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I PERCORSI 
1. Distopia totalitaria 

2. Ettore Majorana 

3. Il doppio 

4. Conoscere l’anima 

5. Nel tempo e nel nulla 
___ 
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Distopia totalitaria 
Breve descrizione: 

A partire dalla lettura del racconto allegorico di Orwell Animal Farm (1945), in cui l’autore riflette sugli eventi che portano alla 
Rivoluzione russa e sugli effetti della dittatura, s’innesta un’analisi dei processi storici che incorniciano autori e filosofi a cavallo tra 
‘800 e ‘900. Matematica e Scienze ben s’inseriscono in questo percorso. 

Modalità di lavoro: Flipped Classroom con lavoro a casa. 

Ore totali in classe: 19-21 

 

Argomento  Materie 
coinvolte 

Obiettivi di apprendimento  Obiettivi 
trasversali 

Numer
o di 
ore 

Modalit
à di 
valutazi
one 

Orwell, Animal 
Farm e 1984;  

Inglese  Comprensione di testi scritti e orali di argomenti 
specifici; produzione di testi scritti e orali in lingua 
inglese adoperando un registro linguistico appropriato e 
le competenze grammaticali, lessicali e fonologiche 
necessarie; apprendimento consapevole dei contenuti 
storico letterari mirato allo sviluppo di competenze 
socio-linguistiche e socio-culturali; 

1) conoscenza dei 
nuclei cognitivi e 
dei nessi logici 
essenziali; 
2) utilizzazione 
guidata di 
procedure 
specifiche per 
raccogliere ed 
elaborare dati e 
informazioni, al 
fine di produrre 
testi orali e/o 

3  (di 
gruppo) 
Video 
presenta
zione 

Montale; 
Calvino 

Letteratura 
italiana 

Saper cogliere e interpretare in testi emblematici di 
Montale de La Bufera le immagini relative alla morte e 
alla salvezza; 
Confrontare il punto di vista di Montale e di Leopardi 
dell'eroismo della poesia a partire dal giudizio critico di 
Calvino 

4 
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Marx; Scuola di 
Francoforte 

Filosofia  Conoscere legami della filosofia con le altre discipline di 
studio;  
attitudine alla discussione razionale; 
capacità di argomentazione; 
lettura e interpretazione di testi filosofici; 
utilizzo del lessico e delle categorie specifiche; 
contestualizzazione delle questioni e delle correnti 
filosofiche; comprensione delle radici della cultura 
contemporanea; 

scritti e di risolvere 
problemi; 
3) uso consapevole 
dei linguaggi 
disciplinari; 
4) capacità di 
individuare e 
stabilire relazioni 
all’interno dei 
saperi specifici e 
tra i diversi saperi; 
5) capacità di 
autonomia di 
giudizio e di 
rielaborazione dei 
contenuti; 
6) capacità di 
collaborazione 
attiva finalizzata 
all’elaborazione 
della consegna. 

2-3 

I totalitarismi; 
Ph. Dick, La 
svastica sul sole 

Storia  Saper leggere e valutare diverse fonti e testi di 
storiografia; 
saper rielaborare i temi trattati; 
saper cogliere affinità e differenze tra civiltà diverse; 
adottare un metodo di studio maturo: sintetizzare, 
schematizzare, esporre ordinatamente, autovalutare; 
interpretare gli eventi storici; comprendere le radici del 
presente 

2 

Propaganda; 
Mostra 
dell’arte 
degenerata 
(1937); 
Escher 

Storia 
dell’arte 

Attuare collegamenti significativi con altri fatti figurativi 
e contestualizzare il fenomeno esaminato; 
Correlare opere di tipologia diversa, ponendole in 
relazione con altre opere dello stesso o di altri autori o 
altre espressioni artistiche e culturali; 
Esprimere e descrivere i diversi eventi artistici anche 
rispetto alle altre discipline, riconoscere i rapporti che 
un'opera può avere con altri ambiti della cultura; 

2 

“Animal 
Farm”: «Tutti 
gli animali 
sono uguali ma 
alcuni animali 
sono più uguali 

Cittadinan
za 

Comprendere le radici del presente; saper cogliere 
affinità e differenze tra civiltà diverse; capacità di 
riflessione personale; sviluppo del giudizio critico 

1 
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degli altri»; «i 7 
comandamenti 
dell’animalism
o»; 

V postulato di 
Euclide; 
Teoremi di 
Goedel 

Matematic
a 

Comprendere e utilizzare modelli  1-2 

Progettazione e 
sviluppo del 
prodotto 
digitale finale 

Informatic
a 

Affinare competenze di progettazione e sviluppo di un 
prodotto multimediale  

  2   

Eugenetica  Scienze  Capacità di utilizzare i linguaggi specifici ed i metodi di 
indagine propri delle scienze sperimentali, anche 
attraverso l’uso sistematico del laboratorio; 
applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita 
reale, anche per porsi in modo critico e consapevole di 
fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della 
società attuale; 
consapevolezza critica dei rapporti tra lo sviluppo delle 
conoscenze e il contesto storico, filosofico e tecnologico, 
nonché dei nessi reciproci e con l’ambito scientifico più 
in generale. 

