell’iperbole 

Attività laboratoriale in modalità 

Debate: 

 

Situazioni problematiche in cui 

applicare le conoscenze e le abilità 

Contenuti 

Articolazione dell’U.d.A. 

Luoghi geometrici/statica 
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- Saper applicare gli elementi 
fondamentali della statistica 

per eseguire un’indagine 

statica 

 

retta - ellisse  
- Saper rappresentare iperboli nel piano 

cartesiano 

- Saper determinare l’equazione di una 

iperbole 

- Saper determinare le posizioni reciproche 

retta – iperbole 

- Saper effettuare rappresentazioni grafiche 

dei dati 

              Retta – iperbole 
- Dati statistici 

- Rappresentazione grafica dei dati 

- Gli indici di posizione centrali 

- Gli indici di variabilità 

 

acquisite. 

 

Esercizi strutturati secondo il 

modello delle prove INVALSI  

 

 

 

 

 Ellisse 

 Retta – ellisse 

 Iperbole 

 Retta – iperbole 

 Elementi di statistica 

 

 

 

Disciplina: FISICA 

Asse: MATEMATICO 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

- Analizzare qualitativamente e quantitativamente i 

problemi relativi ad un fluido in equilibrio.  

- Identificare l’effetto che una forza esercita su una 

superficie con la grandezza scalare pressione. 

- Comprendere che cos’è la pressione idrostatica.  

- Analizzare la forza che un fluido esercita su un corpo 

in esso immerso (spinta idrostatica). riconoscere 

l’effetto della pressione atmosferica, analizzarne gli 

effetti e definire le unità di misura in cui essa si 

esprime stabilire le leggi della dinamica 

- Analizzare il moto dei corpi e metterlo in relazione ai 

principi della dinamica 
- Formulare il secondo e il terzo principio della 

dinamica. 

- Calcolare la pressione di un fluido. 

Applicare la legge di Stevin. Calcolare 

la spinta di Archimede. Prevedere il 

comportamento di un solido immerso 

in un fluido. 

- Comprendere il ruolo della pressione 

atmosferica nella vita di tutti i giorni 

- Saper enunciare e descriver i principi 

della dinamica  

 

I fluidi. La pressione e le sue 

unità di misura. La pressione 

atmosferica. La pressione 

idrostatica. Il principio di Pascal. 

La spinta di Archimede. Legge di 

Stevin. I principi della dinamica. 

Sistemi di riferimento inerziali 

ed accelerati 

Attività laboratoriale in 

modalità Debate: 

 

applicare le conoscenze e le 

abilità acquisite per risolvere 

problemi legati alla realtà. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Contenuti 
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L’equilibrio dei fluidi, i principi della dinamica 



 

 

 

 La pressione 

 Gas e liquidi in equilibrio 
 I tre principi della dinamica 

 

Disciplina:   STORIA DELL’ARTE 

o Asse: LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 
 

Conoscenze 

 

Compiti significativi 

 Sapere utilizzare le conoscenze 

per la fruizione del patrimonio artistico 
ambientale  

 Sviluppare capacità 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 di collegare l’opera 

d’arte nel contesto storico-culturale.  

 Consolidare la terminologia 

specifica.  

 
 

 

 Riconoscere e distinguere le 

caratteristiche peculiari del periodo studiato.  
 Saper leggere la struttura della basilica 

nei suoi aspetti formali e/o strutturali, a livello di 

pianta e prospetto.  

  Saper riconoscere gli elementi tecnici 

ed espressivi che caratterizzano la pittura di 

Giotto  

 Sapere confrontare opere dello stesso 

periodo e di periodi diversi evidenziando 

analogie e differenze. 

 Saper confrontare opere dello stesso 

periodo e di periodi diversi evidenziando 

analogie e differenze  
 Sapere risalire da un'opera d'arte al 

contesto storico-artistico basandosi su soggetto, 

stile, materiali, caratteristiche. 

