
 

 

LICEO ARTISTICO – CLASSE SECONDA  

UNITÀ DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI 
CLASSE SECONDA LICEO ARTISTICO  

 
AREA GENERALE 

 
DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
COMPETENZE  

▪ Riconoscere ed utilizzare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti  

▪ Leggere, comprendere e produrre testi scritti di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi 

 
ABILITÀ 

 Orientarsi in situazioni di comunicazione nell’ambito della produzione e dell’interazione orale, 
attraverso l’ascolto attivo e consapevole, tenendo conto dello scopo, del contesto, dei 
destinatari. 

▪ Riflettere sulla lingua dal punto di vista lessicale, morfologico, sintattico. 
▪ Ascoltare e comprendere, globalmente e nelle parti costitutive, il testo argomentativo e 

poetico.  
▪ Utilizzare metodi e strumenti per fissare i concetti fondamentali, ad esempio appunti, 

scalette, mappe 
▪ Applicare tecniche e strategie di lettura diversi.  
▪ Nell’ambito della produzione scritta, ideare e strutturare testi di varia tipologia, utilizzando 

correttamente il lessico, le regole sintattiche e grammaticali, per argomentare, parafrasare, 
commentare, ecc. 

ARTICOLAZIONE DELLE CONOSCENZE 
 

UDA 1- LA POESIA 

Il significato: il linguaggio della poesia 

La poesia lirica 

La comunicazione poetica 

Io lirico e interlocutore 

Denotazione e connotazione 

Le figure retoriche di significato e d’ordine 

Il significante: la struttura del testo poetico 

Il verso e le sue regole 

La classificazione dei versi 

Il computo delle sillabe 

Fusione e scissione 

Effetti ritmici 

Suoni e composizioni poetiche 
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I diversi tipi di rime 

Le figure di suono 

I diversi tipi di strofe 

I componimenti metrici 

Parafrasi e commento 

Incontro con l’autore : Pascoli 

La biografia e le opere 

 Myricae 

UDA 2- I GENERI LETTERARI: IL ROMANZO 

Atmosfere realistiche e d’ambiente 

Il Realismo in letteratura 

Naturalismo e Verismo 

Verga e i Malavoglia 

Il Realismo nel Novecento 

Il romanzo storico nell’ Ottocento 

Il romanzo storico nel Novecento 

La memoria del lager: Primo Levi 

La testimonianza del lager 

La letteratura e i diritti delle donne 

UDA 3- LE TIPOLOGIE TESTUALI 

Il testo argomentativo 
Lo scopo 
La struttura 
Le tecniche argomentative 

Letture di  brani/ articoli di giornale/saggi  

UDA 4- I PROMESSI SPOSI 

MANZONI 
La biografia 
La composizione del romanzo 
La struttura 
Il primo romanzo moderno italiano 

Un romanzo storico e realista 

Cap. I (introduzione alla storia) 

Cap. II ( il colloquio di don Abbondio e Renzo) 
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Cap. IV( la biografia di fra’ Cristoforo) 

Cap. VI ( il dialogo tra don Rodrigo e fra’  Cristoforo) 

Cap. VIII (il tentativo del matrimonio a sorpresa e la fuga degli sposi)  

Cap. IX-  cap. X 

UDA 5 – GRAMMATICA 

Strutture: la frase semplice 

Tipi di frase: semplici e complesse 

La frase e le sue espansioni 

Il soggetto 

Il predicato 

La concordanza tra soggetto e predicato 
I verbi copulativi e il complemento predicativo del soggetto 
Attributo e apposizione 

I complementi 

Dipendenza e classificazione 

I complementi: oggetto, predicativo dell’oggetto 

I complementi: i d’agente e causa efficiente 

I complementi: specificazione, denominazione,  

I complementi: argomento, partitivo 
I complementi: termine, vantaggio, svantaggio 
I complementi: tempo e luogo 

I complementi: causa, fine, mezzo, strumento, modo 

Strutture: la frase complessa 

Il periodo e la sua struttura 

La proposizione principale e le proposizioni dipendenti 

I tipi di proposizione indipendente 

La coordinazione 

I modi della coordinazione 
I gradi della subordinazione 
Le forme della subordinazione: esplicite e implicite 

 

 
ABILITÀ MINIME 

 
▪ Orientarsi in situazioni di comunicazione nell’ambito della produzione e dell’interazione orale, 

attraverso l’ascolto attivo e consapevole, tenendo conto dello scopo, del contesto, dei destinatari. 
▪ Riflettere sulla lingua dal punto di vista lessicale, morfologico, sintattico. 
▪ Ascoltare e comprendere, globalmente e nelle parti costitutive, il testo argomentativo e poetico.  
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▪ Nell’ambito della produzione scritta, ideare e strutturare testi di varia tipologia, utilizzando 
correttamente il lessico, le regole sintattiche e grammaticali, per argomentare, parafrasare, 
commentare, ecc. 

CONOSCENZE ESSENZIALI 
 

IL TESTO NARRATIVO 

CARATTERISTICHE DELLE VARIE 
TIPOLOGIE DEL ROMANZO 

Il romanzo storico 
Il romanzo verista 
Analisi testuale di n. 2 dei seguenti brani a scelta: 
MANZONI 
 I PROMESSI SPOSI  
- CAP. II ( il colloquio di don Abbondio e Renzo, l’annullamento 

del matrimonio) 
- cap. VI ( il dialogo tra don Rodrigo e fra’ Cristoforo) 
- cap. VIII (il tentativo del matrimonio a sorpresa e la fuga degli 

sposi)  

VERGA 
VITA DEI CAMPI 

- Rosso Malpelo 

IL CICLO DEI VINTI  
- I Malavoglia 

TIPOLOGIE TESTUALI 

CARATTERISTICHE STRUTTURALI 
DEL TESTO ARGOMENTATIVO 

Scopo, struttura, tecniche argomentative 
Produzione di n.2 testi argomentativi tra le tematiche proposte dal 
docente 

IL TESTO POETICO 

CARATTERISTICHE STRUTTURALI 
DEL TESTO  

Strofe, rime, versi 
Figure retoriche di suono, significato e ordine  
Parafrasi e commento di n. 2 poesie a scelta tra quelle proposte: 

- U. SABA : GOAL 
- MONTALE: MERIGGIARE PALLIDO E ASSORTO 
- PASCOLI:  X AGOSTO 

GRAMMATICA 

GLI ELEMENTI DELLA FRASE 
SEMPLICE 

Soggetto-predicato-complementi diretti-complementi indiretti 
Analisi logica e del periodo di frasi 
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 Modalità di verifica: prove semistrutturate, colloquio orale.  
 

  I brani saranno scelti dal singolo docente e adeguati alle esigenze e alla composizione della 
classe 

 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 
 

COMPETENZE 
 Utilizzare l’ascolto in funzione relazionale e comunicativa. 
 Leggere, comprendere, produrre testi (orali e scritti) lineari e coesi per riferire fatti e 

descrivere situazioni inerenti ad ambienti ed esperienze personali e quotidiane (livello B1 del 
Framework Europeo delle Lingue). 

 Riflettere sul sistema della lingua (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi 
linguistici (funzioni, varietà di registri e testi), in un’ottica comparativa con l’italiano. 

 
ABILITÀ 

ABILITÀ LINGUISTICHE 
 Ascoltare e ripetere/ rispondere/ contrassegnare testi 
 Leggere testi in lingua inglese dal manuale o da altra fonte tradizionale e/o multimediale 
 Scrivere numeri, parole, verbi, frasi, appunti, messaggi, tabelle, brevi lettere informali 
 Chiedere informazioni/rispondere a domande su se stessi, la famiglia, gli amici, la propria 

routine, la casa, la città, l’orario, il tempo, il cibo, argomenti di civiltà. 
 
