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Arte e Immagine - Unità didattica per la classe 3^ periodo marzo 1h / settimana

Finalità: Fornire le competenze necessarie per comprendere significati e valori storici, culturali ed estetici delle opere d’arte

ES
P

R
ES

SI
O

N
IS

M
O Prerequisiti Metodologia e strumenti

 Conoscere gli elementi del Linguaggio visivo
 Conoscere e saper applicare le principali tecniche grafiche
 Saper descrivere, in modo semplice ed immediato, 

immagini e opere d'arte
 Conoscere alcuni temi e protagonisti del mondo dell'arte 

dell'antichità e dell'Età moderna

Osservazioni, analisi e confronti;
Discussioni collettive attraverso i vari metodi (brain storming,
problem solving, apprendimento cooperativo);
Documentazione e Interdisciplinarità;
Didattica laboratoriale (Manipolazione di materiali di varia natura);
Strumenti
Utilizzo delle LIM
Software per le diverse discipline
Uscite sul territorio
Utilizzo di immagini, documenti, filmati, riviste.

Obiettivi didattico – formativi Contenuti

utilizzare con estrema padronanza gli elementi della 
grammatica del linguaggio visuale e verbale della disciplina e 
leggere e comprendere i messaggi di immagini statiche e in 
movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali;
leggere le opere più significative prodotte nell’arte e nello 
specifico nell'Espressionismo, sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici, culturali e ambientali;
 riconoscere il valore culturale di immagini, di opere e di 
oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio anche 
al fine della tutela e della conservazione;
eseguire la rappresentazione grafica, realizzare un 
elaborato personale e creativo, applicando le regole del 
linguaggio visuale e utilizzando tecniche e materiali differenti 
anche con l’integrazione di più media e codici espressivi.

 L'Espressionismo 
 Vita e Opere di E. Munch
 Solen (1912-1913 di E. Munch) 

Verifica e Valutazione

Verifica degli apprendimenti attraverso colloqui, test preliminare, 
intermedio e finale, produzione di elaborati grafici individuali 
tenendo conto nella valutazione dei livelli di partenza, delle effettive 
possibilità, dell’interesse, della partecipazione e dell’impegno 
dimostrato in itinere, oltre che dei risultati raggiunti, in relazione agli 
obiettivi previsti in sede di programmazione didattica. 



STORIA - Unità didattica per la classe 3^ periodo gennaio – febbraio 2h /settimana 

Finalità: Promuovere interesse e intrinseca motivazione per la conoscenza storica e sviluppare capacità cognitiva, formativa, orientativa

LA
 B

EL
LE

 É
P

O
Q

U
E Prerequisiti Metodologia e strumenti

 Orientarsi nello spazio e nel tempo operando confronti tra 
realtà storiche e geografiche diverse

 Conoscere le dinamiche della rivoluzione industriale
 Conoscere le motivazioni, i fatti e gli aspetti più 

significativi dell'espansionismo coloniale delle potenze 
europee nella seconda metà del XIX secolo e le 
conseguenze che derivarono

Lezioni frontali
Discussioni collettive attraverso i vari metodi (brain storming,
gruppi di lavoro, apprendimento cooperativo);
Documentazione e Interdisciplinarità;
Mastery Learning
Strumenti
Utilizzo delle LIM e Software per le diverse discipline, uscite sul
territorio, utilizzo di immagini, documenti, filmati, riviste.

Obiettivi didattico – formativi Contenuti

Conoscere in maniera significativa e stabile gli eventi nella 
necessaria successione e le cause che le hanno determinati
Conoscere il clima di spensierato ottimismo che si diffuse 
tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento per lo 
sviluppo produttivo, il progresso scientifico e le nuove 
conquiste sociali;
Conoscere gli eventi che determinarono l'irruzione delle 
masse nella storia;
Conoscere le cause che portarono allo scoppio della prima 
guerra mondiale.

 La Belle Epoque: inquadramento storico e culturale
 Progressi della tecnica e della scienza dalla fine dell'800 alla 

scoppio della I guerra mondiale (Illuminazione elettrica, radio, 
automobile, estensione della rete ferroviaria, potenziamento del 
trasporto marittimo, cinema, pastorizzazione, vaccino per 
tubercolosi); Esposizione Universale di Parigi in cui si esibirono 
le ultime strabilianti meraviglie della tecnica;

 Qualità della vita (divertimenti) e nuove forme di arte 
(avanguardie artistiche)

 Economia: il progresso ed il benessere del ceto borghese si 
basava sullo sfruttamento del proletariato operaio e contadini;

Verifica e Valutazione

Verifica degli apprendimenti attraverso colloqui, test preliminare, 
intermedio e finale, produzione di elaborati individuali e di gruppo 
tenendo conto nella valutazione dei livelli di partenza, delle effettive 
possibilità, dell’interesse, della partecipazione e dell’impegno 
dimostrato in itinere, oltre che dei risultati raggiunti, in relazione agli 
obiettivi previsti in sede di programmazione didattica. 