 Conoscere le varie tipologie 

dell’architettura sacra. 
 Conoscere le tecniche musive, 

iconografiche e simboliche dei mosaici 

Paleocristiani e Bizantini 

 Conoscere le opere significative 

del Romanico che consentono di 

comprendere l’Arte dell’intero periodo  

 Conoscere la funzionalità 

reciproca tra opere plastiche gotiche e 

opere architettoniche 

 Conoscere le opere significative 

della pittura di Giotto che consentono di 

comprendere l’Arte dell’intero periodo 
  

 Lettura dell’opera: Basilica 

paleocristiana e Basilica di San Vitale  
 Lettura dell’opera: Mosaici di 

Giustiniano e di Teodora 

 Lettura dell’opera: Basilica di 

Sant’Ambrogio e Duomo di Cosenza 

 Campo dei miracoli di Pisa 

 Lettura dell’opera; Creazione di 

Adamo ed Eva, Christus triumphans e 

Christus Patiens 

 Palazzi pubblici 

 Basilica di San Francesco d’Assisi 

Laboratorio: Giotto, il ciclo degli 

affreschi nella Cappella degli 
Scrovegni 

 

 

 

 

 Le tipologie architettoniche paleocristiane e bizantine (battisteri, martyrion, mausolei): tecniche, modalità costruttive, stili, materiali. 
 Le tipologie architettoniche delle cattedrali romaniche Le nuove tecniche costruttive. Opere: Sant’Ambrogio a Milano, il duomo di Cosenza. 

 La didattica di Wiligelmo con Storie della Genesi. Croci dipinte. 

 Le novità formali, tecniche ed espressive dell’architettura gotica. L’architettura civile: Palazzo Vecchio. 

 La scultura gotica: Nicola Pisano con il Pulpito del Battistero di Pisa. 

 Naturalezza e Storia nella pittura di Giotto. Opere.: affreschi nella Cappella degli Scrovegni (Giudizio universale). 

 

Contenuti 

Articolazione dell’U.d.A. 

Contenuti 



 

 

 

Disciplina:   SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

o Asse: LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

 

Essere consapevole dei principali 

metodi di allenamento per 

sviluppare e migliorare le proprie 
capacità condizionali e 

coordinative 

Saper eseguire attività e/o esercizi per lo 

sviluppo e il miglioramento di almeno una 

capacità condizionale e una capacità coordinativa 
rispetto ai livelli di partenza. 

Riscaldamento. Corse lente, corse a varie 

andature. 

Esercizi di mobilità articolare a corpo libero, a 

coppie, a gruppo. 

Attività e giochi di abilità e destrezza, a gruppo e 

a squadra. 

 

Conoscere la definizione delle 

diverse capacità motorie. 

(Condizionali: forza, velocità, 

resistenza, mobilità articolare. 
Coordinative: coordinazione, 

equilibrio, destrezza, ecc.) 

Conoscere l’importanza del 

riscaldamento. 

Cenni di Storia dell’Educazione 

Fisica. 

Linguaggio non verbale. 

Sport statici e sport dinamici 

 

Conoscere la classificazione delle capacità motorie 

condizionali e coordinative. Eseguire tutti gli esercizi 

utilizzando al massimo sia le capacità condizionali che 

coordinative, mostrando buoni miglioramenti rispetto 
ai livelli di partenza. Selezionare gli esercizi più idonei 

a un riscaldamento specifico. Consapevolezza dei 

metodi di sviluppo delle qualità motorie. 

 

 

 

 

 ORGANI E APPARATI: CARDIO CIRCOLATORIO E RESPIRATORIO, SCHELETRICO E MUSCOLARE 

 INCREMENTO DELLE CAPACITA’ CONDIZIONALI E COORDINATIVE. 

 ATTIVITA’ SPORTIVE INDIVIDUALI E DI SQUADRA  

 COINVOLGIMENTO NELL’ATTIVITA’ DI ARBITRAGGIO E DI SPORT INDIVIDUALI E DI SQUADRA. 

 Giochi sportivi di squadra ed individuali (tornei interni di pallavolo e tennistavolo) 

 

UDA 4 – Attività in ambiente naturale. Primi elementi di pronto soccorso (prevenzione infortuni). 