ABILITÀ DI STUDIO 

 Apprendere e utilizzare forme linguistiche a livello B1 del Framework Europeo delle Lingue 
 Integrare abilità di listening, reading, speaking, writing 
 Acquisire un bagaglio lessicale riferito ad argomenti quotidiani 
 Dedurre significati e strutture da contesti comunicativi 
 Riflettere sulle strutture morfo-sintattiche 
 Riflettere sulle proprie strategie di apprendimento per maturare un metodo di studio efficace 

 
 

ARTICOLAZIONE DELLE CONOSCENZE 
 

UDA 1- WELCOME BACK 

Vocabulary 
Families 
Homes 
Travel 
Health 
Personality 
Sports and hobbies 

Grammar 
Revision of present and past 
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Revision of future tenses 
Present perfect simple 

UDA 2- EASY LIFE 

Vocabulary 
Gadgets 
Housework 
Sport 

Grammar 
Modals (have to, should, must, may, might) 
Past continuous 
Past simple versus past continuous 

Functions 
Giving opinions 
Talking about feeling 
Writing informal and formal letters: layout and exercises 

Culture 
Boys and girls: different attitudes connected to gender 

UDA 3- EDUCATION AND TELEVISION 

Vocabulary 
School and learning 
TV movies 

Grammar 
Reflexive pronouns 
A, an, zero article 

Functions 
Asking/giving/refusing permission 
Checking understanding 

Culture 
Teens and technology 
Live music 
Italian school versus British school. Rules and regulations 

UDA 4- TECHNOLOGY AND MUSIC  

Vocabulary 
Technology 
Music 

Grammar 
Indefinite pronouns 
Present perfect continuous 
Present perfect simple vs Present perfect continuous 

Functions 
Giving advice 
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Expressing annoyance 
Culture 

Responsible online behaviour/ digital skills 
Music and me 

UDA 5- ENVIRONMENT AND SCIENCE 

Vocabulary 
Environment 
Science 

Grammar 
Zero, first and second conditional 
Used to / would 
I wish 

Functions 
Talking about natural events 
Describing phenomena 

Culture 

Environmental problems 
How science helps people 

UDA 6- JOB RULES AND REGULATIONS 

Vocabulary 
Job 
Rules and discipline 

Grammar 
The passive 
Past perfect 
Third conditional 
Main prepositional verbs 

Functions 
Expressing preferences 
Following instructions 

Culture 
Young job-seekers 
Family rules 

Vocabulary 
Pictures and artistic objects 

Functions 
Describing pictures, paintings, artistic objects 

Culture 
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My favourite painting: lab activity 
 

ABILITÀ MINIME 
 

 Ascoltare e ripetere/ rispondere/ contrassegnare testi  
 Leggere e comprendere semplici testi in lingua inglese  
 Scrivere lettere informali e formali e brevi essays a supporto della propria tesi. 

 
CONOSCENZE ESSENZIALI 

 

UDA 1 – EASY LIFE 

VOCABULARY GRAMMAR FUNCTIONS 

Housework 
Sports and hobbies  
Opinions and feelings 

Past simple versus past 
continuous 
Modals (have to, should, must, 
may, might) 

Talking about personal 
experiences 
Giving opinions 
Expressing feelings 
Producing letters and essays 

UDA 2 – TEENS AND MEDIA, TEENS AND TECHNOLOGY, TEENS AND ART AND MUSIC 

Teens and media 
Teens and technology 
Teens and art 
Teens and music 

Reflexive pronouns 
A, an, zero article 
Present perfect continuous 
Relative clauses 

Describing a tv programme 
Describing technological devices 
Describing a picture or a painting 
Talking about music 
Producing letters and essays 

UDA 3 – ENVIRONMENT AND SCIENCE 

Nature and the cities If clauses type 0-1-2-3 
Talking about environmental 
issues 
Producing essays 

UDA 4 – JOB, RULES AND REGULATIONS 

Jobs 
Rules and regulations The passive Expressing duties and rules 

Producing letters and essays 

UDA 5 – I LOVE ART 

Pictures and artistic objects -- Describing pictures, paintings, 
artistic objects 

 
 
Tipologia di verifica: verifiche orali (listening and speaking activities), reading and writing exercises, 
tests of use of English. 
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DISCIPLINA: GEO-STORIA 
 

COMPETENZE  
 Attuare un confronto tra epoche in una dimensione diacronica attraverso il confronto tra 

epoche e in una dimensione sincronica attraverso l’analisi di aree geografiche e culturali. 
 Comprendere gli spostamenti nei tempi e maturare un senso di cittadinanza e di 

multiculturalità 
 Riconoscere i diritti garantiti dalla costituzione, a tutela della persona, della collettività e 

dell’ambiente. 
 Promuovere e orientare lo sviluppo economico e sociale, anche alla luce dei fenomeni globali 

 
ABILITÀ 

 
 Analizzare situazioni ambientali e geografiche anche da un punto di vista storico 
 Riconoscere le origini storiche delle principali istituzioni, politiche, economiche e religiose 
 Collocare Eventi e Fenomeni nel tempo 
 Conoscere e utilizzare il lessico storico 
 Costruire mappe e schemi utili per l’apprendimento 
 Individuare correlazioni tra gli eventi 

  
CONOSCENZE 

 

UDA 1- ROMA IMPERIALE: DA AUGUSTO AI SEVERI 

La nascita dell’impero: Augusto e i Giulio- Claudi 
L’età dei Flavi e la nascita di una società imperiale 
Dagli Antonini ai Severi: l’impero globale 
 

UDA 2- IL CRISTIANESIMO E LA FINE DELL’IMPERO D’OCCIDENTE 

L inquietudini religiose e il Cristianesimo 
Dall’anarchia militare alla Tetrarchia 
 La caduta dell’impero d’Occidente 

 UDA 3- BARBARI, BIZANTINI E ARABI 

L’Impero d’Oriente 
I regni romano – barbarici 
Arabi: cultura e storia 

UDA 4- IL SACRO ROMANO IMPERO E LA SOCIETA’ FEUDALE 

L’ascesa dei Franchi 
L’Impero carolingio 
L’Europa dei feudi e dei castelli 

UDA  5- LA GLOBALIZZAZIONE 
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Il mondo globalizzato: l’economia 
La globalizzazione culturale 

UDA  6- SVILUPPO E SOTTOSVILUPPO 

Le diseguaglianze 
Gli indicatori dello sviluppo 
Le cause del sottosviluppo 
Lo sviluppo sostenibile 
 

ABILITÀ MINIME 
 Analizzare situazioni ambientali e geografiche anche da un punto di vista storico. 
 Collocare eventi e fenomeni nel tempo 
 Conoscere e utilizzare un lessico storico essenziale 
 Individuare correlazioni tra gli eventi 

                                                           
CONOSCENZE ESSENZIALI 

 
ROMA IMPERIALE: DA AUGUSTO AI SEVERI 

Roma: dalla Repubblica al Principato. Ottaviano Augusto. iI Cristianesimo. La civiltà romana: la 
famiglia patriarcale, la politica e la religione. 

IL CRISTIANESIMO E LA FINE DELL’IMPERO D’OCCIDENTE 

La dissoluzione dell’Impero Romano. La crisi del III secolo. La fine dell’Impero romano d’Occidente. 
L’Impero d’Oriente. 

L’ALTO MEDIOEVO 

I grandi cambiamenti dell’Alto Medioevo. I regni Romano-Barbarici. L’impero Carolingio. 

LA GLOBALIZZAZIONE 

Il mondo globalizzato. La globalizzazione culturale 

 
Modalità di verifica di fine modulo: prove orali e semistrutturate. 
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DISCIPLINA: MATEMATICA CON INFORMATICA 

COMPETENZE  

▪ Utilizzare tecniche e procedure del calcolo aritmetico algebrico ed informatico 
rappresentandole anche sotto forma grafica 

▪ Utilizzare gli elementi della geometria euclidea del piano e dello spazio (definizioni, 
dimostrazioni, generalizzazioni, assiomatizzazioni) per analizzare fenomeni matematici e del 
mondo fisico 

▪ Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
▪ Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l'ausilio di rappresentazioni grafiche usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 
 

ABILITÀ 

▪ Comprendere il significato dei simboli e dei termini tecnici della disciplina 
▪ Utilizzare strumenti di calcolo aritmetico e algebrico avanzati 
▪ Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio algebrico 
▪ Impostare e risolvere proporzioni 
▪ Risolvere equazioni e disequazioni di primo grado intere 
▪ Scegliere ed utilizzare un metodo di risoluzione di sistemi di equazioni 
▪ Interpretare grafici e descriverli da un punto di vista analitico 
▪ Impostare e risolvere proporzioni, anche in forma percentuale 
▪ Utilizzare le proprietà metriche nel piano euclideo 
▪ Descrivere un’isometria nel piano 
▪ Identificare relazioni 
▪ Integrare concetti 

 

ARTICOLAZIONE DELLE CONOSCENZE 

UDA 1- REVISIONE NUCLEI ESSENZIALI: ALGEBRA ED EQUAZIONI LINEARI 

Espressioni algebriche e polinomi, prodotti notevoli, equazioni di primo grado intere, problemi 
risolvibili con equazioni lineari. 