ED. MUSICALE- Unità didattica per la classe 3^ periodo gennaio-febbraio1h/settimana

La
B

o
h

èm
e Prerequisiti Metodologia e strumenti

 Conoscere ed interpretare la realtà dal punto di vista 
uditivo-percettivo

 Saper riflettere sul linguaggio musicale 
 Conoscenza essenziale di concetti delle strutture e 

funzioni fondamentali della musica
 Conoscere e saper riflettere sui fondamentali processi 

dell’esperienza e della comunicazione musicale 
(produzione, esecuzione e fruizione)

Lezione introduttiva e distribuzione o indicazione del materiale
Correzione del materiale scritto
Esercitazioni ripetute in classe
Verifica finale
Strumenti: libro di testo, spartiti, quaderno pentagrammato, flauto
dolce, lettore audio, lettore video, documenti di ricerca personale

Obiettivi didattico – formativi Contenuti

Conoscere le principali forme musicali del periodo classico, 
romantico moderno e contemporaneo
Conoscere i principali compositori del periodo classico, 
romantico (Puccini), moderno e contemporaneo
Saper realizzare ricerche storiche relativamente 
all’evoluzione dei generi musicali, degli strumenti, delle 
pratiche sociali della musica
Possedere una conoscenza di base delle relazioni che 
intercorrono tra l’esperienza musicale e i diversi contesti 
storici, geografici, scientifici e culturali

Dal Romanticismo al Verismo
Giacomo Puccini, Sole e Amore è il motivo del finale del terzo 
quadro della Bohéme ("Addio dolce svegliare alla mattina")

Verifica e Valutazione

Nella valutazione si darà molta importanza ai miglioramenti e ai 
progressi individuali e si cercherà di abituare i ragazzi a saper 
valutare in modo obiettivo le loro prestazioni, per ciò che concerne la 
pratica musicale. Ciascun obiettivo della programmazione sarà 
valutato in merito ai tempi di realizzazione, alla precisione, alla 
qualità della realizzazione e alla qualità della collaborazione. Le 
verifiche saranno sistematiche e periodiche, al termine di ogni unità 
formativa e alla fine del quadrimestre, saranno scritte ed orali, 
seguiranno criteri oggettivi e criteri relativi al processo di 
apprendimento del singolo. La valutazione sarà numerica
ed espressa in decimi.



ITALIANO - Unità didattica per la classe 3^ periodo gennaio- febbraio 1h/settimana

ER
M

ET
IS

M
O Prerequisiti Metodologia e strumenti

 Saper individuare i concetti fondamentali espressi 
in un testo.

 Conoscere i principali avvenimenti storici e socio-
economici del periodo tra le due guerre.

 Conoscere e saper usare i principali strumenti di 
analisi del testo poetico

Presentazione del genere e dell’opera.
Lettura, parafrasi e analisi dei testi scelti.
Impostazione e sviluppo dell’itinerario tematico.
Lettura e analisi in classe dei testi finalizzati all’individuazione del narratore
e della focalizzazione.
Lezione frontale: metodo espositivo (dalla teoria al testo), metodo
induttivo (dal testo alla storia).
Ricerche e lavori di gruppo su aspetti particolari del problema.
Mezzi e strumenti didattici usati: Libri in adozione e fotocopie. Biblioteca
scolastica. Sussidi didattici e multimediali

Obiettivi didattico – formativi Contenuti

 Conoscere gli autori e le caratteristiche della lirica
italiana ed europea nel periodo tra le due guerre.

 Comprendere e analizzare testi poetici.
 Individuare le relazioni tra avvenimenti storici ed

espressioni artistiche.
 Potenziamento della capacità di analisi e di

sintesi, di confronto, di sistematizzazione delle
conoscenze acquisite.

 Capacità di comprendere e utilizzare i linguaggi
specifici e di esporre in modo ordinato e logico
quanto appreso.

 Comprendere ed analizzare testi letterari e non
individuandone il genere, le caratteristiche
linguistiche, le intenzioni comunicative
dell’autore, le tecniche narrative.

