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Argomento Divina Commedia, summa di saperi 

Materie
 Italiano
 Religione
 Filosofia
 Storia dell’arte
 Fisica

Obiettivi di 
apprendimento

Italiano

-Attraverso la lettura della prima cantica della Divina Commedia  comprendere i
riferimenti  costanti  ai  diversi  ambiti  del  sapere  secondo  una  concezione
tipicamente medievale.
-Per approfondire i legami pluridisciplinari si affronterà la lettura di: G. Gorni,
Lettera,  nome, numero.  L’ordine delle  cose in  Dante.  In particolare il  cap.  IV
(Numeri figurati e trinità) ed il cap. V (Cifre profetiche)

Religione  

-Comprendere  il  profondo  legame   fra  teologia  e  filosofia  nell’immaginario
dantesco attraverso la mediazione di S. Tommaso
-Capire come i miti classici e testi sacri si fondono  nell’immaginario infernale 

Filosofia 

-Comprendere  il  profondo  legame  fra  teologia  e  filosofia  nell’immaginario
dantesco attraverso l’analisi della metafisica aristotelica 
-Dio primo motore immobile: la dimostrazione dell’esistenza di Dio mediante la
teoria del movimento (possibile collegamento con fisica)
- L’ordine dell’universo ed il paragone con le teorie cosmogoniche dei filosofi
presocratici  
- la teoria dell’emanazionismo di origine neoplatonica

Storia dell’arte  
-Collegare l’opera d’arte /oggetto artistico,  i  suoi  significati  e la componente
estetica  al  contesto  storico-culturale  di  appartenenza
-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  rispetto  alle  altre  discipline
-Esempi su cui lavorare: 
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-Miniature medievali,
-Capitelli con bestiari,
-Giotto 1304/06
-Memling 1485
-Bosch 1500 

Fisica: 

-Conoscere le  caratteristiche essenziali  del  modello tolemaico  e del  modello
copernicano
-Riconoscere  l'equivalenza geometrica  (dell'osservazione  dalla  Terra)  dei  due
modelli cosmologici
-comprendere lo sviluppo diacronico dal modello aristotelico tolemaico a quello
della scienza moderna
-Si propone in lettura: Khun “ La Rivoluzione scientifica”

Obiettivi trasversali -Capacità di individuare all’interno della Commedia i contenuti relativi ai diversi
ambiti disciplinari e saperli correlare e argomentare.  
-Comprendere il  concetto di  scienza  medievale come conoscenza trasversale
che esclude la parcellizzazione del sapere
-Acquisire la capacità di raggiungere una  visione globale del sapere in senso
moderno attraverso un approccio allo studio delle diverse discipline basato sul
metodo scientifico

Numero di  ore Due ore nelle singole discipline.  Si ipotizzano compresenze.
Le modalità operative dovranno essere stabilite specificamente nei CdC

Modalità di 
valutazione

Lavoro pluridisciplinare con prova finale (vedi allegato)
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Argomento Il ritmo,  un modo di  leggere e abitare il mondo

Materie  Scienze motorie
 Fisica
 Latino
 Filosofia
 Scienze

Obiettivi di 
apprendimento

Scienze Motorie

-Capire che la capacità di ritmo consiste nell’eseguire un movimento, un gesto, 
un’azione rispettando dei precisi intervalli di tempo, adattandosi ad un ritmo o 
suono percepito.
-Acquisire la capacità di muovere il proprio corpo, con appoggio dei piedi 
durante la camminata, seguendo una cadenza temporale precisa, adeguando i 
gesti alle battute dettate dalla musica. 
-Le esercitazioni con ausilio di step o gradino, permettono di allenare questo 
fondamentale aspetto coordinativo, utilizzando il nostro corpo, guidandolo 
attraverso movimenti cadenzati, rispettando una metrica musicale precisa.
-Partendo da alcune parole di Einstein “Un essere umano è parte del tutto che 
noi chiamiamo universo, una parte limitata nel tempo e nello spazio. Egli 
percepisce se stesso, i suoi pensieri e sentimenti, come qualcosa di separato dal 
resto: una specie di illusione ottica della sua coscienza. Il nostro compito deve 
eseere quello di liberarci da questa prigionia, allargando il nostro circolodi 
compassione per abbracciare tutte lecreatureviventi e l’intera natura nella sua 
bellezza” si realizza un breve percorso sullo yoga come disciplina che aiuta 
nell’interazione tra corpo e mente ed io individuale e armonia universale, 
mostrando come alle stesse conclusioni, seppur in ambiti e con strumenti  
molto differenti, sono giunti i primi yogi migliaia di anni fa

