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1

 Documenti normativi di riferimento: Legge 20 agosto 2019, Linee guida per l'insegnamento dell'Educazione civica, Indicazioni 
nazionali per i Licei, Le competenze chiave per l’apprendimento permanente del Consiglio d’Europa (22 maggio 2018); PTOF 
della scuola 



 

 
CLASSE 

 

 
I 

 
UDA 

 

 
N° 1: costituzione, diritto internazionale e legalità2 

 
TITOLO 

 
 

 
UE ED ORGANISMI INTERNAZIONALI 

 
 OBIETTIVI DI     
COMPETENZA 

 
 

Agire da cittadini responsabili e partecipare alla vita civica e sociale 
Comprendere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti e le funzioni essenziali 
Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la 
regolano 
Riconoscere l'importanza di affermare una cultura mondiale della non 
violenza e della pace, che valorizzi il dialogo come strumento privilegiato 
per garantire giustizia ed equità sociale   
Assumere atteggiamenti a sostegno della diversità culturale, della parità di 
genere e della coesione sociale  

 
OBIETTIVI SPECIFICI  

L'alunno: 

• prende consapevolezza dell'importanza delle regole nei contesti 
sociali 

• conosce la funzione e il contenuto del Regolamento di Istituto e del 
Patto di corresponsabilità 

• consolida le conoscenze relative agli ordinamenti UE e 
internazionali, la Dichiarazione dei diritti umani 

• riconosce i valori comuni dell'identità europea 

• acquisisce consapevolezza delle identità e delle diversità culturali in 
Europa e nel mondo 

RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Europa, e 
comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini 
Imparare a sostenere una propria tesi, ad ascoltare e valutare criticamente 
le argomentazioni altrui 
Iniziare a compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti 
delle singole discipline 

Informarsi e partecipare al dibattito pubblico, argomentando 
opportunamente il proprio punto di vista e rispettando l'altro 

 
DISCIPLINE 

COINVOLTE E 

Scienze: valore delle regole; lettura del Regolamento d'Istituto e del Patto di 
corresponsabilità (1 h) 
Greco: storia del nome: il mito di Europa e il toro (1 h) 
Geografia: storia dell'UE; le leggi fondanti, le istituzioni e gli organismi 

 
2

 Vista la natura vasta e di ampio respiro di questa UDA, prevista per tutti e cinque gli anni, si precisa che nell'ambito 
dell'insegnamento dell'educazione civica si svilupperanno gli argomenti tecnici relativi a costituzioni e ordinamenti internazionali. 
La trattazione degli approfondimenti di carattere generale che ne discendono (discriminazioni e disuguaglianze, lavoro minorile 
e moderne schiavitù ecc.) verrà affrontata nell'ambito di ciascuna disciplina, così come previsto nei moduli tematici descritti nel 
Curriculum Verticale di questo Liceo Classico. 



 

CONTENUTI3 
 

europei; l'ONU; la Dichiarazione dei diritti umani (7 h) 
Storia: un diritto inviolabile dell'uomo: la libertà (art. 1, 3, 4 della DUDU; art. 
13 della Costituzione italiana; art.5 della Carta dei diritti fondamentali 
dell'UE); gli schiavi nelle società antiche; le tappe per l'abolizione della 
schiavitù; forme contemporanee di schiavitù: il lavoro minorile, storia di 
Iqbal (5 h) 
Italiano: dibattito europeisti vs antieuropeisti (1 h) 
Scienze Motorie e Sportive: Carta Europea dello Sport (2 h) 
Religione4: il ruolo del cristianesimo nella formazione dell'identità europea 
(2 h) 

 
TEMPI 

  primo trimestre  
  TOT ore 17  

 
METODOLOGIA 

 

cooperative learning  
gruppi collaborativi di lavoro 
flipped classroom  
lezioni frontali e partecipate 
lavori individuali 
mappe concettuali 
filmati 
TIC 

 
MODALITA’ DI 

 VERIFICA 

I docenti che contribuiscono alla costruzione dell'UDA valutano 
singolarmente gli argomenti svolti nell'ambito della propria disciplina 
riportando il voto nella griglia allegata; il coordinatore di ed. Civica della 
classe raccoglierà le proposte di voto e avrà cura di farle confluire in un'unica 
valutazione. 