 Mettere a confronto testi simili riconoscendone
analogie e differenze.

 L’ermetismo. 
 Eugenio Montale: vita, opere e personalità.
 Testi da leggere e commentare da Ossi di Seppia : “Meriggiare pallido e 

assorto, “Spesso il male di vivere ho incontrato”, “Felicità raggiunta”. 

Verifica e Valutazione

 Verifiche orali: Correttezza espressiva e padronanza linguistica. Quantità e 
qualità dei contenuti espressi. Capacità argomentativa e logica. Contributi 
e spunti personali.

 Verifiche scritte: Proprietà linguistica specifica. Correttezza formale ed 
efficacia espositiva. Rispondenza alle richieste della traccia. Elaborazione 
logico-argomentativa. Apporti personali ed originalità d’impostazione.

 Tipologie di verifiche: Interrogazioni. Prove strutturate, semistrutturate e 
trattazione sintetica di argomenti. Analisi testuali.



SI
ST

EM
A

 S
O

LA
R

E Prerequisiti Metodologia e strumenti

 Saper distinguere cause e conseguenze.
 Il metodo scientifico. 

Gli argomenti vengono analizzati in modo critico, distinguendo fra osservazioni,
fatti, ipotesi e teorie. Gli obiettivi preposti mirano non solo all’acquisizione di
conoscenze ma anche alla riflessione sui modi di conseguirle.
Gli alunni vengono sollecitati ad esprimersi con un linguaggio sempre più chiaro e
preciso. Viene favorito il coinvolgimento diretto degli studenti in attività, situazioni e
problematiche esposte in modo tale da risvegliare in loro curiosità e interesse per il
mondo che ci circonda e in particolare verso i problemi connessi con l’uso del
territorio e la conservazione dell’ambiente. Il modulo viene presentato mediante
lezione frontale e gli alunni vengono stimolati attraverso metodologie dialogiche,
deduttive, induttive.

Obiettivi didattico – formativi Contenuti

Discutere l’origine comune dei corpi celesti 
che formano il sistema solare e descriverne le 
caratteristiche.
Analizzare il moto dei pianeti, descriverne le 
conseguenze e comprendere le leggi che lo 
regolano.
Comprendere le cause delle differenze 
stagionali e delle diverse condizione di 
illuminazione e riscaldamento nelle diverse 
zone della Terra.
Comprendere ed utilizzare il linguaggio 
specifico della disciplina.

 I corpi celesti. 
Il Sole. 
Il sistema solare.
Le leggi che regolano il moto dei pianeti.

Verifica e Valutazione

Verifiche formative : colloqui, interventi, discussioni, che permettono di controllare 
il livello di preparazione, di attenzione, di partecipazione e interesse, l’uso del 
linguaggio scientifico e di correggere gli eventuali errori dei contenuti che vengono 
acquisiti.
Verifiche sommative : Prove strutturate e semistrutturate.
La valutazione tiene conto delle seguenti componenti:Acquisizione dei contenuti 
disciplinari e capacità di rielaborazione critica disciplinare e interdisciplinare. Uso 
della terminologia scientifica. Impegno, partecipazione, interesse, metodo di lavoro.
Abilità complessive conseguite.
Grado di conseguimento degli obiettivi in relazione al livello di partenza.

GEOGRAFIA Unità didattica per la classe 3^ periodo gennaio- febbraio 1h/settimana



MATEMATICA - Unità didattica per la classe 3^ periodo gennaio – maggio 1h /settimana

Finalità: Percepire, descrivere e rappresentare forme relativamente complesse, relazioni e strutture che si trovano in natura (come il sole) o 
che sono state create dall'uomo. 

SF
ER

A Prerequisiti Metodologia e strumenti

 Saper riconoscere e costruire i diversi poligoni
 Saper risolvere semplici problemi sul calcolo del 

perimetro e area dei diversi poligoni
 Saper calcolare la misura della circonferenza e 

l'area del cerchio.
 Conoscere le principali proprietà dei poligoni 

inscritti e circoscritti.
 Comprendere e saper utilizzare la terminologia e 

la simbologia specifica essenziale.

Brainstorming, lezione frontale, lezione dialogata, discussione libera e
guidata, dettatura di regole, proprietà e definizioni principali, lavoro di
gruppo, ricerche ed approfondimenti, insegnamento reciproco, uso del
computer, impiego di linguaggi non verbali, attività di manipolazione,
costruzione di mappe concettuali, uso del libro di testo, uso di strumenti
didattici alternativi o complementari al libro di testo, attività di problem
solving, attività legate all'interesse specifico, studio individuale domestico.
Strumenti usati:
libro e altri testi didattici, schede appositamente predisposte, materiale
strutturato, materiale povero, video e diapositive, software specifici.

