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TEMATICHE GENERALI 

Dell'UDA 

  

OBIETTIVI 

DISCIPLINE 

COINVOLTE  

  



COSTITUZIONE 

  

·        Promuovere comportamenti improntati a una 

cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei 

doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle 

sfide del presente e dell’immediato futuro, anche 

integrando il Patto educativo di corresponsabilità; 

  

·        sviluppare “la conoscenza e la comprensione 

delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, 

civici e ambientali della società”; 

  

·        sviluppare “la capacità di agire da cittadini 

responsabili e di partecipare pienamente e 

consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale 

della comunità”; 

  

·        perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il 

principio di legalità e di solidarietà dell’azione 

individuale e sociale, promuovendo principi, valori e 

abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle 

mafie; 

  

·        promuovere la conoscenza del pluralismo 

istituzionale, disciplinato dalla Carta costituzionale; 

  

·        sostenere l'avvicinamento responsabile e 

consapevole degli studenti al mondo del lavoro. 

  

  

  



  

SVILUPPO SOSTENIBILE 

  

·        Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, 

migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità; 

  

·        adottare i comportamenti più adeguati per la 

tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o 

straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di 

elementi formativi di base in materia di primo 

intervento e protezione civile; 

  

·        compiere le scelte di partecipazione alla vita 

pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi 

di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso 

l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; 

  

·        operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e 

della tutela delle identità e delle eccellenze produttive 

del Paese; 

  

  

  

RISPETTO E VALORIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO CULTURALE E 

NATURALISTICO 

·    rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei 

beni pubblici comuni.. 

  

  

  

 

  

  

 

 

 

  

 



PERCORSI SVOLTI PER SINGOLE DISCIPLINE 

  

TEMATICA 

GENERALE 

DISCIPLINA 

COINVOLTA 

ORE 

UTILIZZATE 
CONTENUTI OBIETTIVI 

COSTITUZIONE E 

ISTITUZIONE 

LEGISLAZIONE 

TURISTICA 

I PERIODO: 3 

II PERIODO: 

2 

definizione, origini e 

caratteristiche   della 

costituzione italiana e 

degli organi 

costituzionali 

- la costituzione e il 

lavoro 

- definizione ed esempi 

di istituzione 

- il curriculum vitae - i 

diritti umani in 

letteratura: 

declinazione in contesti 

e luoghi diversi del 

concetto di diritto 

umano (schiavitù, 

apartheid, colonialismo) 

conoscere l’organizzazione 

costituzionale ed amministrativa 

del nostro paese per rispondere ai 

propri doveri di cittadino ed 

esercitare con consapevolezza i 

propri diritti politici a livello 

territoriale e nazionale 

essere consapevoli del valore e 

delle regole della vita 

democratica  partecipare al 

dibattito culturale 

cogliere la complessità dei 

problemi esistenziali, morali, 

politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte 

personali argomentate 



COSTITUZIONE 

ED ISTITUZIONE 

RISPETTO E 

VALORIZZAZIONE 

DEL 

PATRIMONIO 

CULTURALE 

NATURALISTICO 

  

ITALIANO 

I PERIODO: 2 

H 

II PERIODO: 

2 H 

  

I PERIODO: I DIRITTI 

UMANI IN 

LETTERATURA. 

DECLINAZIONE IN 

CONTESTI E LUOGHI 

DIVERSI DEL CONCETTO 

DI DIRITTO UMANO 

(SCHIAVITU', 

APARTHEID, 

COLONIALISMO) 

II PERIODO: IL 

PAESAGGIO ITALIANO, 

MEMORIA E CUSTODE 

DELLA NOSTRA IDE 

  

I periodo 

 approfondire la 

conoscenza del tema dei 

diritti 

 contribuire 

all'elaborazione di 

strumenti che aiutino ad 

integrare i diritti umani 

nelle pratiche quotidiane; 

 promuovere la tutela dei 

diritti umani attraverso 

azioni collettive 

II periodo 

·            approfondire la 

conoscenza del territorio, il senso 

di rispetto per la bellezza del 

paesaggio, il desiderio di 

condivisione di questa bellezza 

·         acquisire consapevolezza 

dell'inestimabile eredità da 

gestire in futuro, nella prospettiva 

di una fruizione ampiamente 

condivisa dei beni e dei luoghi 

identitari 

·          promuovere la conoscenza 

tangibile del territorio, per 

comprendere il valore storico 

dell’ambiente in cui si vive, 

ambiente stratificato nei secoli e 

quindi testimonianza, nelle sua 

fisionomia, sia della storia della 

città che della storia nazionale. 