UDA 2- DISEQUAZIONI LINEARI 

Disuguaglianze e disequazioni, Principi di equivalenza, Soluzione delle disequazioni di primo grado 
intere, Sistemi di disequazioni lineari. 
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UDA 3- FUNZIONI 

Concetto di funzione, Dominio, Immagini, Costruzione di un grafico, Funzioni lineari e quadratiche, 
Proporzionalità diretta e inversa, Lettura ed analisi di un grafico, Problemi risolvibili con funzioni di 
proporzionalità. 

UDA 4- LA RETTA NEL PIANO CARTESIANO 

Il piano cartesiano, Distanza tra punti, Punto medio di un segmento, La funzione lineare ed equazione 
generale, Significato dei parametri della retta, Intersezione con gli assi, Posizione reciproca tra rette, 
Parallelismo e perpendicolarità, Posizione reciproca tra punto e retta, Fasci di rette, Problemi lineari. 

UDA 5- PREPARAZIONE PROVA INVALSI 

Selezione di quesiti INVALSI. Nuclei tematici di approfondimento: proporzioni e percentuali 
Elementi di calcolo delle probabilità. Triangoli e proprietà. Teorema di Pitagora. Aree di poligoni. Cenni 
sulle isometrie piane. Quadrilateri. Poligoni regolari. Triangoli rettangoli particolari. Equiscomponibilità 
ed equivalenza. Misura dell’area di poligoni.  

UDA 6- SISTEMI LINEARI 

Sistemi lineari di 2 equazioni in 2 incognite, Metodo di sostituzione, Metodo di riduzione, Metodo del 
confronto, Interpretazione grafica di un sistema lineare, Problemi di scelta. 

 

TIPOLOGIA DI VERIFICA 

 Prove di verifica sommativa (in forma semistrutturata) al termine di ciascun UDA. 

ABILITÀ MINIME  

▪ Comprendere il significato dei simboli e dei termini tecnici della disciplina 
▪ Utilizzare strumenti di calcolo aritmetico e algebrico avanzati 
▪ Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio algebrico 
▪ Impostare e risolvere proporzioni 
▪ Risolvere disequazioni di primo grado intere 
▪ Risolvere sistemi di equazioni 
▪ Interpretare grafici e descriverli da un punto di vista analitico 
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CONOSCENZE ESSENZIALI 

▪ Soluzione delle disequazioni di primo grado intere, Sistemi di disequazioni lineari 
▪ Costruzione di un grafico, Proporzionalità diretta e inversa, Lettura ed analisi di un grafico 
▪ Il piano cartesiano, La funzione lineare ed equazione generale, Significato dei parametri della 

retta, Intersezione con gli assi 
▪ Scomposizione mediante raccoglimento, Scomposizione mediante prodotti notevoli, Il 

trinomio caratteristico 
 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

▪ Prova semistrutturata 
 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 
 

COMPETENZE  

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale 
utilizzando i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali. 

 
ABILITÀ 

 Riconoscere nella cellula l’unità funzionale e strutturale della vita 
 Riconoscere la diversità nelle forme di vita come il risultato di un processo evolutivo comune 
 Spiegare le proprietà dell’acqua in base alla struttura della sua molecola 
 Capire la relazione tra struttura e funzione nelle molecole biologiche 
 Confrontare la struttura chimica del DNA e dell’RNA e le loro funzioni 
 Confrontare i diversi tipi di cellule (procariota - eucariota; animale - vegetale) 
 Distinguere tra organismi autotrofi ed eterotrofi 
 Conoscere gli strumenti per l’osservazione delle cellule 
 Spiegare le caratteristiche della membrana cellulare e collegarle alle sue funzioni 
 Collegare correttamente le diverse funzioni degli organuli nelle cellule 
 Riconoscere le reazioni esoergoniche ed endoergoniche che avvengono nella cellula 
 Saper individuare nell’ATP la moneta di scambio energetica delle cellule 
 Illustrare e confrontare le diverse modalità di attraversamento della membrana plasmatica da 

parte delle sostanze (trasporto passivo e attivo e le relative tipologie) 
 Descrivere i processi di respirazione cellulare, fermentazione e fotosintesi e confrontarli in 

termini energetici 
 Elencare e descrivere le fasi del ciclo cellulare 
 Descrivere i processi di duplicazione, trascrizione e sintesi proteica 
 Riconoscere il ruolo del patrimonio genetico nelle definizione delle caratteristiche di una 

specie 
 Illustrare gli esperimenti di Mendel 
 Conoscere la corretta correlazione tra genotipo e fenotipo 
 Descrivere i diversi tipi di mutazioni e i loro effetti 

 
Attività laboratoriali in serra con il progetto “VivaIO Insieme”: 
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 Preparazione del terreno, trapianto, cura delle piante con le concimazioni e l’irrigazione. 
 Osservare come evolve nel tempo una pianta: accrescimento, emissione di nuovi germogli, 

foglie e fiori produzione di frutti. 
 Rendere più incisiva l’inclusione degli studenti con disabilità attraverso la cooperazione nei 

lavori in serra con gli studenti normodotati. 
 
 

ARTICOLAZIONE DELLE CONOSCENZE 
 

UDA 1: INTRODUZIONE ALLA BIOLOGIA 

Elementi di chimica per la comprensione della Biologia 
Le caratteristiche e la varietà dei viventi 
Elementi di ecologia e gli ecosistemi terrestri 

UDA 2: I MATERIALI DELLA VITA 

Le proprietà dell’acqua 
Struttura e funzioni delle molecole biologiche: carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici 

UDA 3: ALL’INTERNO DELLE CELLULE 

Cellula procariota ed eucariota 
Organismi unicellulari e pluricellullari, eterotrofi e autotrofi 
I regni dei viventi 
Caratteristiche e dimensioni dei diversi tipi di cellule 
Cellula animale e vegetale 
Osservazione delle cellule al microscopio 
La struttura e le funzioni della membrana plasmatica 
Gli organuli cellulari: caratteristiche e funzioni 

UDA 4: LE TRASFORMAZIONI ENERGETICHE NELLE CELLULE 

Il metabolismo cellulare 
Gli enzimi e le loro funzioni 
Il trasporto cellulare delle sostanze attraverso la membrana plasmatica 
I processi energetici nelle cellule: respirazione cellulare, fermentazione, fotosintesi 

UDA 5: LE CELLULE CRESCONO E SI RIPRODUCONO 

Il ciclo cellulare 
La duplicazione del DNA e la trascrizione dell’RNA 
I cromosomi 
Il codice genetico 
La sintesi proteica 
La divisione cellulare: mitosi e meiosi 

UDA 6: LA GENETICA E L’ EREDITARIETA’ DEI CARATTERI 

I caratteri ereditari 
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Gli esperimenti di Mendel e le sue leggi 
Il genoma umano 
Le mutazioni e le malattie genetiche 

 
 

ABILITÀ MINIME  
 

 Riconoscere nella cellula l’unità funzionale e strutturale della vita 
 Spiegare le proprietà dell’acqua in base alla struttura della sua molecola 
 Capire la relazione tra struttura e funzione nelle molecole biologiche 
 Confrontare la struttura chimica del DNA e dell’RNA e le loro funzioni 
 Confrontare i diversi tipi di cellule (procariota - eucariota; animale - vegetale) 
 Distinguere tra organismi autotrofi ed eterotrofi 
 Spiegare le caratteristiche della membrana cellulare e collegarle alle sue funzioni 
 Illustrare e confrontare le diverse modalità di attraversamento della membrana plasmatica da 

parte delle sostanze (trasporto passivo e attivo e le relative tipologie) 
 Descrivere i processi di respirazione cellulare, fermentazione e fotosintesi e confrontarli in 

termini energetici 
 Elencare e descrivere le fasi del ciclo cellulare 
 Riconoscere il ruolo del patrimonio genetico nella definizione delle caratteristiche di una 

specie 
 Conoscere la corretta correlazione tra genotipo e fenotipo 

 
CONOSCENZE ESSENZIALI 

 
 Elementi di chimica per la comprensione della Biologia 
 Le proprietà dell’acqua 
 Struttura e funzioni delle molecole biologiche: carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici 
 Cellula procariota ed eucariota 
 Organismi unicellulari e pluricellullari, eterotrofi e autotrofi 
 Cellula animale e vegetale 
 La struttura e le funzioni della membrana plasmatica 
 Il trasporto cellulare delle sostanze attraverso la membrana plasmatica 
 I processi energetici nelle cellule: respirazione cellulare, fermentazione, fotosintesi 
 Il ciclo cellulare 
 La duplicazione del DNA 
 I cromosomi 
 La divisione cellulare: mitosi e meiosi 
 I caratteri ereditari 

 
TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 
 Colloquio orale 
 Prova semistrutturata 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
COMPETENZE 

 Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea 
ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo. 

 Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
 

ABILITÀ 
 Eseguire compiti motori che implicano l’utilizzo delle capacità motorie in condizioni facili e 

normali di esecuzione, considerando i principi di prevenzione e sicurezza. 
 Eseguire le abilità motorie combinate tra loro, in forma successiva e simultanea, in condizioni 

facili e normali di esecuzione. 
 Utilizzare semplici termini della disciplina. 
 Eseguire i fondamentali elementi tecnici degli sport proposti mettendo in atto semplici 

strategie di gioco improntate sul principio del fair play. 
 Eseguire gesti, azioni e movimenti utilizzando vari codici espressivi organizzando le 

componenti comunicative ed estetiche. 
 Raccogliere, organizzare, rappresentare e trasmettere efficacemente informazioni. 
 Utilizzare la rete Internet per ricercare fonti e dati. 
 Comunicare nel contesto digitale, condividere risorse attraverso strumenti on line, collegarsi 

con gli altri e collaborare attraverso strumenti digitali. 
 

ARTICOLAZIONE DELLE CONOSCENZE 

UDA 1- SALUTE, BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

Prevenzione e sicurezza: conoscere ed applicare le indicazioni del protocollo scolastico sulle misure 
del contenimento della diffusione del contagio da Sars-CoV-2. 
Conoscere gli effetti delle attività motorie e sportive per il benessere della persona e i principi 
fondamentali di prevenzione e sicurezza. 
Conoscere gli aspetti della motricità. 
L’apparato cardiocircolatorio. 
L’apparato respiratorio. 
Infortunistica e prevenzione: cenni di traumatologia dello sport. 
Sistemi di documentazione, archiviazione e trasmissione delle informazioni. 
Social network e new media come fenomeno comunicativo. 

 
UDA 2- SPORT INDIVIDUALI E/O DI SQUADRA 

Conoscere le regole ed i regolamenti degli sport proposti: badminton; pallavolo; pallacanestro. 
Conoscere la tecnica di base degli sport proposti. 
Sistemi di documentazione, archiviazione e trasmissione delle informazioni. 
Social network e new media come fenomeno comunicativo. 
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UDA  3-LA PERCEZIONE DI SÉ ED IL COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONALE  
DELLE CAPACITÀ MOTORIE ED ESPRESSIVE 

Conoscere il linguaggio del corpo ed i vari codici espressivi. 
Conoscere la terminologia specifica della disciplina, applicandola in riferimento ai contenuti proposti. 
Capacità motorie condizionali. 

Sistemi di documentazione, archiviazione e trasmissione delle informazioni. 
Social network e new media come fenomeno comunicativo.  

 
ABILITÀ MINIME  

 
 Eseguire semplici compiti motori. 
 Eseguire gli elementi di base degli sport proposti. 
 Riprodurre semplici sequenze motorie. 
 Utilizzare la rete Internet per raccogliere dati. 

 
CONOSCENZE ESSENZIALI 

 
 Conoscere semplici termini della disciplina. 
 Conoscere i principali termini tecnici degli sport proposti. 
 Conoscere semplici codici espressivi. 
 Conoscere i principali social network. 

 
TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 
 Test di valutazione motoria e attitudinale. 
 Prove criteriali e osservazioni sistematiche. 
 Verifiche orali e/o scritte (questionario strutturato a risposta chiusa e/o questionari a risposta 

chiusa-aperta). 
 Elaborati prodotti dagli studenti con criteri di valutazione coerenti con il protocollo di 

valutazione degli apprendimenti d’istituto (realizzati direttamente in forma digitale o restituiti 
in copia digitale da un formato cartaceo, ad esempio tramite fotografia o scansione). 

 Verifiche orali, con valore formativo, effettuate durante le lezioni in sincrono. 
 Verifiche sommative, condotte tramite programmi di instant pool (come i Moduli di Google). 

 
DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

 
COMPETENZE  

  
 Riconoscere il contributo sempre attuale del pensiero cristiano allo sviluppo della civiltà 

umana, in dialogo con gli altri sistemi culturali e religiosi.  
 Cogliere la dimensione religiosa della vita umana considerando i contenuti del documento 

biblico, riconoscendo i segni e il significato del linguaggio religioso, in particolare quello 
cristiano.  
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ABILITÀ 
 
 Imparare a dialogare con sistemi religiosi e culturali differenti, nel rispetto, nel confronto e 

nell’arricchimento reciproco.  
 Utilizzare le fonti bibliche e confrontare i documenti storici per comprendere la vita e la 

persona di Gesù di Nazareth.  
 Leggere i segni del Cristianesimo nell’arte e nella tradizione culturale. 

 
ARTICOLAZIONE DELLE CONOSCENZE 

 

UDA 1-GESÙ DI NAZARETH: STORIE E FONTI   

Il quadro geografico, politico e religioso della Palestina ai tempi di Gesù.               
I gruppi religiosi e sociali 
L’organizzazione sociale, il Tempio e la Sinagoga. 
Le fonti storiche cristiane canoniche e non canoniche. 
Le fonti storiche non cristiane. 

UDA 2-LA VITA PUBBLICA DI GESÙ  

Gli inizi della attività pubblica. 
L’incontro con l’umanità del tempo. 
Alcuni temi dell’insegnamento di Gesù: regno, paternità, amore, accoglienza. 
Gli eventi decisivi della Pasqua. 

UDA 3-DA GESU’ ALLA CHIESA 

Gesù e la struttura sacramentale della Chiesa 
Cenni fondamentali della storia della Chiesa antica. 
Le fonti bibliche: gli Atti degli Apostoli. 
La struttura liturgica della Chiesa. 

UDA 4-UN TEMPO PER CRESCERE 

Una definizione di adolescenza 
Conoscere se stessi. 
Identità ed omologazione. 
Vivere con responsabilità. 
Il bello della differenza. 

UDA 5-L’ACCETTAZIONE DI SE’ 

Corpo e corporeità. 
Relazionalità e comunicazione. 
Vivere insieme: la famiglia e i gruppi. 
La Chiesa e le organizzazioni sociali. 

 
ABILITÀ MINIME  

Riconoscere le fonti storiche che documentano l'esistenza di Gesù di Nazareth. 
Individuare le tappe fondamentali della storia della Chiesa antica. 
Scoprire l'importanza delle relazioni sociali. 

 
CONOSCENZE ESSENZIALI 
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Conoscere l'ambiente socio-culturale-politico-religioso al tempo di Gesù. 
Identificare la Bibbia come testo sacro ispirato da Dio. 
Cogliere i significati di amore a accoglienza nella predicazione di Gesù. 

 
TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 
 Colloquio orale  
 questionari strutturati e semi-strutturati 
 elaborati di ricerca 
 elaborazioni grafiche  

 
 

AREA DI INDIRIZZO 
 

DISCIPLINA: DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE 
 

COMPETENZE  
 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

del patrimonio artistico, delle tecniche e della produzione grafico- pittorica.  
 Pianificare progetti grafici, in relazione a destinatari, scopi e situazioni.  
 Sviluppare una capacità di espressione grafico-emotiva ed individuare uno stile personale.  

 
ABILITÀ 

 Acquisire dimestichezza con l’uso degli strumenti del disegno.  
 Realizzare e catalogare fotograficamente i propri elaborati grafico-pittorici.  
 Progettare un messaggio visivo con bozzetti, schemi grafico – cromatici.  
 Elaborare forme di espressione artistica con l’uso delle tecniche grafico – pittoriche. 
 Utilizzare i criteri compositivi per realizzare un messaggio visivo. 
 Usare in modo appropriato il linguaggio visuale allo scopo di produrre elaborati personali e 

creativi. 
 Avere consapevolezza dei diversi elementi che compongono una semplice immagine.  
 Osservare, schematizzare, strutturare/destrutturare un soggetto per descriverlo attraverso il 

disegno.  
 Rielaborare formalmente e tecnicamente un messaggio visivo. 
 Analizzare e descrivere un dipinto. 
 Riprodurre materialmente un oggetto eseguendo semplici elaborati grafico – pittorici. 
 Progettare e realizzare semplici messaggi visivi in cui la presenza del testo sia prevalente. 
 Semplificare fino alla stilizzazione, in diverse fasi, un soggetto. 