Obiettivi didattico – formativi Contenuti

 Riconoscere e risolvere problemi analizzando e
traducendo in termini matematici le situazioni,
usando le giuste formule per calcolare la
superficie laterale, totale e il volume delle figure
solide più comuni,

 Confrontare procedimenti diversi e produrre
formalizzazioni per passare da un problema
specifico ad una classe di problemi.

 I poliedri e i poliedri regolari. 
 Solidi equivalenti. 
 I solidi di rotazione: il cilindro, il cono, 
 La sfera (area delle superfici e volumi).

Verifica e Valutazione

 Valutazioni formativa: controllo e correzione del materiale prodotto a 
casa, interrogazione dialogica; discussione guidata. 

 Valutazione sommativa: Verifiche scritte (domande aperte, domande a 
completamento, quesiti vero/falso, quesiti a scelta multipla, abbinamento 
di concetti/definizioni, esercizi per l’applicazione di operazioni, proprietà e 
procedimenti, problemi, verifiche orali.



TECNOLOGIA - Unità didattica per la classe 3^ periodo dicembre-febbraio1h / settimana

Finalità: Essere in grado di illustrare le nuove prospettive tecnologiche per la produzione d’energia pulita e rispettosa dell’ambiente

EN
ER

G
IA Prerequisiti Metodologia e strumenti

 Misurare grandezze fisiche
 Conoscere il concetto di Energia
 Saper leggere diagrammi, disegni e schemi di 

funzionamento
 Usare tutti gli strumenti da lavoro
 Consultare testi
 Effettuare ricerche in Internet

Suscitare motivazione e interesse negli alunni, stabilendo con loro un dialogo
aperto e costruttivo rivolto a sollecitare ipotesi e riflessioni anche con
l’ausilio di strumenti audiovisivi e multimediali.

Nelle spiegazioni si partirà dalla realtà e dal concreto, per giungere alle leggi

della scienza, utilizzando il metodo scientifico, attingendo preferenzialmente

al vissuto quotidiano degli alunni, allo scopo di far acquisire e consolidare i

concetti. Metodi specifici della cultura tecnologica saranno rappresentati da:

Analisi tecnica, Lavoro di gruppo, Ricerca informativa e grafica (Internet)
Progettazione e realizzazione di modelli, Laboratorio virtuale per la
sperimentazione dei fenomeni legati alle trasformazione dell’energia.
Materiali e strumenti: Libri e riviste specializzate, Risorse digitali e LIM ,
utilizzo di softwar applicativi: Power Point (elaborazione di ipertesti) Media
player (sviluppo di documentari)

Obiettivi didattico – formativi Contenuti

 Conoscere le diverse fonti e le forme d’energia
 Conoscere le modalità di produzione, di

trasformazione e utilizzo dell’energia
 Maturazione del senso di responsabilità sulle

conseguenze dell’uso dell’energia sulle
componenti dell’ecosistema e della capacità
autocritica

 Acquisizione della capacità di lavorare in gruppo
 Formulare ipotesi sul risparmio energetico
 Realizzare modelli funzionanti per evidenziare

l’utilizzo delle fonti d’energia
 Acquisizione del metodo d’indagine e del metodo

di lavoro

 Fonti d’energia (rinnovabili e non rinnovabili)
 Le diverse forme dell’energia ( luminosa, termica, cinetica, meccanica, 

chimica, elastica)
 Le modalità di trasformazione dell’energia
 Produzione di Energia elettrica (centrali elettriche)
 I Sistemi per l’utilizzo dell’energia e la Sostenibilità Ambientale

Verifica e Valutazione

 Verifiche in itinere e finali, controllo della partecipazione all’attività 
didattica sia soggettiva ( rappresentazioni grafiche , brevi relazioni , 
verifiche orali), che oggettiva ( verifiche scritto-grafiche, test a risposta 
chiusa, a scelta multipla, a corrispondenze, a integrazione…)

 Rilevazione e valutazione degli apprendimenti singoli o di gruppo



SCIENZE Unità didattica per la classe 3^ periodo dicembre – febbraio 1h/settimana

FO
TO

SI
N

TE
SI Prerequisiti Metodologia e strumenti

 Nozioni elementari di chimica generale:
 - Composti organici ed inorganici,
 - Composizione chimica dei viventi
 conoscenza dei concetti di base di chimica organica;
 anatomia e fisiologia della cellula
 cellula animale e cellula vegetale;
 flusso di energia nell’ecosistema;
 reazioni esoenergetiche ed endoenergetiche;
 respirazione cellulare;