 
 

Disciplina:   RELIGIONE CATTOLICA 

o Asse: LINGUAGGI 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Abilità/capacità 

 
Conoscenze 

 

Compiti significativi 

Valuta il contributo sempre attuale della tradizione 

cristiana allo sviluppo della civiltà umana, anche in 

dialogo con altre tradizioni culturali e religiose; 

Riconoscere il valore delle relazioni 

interpersonali per sviluppare un personale 

progetto di vita. 

Conoscere il valore della vita e la 

dignità della persona, la natura e il 

valore delle relazioni umane e 

Problematizzazione: posto un dato 

se ne raccolgono le opportune 

riflessioni. 

Contenuti 

Articolazione dell’U.d.A. 

Articolazione dell’U.d.A. 



 

 

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

Cristo, riconoscendo il senso e il significato del 

linguaggio religioso cristiano. 

 sociali secondo la visione cristiana. 
 

Lettura del Testo 
Antitesi e contrasto 

Verifica del dato accolto 

 

 

 

 

 

L’emergenza di una chiesa corrotta: la riforma Protestante 
Il Concilio di Trento e la Contro Riforma. 

Una serie di attuatori del Concilio e l’arte emergente nella Chiesa del Tempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA 

 
NODO CONCETTUALE E/O TEMATICA 

 
SPUNTI PER 

APPROFONDIMENTI 

CRITICI E PERSONALI 

MATERIALI UTILIZZATI  

(TESTI, DOCUMENTI, 

ESPERIENZE E PROGETTI, 

PROBLEMI) 

 

 

ITALIANO – LATINO – GRECO “La legge: la più grande espressione di 

humanitas 

Obbedienza e libertà Libri di testo – internet - 

ricercazione 

STORIA La legge tra “Assolutismo e Parlamentarismo” Legge o giustizia Libri di testo – internet - 

ricercazione 

FILOSOFIA Dalla filosofia teorica alla filosofia pratica Il “bisogno” di filosofia Epicuro: Lettera a Meneceo. 

Paolo di Tarso: Seconda lettera ai 

Corinzi, passi scelti. 
Agostino: dalle Confessioni, passi 

scelti. 

Abbagnano: Analisi del rapporto 

filosofia-cristianesimo. 

SCIENZE NATURALI Le mutazioni Le principali anomalie nell’uomo Libri di testo – internet 

LINGUA E CULTURA INGLESE Passions, doubtsand changes Extracts from Shakespeare’smain 

plays 

Libro di testo, mappe concettuali, 

internet, immagini, cd, dvd 

MATEMATICA Una nuova matematica. Rappresentazione e 

interpretazione dei dati 

Letture di approfondimento sulla 

nascita della statistica 

Libri di testo – internet 

Contenuti 

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



 

 

FISICA La fisica aristotelica dell’”horror vacui” in 
crisi: passaggio alla “nuova fisica” 

L’esperimento di Torricelli Libro di testo scheda pg. 229 
 

STORIA DELL’ARTE Tecniche musive La pittura parietale innovativa di 

Giotto 

Libro di testo – internet - video 

SCIENZE MOTORIE L’uomo e la natura 

 

Attività motoria in ambiente 

naturale 

Libro di testo pg. 372 

RELIGIONE Staticità e cambiamento: il periodo della 

riforma e della contro riforma attraverso il 

Concilio di Trento 

L’alunno può approfondire 

attraverso l’analisi critica dei 

vangeli e dei documenti 
magisteriali. 

Bibbia, collana del C. di Trento, C. 

V. I., Lim, Cineforum, Debate. 

 

 

 

 

 

 

 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:  

Contro la violenza per una convivenza civile e nel rispetto delle diversità 

1. Educazione interculturale 

2. Educazione alle differenze di genere e alle pari opportunità  

3. Educazione alla pace e alla gestione, democratica e non violenta, dei conflitti. 

4. 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 

Progetto di istituto di 

Cittadinanza e Costituzione 

Competenze trasversali 



 

 

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.  

 

 

 

 

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.  

 

La Valutazione 

L’Ambiente di apprendimento 