 
 

 
CLASSE 

 

 
I  

 
UDA 

 

 
N. 2: Cittadinanza digitale 

 
TITOLO 

 

 
FAKE NEWS 

 
OBIETTIVI DI 

COMPETENZA 
 

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica 
Assumere un atteggiamento riflessivo e critico di fronte ai contenuti digitali 
e approcciarsi in modo etico e responsabile alle nuove tecnologie  

 
OBIETTIVI SPECIFICI   

 

L'alunno: 

• familiarizza con gli strumenti informatica 

• ricerca informazioni on line 

 
3

 I contenuti indicati per ciascuna UDA vogliono costituire un esempio di possibili argomenti di affrontare: nell'ottica della libertà 
di insegnamento ciascun docente opererà le scelte più consone, in base alle proprie necessità didattiche e alle esigenze delle 
classi. 

4
      Le ore svolte nell'ambito di IRC non vengono computate in quanto materia opzionale 



 

 • analizza, confronta e   valuta criticamente la credibilità e l'affidabilità 
delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali  

 
RISULTATI  

DI APPRENDIMENTO  

Imparare a usare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 
studiare, fare ricerca, comunicare 
Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici 
nelle attività di studio e di approfondimento; 
Sviluppare l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i 
problemi e a individuare possibili soluzioni  
Interagire attraverso varie tecnologie digitali e individua i mezzi e le forme 
di comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto   
Ricercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa 
attraverso adeguate tecnologie digitali 
Esercitare pensiero critico nell’accesso alle informazioni 

 
DISCIPLINE 

COINVOLTE E 
CONTENUTI 

 
 

 

Geografia: la diffusione di notizie false (vedi terrapiattisti) (2 h) 
Storia: i falsi storici: i documenti sulla battaglia di Maratona (2 h) 
Scienze: le più diffuse fake news legate alla chimica come l’idea 
del“chemical free”(1 h ) 
Matematica: indagini statistiche per valutare la capacità degli studenti di 
discriminare le fake news dalle notizie veritiere (2 h)  
Italiano: "a caccia di bufale" in internet e sui social (2 h) 
Latino/Greco: confronto tra le traduzioni che si trovano in rete per verificare 
la fedeltà al testo dato (1 h) 

 
TEMPI 

 
 

 
 gennaio-febbraio  
 TOT ore 10  

 
METODOLOGIA 

 
 

 

Cooperative learning  
Gruppi collaborativi di lavoro 
Flipped classroom 
Lezioni frontali e partecipate 
lavori individuali o di gruppo 
mappe concettuali 
filmati 
TIC 

 
MODALITA’ DI 

VERIFICA 
 

I docenti che contribuiscono alla costruzione dell'UDA valutano 
singolarmente gli argomenti svolti nell'ambito della propria disciplina 
riportando il voto nella griglia allegata; il coordinatore di ed. Civica della 
classe raccoglierà le proposte di voto e avrà cura di farle confluire in un'unica 
valutazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
CLASSE 

 

 
I 

 
UDA 

 

 
N° 3: Sviluppo sostenibile 

 
TITOLO 

 
NON ESISTE UN PIANETA B 

 
 OBIETTIVI DI     
COMPETENZA 

 
 

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità 

Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza 
propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo 

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle 
identità e delle eccellenze produttive del Paese  

 
OBIETTIVI SPECIFICI  

L'alunno: 

• comprende l'impatto che da sempre le attività umane hanno 
sull'ambiente e l'importanza di uno sviluppo sostenibile 

• distingue tra risorse rinnovabili e non rinnovabili  

• conosce le più comuni forme di inquinamento, le relative cause e 
conseguenze 

• riflette sui cambiamenti ambientali 

• conosce contenuti e obiettivi dell'Agenda 2030  

RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO 

Saper descrivere e inquadrare i problemi del mondo attuale 

Utilizzare metodi, concetti e strumenti della geografia per la lettura dei 
processi storici e per l’analisi della società contemporanea 

Sviluppa l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i 
problemi e a individuare possibili soluzioni  
Imparare a compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i 
contenuti delle singole discipline  
Saper sostenere una propria tesi e valutare le argomentazioni altrui 

 
DISCIPLINE 

COINVOLTE E 
CONTENUTI 

 

Geografia: la risorsa acqua; lettura documento UNESCO Water for people, 
water for life; lettura brani tratti da Le guerre dell'acqua, V.Shiva; le 
privatizzazioni; la salvaguardia delle aree umide (5 h) 
Inglese:  goal 14 Life under water (1 h) 
Latino: regimentazione delle acque e primi problemi di inquinamento nel 
mondo antico (2 h) 
Storia: la conquista romana e i paesaggi rurali; il legno petrolio 
dell'antichità; le miniere, lo sventramento della terra; conseguenze attuali 
dell'inquinamento romano (2 h) 
Scienze Motorie e Sportive: Orienteering e sport all’aria aperta (2 h) 
Religione: Enciclica Laudato si' (3 h 

