
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

CLASSE V – LICEO SCIENTIFICO 

TITOLO: IL POTERE DEI SENZA POTERE 

 

Materie coinvolte:  

Storia – Filosofia – Italiano – Inglese – Storia dell’Arte – Latino 

 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA  

 

1. Riconoscere il valore della libertà di pensiero, di espressione, di 

religione e delle altre libertà individuali e sociali nelle società storiche e 

politiche contemporanee;  

2. Comprendere come il rispetto dei diritti umani, base della democrazia, 

sia il presupposto di un atteggiamento responsabile e costruttivo. 

 

 

COMPITO DI REALTA’ 

 

Competenze digitali: Sviluppare contenuti digitali; integrare e rielaborare 

contenuti digitali; utilizzare le tecnologie digitali in modo creativo  

Competenze chiave: Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali 

 

 



 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

 

ITALIANO: Effettuare sintesi efficaci relativamente agli autori e alle 

opere studiati; analizzare, interpretare e contestualizzare i testi letterari; 

collegare in senso sincronico e diacronico autori e testi anche con altri 

ambiti disciplinari.  

 

STORIA: Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso 

l’individuazione di interconnessioni, rapporti tra particolare e generale, 

tra soggetti e contesti. Problematizzare, formulare domande 

criticamente articolate, riferirsi a tempi e spazi diversi, dilatare il campo 

delle prospettive, inserire in scala diacronica le conoscenze acquisite in 

altre aree disciplinari. 

 

FILOSOFIA: Riconoscere la peculiarità delle problematiche filosofiche in 

rapporto al contesto storico-culturale della civiltà di cui è parte; saper 

problematizzare i temi della riflessione filosofica facendo opportuni 

confronti.  

 

INGLESE: Comunicare e interagire in inglese riuscendo a esprimere e 

interpretare fatti, concetti, pensieri, sentimenti e opinioni in forma orale e 

scritta con competenze linguistico comunicative rapportabili al Livello 

B2+/C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue; 

produrre testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere 

fenomeni e situazioni, analizzare testi, sostenere opinioni con le 

opportune argomentazioni. 

 

 

STORIA DELL’ARTE: Essere in grado sia di collocare un’opera d’arte 

nel contesto storicoculturale, sia di riconoscerne i materiali e le tecniche, 



 

i caratteri stilistici, i significati e i valori simbolici, il valore d’uso e le 

funzioni, la committenza e la destinazione. 

 

 

IL POTERE DEI SENZA POTERE - ABILITA’ E CONTENUTI 

 

COMPETENZE DIGITALI 

ABILITA’: Identificare, localizzare, recuperare, conservare, organizzare 

e analizzare le informazioni digitali, giudicare la loro importanza e la loro 

affidabilità; saperle riorganizzare in contenuti digitali; saper usare la 

piattaforma G-suite.  

CONTENUTI: Conoscenza degli strumenti digitali utilizzati per ricerca di 

notizie online e per la creazione di contenuti digitali; conoscenza dei 

parametri per valutare fondatezza, completezza e affidabilità delle 

notizie online. 

 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

 

ABILITA’: Imparare a rispettare le libertà e i diritti altrui; comprendere la 

portata e l’importanza della ricchezza derivante dalla differenza e dalla 

pluralità culturale. 

CONTENUTI: Conoscenza dei principi base di libertà di pensiero, di 

espressione, di religione e delle altre libertà individuali e sociali. 

 

 

 



 

ITALIANO 

 

ABILITA’: Produrre correttamente testi scritti; esporre in forma orale in 

modo coerente, chiaro ed efficace; riconoscere ed analizzare testi 

letterari e di critica letteraria  

CONTENUTI: Conoscere il contesto storico-culturale, le tematiche e la 

visione del mondo di un romanzo essenziale della letteratura 

contemporanea: L’insostenibile leggerezza dell’essere di M. Kundera; 

conoscere le relazioni profonde tra la vita dell’autore, la storia 

presentata nel romanzo, la storia reale.  

 

 

STORIA 

 

ABILITA’: Collocare i più rilevanti eventi storici, affrontati secondo le 

coordinate spazio-tempo; saper cogliere i collegamenti pluridisciplinari 

della disciplina storica.  

CONTENUTI: la Primavera di Praga, Havel e la Rivoluzione di velluto, 

brutalità e umanità nella Grande Guerra, i totalitarismi e la resistenza al 

potere totalitario; la rivolta di Ungheria e il 1989.  

 

FILOSOFIA 

 

ABILITA’: Giustificare e argomentare le proprie affermazioni in forma 

orale e in modo coerente, efficace e chiaro; leggere, decodificare, 

analizzare, selezionare e scegliere i documenti  

CONTENUTI: il tema del potere nella filosofia contemporanea, 

l’irriducibilità dell’io in Kierkegaard e nell’Esistenzialismo 

contemporaneo. 



 

 

INGLESE 

 

ABILITA’: Saper interpretare le allegorie dei testi proposti alla luce delle 

vicende storico-sociali del XX secolo.  

CONTENUTI: Utopia ideologica e distopia letteraria in G. Orwell. 

 

 

FASI DI LAVORO 

1. Stimolo iniziale: viaggio di istruzione a Praga;  

2. Presentazione delle funzioni di Google Sites e di Padlet come 

strumenti digitali per creare il blog;  

3. Somministrazione di materiali vari da parte dei docenti, lettura del 

romanzo di Milan Kundera: L’insostenibile leggerezza dell’essere e di 

stralci de «Il potere dei senza potere» di Vaclav Havel, approfondimenti 

in classe sugli spunti forniti dalle diverse discipline e apertura di 

discussioni su essi con gli alunni;  

4. Realizzazione del prodotto finale (blog) con post settimanali degli 

studenti.  

 

Tempi: primo quadrimestre.  

 

Metodologie: TEAL (Tecnologie per l’apprendimento attivo), flipped 

learning, MLTV (Making Learning and Thinking Visible), debate, lezione 

frontale, lavoro domestico. 

 

 



 

PRODOTTO 

Creazione di blog. 

 

 VALUTAZIONE  

1. Osservazione e monitoraggio del lavoro e della partecipazione degli 

alunni durante il percorso; verifiche orali e scritte durante il percorso;  

2. Valutazione a fine quadrimestre dell’intero blog con apposita rubrica 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

1. COMPETENZE DI CITTADINANZA DIGITALE: precisione e 

destrezza nell’utilizzo degli strumenti e delle tecnologie  

• Sviluppare contenuti digitali   

• Integrare e rielaborare contenuti digitali  

 

2. COMPETENZE DI CITTADINANZA DIGITALE: problem solving 

• Usare le tecnologie digitali in modo creativo   

 

3. COMPETENZE SPECIFICHE UDA: collaborazione, gestione 

del tempo, realizzazione del lavoro, dimensione metacognitiva  

• Gestire il tempo  

• Realizzare il lavoro assegnato (qualità della forma)   

 

• Realizzare il lavoro assegnato (qualità dei contenuti)   

 

• Ricerca e gestione delle informazioni  

 

• Capacità di cogliere i processi culturali, scientifici e tecnologici 

sottostanti al lavoro svolto  

 

 


