
Armonia e disordine, la sezione aurea e le sue applicazioni  

Materie coinvolte Argomento Obiettivi di 
apprendimento 

Obiettivi 
trasversali 

Numero 
di ore 

Modalità di valutazione 

Disegno e storia dell’arte Il canone delle 
proporzioni e la 
sezione aurea nella 
pittura - scultura e 
architettura nelle 
grandi civiltà. 

La costruzione delle 
figure geometriche 
elementari: punto 
medio del segmento - 
quadrato - rettangolo - 
triangolo - pentagono. 

La sezione aurea 
nell’arte Babilonese 

Il canone egizio. 

La sezione aurea nella 
costruzione della 
grande piramide di 
Cheope 

Il canone di Policleto di 
Argo nella scultura e 
nell’architettura greca. 

La costruzione dei 
templi greci e il 
riferimento ai canoni di 
armonia e misura. 

Disegno: 

Arrivare gradualmente a 
conoscere e saper 
utilizzare i vari metodi di 
rappresentazione grafica 
proposti; 
  
Saper effettuare a 
livello di base, la 
restituzione 
bidimensionale di un 
oggetto 
tridimensionale, 
eventualmente anche 
mediante il disegno a 
mano libera 
 
In Storia dell'arte: 

Saper analizzare 
l'opera d'arte in base 
alle componenti 
primarie: linea, forma, 
luce, colore e 
movimento. 

 

 Saper esprimere le 
proprie idee, 
motivando le 
proprie posizioni. 

Saper interagire 
nel lavoro di 
gruppo accettando 
i diversi punti di 
vista. 

Potenziare 
l’autodisciplina. 

Potenziare 
l’autostima. 

Adattarsi a nuove 
situazioni. 

Maturare un 
maggiore senso di 
responsabilità. 

Esprimersi in modo 
chiaro,corretto,sint
etico, utilizzando il 
lessico specifico. 

Acquisizione di 
motivazione verso i 
saperi e le 
tematiche culturali. 

Affinamento delle 
capacità logiche e 
di analisi, sintesi e 
rielaborazione. 

 
2 ore per 
ciascuna 
disciplina 

 
La dimensione della 
valutazione accompagna, in 
forme diverse, tutto il 
processo didattico:  
 
– il monitoraggio: 
osservazione e registrazione 
dei comportamenti e dei 
processi più rilevanti riferiti al 
percorso didattico, 
’individuazione degli snodi 
fondamentali del processo di 
apprendimento e delle 
possibili strategie per 
controllarli;  riflessione 
personale dell’alunno sul 
processo e sugli esiti degli 
apprendimenti, sul contributo 
fornito e sul gradimento 
dell’attività mediante 
opportune domande o 
stimoli di riflessione; 
 
– la verifica del livello di 
acquisizione delle 
conoscenze e delle abilità 
previste per gli obiettivi 
formativi mediante 
osservazioni, prove, test, 
con indicazione della 
tipologia e possibili esempi; 
elementi di verifica sono 
anche le esercitazioni 
proposte nel corso delle 
attività laboratoriali e l’analisi 
del prodotto finale; 
 
– la valutazione, consente di 
definire i livelli di accettabilità 
e di eccellenza attraverso 
una serie di indicatori, che 
contribuiscono ad 
evidenziare il livello 
raggiunto nello sviluppo 
delle competenze: 
 

● conoscenza degli 
argomenti 
affrontati; 

●  capacità di 
analisi; 

●  capacità di 
mettere in 
relazione 
fenomeni diversi; 

●  conoscenza dei 
linguaggi specifici 
delle diverse 
discipline ; 

●  capacità critica. 
  
 



 

Matematica  Le rette e segmenti. 

Gli angoli. 

Le figure geometriche: 
triangolo, rettangolo, 
quadrato e pentagono. 

Individuare le proprietà 
essenziali degli enti 
fondamentali della 
geometria. 

 Eseguire operazioni tra 
segmenti e angoli. 

Individuare le proprietà 
essenziali delle figure 
geometriche. 

Confrontare ed analizzare 
figure geometriche. 

Imparare a dare 
definizioni in maniera 
corretta facendo uso del 
linguaggio specifico della 
materia. 

