
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

CLASSE III – LICEO SCIENTIFICO 

TITOLO: LA MIA VITA NELLA COMUNITA’ 

 

Materie coinvolte: 

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

 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA  

1) Sviluppare la capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per 

conseguire un interesse comune o pubblico, come lo sviluppo 

sostenibile della società. 

2) Promuovere una partecipazione costruttiva alle attività della 
comunità, oltre che al processo decisionale a tutti i livelli, da quello 
locale e nazionale al livello europeo e internazionale. 
 

 
 
COMPITO DI REALTA’ - COMPETENZE 

- 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 

 

● 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 B1+/B2 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: 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; saper leggere, 

decodificare, analizzare, selezionare e scegliere i documenti; 

collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato 

sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, 

a tutela della propria persona, della collettività e dell’ambiente. 

 

● Filosofia: Stabilire relazioni sul piano storico, sociologico e 

antropologico con lo sviluppo del pensiero filosofico; saper stabilire 

relazioni tra elementi e categorie filosofiche di diversi periodi della 

storia; apprendere il lessico fondamentale della filosofia studiata e 

adoperarne motivatamente elementi nel dialogo culturale con altri  

 

● Italiano: Effettuare sintesi efficaci relativamente agli autori e alle 

opere studiati; saper analizzare, interpretare e contestualizzare i 

testi letterari; saper collegare in senso sincronico e diacronico 

autori e testi anche con altri ambiti disciplinari; saper confrontare la 

visione della partecipazione politica di autori diversi, individuando 



analogie e differenze e spiegandole in relazione al diverso 

contesto storico-culturale, alle vicende biografiche e alla loro 

mentalità.  

 

● Disegno e Storia dell’arte: Acquisire consapevolezza del valore 

culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico 

italiano. 

 

● Latino: Saper analizzare e contestualizzare i testi letterari; saper 

collegare in senso sincronico e diacronico autori e testi; saper 

cogliere l’originalità e la specificità delle scelte ideologiche e 

letterarie dei vari autori in relazione alla tradizione culturale ed al 

potere politico in cui essi si trovarono ad operare. 

 

 

LA MIA VITA NELLA COMUNITA’ – 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. 

 

CONTENUTI: Conoscere il funzionamento dei motori di ricerca; 

conoscere gli strumenti digitali per la creazione di contenuti digitali e 

quelli utilizzati per ricerca notizie online; conoscere i parametri per 

valutare fondatezza, completezza e affidabilità delle notizie online 

 



COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

ABILITA’: Identificare e analizzare attraverso strumenti opportuni le 

problematiche della comunità locale; riflettere sulle possibili soluzioni e 

sviluppare una proposta concreta e fattibile di risoluzione delle 

problematiche; identificare il proprio contributo attivo a questa 

problematica. 

 

CONTENUTI: Conoscere le problematiche del luogo e le dinamiche 

della vita civile; conoscere le istituzioni responsabili del luogo e le 

modalità di partecipazione del cittadino o dello studente; conoscere le 

principali politiche di intervento nel settore in esame. 

 

 

STORIA 

 

ABILITA’: Identificare gli elementi maggiormente significativi per 

confrontare aree e periodi diversi; riconoscere le dimensioni dello spazio 

e del tempo, attraverso l’osservazione di eventi storici e di aree 

geografiche; collocare i più rilevanti eventi storici, affrontati secondo le 

coordinate spazio-tempo; saper cogliere i collegamenti pluridisciplinari 

della disciplina storica. 

 

CONTENUTI: La città medievale e l’esperienza della civiltà comunale 

italiana.   

 

 

 



FILOSOFIA 

 

ABILITA’: Leggere, decodificare, analizzare, selezionare e scegliere i 

documenti; giustificare e argomentare le proprie affermazioni in forma 

orale e in modo coerente, efficace e chiaro; esporre le conoscenze 

acquisite con il linguaggio specifico della disciplina e usarlo in modo 

adeguato; possedere gli strumenti espressivi per gestire l’interazione 

comunicativa. 

 

CONTENUTI: Il tema della partecipazione alla vita civile nei sofisti, in 

Socrate, Platone, Aristotele e nella filosofia ellenistica. 

 

 

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 diverso contesto storico-culturale, le diverse 

tematiche e la diversa visione del mondo di Dante e Machiavelli; 

conoscere le relazioni profonde tra la vita di questi due autori, le loro 

opere e la storia reale; conoscere il concetto di partecipazione alla vita 

politica e il suo obiettivo in Dante e in Machiavelli; conoscere il genere 

letterario, la struttura, i contenuti, la visione della politica nel De 

monarchia di Dante e nel Principe di Machiavelli.  

 

 

 



INGLESE 

 

ABILITA’: Utilizzare consapevolmente e autonomamente la rete Internet 

in inglese per ricercare fonti e dati. Saper analizzare i documenti scelti e 

individuarne connessioni e continuità.  

 

CONTENUTI: Istanze di partecipazione alla vita pubblica: dalla Magna 

Carta a Greta Tumberg 

 

 

FASI DI LAVORO 

 

1. Stimolo iniziale: presentazione da parte dei docenti del tema della 

partecipazione e della cittadinanza attiva e consapevole;  

2. Somministrazione di materiali vari da parte dei docenti, lettura di testi 

vari, letterari e non, approfondimenti in classe sugli spunti forniti dalle 

diverse discipline e apertura di discussioni su essi con gli alunni;  

3. Realizzazione del prodotto finale.  

 

Tempi: primo quadrimestre  

 

Metodologie: TEAL, flipped learning, MLTV, debate, team-work, lezione 

frontale, lavoro domestico. 

 

 

 



PRODOTTI 

 

Prodotto multimediale o video 

1. Viabilità e collegamenti per i giovani in tutto il circondario;  

2. Spazi creativi e di condivisione per i giovani;  

3. Ripristino e vero utilizzo della biblioteca nel nostro istituto per tutta la 

comunità scolastica. 

 

 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 della videolezione da parte dei gruppi 

di lavoro con apposita rubrica. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

1. COMPETENZE DI CITTADINANZA DIGITALE: precisione e 

destrezza nell’utilizzo degli strumenti e delle tecnologie  

• Sviluppare contenuti digitali   

 

2. COMPETENZE SPECIFICHE UDA: collaborazione, gestione del 

tempo, realizzazione del lavoro, dimensione metacognitiva  

• Cooperare nella realizzazione del percorso 

• 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  

 

 