  2   
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Ettore Majorana 
Breve descrizione: 

Il saggio di Sciascia La scomparsa di Majorana del 1975 rappresenta un buon punto di partenza per lo sviluppo di una serie di 
tematiche tra loro connesse: lo stile investigativo è quello dei suoi romanzi, Sciascia si richiama direttamente al Fu Mattia Pascal di 
Pirandello, ricostruisce l’ambiente culturale dell’Italia fascista degli anni Trenta, documenta la relazione di Majorana con Fermi e 
Heisenberg, paventa l’intuizione funesta della bomba atomica poi sviluppata dal Manhattan Project. La storia, la fisica e il pensiero 
della morte sono lo sfondo surreale della scomparsa, ancora irrisolta, di Majorana. 

Fonti essenziali:  

● Leonardo Sciascia, La scomparsa di Majorana, Adelphi 
● Il Mistero di Ettore Majorana - RAI Scuola:  https://www.youtube.com/watch?v=7iE1low2qTY 
● The Manhattan project: 

○ https://www.nationalww2museum.org/war/articles/manhattan-project-faqs-minds-students 
○ https://www.nationalww2museum.org/war/articles/ben-bederson-manhattan-project 

Ore totali in classe: 13 
 
 

Argomento  Materie 
coinvolt
e 

Obiettivi di apprendimento  Obiettivi 
trasversali 

Numero 
di ore 

Modalità di 
valutazione 

Sciascia; 
Pirandello 

Letteratu
ra 
Italiana 

Capacità di analisi delle soluzioni narrative nuove e 
delle forme di scrittura fondate sull’ironia amara 
(poetica dell’umorismo di Pirandello e corrosivo 
sarcasmo in Sciascia) 

1) conoscenza dei 
nuclei cognitivi e dei 
nessi logici 
essenziali; 
2) utilizzazione 

4  (di gruppo) 
Dibattito 
simulato 

Gli anni  Storia  Saper leggere e valutare diverse fonti e  testi di  2 

https://www.youtube.com/watch?v=7iE1low2qTY
https://www.nationalww2museum.org/war/articles/manhattan-project-faqs-minds-students
https://www.nationalww2museum.org/war/articles/ben-bederson-manhattan-project
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Trenta in 
Italia;  
il Manhattan 
Project 

storiografia; 
saper rielaborare i temi trattati; 
saper cogliere affinità e differenze tra  civiltà 
diverse; 
adottare un metodo di studio maturo: sintetizzare, 
schematizzare, esporre ordinatamente, 
autovalutare; interpretare gli eventi storici; 
comprendere le radici del presente 

guidata di procedure 
specifiche per 
raccogliere ed 
elaborare dati e 
informazioni, al fine 
di produrre testi 
orali e/o scritti e di 
risolvere problemi; 
3) uso consapevole 
dei linguaggi 
disciplinari; 
4) capacità di 
individuare e 
stabilire relazioni 
all’interno dei saperi 
specifici e tra i 
diversi saperi; 
5) capacità di 
autonomia di 
giudizio e di 
rielaborazione dei 
contenuti; 
6) capacità di 
collaborazione 
attiva finalizzata 
all’elaborazione 
della consegna. 

La filosofia 
dell’atomica: 
G. Anders; 
oppure 
“Essere-per-l
a-morte”: 
Heidegger 

Filosofia  Conoscere legami della filosofia con le altre 
discipline di studio;  
attitudine alla discussione razionale; 
capacità di argomentazione; 
lettura e interpretazione di testi filosofici; 
utilizzo del lessico e delle categorie specifiche; 
contestualizzazione delle questioni e delle correnti 
filosofiche; comprensione delle radici della 
cultura contemporanea; 

2 

Majorana 
[riferimento 
a Evaristo 
Galois], 
Amaldi, 
Segrè, Fermi, 
Heisenberg: 
l’atomica 
[Riferimento 
a Bohr] 