 
TEMPI 

 
marzo-giugno 
TOT ore 12  



 

 
METODOLOGIA 

 

Cooperative learning  
Gruppi collaborativi di lavoro 
Flipped classroom  
Lezioni frontali e partecipate 
lavori individuali 
mappe concettuali 
filmati 
TIC 

 
MODALITA’ DI 

 VERIFICA 

I docenti che contribuiscono alla costruzione dell'UDA valutano 
singolarmente gli argomenti svolti nell'ambito della propria disciplina 
riportando il voto nella griglia allegata; il coordinatore di ed. Civica della 
classe raccoglierà le proposte di voto e avrà cura di farle confluire in 
un'unica valutazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
CLASSE 

 

 
II 

 
UDA 

 

 
N° 1: costituzione, diritto internazionale e legalità5 

 
TITOLO 

 
 

 
UE ED ORGANISMI INTERNAZIONALI 

 
 OBIETTIVI DI     
COMPETENZA 

 
 

Agire da cittadini responsabili e partecipare alla vita civica e sociale 
Comprendere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali  
Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la 
regolano 

 
OBIETTIVI SPECIFICI  

L'alunno: 

• prende consapevolezza dell'importanza delle regole nei contesti 
sociali 

• conosce la funzione e il contenuto delle norme che regolano la vita 
all'interno della scuola 

• consolida le conoscenze relative agli ordinamenti UE e 
internazionali, la Dichiarazione dei diritti umani 

RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO  

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Europa, e 
comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini 
Imparare a sostenere una propria tesi, ad ascoltare e valutare criticamente 
le argomentazioni altrui 
Iniziare a compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti 
delle singole discipline 

Informarsi sul dibattito pubblico in corso su alcune questioni politiche  

 
DISCIPLINE 

COINVOLTE E 
CONTENUTI 

 

Inglese: BREXIT, goal 16 Promote peaceful and inclusive society, build 
effective inclusive institutions at all levels, ESA (4 h) 
Scienze: regole di funzionamento del laboratorio di biologia (2 h) 
Matematica: indagine statistica sull'ottimizzazione della rappresentanza 
legale (5 h) 
Storia: Laboratorio di cittadinanza attiva: esiste un'identità europea? 
Dall'Editto di Caracalla alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE (2 h)  
Scienze Motorie e Sportive: Carta Europea dello Sport (2 h) 

 
TEMPI 

 
primo trimestre  
TOT ore 15 

 
5

 Vista la natura vasta e di ampio respiro di questa UDA, prevista per tutti e cinque gli anni, si precisa che nell'ambito 
dell'insegnamento dell'educazione civica si svilupperanno gli argomenti tecnici relativi a costituzioni e ordinamenti internazionali. 
La trattazione degli approfondimenti di carattere generale che ne discendono (discriminazioni e disuguaglianze, lavoro minorile 
e moderne schiavitù ecc.) verrà affrontata nell'ambito di ciascuna disciplina, così come previsto nei moduli tematici descritti nel 
Curriculum Verticale di questo Liceo Classico. 



 

 
METODOLOGIA 

 

cooperative learning  
gruppi collaborativi di lavoro 
flipped classroom  
lezioni frontali e partecipate 
lavori individuali 
mappe concettuali 
filmati 
TIC 

 
MODALITA’ DI 

 VERIFICA 

I docenti che contribuiscono alla costruzione dell'UDA valutano 
singolarmente gli argomenti svolti nell'ambito della propria disciplina 
riportando il voto nella griglia allegata; il coordinatore di ed. Civica della 
classe raccoglierà le proposte di voto e avrà cura di farle confluire in un'unica 
valutazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
CLASSE 

 

 
     II 

 
UDA 

 

 
N. 2: Cittadinanza digitale 

 
TITOLO 

 
 

 
FAKE NEWS 
 

 
OBIETTIVI DI 

COMPETENZA 
 

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica 
Assumere un atteggiamento riflessivo e critico di fronte ai contenuti digitali 
e approcciarsi in modo etico e responsabile alle nuove tecnologie  

 
OBIETTIVI SPECIFICI   

 
 

L'alunno: 

• familiarizza con gli strumenti informatici 

• ricerca informazioni on line 

• analizza, confronta e   valuta   criticamente la credibilità e 
l'affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali  

RISULTATI  
DI APPRENDIMENTO  

Usare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, 
fare ricerca, comunicare 
Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici 
nelle attività di studio e di approfondimento; 
Sviluppare l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i 
problemi e a individuare possibili soluzioni  
Interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme  
di  comunicazione  digitali  appropriati  per  un determinato contesto        
Ricercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa 
attraverso adeguate tecnologie digitali 
Esercitare pensiero critico nell’accesso alle informazioni 