 
 

ARTICOLAZIONE DELLE CONOSCENZE 
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UDA 1 - IL DISEGNO A MANO LIBERA, I SUOI STRUMENTI 

Gli strumenti e i mezzi del disegno a mano libera.  
La grammatica del linguaggio visivo.  
Recupero di fonti artistiche; interpretazione e rielaborazione di immagini fotografiche. 
Realizzazione di elaborati grafico – pittorici, con l’utilizzo di strumenti e tecniche artistiche: matita, 
Pennini, pennarelli, inchiostro di china o ecoline. 

Le tecniche artistiche grafiche (chiaroscuro, sfumato, tratteggio). 

UDA 2 - OSSERVAZIONE E RIPRODUZIONE DI UN MODELLO 

Disegno dal vero e da immagini fotografiche.  
Introduzione al disegno della figura umana: uno sguardo d’insieme all’anatomia.  
Fotografia e studio del movimento. 
L’anatomia artistica. 
Cenni di anatomia artistica relativa alla testa, parti del corpo umano.  
Le proporzioni. 
I canoni proporzionali.  
Lo scheletro. 
Lo scheletro del capo da realizzare con schizzi e con la tecnica del chiaroscuro con l’uso di diverse 
tecniche grafico – pittoriche.  

Il disegno, gli schemi e le strutture. Il volto realizzato dal vero attraverso l’uso di calchi di gesso o da 
immagini fotografiche. 

Particolari anatomici: occhio, naso, orecchio, bocca, piedi e mani. 

UDA 3 - IL PROGETTO DI UN ELABORATO VISIVO FIGURATIVO 

Il sistema muscolare. 
I muscoli del capo.  
Il ritratto. 
Riproduzione di opere di arte antica, moderna o di un suo particolare. 
Le espressioni mimiche. 
Rielaborazione di forme ed espressioni artistiche. 
Il ritratto realistico. 

UDA 4 – LA NATURA: LA COMPOSIZIONE E ILLUSTRAZIONI DI FANTASIA 

IL COLORE:  
La tinta; 
La luminosità; 
La saturazione; 
Colori caldi e colori freddi; 
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L’ordinamento dei colori; 
Accordi cromatici; 
I colori complementari; 
L’interazione tra i colori; 
La visione del colore; 
La tonalità cromatica; 
Peso e bilanciamento visivo; 
Le teorie dei colori; 
I sette contrasti; 
Il significato dei colori. 
LE TECNICHE GRAFICHE E PITTORICHE DA UTILIZZARE: ECOLINE, INCHIOSTRO DI CHINA; COLORI A 

MATITA (O PASTELLI), PANTONI, TEMPERE O COLORI ACRILICI. 
REALIZZAZIONE DI ELABORATI GRAFICO – PITTORICI SU DIVERSI SUPPORTI: CARTA, TELA, 
TAVOLETTE IN LEGNO. 

RIELABORAZIONE DI FORME ED ESPRESSIONI ARTISTICHE PRENDENDO COME RIFERIMENTO ALCUNI 
PERIODI STORICI E ARTISTICI DELLA PITTURA (COPIE DAL VERO O DA IMMAGINI FOTOGRAFICHE). 

IL PANTONE. 
  

UDA 5 - LE ETNIE 

Riproduzione di opere di arte antica, moderna o di un suo particolare.    
Rielaborazione di forme ed espressioni artistiche.  
Sperimentazione di tecniche e supporti anche non tradizionali (stoffa, cartone, carton mousse, legno, 
ecc.). 
Realizzazione di elaborati grafici: riprodurre graficamente e attraverso il disegno e il chiaroscuro 
l’anatomia umana e i suoi particolari: mani, piedi e parti del busto umano e testa. 
LE TECNICHE GRAFICHE E PITTORICHE DA UTILIZZARE: ECOLINE, INCHIOSTRO DI CHINA; COLORI A 
MATITA (O PASTELLI) E PANTONI. 

 

UDA 6 – LA PITTURA E IL CONTEMPORANEO: L’EVOLUZIONE DEL DISEGNO E DELLA PITTURA 
CONTEMPORANEA  

RIELABORAZIONE DI FORME ED ESPRESSIONI ARTISTICHE. 
SPERIMENTAZIONE DI TECNICHE E SUPPORTI ANCHE NON TRADIZIONALI DELLA PITTURA. 

 

 
ABILITÀ MINIME  

 
 Acquisire dimestichezza con l’uso degli strumenti del disegno.  
 Realizzare e catalogare fotograficamente i propri elaborati grafico-pittorici.  
 Progettare un messaggio visivo con bozzetti, schemi grafico – cromatici. 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 Elaborare forme di espressione artistica con l’uso delle tecniche grafico – pittoriche. 
 Utilizzare i criteri compositivi per realizzare un messaggio visivo. 
 Usare in modo appropriato il linguaggio visuale allo scopo di produrre elaborati personali e 

creativi. 
 Avere consapevolezza dei diversi elementi che compongono una semplice immagine.  
 Osservare, schematizzare, strutturare/destrutturare un soggetto per descriverlo attraverso il 

disegno.  
 Rielaborare formalmente e tecnicamente un messaggio visivo. 
 Analizzare e descrivere un dipinto. 
 Riprodurre materialmente un oggetto eseguendo semplici elaborati grafico – pittorici. 
 Progettare e realizzare semplici messaggi visivi in cui la presenza del testo sia prevalente. 
 Semplificare fino alla stilizzazione, in diverse fasi, un soggetto. 

 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI 
 

IL DISEGNO A MANO LIBERA, I SUOI STRUMENTI 

Gli strumenti e i mezzi del disegno a mano libera.  
La grammatica del linguaggio visivo.  
Recupero di fonti artistiche; interpretazione e rielaborazione di immagini fotografiche. 
Realizzazione di elaborati grafico – pittorici, con l’utilizzo di strumenti e tecniche artistiche: matita, 

pennini, pennarelli, inchiostro di china o ecoline. 

Le tecniche artistiche grafiche (chiaroscuro, sfumato, tratteggio). 

OSSERVAZIONE E RIPRODUZIONE DI UN MODELLO 

Disegno dal vero e da immagini fotografiche.  
Introduzione al disegno della figura umana: uno sguardo d’insieme all’anatomia.  
Fotografia e studio del movimento. 
L’anatomia artistica. 
Cenni di anatomia artistica relativa alla testa, parti del corpo umano.  
Le proporzioni. 
I canoni proporzionali.  
Lo scheletro. 
Lo scheletro del capo da realizzare con schizzi e con la tecnica del chiaroscuro con l’uso di diverse 

tecniche grafico – pittoriche.  
Il disegno, gli schemi e le strutture. Il volto realizzato dal vero attraverso l’uso di calchi di gesso o da 

immagini fotografiche. 
Particolari anatomici: occhio, naso, orecchio, bocca, piedi e mani. 

IL PROGETTO DI UN ELABORATO VISIVO FIGURATIVO 
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Il sistema muscolare. 
I muscoli del capo.  
Il ritratto. 
Riproduzione di opere di arte antica, moderna o di un suo particolare. 
Le espressioni mimiche. 
Rielaborazione di forme ed espressioni artistiche. 
Il ritratto realistico. 

LA NATURA: LA COMPOSIZIONE E ILLUSTRAZIONI DI FANTASIA 

IL COLORE:  
La tinta; 
La luminosità; 
La saturazione; 
Colori caldi e colori freddi; 
L’ordinamento dei colori; 
Accordi cromatici; 
I colori complementari; 
L’interazione tra i colori; 
La visione del colore; 
La tonalità cromatica; 
Peso e bilanciamento visivo; 
Le teorie dei colori; 
I sette contrasti; 
Il significato dei colori. 
LE TECNICHE GRAFICHE E PITTORICHE DA UTILIZZARE: ECOLINE, INCHIOSTRO DI CHINA; COLORI A 
MATITA (O PASTELLI), PANTONI, TEMPERE O COLORI ACRILICI. 
REALIZZAZIONE DI ELABORATI GRAFICO - PITTORICI: SU DIVERSI SUPPORTI: CARTA, TELA, 
TAVOLETTE IN LEGNO. 