Fisica  Analizzare qualitativamente e quantitativamente 
fenomeni legati a elettromagnetismo, relatività, 
fisica delle particelle, meccanica quantistica, 
sapendo applicare le leggi nelle varie situazioni 
problematiche proposte; 
Osservare , descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e di complessità 

3 

The 
Manhattan 
Project 
 

Inglese  Comprensione di testi scritti e orali di argomenti 
specifici; produzione di testi scritti e orali in lingua 
inglese adoperando un registro linguistico 
appropriato e le competenze grammaticali, lessicali 

2 
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e fonologiche necessarie; apprendimento 
consapevole dei contenuti storico letterari mirato 
allo sviluppo di competenze socio-linguistiche e 
socio-culturali; 
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Il doppio 
Breve descrizione: 

Dalla lettura del romanzo Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde emergono i temi della bellezza, della perfezione eterna, 
dell’inesorabile trascorrere del tempo che produce effetti evidenti sul protagonista del romanzo che si sdoppia non rispecchiandosi 
nel suo ritratto. Tale duplicità si rileva anche nei romanzi di Stevenson e Calvino, diventando molteplicità e annullamento di sé in 
Pirandello, a conclusione del tortuoso percorso filosofico dell’io.  

Ore totali in classe: 19 

 

Argomento  Materie 
coinvol
te 

Obiettivi di apprendimento  Obiettivi 
trasversali 

Numero 
di ore 

Modalità di 
valutazione 

Oscar Wilde: 
The picture 
of Dorian 
Gray; Robert 
Louis 
Stevenson: 
The strange 
case Dr Jekyll 
e Mr Hyde 

Inglese   Comprensione di testi scritti e orali di argomenti specifici; 
produzione di testi scritti e orali in lingua inglese 
adoperando un registro linguistico appropriato e le 
competenze grammaticali, lessicali e fonologiche 
necessarie; apprendimento consapevole dei contenuti 
storico letterari mirato allo sviluppo di competenze 
socio-linguistiche e socio-culturali; 

1) conoscenza 
dei nuclei 
cognitivi e dei 
nessi logici 
essenziali; 
2) utilizzazione 
guidata di 
procedure 
specifiche per 
raccogliere ed 
elaborare dati e 
informazioni, al 
fine di produrre 
testi orali e/o 
scritti e di 

3  (individuale) 
Tema, 
tipologia B 

Pirandello: Il 
fu Mattia 
Pascal e Uno, 
nessuno e 
centomila; 

Italiano  Analisi della prigionia nelle “forme”, del problema 
dell’identità, della astratta razionalità che sconfina nella 
pazzia;  
Calvino e la sua allegoria sull’uomo moderno e la sua 
disperata ricerca di una completezza irraggiungibile. 

4 
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Calvino: Il 
visconte 
dimezzato 

  risolvere 
problemi; 
3) uso 
consapevole dei 
linguaggi 
disciplinari; 
4) capacità di 
individuare e 
stabilire 
relazioni 
all’interno dei 
saperi specifici e 
tra i diversi 
saperi; 
5) capacità di 
autonomia di 
giudizio e di 
rielaborazione 
dei contenuti. 

Nietzsche, 
Freud 

Filosofia  Conoscere legami della filosofia con le altre discipline di 
studio;  
capacità di argomentazione; 
lettura e interpretazione di testi filosofici; 
utilizzo del lessico e delle categorie specifiche; 
contestualizzazione delle questioni e delle correnti 
filosofiche; 
comprensione delle radici della cultura contemporanea; 

3 

Van Gogh  Storia 
dell’arte 

Riconoscere il processo creativo e il ruolo dell’artista; 
attuare collegamenti significativi con altri fatti figurativi e 
contestualizzare il fenomeno esaminato; correlare opere 
di tipologia diversa, ponendole in relazione con altre 
opere dello stesso o di altri autori o altre espressioni 
artistiche e culturali; esprimere e descrivere i diversi 
eventi artistici anche rispetto alle altre discipline, 
riconoscere i rapporti che un'opera può avere con altri 
ambiti della cultura; 

2 

Dualismo 
onda-partice
lla 

Fisica  Analizzare qualitativamente e quantitativamente 
fenomeni legati a elettromagnetismo, relatività, fisica 
delle particelle, meccanica quantistica, sapendo applicare 
le leggi nelle varie situazioni problematiche proposte; 
Osservare , descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere 
nelle sue varie forme i concetti di sistema e di 
complessità; 

2 

l’Asino d’oro 
di Apuleio* 

Latino*  Conoscere i significati sottesi all’originale richiamo del 
tema della metamorfosi nelle intenzioni di Apuleio; 