 
DISCIPLINE 

COINVOLTE E 
CONTENUTI 

 
 

Geografia: la ricerca delle fonti (2 h) 
Storia: i falsi storici: la Donazione di Costantino (2 h) 
Scienze: metodo scientifico (1 h) 
Italiano: gli untori (2 h) 
Latino/Greco: confronto tra versioni d'autore per individuare quella più 
fedele all'originale (1 h) 

 
TEMPI 

 
 

 
gennaio-febbraio  
TOT ore 8 

 
METODOLOGIA 

 
 

 

Cooperative learning  
Gruppi collaborativi di lavoro 
Flipped classroom 
Lezioni frontali e partecipate 
lavori individuali o di gruppo 
mappe concettuali 
filmati 
TIC 

 I docenti che contribuiscono alla costruzione dell'UDA valutano 



 

MODALITA’ DI 
VERIFICA 

 

singolarmente gli argomenti svolti nell'ambito della propria disciplina 
riportando il voto nella griglia allegata; il coordinatore di ed. Civica della 
classe raccoglierà le proposte di voto e avrà cura di farle confluire in un'unica 
valutazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
CLASSE 

 

 
II 

 
UDA 

 

 
N° 3: Sviluppo sostenibile 

 
TITOLO 

 
 

 
NON ESISTE UN PIANETA B 

 
 OBIETTIVI DI     
COMPETENZA 

 
 

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità 

Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza 
propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo 

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle 
identità e delle eccellenze produttive del Paese  

 
OBIETTIVI SPECIFICI  

L'alunno: 

• comprende l'impatto che da sempre le attività umane hanno 
sull'ambiente e l'importanza di uno sviluppo sostenibile 

• distingue tra risorse rinnovabili e non rinnovabili  

• conosce le più comuni forme di inquinamento, le relative cause e 
conseguenze 

• riflette sui cambiamenti ambientali  

RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO 

Saper descrivere e inquadrare i problemi del mondo attuale 

Utilizzare metodi, concetti e strumenti della geografia per la lettura dei 
processi storici e per l’analisi della società contemporanea 

Sviluppare l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i 
problemi e a individuare possibili soluzioni  
Imparare a compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i 
contenuti delle singole discipline  
Saper sostenere una propria tesi e valutare le argomentazioni altrui 
Conoscere contenuti e obiettivi dell'Agenda 2030 

 
DISCIPLINE 

COINVOLTE E 
CONTENUTI 

 

Inglese: goals 13, 14, 15 dedicati al tema ambientale (4 h) 
Scienze: salvaguardia della biodiversità (3 h) 
Matematica: analisi dei grafici relativi ai cambiamenti climatici nella storia 
(2 h) 
Storia: variazioni della linea delle coste toscane in epoca romana in base 
ai ritrovamenti archeologici e ai documenti scritti (il porto antico di Pisa, 
Rutilio Namaziano) (2 h) 
Geografia: evoluzione della maremma grossetana dal lago Prile alla 
Diaccia Botrona (3 h) 
Scienze Motorie e Sportive: Orienteering e sport all’aria aperta (2 h) 



 

 
TEMPI 

 
marzo-giugno 
TOT ore 16 
 

 
METODOLOGIA 

 

Cooperative learning  
Gruppi collaborativi di lavoro 
Flipped classroom  
Lezioni frontali e partecipate 
lavori individuali 
mappe concettuali 
filmati 
TIC 

 
MODALITA’ DI 

 VERIFICA 

I docenti che contribuiscono alla costruzione dell'UDA valutano 
singolarmente gli argomenti svolti nell'ambito della propria disciplina 
riportando il voto nella griglia allegata; il coordinatore di ed. Civica della 
classe raccoglierà le proposte di voto e avrà cura di farle confluire in 
un'unica valutazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
CLASSE  

 
III 
 

 
UDA 

 

 
N° 1: costituzione, diritto internazionale e legalità 

 
TITOLO 

 

 
LO STATO ITALIANO  

 
 OBIETTIVI DI     
COMPETENZA 

 
 

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro 
Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con 
consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale 
Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che 
la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro  
Agire da cittadini responsabili e partecipare in modo costruttivo alla vita 
civica e sociale 

 
OBIETTIVI SPECIFICI  

L'alunno: 

• prende consapevolezza dell'importanza delle regole nei contesti 
sociali 

• conosce la funzione e il contenuto del Regolamento di Istituto e del 
Patto di corresponsabilità 

• conosce i Principi fondamentali della Costituzione italiana e la 
storia di cui è frutto 

RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO  

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia, e 
comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’esserne cittadini 
Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 
della persona, della collettività, dell'ambiente 

Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti 
delle singole discipline 

Informarsi e partecipare al dibattito pubblico, argomentando 
opportunamente il proprio punto di vista e rispettando l'altro 

Ricercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa 
attraverso adeguate tecnologie digitali 

 
DISCIPLINE 

COINVOLTE E 
CONTENUTI 

 

Scienze: il valore delle regole; lettura del Patto di corresponsabilità con gli 
aggiornamenti anti covid (2 h) 
Greco: caratteristiche generali della Costituzione italiana; articolo 1 e 2 
Costituzione italiana, recupero del lessico fondamentale (democrazia, 
repubblica); differenze tra democrazie antiche e moderne (4 h) 
Latino: art. 3 e 4; la nascita del diritto scritto (Le leggi delle XII tavole) nel 
racconto di Livio; forme di governo ed elogio della costituzione mista 
(Cicerone, De re publica) (3 h) 
Storia: art. 5 e 6; i comuni, primi regolamenti comunali (2 h)  
Italiano: art. 7 e 8; il rapporto dello Stato italiano con la Chiesa cattolica e 
le altre religioni (2 h) 
Scienze Motorie e sportive: Lo sport nella Costituzione Italiana (2 h) 

  



 

TEMPI primo trimestre 
TOT ore 15 

 
METODOLOGIA 

 

Cooperative learning  
Gruppi collaborativi di lavoro 
Flipped classroom  
Lezioni frontali e partecipate 
lavori individuali 
mappe concettuali 
filmati 
TIC 
Visite guidate: partecipazione Meeting diritti umani, Mandela forum (FI) 
e/o alle rinioni della Camera dei deputati 

 
MODALITA’ DI 

 VERIFICA 

I docenti che contribuiscono alla costruzione dell'UDA valutano 
singolarmente gli argomenti svolti nell'ambito della propria disciplina 
riportando il voto nella griglia allegata; il coordinatore di ed. Civica della 
classe raccoglierà le proposte di voto e avrà cura di farle confluire in 
un'unica valutazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
CLASSE  

 
 III 
 

 
UDA 

 

 
N° 2: Cittadinanza digitale 

 
TITOLO 

 
 

 
PROGETTO IL QUOTIDIANO IN CLASSE 

 
 OBIETTIVI DI     
COMPETENZA 

 
 

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate  
Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale  

 
OBIETTIVI SPECIFICI  

 

L'alunno: 

• conosce e riconosce le più comuni forme di dipendenza  

• familiarizza col linguaggio giornalistico 

• raccoglie, rappresenta e analizza un insieme di dati, scegliendo le 
rappresentazioni più idonee 

RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO 

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i 
problemi e a individuare possibili soluzioni 
Leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione 

Utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 
studiare, fare ricerca, comunicare 

Ricerca opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa 
attraverso adeguate tecnologie digitali 

 
DISCIPLINE 

COINVOLTE E 
CONTENUTI 

 

Il percorso si articola in 3 fasi: 
1) Gioco sulle dipendenze (Unplugged) 1h 
2) Progetto Il quotidiano in classe: lettura di articoli di giornale inerenti al 
mondo dei giovani, alla problematica delle dipendenze, alla tutela della 
salute e all'educazione di stili di vita corretti (15 h) 
Sono coinvolti gli insegnanti delle discipline Italiano, Inglese, 
Storia/Filosofia, Scienze, Ed. motoria che a partire dal mese di gennaio (per 
un totale di 3 ore ciascuno nel corso del pentamestre) leggeranno con gli 
studenti un articolo di giornale, scegliendo la modalità cartacea o 
preferibilmente quella digitale, integrando le informazioni con altri 
contenuti trovati on line. 
3) Elaborazione da parte degli studenti in collaborazione con il docente di 
di Matematica di un questionario anonimo da somministrare agli alunni 
iscritti alla scuola al fine di raccogliere dati utili per elaborare una  indagine 
statistica generazionale sulle dipendenze (4 h) 

 
TEMPI 

  
Pentamestre 
TOT ore 20  

 
METODOLOGIA 

 
Cooperative learning  



 

 Gruppi collaborativi di lavoro 
Flipped classroom  
Lezioni frontali e partecipate 
lavori individuali 
mappe concettuali 
filmati 
TIC 
Eventuali interventi di personale medico specializzato 

 
MODALITA’ DI 

 VERIFICA 

 
I docenti che contribuiscono alla costruzione dell'UDA valutano 
singolarmente gli argomenti svolti nell'ambito della propria disciplina 
riportando il voto nella griglia allegata; il coordinatore di ed. Civica della 
classe raccoglierà le proposte di voto e avrà cura di farle confluire in 
un'unica valutazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
CLASSE  

