
CLASSI Quinte 

U.D.A. trasversale  

Lo sviluppo sostenibile ambientale 

Nuclei concettuali Discipline Tematiche Conoscenze Abilità Competenze 
 
 
 
 
 

COSTITUZIONE 

Primo Trimestre 
Filosofia 

ore 3 

L’uomo, la scienza, la città, 
l’ambiente: Noi, la Natura, 
l’Altro. 

 

I contenuti sono 
sviluppati dalle 

discipline coinvolte 

Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale con 
competenza e coerenza 
rispetto al sistema 
integrato di valori che 
regolano la vita 
democratica. 
Compere 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 
della tutela delle identità 
e delle eccellenze 
produttive del paese. 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni 

Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano. 

Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e 
sociali.  
Prendere coscienza delle 
situazioni e delle forme del 
disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e 
comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale; 
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.  

Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita pubblica 
e di cittadinanza coerentemente 
agli obiettivi di sostenibilità; 

Operare a favore dello sviluppo 
eco-sostenibile e della tutela delle 

Secondo Trimestre 
Storia 
ore 4 

Il lato oscuro del progresso: 
la “Grande trasformazione” 
dell’Italia al tempo del 
boom economico 

 
Terzo Trimestre 
Storia dell’Arte 

ore 4 
 

 
 
 
 
 

CITTADINANZA 
DIGITALE  

 

Primo Trimestre 
Italiano 

ore 4 

Progresso infinito o scelte 
alternative? 

Riflessioni e narrazioni. 
Secondo Trimestre 

Inglese 
ore 4 

 

Terzo Trimestre 
Laboratorio Artistico 

ore 3 

Materiali ,tecniche e 
tecnologie innovative (sistema 
BIM) e la normativa europea - 
Saper agire in modo autonomo 
e responsabile osservando le 
norme; 

- Operare a favore dello 
sviluppo eco-sostenibile e 
della tutela delle identità e 
delle eccellenze produttive del 
paese; 



- Conoscenza degli aspetti 
tecnici, funzionali e 

normativi. 

identità e delle eccellenze 
produttive del paese 

 
 
 
 
 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

 

Primo Trimestre 
Scienze Motorie 

ore 3 
Sport a impatto zero 

Secondo Trimestre 
Progettazione 

ore 4 

Bioarchitettura e Edifici 
Pubblici” 

 

 
Terzo Trimestre 

Matematica / Fisica 
ore 4 

Elettromagnetismo  
e trasporti 

Totale  ore  annuali  33 

 