3 
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Cogliere il messaggio edificante relativo alla vicenda di 
Lucio e attualizzarla; 

Poliformism
o degli 
oggetti; i 
virus* 

Informa
tica* 

Approfondire la programmazione a oggetti in C++ 
relativamente al polimorfismo; 
Approfondire tematiche connesse ai protocolli di rete e 
alla struttura di internet relativamente alla sicurezza 
informatica (virus) 

2 

* Dipende dall’indirizzo della classe: se è “scienze applicate”, il percorso prevede informatica e non latino; se è “tradizionale”, il 
contrario.   
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Conoscere l’anima 
Breve descrizione:  

La composizione scritta o la realizzazione di un video indurrà a riflettere sui contributi degli autori presi in esame, relativamente al 
tema dell’anima declinato in varie modalità espressive e in diversi contesti culturali; ciò dovrà suggerire una loro attualizzazione. 

Ore totali in classe:  20 

 

Argomento  Materie 
coinvolt
e 

Obiettivi di apprendimento  Obiettivi 
trasversali 

Num
ero 
di 
ore 

Modalità di 
valutazion
e 

Seneca: Lettere 
Lucilio* 

Latino*  Conoscere e interpretare i passi più significativi delle 
Lettere a Lucilio in merito al tema dell’otium e 
dell’anima; 
individuare le peculiarità dello stile di Seneca per 
veicolare il suo messaggio.  

1) conoscenza 
dei nuclei 
cognitivi e dei 
nessi logici 
essenziali; 
2) utilizzazione 
guidata di 
procedure 
specifiche per 
raccogliere ed 
elaborare dati e 
informazioni, 
al fine di 
produrre testi 
orali e/o scritti 
e di risolvere 
problemi; 

3  Tipologia B 
strutturato 
come 
vecchio 
saggio 
breve. 
 
In 
alternativa 
(lavoro di 
gruppo): 
Produzione 
di video 
originale su 
un aspetto 
specifico 
del percorso 

Nella poesia del 
Novecento 

Italiano  Conoscere ed interpretare una rosa di testi poetici 
Novecento che valorizzino il tema dell’anima come 
spazio conoscitivo e meditativo o emotivo; 
Cogliere le peculiarità espressive messe in atto dai poeti; 

4 

Dall’anima, all’io, 
alla mente 

Filosofia  Conoscere legami della filosofia con le altre discipline di 
studio;  
attitudine alla discussione razionale; 
capacità di argomentazione; 
lettura e interpretazione di testi filosofici; 
utilizzo del lessico e delle categorie specifiche; 

3 
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contestualizzazione delle questioni e delle correnti 
filosofiche; comprensione delle radici della cultura 
contemporanea; 

3) uso 
consapevole dei 
linguaggi 
disciplinari; 
4) capacità di 
individuare e 
stabilire 
relazioni 
all’interno dei 
saperi specifici 
e tra i diversi 
saperi; 
5) capacità di 
autonomia di 
giudizio e di 
rielaborazione 
dei contenuti. 

presentato 

L’anima negli 
artisti affrontati 

Storia 
dell’arte 

Riconoscere il processo creativo e il ruolo dell’artista; 
attuare collegamenti significativi con altri fatti figurativi 
e contestualizzare il fenomeno esaminato; correlare 
opere di tipologia diversa, ponendole in relazione con 
altre opere dello stesso o di altri autori o altre 
espressioni artistiche e culturali; esprimere e descrivere 
i diversi eventi artistici anche rispetto alle altre 
discipline, riconoscere i rapporti che un'opera può avere 
con altri ambiti della cultura; 

2 

“The author and 
his/her soul” 
(Wilde, E. 
Bronte,Conrad, 
Joyce) 
 

Inglese    Comprensione di testi scritti e orali di argomenti 
specifici; produzione di testi scritti e orali in lingua 
inglese adoperando un registro linguistico appropriato e 
le competenze grammaticali, lessicali e fonologiche 
necessarie; apprendimento consapevole dei contenuti 
storico letterari mirato allo sviluppo di competenze 
socio-linguistiche e socio-culturali; 

6 

La macchina di 
Touring e il test 
di Touring* 

Informat
ica/Fisica
*  

Analizzare qualitativamente e quantitativamente 
fenomeni legati a elettromagnetismo, relatività, fisica 
delle particelle, meccanica quantistica, sapendo 
applicare le leggi nelle varie situazioni problematiche 
proposte; 
Osservare , descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e 
di complessità 

2 

* Dipende dall’indirizzo della classe: se è “scienze applicate”, il percorso prevede informatica e non latino; se è “tradizionale”, il 
contrario.   
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Nel tempo e nel nulla 
Breve descrizione: 

Sulla base dell’analisi e traduzione di brani significativi degli autori latini menzionati, che fondano la loro opera sull’autosufficienza 
spirituale e sull'interiorità dell’uomo, si propone nelle varie materie lo studio dei nessi tra il concetto di tempo e il concetto di nulla. 