Fisica

-Conoscere l’ipotesi storica delle regolarità armoniche nel moto planetario, in 
particolare nella terza legge di Keplero
-Conoscere l’apporto di Vincenzo Galilei alla teoria della musica
-Letture: “La musica di Pitagora” Ferguson Longanesi, cap. XVI
Le Scienze maggio 2011 “La colonna sonora dell’universo”

Latino

-Conoscere gli elementi di base  della metrica quantitativa  latina e percepire, 
attraverso la lettura di alcuni Carmina Catulliani, la differente musicalità della 
poesia latina rispetto a quella italiana.
Ascoltare e analizzare Ille mi par esse deo di Angelo Branduardi 

Filosofia

-Comprendere la definizione platonica del ritmo come ordine dell’universo 
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attraverso la concezione platonica dell’arte. La musica come ricerca 
dell’armonia.
L’onda sonora e la sua influenza sull’animo.
(La Repubblica di Platone)
-Pitagora e i Pitagorici. La musica come aspetto della cosmologia.
  L’armonia delle sfere

 Scienze 

Il suono
La fisiologia del suono secondo Hermann von Helmholtz 

Obiettivi trasversali Attraverso discipline diverse lo studente arriverà a comprendere come il ritmo,
declinato  nelle  sue  molteplici  manifestazioni,  sia  una  chiave  di  lettura
fondamentale per comprendere le  leggi  che regolano  l’universo e grazie  ad
esse  “abitarlo” con consapevolezza

Numero di ore Due ore nelle singole discipline.  Si ipotizzano compresenze.
Le modalità operative dovranno essere stabilite specificamente nei CdC 

Modalità di 
valutazione

Lavoro pluridisciplinare con prova finale (vedi allegato)
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Argomento La figura femminile tra Medioevo e Rinascimento

Materie  Italiano
 Storia dell’arte
 Scienze motorie
 Storia
 Scienze

Obiettivi di 
apprendimento

Italiano

Attraverso tre figure femminili  centrali nella letteratura italiana, Beatrice, Laura
e Angelica, fino ad arrivare alla poetessa Vittoria Colonna, gli studenti capiranno
come la donna inizi a passare da oggetto a soggetto poetico, fra Medioevo e
Rinascimento,  pur rimanendo socialmente poco emancipata e spesso oggetto
di violenza
Oltre al regolare programma si tratteranno come approfondimenti 

- Le Cansos di Beatrix de Dia, trovatrice provenzale
- Brani  poetici  tratti  dalle  Rime  Amorose  e  dai  Sonetti  in  morte  di

Francesco Ferrante d’Avalos di Vittoria Colonna
- Il romanzo La strega e il capitano di L. Sciascia e/o il romanzo Madrigale

senza suono di A. Tarabbia  

Storia dell’arte

Attraverso un’analisi di alcuni ritratti femminili rinascimentali, si individua il
mutamento del ruolo della donna nella società del XV/XVI secolo. Si ha il
superamento dell’iconografia femminile come Madonna o Santa o Demone
tentatore.
Le opere permettono di individuare il canone di bellezza rinascimentale, nella
Moda, nell’abbigliamento, nelle acconciature, nei gioielli, il ruolo sempre più
centrale della figura femminile, anche come poetesse, mecenati, reggenti.
Esempi di opere su cui impostare il percorso:
 -Dosso Dossi  1515/20 Lucrezia Borgia
-Jacopo della Quercia Ilaria del carretto 1406/1408
-Piero della Francesca 1467/1472 doppio ritratto Battista/Ludovico Sforza
-Van Eyck 1434 Coniugi Arnolfini
-Botticelli Le donne di Botticelli Simonetta Vespucci/Giuliano Medici /Poliziano 
-Leonardo 1488 dama con l’ermellino Cecilia Gallerani sonetto di B. Bellincioni
-Bronzino  circa 1550 Laura Battiferri poetessa e mecenate, moglie di Ammanati
-Isabella e Beatrice d’este Tiziano
-Raffaello Giovanna da Montefeltro, sposa di Giovanni della Rovere

Storia ed Educazione civica
 
-Analisi critica di una figura a metà fra storia e leggenda: Giovanna d’Arco



Percorsi trasversali classi terze liceo
2020-2021

-Stimolo alla ricerca individuale guidata circa i principali diritti di cui potevano
usufruire le donne nel periodo storico preso in esame per raffrontarli con quelli
estrapolati  da  alcuni  articoli  della  Costituzione  Italiana  e  dalla  Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo

Scienze motorie

Gli studenti, attraverso la storia, partendo dal gioco del calcio fiorentino del XIV-
XV secolo,  passando dal  gioco della  Pallacorda, attività tipicamente maschili,
analizzeranno come si afferma la donna all’interno delle discipline sportive.
Importanza  ed  interesse  del  calcio  femminile  ai  giorni  nostri,  visibilità  ed
attenzione delle masse.
Attraverso  questi  spunti,  l’obiettivo  da  perseguire  è  finalizzato  alla
consapevolezza  del  proprio  corpo,  con  le  affascinanti  differenze  tra  fisico
maschile e femminile, tenendo vivo il focus sulla determinazione della donna
nel raggiungere e spesso superare l’uomo in molte discipline.