 
IV 
 

 
UDA 

 

 
N° 1: costituzione, diritto internazionale e legalità 

 
TITOLO 

 

 
LO STATO ITALIANO  

 
 OBIETTIVI DI     
COMPETENZA 

 
 

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro 
Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con 
consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 
Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che 
la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro  
Agire da cittadini responsabili e partecipare in modo costruttivo alla vita 
civica e sociale 

 
OBIETTIVI SPECIFICI  

L'alunno: 

• acquisisce consapevolezza dell'importanza delle regole nei contesti 
sociali 

• conosce la funzione e il contenuto del Regolamento di Istituto e del 
Patto di corresponsabilità 

• conosce i Principi fondamentali della Costituzione italiana e la 
storia di cui è frutto 

RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO  

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia, e 
comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’esserne cittadini 
Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 
della persona, della collettività, dell'ambiente 

Compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 
singole discipline 

Informarsi e partecipare al dibattito pubblico, argomentando 
opportunamente il proprio punto di vista e rispettando l'altro 

Ricercare opportunità di crescita personale e  di  cittadinanza 
partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali 

 
DISCIPLINE 

COINVOLTE E 
CONTENUTI 

 

Scienze: importanza delle regole e Patto di corresponsabilità con norme 
anti covid (1 h) 
Fisica: art. 9; normativa degli enti scientifici (CNR, INFN) (2 h) 
Inglese: art. 10; costituzione italiana e civil law and common law (2 h) 
Italiano: art. 11 e 12; l'Inno di Mameli (2 h) 
Latino: Cicerone, ius naturale e ius gentium nel De re publica; (2 h) 
Greco: Sofocle, Antigone: il contrasto tra nomos e dike; Solone, Elegia del 
buon governo (2 h) 
Arte: Allegoria del buon governo e del cattivo governo negli affreschi di 
Lorenzetti (2 h) 
Filosofia: diritto positivo o diritto naturale? (positivismo e liberalismo; il 
bilanciamento dei poteri Montesquieu)  (8 h) 
Storia: Nascita dello stato italiano, nazione o stato? La formazione di 



 

identità (4 h) 

 
TEMPI 

 
primo trimestre6 
TOT ore 25 h  

 
METODOLOGIA 

 

Cooperative learning  
Gruppi collaborativi di lavoro 
Flipped classroom  
Lezioni frontali e partecipate 
lavori individuali 
mappe concettuali 
filmati 
TIC 
Visite guidate: partecipazione Meeting diritti umani, Mandela forum (FI) 
e/o alle riunioni della Camera dei deputati 

 
MODALITA’ DI 

 VERIFICA 

I docenti che contribuiscono alla costruzione dell'UDA valutano 
singolarmente gli argomenti svolti nell'ambito della propria disciplina 
riportando il voto nella griglia allegata; il coordinatore di ed. Civica della 
classe raccoglierà le proposte di voto e avrà cura di farle confluire in 
un'unica valutazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 Le materie Storia e Filosofia affrontano gli argomenti indicati nel corso dell'anno e non necessariamente nel primo 

trimestre, in base alla scansione cronologica prevista nel Progetto didattico dei rispettivi insegnamenti, visto che la 
loro trattazione fa parte di quelli previsti nel curriculo di questa classe. 



 

 

 
CLASSE 

 

 
 IV  

 
UDA 

 

 
N° 2: Sviluppo sostenibile  

 
TITOLO 

 

 
MODELLI SOSTENIBILI DI PRODUZIONE E CONSUMO 

 

 
 OBIETTIVI DI     
COMPETENZA 

 
 

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo 
atteggiamenti responsabili. 
Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza 
propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo 

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  
Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle 
identità e delle eccellenze produttive del Paese.  
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate.  

 
OBIETTIVI SPECIFICI  

L'alunno: 

• conosce i problemi relativi all'antropizzazione: in particolare le 
conseguenze relative allo sfruttamento del suolo e le forme di 
inquinamento 

• sa definire il concetto di sostenibilità 

• conosce contenuti e obiettivi dell'Agenda 2030 

• acquisisce stili di vita che permettano di conseguire lo stato di 
salute, inteso come benessere fisico, mentale e sociale 

RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO  

Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di 
condurre ricerche e approfondimenti personali  
Essere consapevole della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti 
disciplinari ed è in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in 
essi raggiunti 
Compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 
singole discipline  
Ragionare con rigore logico, per identificare i problemi e individuare 
possibili soluzioni 
Saper leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme 
di comunicazione 

Riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni 
e collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione 
umanistica 

 
DISCIPLINE 

COINVOLTE E 
CONTENUTI 

 

Greco: il mito di Prometeo e il progresso (Eschilo, Prometeo incatenato; 
Sofocle, Antigone; Platone: Protagora) (3 h) 
Latino: il rapporto uomo/natura in Catone e Virgilio (2 h) 
Religione: lettura di passi della Bibbia, concezione induista e buddista 
della natura (2 h) 



 

Italiano: Parini, La salubrità dell'aria (1 h) 
Fisica: entropia e disordine, degrado dell'energia (2 h) 
Storia: la Rivoluzione industriale e i primi problemi di inquinamento 
ambientale. Le ipotesi sulla fine dei Maya e degli abitanti dell’isola di 
Pasqua (4 h) 
Filosofia: uomo e natura, da Bacone al positivismo (3 h) 
Inglese: goal 12 (2 h) 
Scienze: educazione alimentare (2 h) 
Scienze motorie e sportive: la prevenzione degli infortuni (2 h) 

 
TEMPI 

 
Pentamestre 
TOT ore 23 

 
METODOLOGIA 

 

Cooperative learning  
Gruppi collaborativi di lavoro 
Flipped classroom  
Lezioni frontali e partecipate 
lavori individuali 
mappe concettuali 
filmati 
TIC 

 
MODALITA’ DI 

 VERIFICA 

I docenti che contribuiscono alla costruzione dell'UDA valutano 
singolarmente gli argomenti svolti nell'ambito della propria disciplina 
riportando il voto nella griglia allegata; il coordinatore di ed. Civica della 
classe raccoglierà le proposte di voto e avrà cura di farle confluire in 
un'unica valutazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
CLASSE 

 

 
Ultimo anno  

 
UDA 

 

 
N° 1: Costituzione, diritto internazionale e legalità 

 
TITOLO 

 
LEGALITA' VS MAFIA  

 
 OBIETTIVI DI     
COMPETENZA 

 
 

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori 
e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie 
Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che 
la regolano 

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate  
Agire da cittadini responsabili e partecipare alla vita civica e sociale 

 
OBIETTIVI SPECIFICI 

 
L’alunno: 

• conosce e riconosce l'importanza del rispetto delle regole in tutti i 
contesti 

• conosce la funzione e il contenuto del Patto di corresponsabilità 

• sa definire il concetto di legalità e ne riconosce il valore 

• conosce il processo storico che ha determinato l'evolvere delle 
associazioni mafiose sul territorio italiano e le azioni di contrasto al 
loro proliferare 

RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO 

Utilizzare un metodo di studio autonomo e flessibile 

Saper condurre ricerche e approfondimenti personali  
Compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 
singole discipline  
Ragionare con rigore logico, per identificare i problemi e individuarne 
possibili soluzioni 
Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle 
diverse forme di comunicazione 

Riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e 
collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione 
umanistica 

Sostenere una propria tesi, ascoltando e valutando criticamente le 
argomentazioni altrui 
Informarsi e partecipare al dibattito pubblico, argomentando 
opportunamente il proprio punto di vista e rispettando l'altro 

 
DISCIPLINE 

COINVOLTE E 
CONTENUTI 

 

Scienze: il valore della legalità; lettura Patto di corresponsabilità con 
norme anti covid (1 h) 
Greco: Prosopopea delle leggi nel Critone di Platone (2 h) 
Storia: brigantaggio; nascita e sviluppo della mafia nello Stato italiano (2 
h) 
Inglese: la mafia nel mondo anglosassone (2 h) 



 

Fisica: ecomafie e scorie radioattive (2 h) 
Scienze motorie e sportive: le regole dei giochi sportivi (2 h)  
Religione: i preti antimafia (2 h) 

 
TEMPI 

 
primo trimestre 
TOT ore 11 

 
METODOLOGIA 

 

cooperative learning  
gruppi collaborativi di lavoro 
flipped classroom  
lezioni frontali e partecipate 
lavori individuali 
mappe concettuali 
filmati 
TIC 
Possibili interventi di esperti in materia 

 
MODALITA’ DI 

 VERIFICA 

I docenti che contribuiscono alla costruzione dell'UDA valutano 
singolarmente gli argomenti svolti nell'ambito della propria disciplina 
riportando il voto nella griglia allegata; il coordinatore di ed. Civica della 
classe raccoglierà le proposte di voto e avrà cura di farle confluire in 
un'unica valutazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
CLASSE 

 

 
Ultimo anno  

 
UDA 

 