·         promuovere la conoscenza 

dell’intangibile espresso dai 

luoghi attraverso la letteratura 

  

  



COSTITUZIONE 

ED ISTITUZIONE 
STORIA 

I PERIODO: 2 

H 

IL CONCETTO DI RAZZA 

ED IL SUO 

SUPERAMENTO 

 approfondire la 

conoscenza del tema 

della razza e del suo 

superamento 

 contribuire 

all'elaborazione di 

strumenti che aiutino 

l'integrazione 

  

RISPETTO E 

VALORIZZAZIONE 

DEL 

PATRIMONIO 

CULTURALE 

NATURALISTICO 

  

FRANCESE 
II PERIODO: 

3 H 

DIX GESTES ÉCOLO 

POUR VOYAGER VERT 

·         approfondire la conoscenza 

del territorio, il senso di rispetto 

per la natura, il paesaggio, e 

favorire la condivisione 

·         acquisire consapevolezza 

dell'inestimabile eredità da 

gestire in futuro, nella prospettiva 

di una fruizione ampiamente 

condivisa dei beni e dei luoghi 

identitari 

  

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 
SPAGNOLO 

II PERIODO: 

3H 

- La Constituciòn 

espanola y el artìculo 

45: el cuidado del 

medio ambiente. 

- La importancia del 

cuidado del medio 

ambiente: el convenio 

de Aahrus. 

- El turismo sostenible y 

el viajero responsable. 

- Conoscere l'ordinamento 

giuridico e amministrativo della 

Spagna; 

- Promuovere la tutela e il 

rispetto dell'ambiente; 

- Promuovere un turismo 

sostenibile e responsabile; 

- Conoscere le norme principali 

volte alla tutela dell'ambiente in 

Spagna; 

- Conoscere le principali iniziative 

dell'UE per la tutela 

dell'ambiente. 

  

  



COSTITUZIONE 

E ISTITUZIONE 

  

  

  

SVILUPPO 

SPOSTENIBILE 

DISCIPLINE 

TURISCHE 

AZIENDALI 

I PERIODO: 3 

H 

  

  

  

II PERIODO: 1 

H 

Il Curriculum Vitae 

  

  

  

Ambiente e salute 

 conoscere gli elementi 

dell'Europass Curriculum 

Vitae 

 scrivere il proprio curriculum 

vitae in maniera chiara ed 

efficace 

  

 

 conoscere il sistema di 

certificazione di qualità, 

ambientale, per la salute e la 

sicurezza sul luogo di lavoro  

 conoscere le finalità della 

certificazione 

  

AMBIENTE E 

SALUTE 

SCIENZE 

MOTORIE 

I PERIODO: 3H  

  

II PERIODO:2H 

LA SANA 

ALIMENTAZIONE. 

L'OBESITA' 

IL LINGUAGGIO DEL 

CORPO 

ADOTTARE COMPORTAMENTI 

E STILI DI VITA RISPETTOSI 

DELLA SALVAGUARDIA DELLA 

SALUTE, DEL BENESSERE E 

DELLA SICUREZZA PROPRIA E 

ALTRUI 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 
INGLESE 

II PERIODO: 3 

H  

 SLOW TOURISM AS THE 

MAIN SOLUTION TO 

THE POST PANDEMIC 

TRAVELING 

-essere consapevoli dei 

benefici del turismo lento e 

sostenibile per l'ambiente, 

e  per la salute delle persone  

-promuovere un turismo 

sostenibile e di qualità 

-promuovere il turismo locale 

favorendo lo sviluppo 

economico dei piccoli borghi   

-promuovere la tutela e il 

rispetto dell'ambiente 



Rispetto e 

valorizzazione 

del patrimonio 

culturale 

naturalistico 

  

ARTE E 

TERRITORIO 

II PERIODO: 4 

H 

-Definizione di 

Patrimonio culturale. 