Ore totali in classe: 24 

 

Argomento  Materie 
coinvolt
e 

Obiettivi di apprendimento  Obiettivi 
trasversali 

Numero 
di ore 

Modalità di 
valutazione 

Seneca; Agostino  Latino  Saper tradurre e commentare passi significativi del De 
brevitate vitae di Seneca e delle Confessiones XI di S. 
Agostino, mettendo in evidenza le diverse conclusioni 
a cui approdano i due filosofi; 

1) conoscenza 
dei nuclei 
cognitivi e dei 
nessi logici 
essenziali; 
2) utilizzazione 
guidata di 
procedure 
specifiche per 
raccogliere ed 
elaborare dati e 
informazioni, 
al fine di 
produrre testi 
orali e/o scritti 

3  (di gruppo) 
Video 
presentazion
e, video 
lezione, 
animazione Dante: il Paradiso; 

Ungaretti 
Italiano  Il diario interiore della guerra nel fante Ungaretti; 

evoluzione del concetto di presente ed eterno in 
Sentimento del tempo; 
Interpretare il problema essenziale della Divina 
Commedia: il rapporto dialettico tra tempo terrestre e 
tempo cosmico;  
Analizzare la temperie culturale e la contraddizione 
morale in cui vive Dante e la Cristianità dell’epoca; 

4 

Schopenhauer,  Filosofia  Conoscere legami della filosofia con le altre discipline  3 
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Kierkegaard, 
Nietzsche, Sartre, 
Heidegger 

di studio;  
attitudine alla discussione razionale; 
capacità di argomentazione; 
lettura e interpretazione di testi filosofici; 
utilizzo del lessico e delle categorie specifiche; 
contestualizzazione delle questioni e delle correnti 
filosofiche; comprensione delle radici della cultura 
contemporanea; 

e di risolvere 
problemi; 
3) uso 
consapevole dei 
linguaggi 
disciplinari; 
4) capacità di 
individuare e 
stabilire 
relazioni 
all’interno dei 
saperi specifici 
e tra i diversi 
saperi; 
5) capacità di 
autonomia di 
giudizio e di 
rielaborazione 
dei contenuti. 

I calendari 
rivoluzionari e il 
calcolo del tempo 

Storia  Saper leggere e valutare diverse fonti e testi di 
storiografia; 
saper rielaborare i temi trattati; 
saper cogliere affinità e differenze tra  civiltà 
diverse; 
adottare un metodo di studio maturo: sintetizzare, 
schematizzare, esporre ordinatamente, autovalutare;

interpretare gli eventi storici; 

1 

La materia oscura, 
il tempo come 
grandezza relativa 
- la relatività 
ristretta-generale 
 

Fisica  Analizzare qualitativamente e quantitativamente 
fenomeni legati a elettromagnetismo, relatività, fisica 
delle particelle, meccanica quantistica, sapendo 
applicare le leggi nelle varie situazioni problematiche 
proposte; 
Osservare , descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema 
e di complessità 

3 

Beckett: Waiting 
for Godot;  
The perception of 
time in English 
authors like 
Virginia Woolf 

Inglese   Comprensione di testi scritti e orali di argomenti 
specifici; produzione di testi scritti e orali in lingua 
inglese adoperando un registro linguistico appropriato 
e le competenze grammaticali, lessicali e fonologiche 
necessarie; apprendimento consapevole dei contenuti 
storico letterari mirato allo sviluppo di competenze 

6 
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and James Joyce  socio-linguistiche e socio-culturali; 

Surrealismo: 
Magritte, Dalì, 
Klee 

Storia 
dell’arte 

Riconoscere il processo creativo e il ruolo dell’artista; 
attuare collegamenti significativi con altri fatti 
figurativi e contestualizzare il fenomeno esaminato; 
correlare opere di tipologia diversa, ponendole in 
relazione con altre opere dello stesso o di altri autori o 
altre espressioni artistiche e culturali; esprimere e 
descrivere i diversi eventi artistici anche rispetto alle 
altre discipline, riconoscere i rapporti che un'opera 
può avere con altri ambiti della cultura; 

4 

 


