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Denominazione prodotto:   Viaggio alla scoperta dei

codici…..

Attività: UDA

Formato: Word,power point,

Attori:       alunni e docenti con modalità individuale e collaborativa

Luoghi di lavoro:     liceo Galilei

Durata del progetto:     trimestre

Discipline coinvolte:     italiano,storia,matematica,filosofia,inglese,          

religione,scienze,ed.fisica,storia dell’arte e latino



“ Viaggio alla scoperta dei 

codici condivisi e settoriali 

che fanno dialogare … il 

mondo.”



CONSIGLIO DI CLASSE DI OTTOBRE

 Scelta dei contenuti da condividere tra discipline

 Condivisione dei criteri di valutazione numerica

e di certificazione delle competenze

 Preparazione delle griglie con specifici

indicatori

 Indicazioni generali sulla prova finale

Tempi e modalità di 
lavoro



CONSIGLIO DI CLASSE DI NOVEMBRE
 Confronto collegiale sullo svolgimento dell’UDA 

in ogni singola disciplina

 Linee guida per strutturare la prova di verifica e 

data entro la quale inviare al coordinatore i 

documenti da inserire

 Individuazione della data della prova

Tempi e modalità 
di lavoro



PROVA DI VERIFICA INDIVIDUALE 
Mercoledì 27 Novembre : durata, tre ore.

CONSEGNA POWER POINT – lavoro di gruppo 

CONSIGLIO DI CLASSE DI FEBBRAIO-MARZO
Confronto dei risultati delle classi

Tempi e modalità 
di lavoro



Discipline Contenuti
MATEMATICA ELEMENTI DI LOGICA MATEMATICA

FILOSOFIA I PRESOCRATICI

INGLESE LA LINGUA INGLESE NEL MONDO COME 
GARANTE DI RELAZIONI

ITALIANO LA COMUNICAZIONE: LINGUAGGI VERBALI E 
NON VERBALI

STORIA L’EVOLUZIONE DELLA SCRITTURA

LATINO LINGUA DELL’IMPERO E LE ISCRIZIONI

ED.FISICA IL LINGUAGGIO DEL CORPO E DELLO SPORT

RELIGIONE SEGNI GRAFICI E SIMBOLI

SCIENZE SI: IL SISTEMA INTERNAZIONALE

STORIA DELL’ARTE LINGUAGGIO DELL’ARTE



Introduzione di elementi di logica matematica 
con lo scopo principale di verificare l’esattezza 
dei ragionamenti. 
Sono stati trattati i seguenti argomenti:

 Proposizioni logiche e relative operazioni.
 Connettivi e operazioni elementari: congiunzione, 

disgiunzione, negazione, i relativi simboli e le tavole 
di verità.

 Quantificatori.
 Implicazione logica, condizioni necessarie e 

condizioni sufficienti.

MATEMATICA



La novità di questo indirizzo risiede nel fatto
che, nella tradizione scolastica italiana, la
filosofia è stata, ed è, presente in forma
curricolare soltanto nel triennio dei licei.
Introdurla al biennio e proporla come
un’esperienza di apprendimento rivolta agli
adolescenti comporta una riflessione
profonda che non coinvolge i contenuti ma i
metodi.

FILOSOFIA



I "percorsi" delle UDA consentono di
articolare in modo flessibile all'interno del
curricolo i contenuti della programmazione
didattica annuale,senza aggravio di lavoro
con opportune strategie e tecniche
didattiche.



In questo caso specifico si è utilizzato il
lavoro svolto per l’acquisizione del
pensiero presocratico estrapolando alcune
caratteristiche della filosofia pitagorica

“I numeri dispari
disegnano delle
figure chiuse,
hanno cioè un
limite, che le
chiude e le rende
perfette”

Pari / dispari“I numeri pari 
proseguono in 
modo illimitato, 
da qui 
l’imperfezione”



realtà e  fenomeni 
naturali 

 traducibili in rapporti 
numerici e 
rappresentabili in 
modo matematico 
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INGLESE



Attraverso lo studio della linguistica si 
sono sviluppati i seguenti argomenti: 

 lo schema della comunicazione
 linguaggi verbali e non verbali
significato e significante
 le funzioni linguistiche

ITALIANO



 Riflessione sull’importanza della
scoperta dell’organo fonatorio nell’età
neolitica: suoni, richiami, segnali acustici
come importanti mezzi di aggregazione.

 L’evoluzione del codice scritto: dalla
pittografia all’ideogramma fino alla scrittura
fonetica.



STORIA



 Il latino è  una lingua “morta” che continua a 
vivere.

Approfondimenti relativi alle lingue neolatine 
ed analisi delle fonti parlanti: iscrizioni, 
epigrafi, strutture urbanistiche…

LATINO 



ED. FISICA



RELIGIONE



SCIENZE



Come in tutte le forme d'arte, anche nella 
scultura l'uomo, nel corso dei secoli, ha 
utilizzato i codici del linguaggio visivo per 
esprimere sensazioni di drammaticità, 
idealità, staticità, dinamismo …

STORIA 
DELL’ARTE

Le linee di forza







Agesandros, Athenodoros, Polydoros, 
Laocoonte, seconda metà del I secolo a.C.





SVILUPPA L’ARGOMENTO SEGUENDO LE 

INDICAZIONI DI UNA DELLE TRE CONSEGNE 

PROPOSTE

CONSEGNE:



 Sei l’invitato speciale ad una conferenza in cui
intervengono esperti di vari ambiti disciplinari che
sviluppano l’argomento proposto.

Decidi tu il luogo, il giorno, l’ora e le identità dei
conferenzieri e descrivi questo evento riportando i
contenuti da loro trattati utilizzando almeno quattro
documenti tra quelli proposti.



 Servendoti di almeno quattro dei documenti forniti, sviluppa
l’argomento proposto riflettendo sulla seguente traccia.

“La storia della scrittura è la storia dell’uomo. Il bisogno di
comunicare prima oralmente, poi graficamente ed infine in
modo simbolico segna il lento evolversi di un codice
linguistico e di canali differenziati che hanno reso sempre più
efficace ed ampia la comunicazione. I popoli che hanno
compreso l’incredibile forza della parola orale e scritta hanno
anche inevitabilmente contagiato altre realtà sociali con le
loro idee: La condivisione dei codici ed il riconoscimento
della superiorità di alcune forme linguistiche simboliche ha
favorito lo sviluppo di alcuni popoli a scapito di altri.”



 Sei un insegnante di scuola media che desidera
coinvolgere una classe di terza con una speciale
lezione multidisciplinare sull’argomento
proposto. Nel corso del tuo intervento devi
utilizzare almeno quattro documenti e servirti di
dimostrazioni, lezione frontale, schemi, cartelloni
passando da una disciplina all’altra.



Risultati delle prove in base alla
 griglia di valutazione numerica 

griglia di certificazione delle competenze 

Docimologia 
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Livello competenze
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