Scienze

Partendo dalla  definizione di  Lucrezia Borgia come “Dama dei  veleni” analisi
chimica delle tipologie di veleni utilizzati (dalla cantarella romana, una variante
dell’arsenico,  ai funghi epatotossici).  

Obiettivi trasversali Attraverso l’analisi di fonti differenti gli studenti analizzeranno l’evoluzione del
ruolo  femminile  partendo da un periodo storico preciso  per  giungere  ad un
confronto con il presente.

Numero di ore Due ore nelle singole discipline.  Si ipotizzano compresenze.
Le modalità operative dovranno essere stabilite specificamente nei CdC

Modalità di 
valutazione

Lavoro pluridisciplinare con prova finale (vedi allegato)
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Argomento La morte nera. 

Materie  Storia dell’arte
 Italiano
 Storia  
 Scienze 
 Inglese
 Religione
 Storia dell’arte 

Obiettivi di 
apprendimento

 Storia dell’arte

Attraverso  lo  studio  di  alcuni  esempi  di  rappresentazione  del  "Trionfo  della
morte", si analizza l'evoluzione iconografica, che pone le sue radici nella Peste
del 1348, che sottolinea l'uguaglianza degli uomini di fronte alla Morte stessa,
che  può  essere  liberatoria,  punitiva  o  gratuita,  spesso  posta  in  relazione  al
Giudizio Universale.

-Esempi di opere da cui partire :

-Buonamico Buffalmacco.  1336 /1138 Trionfo della Morte, Camposanto
di Pisa

-Orcagna metà ‘300 Trionfo della morte, Giudizio Universale (perduto),
Inferno,

Santa Croce Firenze

-Jacopo de Buschis, detto il Borlone 1485 Trionfo della Morte da

Clusone (l’Incontro dei tre vivi e dei tre morti, Danza macabra, Ciclo dei
Dannati

e dei Giusti)

Italiano

La peste come fenomeno storico, sociale, letterario                                                    
Analisi di testi letterari, saggi e romanzi che hanno testimoniato o riflettuto su 
uno degli eventi più drammatici della storia  europea                                                 
-Boccaccio, Decameron, Introduzione                                                                             
-Matteo Villani, Cronica  (estratti)                                                                                    
-Marco Marchetti, Il Piemonte negli anni della peste (estratti)                                  
-A. Camus, La peste (estratti)                                                                                            
- J. Saramago, Cecità (lettura integrale)                                                                          
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Storia

-Analisi delle cause e della diffusione della peste nera   (lettura di fonti storiche) 
- Precedenti storici e consapevolezza sociale delle epidemie                                     
- Gli effetti demografici e le conseguenze a lungo termine

Scienze   

-La peste nera dal punto di vista medico scientifico                                                     
- Cause e rimedi del tempo  (dalle teorie di Ippocrate e Galeno alle tesi di Guy 
de Chauliac e Gentile da Foligno per giungere alla relazione della facoltà di 
medicina dell’Università di Parigi incaricata da Filippo VI)                                          
- Epidemie e pandemie oggi,  i metodi di contenimento e le previsioni 
dell’infettivologia 

Inglese   

 La peste nera del 1348 in Inghilterra (analisi guidata di testi e documenti)

Religione  

-La peste nera tra religione e superstizione                                                                   
-Reazioni morali individuali e collettive di fronte al terrore della morte 

 Obiettivi trasversali Osservare, attraverso diversi ambiti disciplinari, come la profonda crisi che nel
corso del XIV secolo, dopo una lunga fase di crescita della popolazione, colpì
l’Europa,  accentuasse  la  sensazione  di  estrema  precarietà  dell’esistenza
umana. L’esperienza  quotidiana  della  morte,  inoltre,  indusse  profonde
trasformazioni nella sensibilità religiosa,  favorendo la nascita di   movimenti di
pubblica  penitenza  e  culti  incentrati  sulla  passione.  Si  avranno  violente
persecuzioni contro ebrei e donne accusate di stregoneria.

Numero di ore Due ore nelle singole discipline.  Si ipotizzano compresenze.
Le modalità operative dovranno essere stabilite specificamente nei CdC

Modalità di 
valutazione

Lavoro pluridisciplinare con prova finale (vedi allegato)