 

 

 

 

 

    

 Storia L’ordine sociale in 
Grecia e a Roma. 

Civiltà egizia: la 
piramide di Cheope, 
la maschera di 
Tutankhamon. 

Civiltà greca: 
Partenone. 

Civiltà romana: arco di 
Costantino. 

Acquisire senso storico, 
inteso come 
consapevolezza 
dell’interdipendenza tra 
presente e passato. 

Consolidare l’attitudine a 
problematizzare, a riferirsi 
a tempi e spazi diversi, a 
dilatare il campo delle 
prospettive, a inserire in 
una dimensione 
cronologica le 
conoscenze acquisite in 
altre aree disciplinari. 

Considerare la storia 
antica come una parte 
della storia dell’umanità. 

      

 Scienze delle terra Sezione aurea nei 
fenomeni fisici: sistema 
solare, galassie. 

Osservare e descrivere la 
realtà e  i fenomeni 
naturali che ci 
circondano.  

Utilizzare modelli 
appropriati per 
interpretare i fenomeni. 

      



Comprendere che i 
fenomeni naturali 
permettono di 
decodificare la realtà. 

Biologia L’atomo. 

I ritmi biologici del 
corpo, omeostasi. 

Saper utilizzare e 
comprendere il linguaggio 
specifico. 

Saper effettuare 
connessioni logiche e 
comunicare in forma 
orale. 

Osservazione delle  
caratteristiche degli  
organismi viventi, con   
particolare riguardo alla   
loro costituzione  
fondamentale (la cellula)   
e alle diverse forme con     
cui si manifestano   
(biodiversità). La varietà   
degli organismi viventi e    
la complessità delle loro    
strutture e funzioni. .  

 

   

Italiano Epica: il caos e il 
labirinto, mito di 
Armonia. 

Iliade: armonia e 
discordia sociale, lo 
scudo di Achille. 

La musica greca 
antica, Orfeo. 

La musica nei poemi 
epici. 

Odissea: armonia delle 
forme (Nausicaa). 

Antologia: il  genere 
poliziesco, genere 
horror. 

Calvino (Le città 
invisibili). 

Riconoscere nei testi i 
grandi temi che hanno 
ispirato l’antichità e si 
sono trasmessi nella 
cultura occidentale. 

Cogliere le informazioni 
centrali di un testo  e 
collegarle tra di loro, 
applicando tecniche, 
strategie e modi di lettura 
adatti. 

Ricavare dati o elementi. 
pertinenti rispetto a 
consegne date o alle 
proprie esigenze. 

Riportare i contenuti in 
forma sintetica. 

 

  

   

Religione L’armonia della 
creazione e del mondo. 

Riflettere sugli 
interrogativi perenni 
dell’uomo e inquietudini  

   



Il canone negli antichi 
testi biblici: il canone 
giudaico e il canone 
ellenistico. 

del nostro tempo: l’origine 
e il futuro dell’uomo, il 
bene e il male, senso 
della vita e della morte, 
speranze e paure 
dell’umanità, la ricerca 
dell’armonia con il creato 
e il prossimo..  

Riflettere sulla vita 
morale: la dignità della 
persona, la libertà di 
coscienza, la 
responsabilità verso il 
creato, la promozione 
della pace e la ricerca del 
bene comune. 

 

Educazione fisica L’armonia del corpo 
umano. 

L’armonia del 
movimento, la 
coordinazione e il 
ritmo. 

La percezione di sé e il 
completamento dello 
sviluppo funzionale delle 
capacità motorie ed 
espressive.  

La salute, il benessere e 
la prevenzione. 

La relazione con 
l’ambiente naturale e 
tecnologico: realizzare 
pratiche motorie• e 
sportive come occasione 
fondamentale per 
orientarsi in contesti 
diversificati.  

   

Informatica Realizzazione di una 
presentazione Power 
Point. 

Comprendere cos’è una   
rete e i vantaggi derivanti     
dal suo utilizzo. 

Utilizzare le reti per    
attività di comunicazione   
interpersonale e di studio    
e ricerca di informazioni;    
browser e motori di    
ricerca. 

   

 