 
N° 2: Cittadinanza digitale 

 
TITOLO 

 
CYBERBULLISMO E DIALOGO CON L'ALTRO  

 
 OBIETTIVI DI     
COMPETENZA 

 
 

Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere 
il benessere fisico, psicologico, morale e sociale 

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica 

Essere disponibili a instaurare con l'altro un dialogo critico costruttivo, 
usando la lingua in modo socialmente responsabile 

 
OBIETTIVI SPECIFICI 

L’alunno: 

• conosce i possibili rischi della navigazione on line  

• comprende l'importanza di un dialogo con l'altro condotto 
all'insegna del rispetto  

• usa un linguaggio corretto nel rapportarsi con gli altri 

RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO  

Utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 
studiare, fare ricerca, comunicare 
Leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione 
Proteggere se' e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali evitando, 
nell'usare le tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio 
benessere fisico e psicologico 

Essere consapevole di come le tecnologie digitali possono influire sul 
benessere psicofisico e sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai 
comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo 
Interagire con gli altri formulando argomentazioni appropriate al contesto   

 
DISCIPLINE 

COINVOLTE E 
CONTENUTI 

 

Religione/materia alternativa: ricerche in rete per prendere visione del 
problema, etica del dialogo (3 h) 
Inglese: analisi del linguaggio politico (2 h) 
Latino e Greco: modalità di diffamazione dei personaggi politici 
nell'antichità (4 h) 
Filosofia: valori di riferimento nel rapporto con l'altro; A. Harendt, La 
banalità del male (6 h) 
Storia: la propaganda (3 h) 

 
TEMPI 

 
secondo trimestre 
TOT ore 15 

 
METODOLOGIA 

 

cooperative learning  
gruppi collaborativi di lavoro 
flipped classroom  
lezioni frontali e partecipate 



 

lavori individuali 
mappe concettuali 
filmati 
TIC 
Possibili interventi di esperti in materia 

 
MODALITA’ DI 

 VERIFICA 

I docenti che contribuiscono alla costruzione dell'UDA valutano 
singolarmente gli argomenti svolti nell'ambito della propria disciplina 
riportando il voto nella griglia allegata; il coordinatore di ed. Civica della 
classe raccoglierà le proposte di voto e avrà cura di farle confluire in 
un'unica valutazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
CLASSE 

 

 
Ultimo anno  

 
UDA 

 

 
N° 3: Sviluppo sostenibile  

 
TITOLO 

 

 
TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E CULTURALE 

 
 OBIETTIVI DI     
COMPETENZA 

 
 

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e 
delle eccellenze produttive del Paese  
Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 

OBIETTIVI SPECIFICI L’alunno: 

• conosce la storia della dispersione di alcune delle opere del 
patrimonio artistico italiano 

• comprende l'importanza della tutela dei patrimoni materiali e 
immateriali delle comunità 

RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO 

Essere consapevole del significato culturale del patrimonio archeologico, 
architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale 
risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti 
della tutela e della conservazione 

Ragionare con rigore logico nell'identificare i problemi ed individuare 
possibili soluzioni 
Condurre ricerche e approfondimenti personali 
Compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 
singole discipline 

 
DISCIPLINE 

COINVOLTE E 
CONTENUTI 

 

Arte: l'UNESCO: finalità e funzioni; alcuni siti italiani inseriti nel patrimonio 
mondiale dell'umanità; alcuni casi di dispersione del patrimonio 
archeologico e artistico italiano: il caso Gioconda e la Venere di Morgantina;  
le guerre recenti e la distruzione del patrimonio artistico: i Buddha di 
Bamyan, Palmira (5 h) 
Inglese: goal 4 dell'Agenda 2030 (2 h) 
Latino: Verre dilapida il patrimonio della Sicilia (Verrine, Cicerone); 
problematiche ambientali nella Naturalis Historia di Plinio (2 h) 
Filosofia: l'approccio ecologico; il pulmino contadino (4 h) 

 
TEMPI 

 
terzo trimestre 
TOT ore 13 

 
METODOLOGIA 

 

cooperative learning  
gruppi collaborativi di lavoro 
flipped classroom  
lezioni frontali e partecipate 
lavori individuali 
mappe concettuali 
film e documentari 



 

TIC 

 
MODALITA’ DI 

 VERIFICA 

I docenti che contribuiscono alla costruzione dell'UDA valutano 
singolarmente gli argomenti svolti nell'ambito della propria disciplina 
riportando il voto nella griglia allegata; il coordinatore di ed. Civica della 
classe raccoglierà le proposte di voto e avrà cura di farle confluire in un'unica 
valutazione. 

 
 
 
 
 