RIELABORAZIONE DI FORME ED ESPRESSIONI ARTISTICHE PRENDENDO COME RIFERIMENTO 
ALCUNI PERIODI STORICI E ARTISTICI DELLA PITTURA (COPIE DAL VERO O DA IMMAGINI 
FOTOGRAFICHE). 

IL PANTONE. 

          

LE ETNIE 

Riproduzione di opere di arte antica, moderna o di un suo particolare.    
Rielaborazione di forme ed espressioni artistiche.  
Sperimentazione di tecniche e supporti anche non tradizionali (stoffa, cartone, carton mousse, 
legno, ecc..). 
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Realizzazione di elaborati grafici: riprodurre graficamente e attraverso il disegno e il chiaroscuro 
l’anatomia umana e i suoi particolari: mani, piedi e parti del busto umano e testa. 
LE TECNICHE GRAFICHE E PITTORICHE DA UTILIZZARE: ECOLINE, INCHIOSTRO DI CHINA; COLORI A 
MATITA (O PASTELLI) E PANTONI. 

LA PITTURA E IL CONTEMPORANEO: L’EVOLUZIONE DEL DISEGNO E DELLA PITTURA 
CONTEMPORANEA 

 
RIELABORAZIONE DI FORME ED ESPRESSIONI ARTISTICHE. 
SPERIMENTAZIONE DI TECNICHE E SUPPORTI ANCHE NON TRADIZIONALI DELLA PITTURA 

 
TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 
 Prova pratica - grafica 

 
DISCIPLINA: DISCIPLINE GEOMETRICHE 

 
COMPETENZE 

 Individuare e rappresentare la geometria degli oggetti reali utilizzando i concetti propri della 
geometria descrittiva 

 Utilizzare i metodi della rappresentazione grafica, propri della geometria descrittiva, in modo 
appropriato alle finalità comunicative 

 
ABILITÀ 

 Utilizzare gli elementi che costituiscono il sistema di riferimento assonometrico. 
 Utilizzare Il metodo di rappresentazione grafica più appropriato. 
 Scegliere il tipo di assonometria più idonea in relazione al tipo di oggetto e alla finalità 

comunicativa. 
 Percepire, mettere in relazione e rappresentare graficamente uno o più oggetti collocati nello 

spazio. 
 Utilizzare la teoria delle ombre in relazione al tipo di proiezione e saper scegliere il tipo di 

sorgente luminosa in base all’effetto desiderato. 
 

ARTICOLAZIONE DELLE CONOSCENZE 
 

UDA 1 – PROIEZIONI ORTOGONALI DI SOLIDI, COMPOSIZIONI DI SOLIDI SEZIONATI CON RICERCA 
DELLA VERA FORMA 

utilizzo dei piani ausiliari: ribaltamento sui piani fondamentali di proiezione 
sezioni di solidi con ricerca della vera forma  

UDA 2 – COMPENETRAZIONI DI SOLIDI 

compenetrazioni tra solidi geometrici 
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UDA 3 – ASSONOMETRIE ORTOGONALI ED OBLIQUE 

le proiezioni assonometriche 
gli elementi costitutivi: il triedro, il quadro assonometrico,  
le assonometrie ortogonali isometriche, dimetriche e trimetriche  
le assonometrie oblique: monometriche e dimetriche 

UDA 4 – CENNI DELLA TEORIA DELLE OMBRE 

cenni della teoria delle ombre applicata alle proiezioni ortogonali: fonte luminosa, direzione del 
raggio, ombre proprie, ombre portate e ombre autoportate 

cenni della teoria delle ombre applicata alle proiezioni assonometriche: fonte luminosa, direzione del 
raggio, ombre proprie, ombre portate e ombre autoportate 

 
ABILITÀ MINIME  

 Utilizzare gli elementi che costituiscono il sistema di riferimento assonometrico. 
 Scegliere il tipo di assonometria più idonea in relazione al tipo di oggetto e alla finalità 

comunicativa. 
 Rappresentare graficamente uno o più oggetti. 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI 
 

UDA 1 – PROIEZIONI ORTOGONALI DI SOLIDI, COMPOSIZIONI DI SOLIDI SEZIONATI CON RICERCA 
DELLA VERA FORMA 

sezioni di solidi con ricerca della vera forma  

UDA 2 – COMPENETRAZIONI DI SOLIDI 

compenetrazioni tra solidi geometrici  

UDA 3 – ASSONOMETRIE ORTOGONALI ED OBLIQUE 

le assonometrie oblique: monometriche e dimetriche  
 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 
 
 Prova grafica 

 

 
DISCIPLINA: DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 

 
COMPETENZE 
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 Individuare i maggiori aspetti estetici, espressivi e comunicativi che interagiscono e 
caratterizzano la ricerca plastico-scultorea. 

 Utilizzare e trattare i materiali specifici (quali l’argilla, la cera, il gesso) applicando i principi 
fondamentali che regolano la costruzione della forma attraverso il volume e il trattamento 
della superficie. 

 Utilizzare e trattare i materiali principali usati nella formatura e nelle tecniche speciali della 
scultura, nonché di gestire le tecniche per la riproduzione originale, seriale e per la finitura 
degli elaborati. 

 Organizzare autonomamente i tempi e il proprio spazio di lavoro. 
 Modellare autonomamente altorilievi di media complessità e tutto tondi semplici e di piccola 

dimensione, da modello. 
 Essere consapevole che la scultura è una pratica e un linguaggio che richiede rigore tecnico ed 

esercizio mentale, che non è solo riducibile ad un atto tecnico, ma è soprattutto forma di 
conoscenza della realtà, percezione delle cose che costituiscono il mondo e comprensione 
delle loro reciproche relazioni. 

 
ABILITÀ 

 
 Saper predisporre in maniera autonoma gli elementi strutturali per la realizzazione di un 

altorilievo e di un tutto tondo di piccole dimensioni. 
 Saper analizzare e rappresentare in altorilievo e tutto tondo (modellato), attraverso i metodi 

della restituzione plastico-scultorea, forme semplici secondo le regole della composizione e i 
principi fondamentali della percezione visiva. 

 Saper analizzare e rappresentare, da modello, figure umane ed animali (torso, mezzo busto, 
etc.) attraverso le regole della rappresentazione plastico-scultorea. 

 Saper individuare le interazioni essenziali tra la realtà e la scultura e tra quest’ultima e i diversi 
linguaggi artistici. 

 Saper organizzare ed utilizzare autonomamente gli elementi che costituiscono un laboratorio 
di scultura. 

 

ARTICOLAZIONE DELLE CONOSCENZE 

UDA 1 – RAPPRESENTARE NELLE TRE DIMENSIONI 

Dal disegno al rilievo al tutto tondo. 

Figura e sfondo, concavità e convessità. 

Comporre per piani, forme, volumi, pieni e vuoti nel tuttotondo. 

Progettare e realizzare una decorazione. 

Progettare e realizzare un oggetto funzionale. 
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UDA 2 – DAL PROGETTO ALL’OGGETTO 

Progettare per uno spazio urbano. 

Progettare e sviluppare forme scultoree. 

Le fasi progettuali (schizzi preliminari, sviluppi, tavole tecniche). 

I volumi nello spazio. 

Percezione del volume e i contrasti tra i pieni e i vuoti. 

UDA 3 – LA FORMA 

La linea incisa 

L’ andamento 

I contorni racchiusi, chiusi e aperti. 

Pieni e vuoti 

Simmetrie, ritmi, moduli, proporzioni ed equilibri 

Forme statiche, forme dinamiche e linee di forza 

Forme organiche e geometriche 

La forma funzionale 

UDA 4 – LA LUCE 

Le variazioni della luce sulla superficie lavorata. 

Le variazioni di luce sulle qualità della materia. 

La direzione della luce. 

Luce naturale e luce artificiale. 

L’ uso espressivo della sorgente luminosa  

UDA 5 – RAPPRESENTARE IL CORPO UMANO 

I rapporti proporzionali e la struttura della figura umana. 

La struttura scheletrica e i principali muscoli della figura umana: la mano, l’arto superiore, il piede, 

l’arto inferire, il tronco. 

La figura in movimento 

La figura umana in scorcio prospettico. 