Art. 9 della costituzione. 

Breve excursus storico 

sulla tutela dei beni 

culturali. La fragilità del 

patrimonio e l'assenza 

di garanzia della sua 

sopravvivenza: danni 

dovuti allo scorrere del 

tempo, calamità 

naturali, guerre 

e  terrorismo, furti e 

incuria. L'archeologia, il 

recupero, il restauro, la 

conservazione, la tutela 

e valorizzazione al 

pubblico. Esempi di 

opere legate a ciascuno 

di questi  concetti. 

-Il FAI definizione, 

nascita e obiettivi. "I 

luoghi del cuore" e il 

sostegno popolare per 

beneficiare della 

protezione dei propri 

beni. Il Faro della 

Guardia di Ponza. 

-Importanza della 

schedatura e della 

catalogazione dei beni 

culturali in una 

prospettiva di tutela e 

valorizzazione. 

-Il Patrimonio Mondiale 

dell'Unesco e la 

Convenzione del 

Patrimonio Mondiale: 

nascita, obiettivi. I Beni 

italiani. La Convenzione 

per la Salvaguardia del 

patrimonio immateriale 

-approfondire la conoscenza 

del territorio e del suo 

patrimonio come 

testimonianza di vita e di 

storia, fonte di ispirazione e 

creatività. 

-acquisire consapevolezza del 

patrimonio come eredità del 

nostro passato, compagno del 

nostro presente e bene da 

trasmettere alle generazioni 

future 

-essere consapevoli che il 

nostro patrimonio determina 

la nostra identità, i nostri 

valori e guida le nostre vite e 

le comunità 

-acquisire consapevolezza 

della fragilità dei beni culturali 

e della responsabilità 

individuale e collettiva della 

loro salvaguardia, tutela e 

valorizzazione 

   

  



 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

GEOGRAFIA 

TURISTICA 
II PERIODO: 3H 

I CAMBIAMENTI 

CLIMATICI E LE 

RELAZIONI CON IL 

TERRITORIO 

- Conoscere definizione, cause 

ed effetti sul territorio dei 

cambiamenti climatici; 

- Comprende le relazioni fra i 

cambiamenti climatici, le 

risorse naturali e culturali e le 

attività economiche nelle 

diverse località turistiche; 

- Saper utilizzare carte 

geografiche, immagini da 

telerilevamento, fotografie, 

grafici e dati statistici per 

comunicare efficacemente 

informazioni spaziali. 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 
MATEMATICA IL PERIODO:1H 

CAMBIAMENTI 

CLIMATICI  

-SAPERE INTERPRETARE IL 

FENOMENO IN QUESTIONE 

ATTRAVERSO IL RIGORE DEL 

PENSIERO SCIENTIFICO. 

  

  

  

  

MODALITA’ DI VERIFICA 

  

 La verifica degli apprendimenti è avvenuta innanzitutto attraverso osservazioni sistematiche atte a rilevare 

il comportamento dell’allievo nei confronti del percorso didattico-educativo, in termini di impegno e 

partecipazione, nonché attraverso verifiche formali di diversa tipologia: prove scritte, orali, a risposta 



aperta e/o chiusa, compiti di realtà, risoluzioni di problemi, lavori individuali e in team, altro che ogni 

docente ritenga adeguato allo scopo. 

  

  

I docenti contitolari, sulla base della progettazione iniziale condivisa dal Consiglio di classe, delle singole 

progettazioni disciplinari, hanno affrontato le tematiche come risultanti dai piani di lavoro allegati alle 

operazioni di scrutinio intermedio e finale. 

  

  

  

QUADRO ORARIO COMPLESSIVO EDUCAZIONE CIVICA  33 ore 

  

  

Al termine delle attività formative come risultanti dal registro del singolo docente, agli studenti è stata 

somministrata una prova finale e sono stati valutati secondo i criteri e le griglie allegate al curricolo 

d’istituto. 

  

  

  

  

 

LUOGO E DATA  

Ponza lì 12/05/2021 

                                                                                                                                                                                   FIRMA 

                                                                           


