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Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2022/2023

Ore di lezione previste dal piano di studi 66

Ore di lezione effettuate al 15.05.20 58

Ore di lezione previste per il periodo finale 8

Competenze disciplinari

Competenza attesa per la disciplina Raggiunta da
Tutti Maggioranza Solo alcuni

AG 1
Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i
principi delle Costituzione, in base ai quali essere in grado di
valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali,
sociali e professionali.

X

AG 3
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali,
dell'ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le
strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le
trasformazioni intervenute nel corso del tempo.

X

AG 7
Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione
visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie
espressive e gli strumenti tecnici della comunicazione in rete.

X

AG 8
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di
studio, ricerca e approfondimento.

X



Competenze trasversali coinvolte

Competenza trasversale Raggiunta da
Tutti Maggioranza Solo alcuni

AG 11
Padroneggiare l'uso di strumenti
tecnologici con particolare attenzione alla
sicurezza e alla tutela della salute nei
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della
persona, dell'ambiente e del territorio.

X

Unità di Apprendimento svolte

N° Titolo UDA Ore
1

Percorsi esperienziali ed arte contemporanea
33

2
La cultura come strumento di denuncia sociale

30

3 Noi cittadini del mondo ( ed. civica) 10

N° Argomenti Ore
1 La società di massa; Imperialismo: CLIL 4

2 L’età giolittiana 5



3 La prima guerra mondiale; il genocidio degli Armeni 5

4 La questione istriana e il massacro delle foibe 4

5 Regimi totalitari: propaganda, consenso, uso dei mezzi di
comunicazione di massa

6

6 Il fascismo 5

7 il totalitarismo di Stalin e i gulag 3

8 L’avvento del nazismo e la Shoah 4

9 La seconda guerra mondiale; gli anni della Resistenza 5

10 La guerra fredda e il disgelo 4

11 La nascita dello stato di Israele 4

12 La contestazione del Sessantotto 3

13 L’Italia repubblicana 6

14 La globalizzazione: CLIL 8

Approfondimenti ed uscite didattiche:

-concerto al conservatorio Verdi e testimonianza sulla Shoah il 27 Gennaio

-spettacolo “Entangled” presso fondazione A2A sulla scienza nel Novecento (il pensiero di
Einstein)

-lezione di un funzionario Arpa Lombardia sull’inquinamento acustico e luminoso (2 ore)

-lezione di approfondimento del prof. Dante Monda (potenziamento) sugli anni successivi
alla Prima Guerra Mondiale in Italia e sul modello di carta costituzionale in Italia

Le ore previste per il periodo finale verranno dedicate ad argomenti ai punti 11 e 14 e al
loro completamento.

Metodologie e strategie di insegnamento



Ambienti e strumenti di lavoro



Verifiche svolte Tipologia
Orali 3 (Interrogazione, presentazione di nuovi

argomenti con il metodo della flipped
class, lavoro in gruppo)

Scritte (Tema, relazione, presentazione, etc.)
Pratiche
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