La rappresentazione dei moti dell’animo: l’autoritratto. 
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UDA 6 – LA COPIA DAL VERO CON LA TECNICA DELLA MODELLAZIONE 

La copia a rilievo. 

La copia a tuttotondo. 

La resa dei materiali. 

Il ritratto in scultura 

ABILITÀ MINIME  
 
 Conoscere i principali procedimenti per la copia dal vero. 
 Conoscere l’aggetto dei piani, il bassorilievo, l’altorilievo. 
 Conoscere l’uso degli strumenti e delle tecniche per modellare. 
 La capacità di progettare e realizzare una semplice armatura, per il sostegno degli elaborati. 
 Saper rappresentare lo spazio prospettico in un rilievo, partendo da una immagine reale di un 

paesaggio naturale. 
 Conoscere le fasi progettuali di un’opera plastica. 
 Conoscere le tecniche dell’intaglio diretto ed indiretto. 
 Conoscere la lavorazione dei principali materiali tradizionali e contemporanei. 
 Conoscere alcuni aspetti della composizione e le teorie della percezione visiva.  

 
CONOSCENZE ESSENZIALI 

 
 

RAPPRESENTARE NELLE TRE DIMENSIONI 
 

Dal disegno al rilievo al tutto tondo. 

Figura e sfondo, concavità e convessità. 

Comporre per piani, forme, volumi, pieni e vuoti nel tuttotondo. 

 
DAL PROGETTO ALL’OGGETTO 

Progettare e sviluppare forme scultoree. 

Le fasi progettuali (schizzi preliminari, sviluppi, tavole tecniche). 

I Volumi nello spazio. 

Percezione del volume e i contrasti tra i pieni e i vuoti  

 
LA FORMA 

La linea incisa. 

L’ andamento. 

I contorni racchiusi, chiusi e aperti. 
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Pieni e vuoti. 

Forme statiche, forme dinamiche e linee di forza. 

 
LA LUCE 

Le variazioni della luce sulla superficie lavorata. 

La direzione della luce. 

Luce naturale e luce artificiale. 

L’ uso espressivo della sorgente luminosa. 

 
IL DISEGNO DELLA FIGURA UMANA 

La testa: struttura e proporzioni.  

La rappresentazione della testa di profilo. 

La rappresentazione frontale della testa.  

La rappresentazione della testa di scorcio. 

Riproduzione plastica dei particolari della testa. 

 
LA COPIA DAL VERO CON LA TECNICA DELLA MODELLAZIONE 

 

La copia a rilievo. 

La copia a tuttotondo. 

Il ritratto in scultura. 

 
TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 
 Prova Pratica. 

DISCIPLINA: LABORATORIO ARTISTICO 
 

COMPETENZE 
 

 Saper far uso dei materiali, delle tecniche e degli strumenti tradizionali, dei tempi 
e del proprio spazio di lavoro in maniera adeguata. 

 Saper realizzare messaggi visuali e pubblicitari, prototipi o modelli in scala mediante strumenti 
e materiali appropriati 

 
ABILITÀ 

 
 Acquisire, consolidare, affinare le capacità manuali.  
 Utilizzare correttamente attrezzi e materiali. 
 Comprendere la funzione dello schizzo, del bozzetto e del modello nell’elaborazione 

di un manufatto grafico e plastico. 
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 Utilizzare le tecniche principali di lavorazione in autonomia, analizzando ed elaborando figure 
geometriche. 

 Utilizzare varie tecniche pittoriche e plastiche per la realizzazione di un manufatto. 
 Sperimentare in maniera autonoma nuove soluzioni tecniche ed estetiche. 

 
ARTICOLAZIONE DELLE CONOSCENZE 

 

UDA 1: ARCHITETTURA E AMBIENTE 

rappresentazione grafica in scala di spazi e architetture con strumenti tradizionali o digitali 
costruzione di modellini tridimensionali con strumenti tradizionali o digitali 

UDA 2: DESIGN 

rappresentazione grafica in scala oggetti di design con strumenti tradizionali o digitali 
costruzione di modellini tridimensionali con strumenti tradizionali o digitali 

UDA 3: GRAFICA 

progettazione e realizzazione di un invito in forma cartacea o digitale 
character design: creazione o rielaborazione di un personaggio di fantasia 

UDA 4: PORTFOLIO 

studio delle funzioni di base di un’app di presentazione 
esposizione dei lavori realizzati durante l’anno 

 
ABILITÀ MINIME  

 
 Essere in grado di comprendere la funzione dello schizzo, del bozzetto e del modello 

nell’elaborazione di un manufatto grafico e plastico. 
 Essere in grado di utilizzare le varie tecniche pittoriche o grafiche o digitali per la produzione di 

artefatti 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI 
 

ARCHITETTURA E AMBIENTE 

rappresentazione grafica in scala di spazi e architetture con strumenti tradizionali o digitali 

DESIGN 
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rappresentazione grafica in scala oggetti di design con strumenti tradizionali o digitali 

GRAFICA 

progettazione e realizzazione di un invito con l’app canva 

PORTFOLIO 

studio delle funzioni di base di un’app di presentazione 
 
 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 
 

 
 Prova pratica - grafica 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE 

ispirate all’Agenda 2030 

Obiettivi Agenda 

     

 

Descrizione degli obiettivi 
Educare alla conoscenza, alla cura e rispetto dell’ambiente 
Valorizzare il proprio territorio cogliendo analogie e differenze con altri 
Educare alla cittadinanza digitale 
 

UDA N. 1 

Titolo Heal the world! (Curiamo il mondo) 

Competenze target da 
promuovere 

Competenza in materia di cittadinanza 

Agire in modo autonomo e responsabile 

Collaborare e partecipare 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

Compito di realtà Attività laboratoriali presentate nell’ambito dell’open day e della notte bianca 
dei licei artistici qualora l’andamento della curva epidemiologica lo consenta 

Periodo didattico Intero anno scolastico con un focus nel mese di gennaio 

Monte ore totale  22 ore  
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Insegnamenti coinvolti e 
saperi essenziali mobilitati 

AREA GENERALE 

Lingua e letteratura italiana: lettura, comprensione, produzione di testi 
argomentativi e poetici afferenti alla tematica ambientale. Lettura dei primi 
due capitoli del romanzo de “I promessi sposi” (il paesaggio reale e 
immaginario nei testi poetici e nel romanzo). 

Geo-storia: nord e sud del mondo, globalizzazione 

Lingua e cultura inglese:   Reading, listening, writing and use of English 
activities on the following topics: weather, environment, pollution. 

Storia dell’arte: il romanico pugliese, un linguaggio mediterraneo come 
risorsa culturale del territorio. 

Scienze motorie e sportive: gli sport nel territorio locale. 

Matematica: La funzione lineare ed equazione generale, Significato dei 
parametri della retta, Intersezione con gli assi, Posizione reciproca tra rette, 
Problemi di scelta come strumento di valutazione di opportunità e riduzione 
dell’impatto ambientale.  

Scienze della terra: l’effetto serra e il riscaldamento globale. Il protocollo di 
Kyoto. 

  

AREA D’INDIRIZZO 

Discipline grafiche e pittoriche: realizzazione e rielaborazione di elaborati 
grafico–pittorici, con l’utilizzo di strumenti e tecniche artistiche: matita, 
pennini, pennarelli (o pantoni), inchiostro di china o ecoline, tempere o 
colori acrilici sul tema della mobilità. Illustrazioni e realizzazioni del 
paesaggio lombardo manzoniano. 

 

Discipline plastico-scultoree: progettare una composizione plastica 
tridimensionale, privilegiando i pieni e i vuoti della forma, fino a giungere 
alla bio-ornamentazione plastica, in armonia con l’uomo e 
l’ambiente.                      

Laboratorio artistico: Elaborato grafico-pratico con l’utilizzo di metodi di 
rappresentazione grafica e di modellazione bi e tridimensionale ispirato 
all’economia circolare e al riuso creativo. 

 Fasi di lavoro 

(attività) 
Incontri con esperti (nell’ambito della notte bianca dei licei artistici) 

Eventuali visite guidate sul territorio 

Realizzazione di presentazioni anche multimediali e di elaborati 
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artistici per divulgare le conoscenze acquisite durante le attività di 
orientamento  

Metodologie Lezione attiva partecipata.  

Didattica laboratoriale. 

Risorse umane Studenti, docenti, esperti sulla tematica  

Risorse materiali In possesso dell’Istituto 

 Valutazione Effettuata dai singoli docenti nell’ambito della propria disciplina. 