Manifestazione degli obiettivi da raggiungere;
abituare a correlare le conoscenze già acquisite;
lezioni frontali;
attività sperimentale che porta lo studente alla riflessione ed
alla formulazione di percorsi e conclusioni inerenti al lavoro
svolto;
monitoraggio delle attività del lavoro di gruppo
 libri di testo, lucidi, laboratorio, articoli scientifici, ricerche
on-line

Obiettivi didattico – formativi Contenuti

far comprendere il ruolo svolto dagli organismi fotosintetici
nell’ambiente e quindi nei confronti degli organismi viventi in 
generale;
far comprendere la complessità del fenomeno fotosintetico;
evidenziare l’importanza dell’indagine scientifica;
evidenziare l’importanza della misurabilità dei processi biologici;
favorire l’acquisizione di abilità operative.
potenziare la capacita` di collegamenti interdisciplinari
sensibilizzare gli allievi nei confronti dei problemi ecologici
evidenziare il fatto che la fotosintesi è responsabile 
dell’equilibrio ambientale
importanza della luce nell’attivazione dei processi chimici 
fotosintetici;
ruolo ed importanza delle sostanze di riserva.

 Livelli di organizzazione dei viventi;
 Organismi autotrofi ed eterotrofi;
Concetto di ciclo metabolico;
Caratteristiche e funzioni dei viventi;
Fotosintesi;
Flusso dell’energia;
Cicli biogeochimici: carbonio, azoto, acqua;
Effetto serra.

Verifica e Valutazione

Verifiche scritte strutturate e semistrutturate
Verifiche orali: per verificare l’acquisizione dei concetti 
fondamentali, la chiarezza e la padronanza della terminologia 
scientifica 
La valutazione tiene conto di:
Livello di acquisizione dei contenuti
Abilità di comprensione, applicazione, analisi, sintesi.
Uso della terminologia scientifica



SCIENZE MOTORIE - Unità didattica per la classe 3^ periodo nov.- gennaio 1h/settimana

N
U

TR
IZ

IO
N

E 
E 

B
EN

ES
SE

R
E Prerequisiti Metodologia e strumenti

 Le molecole organiche: carboidrati, 
grassi, proteine.

 Le vitamine
 Il sistema muscolare
 Sistema digerente

Il ragazzo cerca materiali riguardanti il rapporto tra abitudini alimentari, pratica
motoria e stato di salute e prepara un piano settimanale di attività motorie ed una
tabella alimentare adattata alle esigenze individuali
 L’insegnante presenta i significati di nutrizione ed esamina i principi alimentari e le
fonti energetiche, analizza i benefici dell’attività motoria sistematica su sistemi ed
apparati ed i pericoli dell’ipocinesi, propone contenuti pratici e sollecita gli allievi ad
individuare le relazioni tra compito motorio e fonti energetiche richieste.
Gli allievi, individualmente ed in gruppo, ricercano e confrontano documenti relativi
alle tabelle alimentari giornaliere secondo le fasce d’età e le richieste energetiche negli
sport; propongono modalità organizzative delle attività pratiche in funzione del compito
finale di progettazione di un piano operativo.

Obiettivi didattico – formativi Contenuti

 Classificare gli alimenti in base ai loro
principi alimentari;

 Valutare l’equilibrio della propria
alimentazione e fare un esame del
proprio stile di vita alimentare

 Il ragazzo diviene consapevole
dell’importanza dell’attività motoria e
della corretta alimentazione per
mantenere un buon stato di salute

 gli alimenti e i loro componenti, 
 controllo dell’alimentazione, 
 sostanze dannose
 le tabelle alimentari
 l’attività motoria sistematica
 l’ipocinesi 

Verifica e Valutazione

 Verifiche orali: che permettono di controllare il livello di preparazione, di attenzione, 
di partecipazione e interesse.

 Verifiche scritte: semistrutturate e a bassa strutturazione. Alla fine di ogni unità 
didattica verranno assegnate prove scritte più complesse , graduate e articolate per 
valutare il progredire dell’apprendimento, lo sviluppo delle capacità di collegamento  
e il livello di intervento degli insegnamenti individualizzati.

Valutazione: Acquisizione dei contenuti disciplinari , capacità di rielaborazione critica
disciplinare e interdisciplinare, Impegno, partecipazione, interesse, metodo di 
lavoro. Abilità e competenze conseguite.