Partecipazione alle attività di orientamento che confluiscono quale ulteriore 
elemento di valutazione del comportamento 

UDA N. 2 

Titolo Impariamo la netiquette 

Competenze target da 
promuovere 

Competenza in materia di cittadinanza 

Competenza alfabetica funzionale 

Competenza digitale 

Compito di realtà Il decalogo della netiquette in rete 

Periodo didattico Secondo quadrimestre 

Monte ore totale  11 ore  

Insegnamenti coinvolti e 
saperi essenziali mobilitati 

AREA GENERALE 

Lingua e cultura inglese:   reading, listening, writing and use of English 
activities on the use of the internet and social networking 

Matematica: educazione e cittadinanza digitale 
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AREA D’INDIRIZZO 

Discipline grafiche e pittoriche: realizzazione di pannelli decorativi o 
elaborati grafico - pittorici da sviluppare con le diverse tecniche artistiche e 
con l’utilizzo di strumenti: matita, pennini, pennarelli (o pantoni), inchiostro 
di china o ecoline, acquerelli, tempere o colori acrilici. Illustrazioni ispirate 
alle regole della netiquette. 

Laboratorio artistico: progettazione di un artefatto ispirato alle regole della 
netiquette. 

 Fasi di lavoro 

(attività) 

Approfondimento delle potenzialità e dei rischi della comunicazione 
in rete. 

Attività grafico-laboratoriali. 

Metodologie  Didattica laboratoriale. 

Risorse umane Studenti, docenti 

Risorse materiali In possesso dell’Istituto 

 Valutazione Effettuata dai singoli docenti nell’ambito della propria disciplina. 

Raccolta dei lavori creati dagli studenti e pubblicazione di quelli più 
significativi  
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Unità di Apprendimento Interdisciplinare  
EDUCAZIONE CIVICA 

 
 
Docente coordinatore: Docente di geostoria 
 

NUCLEO CONCETTUALE 1 
COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

Periodo didattico e 
monte ore 

Il percorso, della durata di 15 ore, si sviluppa nell’arco dell’anno scolastico, ed è portato a 
compimento entro il mese di maggio 

Competenze target da 
promuovere 

 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.  

 Partecipare attivamente alle attività scolastiche portando il proprio contributo 
personale.  

 Sviluppare il rapporto-confronto con paesi ricchi e poveri individuando le origini delle 
differenze e progettando soluzioni per una convivenza equa e solidale 

Abilità  Rispettare le regole scolastiche e sociali 
 Agire in modo solidale con i propri compagni in difficoltà 
 Confrontare paesi e popoli diversi per comprendere le ragioni delle differenze 

economiche, sociali e culturali 

Insegnamenti coinvolti e 
saperi essenziali 
mobilitati 

Disciplina N. 
ore 

Conoscenze 

Geostoria 15  La scuola e le sue norme: protocollo Sicurezza Covid 
recante misure di prevenzione e contenimento della SRS-
CoV-2, regolamento d’istituto, patto di corresponsabilità, 
regolamento delle sanzioni disciplinari  

 Globalizzazione, ricchezza e povertà. Obiettivi 1 - 10  
dell’Agenda 2030 

 Che cos’è la globalizzazione 
 I vantaggi di pochi e la povertà di molti 
 Il debito dei Paesi poveri 

Verifica 
Compito di realtà prendendo spunto dalla geografia. La griglia di valutazione è allegata alla prova 
di verifica 

NUCLEO CONCETTUALE 2 
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 

del territorio 

Periodo didattico e 
monte ore 

Il percorso della durata di 9 ore, si svilupperà nell’arco dell’anno scolastico, e sarà portato a 
compimento entro il  mese di maggio  

Competenze target da 
promuovere 

 Acquisire una visione unitaria dei fenomeni geologici, fisici ed antropici che intervengono 
nella modellazione dell’ambiente naturale e le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo   

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni ambientali  
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 Acquisire una mobilità consapevole nel rispetto delle norme del codice della strada 

Abilità  Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la convivenza civile, per la 
tutela e il rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali 

 Comprendere gli elementi basilari del rapporto tra cambiamenti climatici ed azione 
antropica  

 Cogliere l’importanza di un uso razionale delle risorse naturali e del concetto di sviluppo 
responsabile  

 Conoscere la segnaletica stradale 

Insegnamenti coinvolti e 
saperi essenziali 
mobilitati 

Disciplina N. ore Conoscenze 

Scienze 
 

5  La biodiversità 
 Le aree protette 
 Il surriscaldamento globale 
 L’effetto serra e le cause che lo provocano 
 Dal protocollo di Kyoto all’Agenda 2030 

 

Discipline 
pittoriche 

4  I trasporti: libertà e regole di circolazione 
o IL MONDO: ’impegno dell’ONU per la 

sicurezza stradale 
o L’UNIONE EUROPEA: l’impegno della 

riduzione di produzione di idrocarburi 
(Obiettivi 7 e 13 dell’Agenda 2030) 

o L’ITALIA: la prevenzione degli incidenti 
stradali  

 

 

Verifica  Scienze: prova semistrutturata (analisi dei documenti e domande a risposta multipla) 
con griglia di valutazione allegata alla prova) 

 Discipline pittoriche: prova grafica pratica 

NUCLEO CONCETTUALE 3 
CITTADINANZA DIGITALE 

Periodo didattico e 
monte ore 

Il percorso della durata di 9 ore, si sviluppa nell’arco dell’anno scolastico ed è portato a 
compimento entro il mese di maggio 

Competenze target da 
promuovere 

 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, 
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento 

Abilità  Raccogliere, organizzare, rappresentare e trasmettere informazioni  
 Utilizzare il linguaggio e gli strumenti adeguati alla situazione comunicativa  

o Utilizzare la rete Internet per ricercare fonti e dati 
 Utilizzare la rete Internet per attività di comunicazione interpersonale  
 Riconoscere i limiti e i rischi dell’uso della rete 
 Utilizzare applicazioni di scrittura, calcolo e grafica 

Insegnamenti coinvolti e 
saperi essenziali 
mobilitati 

Disciplina N. ore Conoscenze 

Matematica 5  Educazione e cittadinanza digitale. Il quadro di 
riferimento per le competenze digitali dei cittadini 
DigComp 2.1 

 Che cosa dice la Costituzione 
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 Gli articoli della Costituzione e gli obiettivi 
dell’Agenda 2030 

 L’intervento del legislatore 
 Formazione e informazione 
 Quantificazione e computazione: dati e 

intelligenza artificiale 

Laboratorio artistico 4  Competenze e comportamento digitali 
 L’approccio consapevole al Web: Dipendenza dai 

social. Area 4 e 5 del quadro di riferimento per le 
competenze digitali dei cittadini DigComp 2.1 

 L’UNIONE EUROPEA – L’insegnamento e le abilità 
digitali 
 

Verifica Matematica: prova semistrutturata (analisi dei documenti e domande a risposta multipla) 
con griglia di valutazione allegata alla prova  
Laboratorio artistico: prova grafica pratica 

 

METODOLOGIE 

L’attività didattica prevede un metodo interattivo basato sulla ricerca, l’attività laboratoriale e la 
didattica digitale integrata e fa ricorso ad una varietà di  strategie didattiche quali la lezione frontale, 
la lettura e l’analisi guidata di testi, la produzione di schede e mappe concettuali, i lavori individuali e 
di gruppo, la visione di video, film, conferenze o altri eventi pertinenti con il nodo concettuale 
affrontato.  

MODALITÀ E TEMPI DI SVOLGIMENTO 

Il percorso si sviluppa nell’arco dell’anno scolastico tramite un lavoro didattico disciplinare e 
interdisciplinare, strutturato in base all’UDA e portato a compimento entro il mese di maggio. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Tipologia di verifica: inserita all’interno dei nodi concettuali 

Criteri di valutazione: 

 interesse e partecipazione alle attività; 
 rispetto dei tempi e qualità di realizzazione dei compiti assegnati; 
 maturazione registrata in rapporto alle situazioni di compito fondamentali, quali la dignità 

della persona, l’identità e l’appartenenza, l’alterità, la relazione e la partecipazione e 
valutati nel voto di comportamento; 

 esito prove di verifica. 

L’Uda di educazione civica si interseca con le competenze, le abilità e le conoscenze interdisciplinari 
previste per la classe seconda.  

 


