
TEMATICHE SCIENTIFICHE 

CLASSI PRIME 

 

NATURA E AMBIENTE 

Matematica Scienze Tecnologia Altre 

 Inquinamento e rispetto 
dell’ambiente naturale 
Gli stati della materia 

Il riciclo delle materie prime  

Prodotto finito:  

 

 

L’AMBIENTE ATTORNO A NOI 

Matematica Scienze Tecnologia Altre 

 Conoscenza delle piante tipiche della 
nostra zona 
Uscite nel territorio 

Il legno  

Prodotto finito: Costruzione di un erbario (foglie e corteccia) 

USCITA ORTO BOTANICO DI PADOVA 

 

 

MISURE E UNITA’ DI MISURA 

Matematica Scienze Tecnologia Altre 

 Il Sistema Internazionale 
La densità 
La viscosità 
Calore e temperatura 

Il Sistema Internazionale 
Gli errori di misura 
Gli strumenti di misura 

 

Prodotto finito: Esperienza di laboratorio con bilance a piatti, calibri, dinamometri, termometri. Rilevazione dei dati, grafico cartesiano e scheda di laboratorio 

USCITA: MUSE TRENTO O MUSEO DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA MILANO 

 



 

IL REGNO VEGETALE 

Matematica Scienze Tecnologia Altre 

Geometria: Simmetrie, serie e figure 
geometriche del regno vegetale 

La struttura delle piante 
Fotosintesi clorofilliana 

Il legno 
Strati del tronco 
Derivati del legno 
Disegno tecnico: Simmetrie, serie e 
figure geometriche del regno 
vegetale 

Arte: disegno della foglia 

Prodotto finito: Cartellone sul’albero e i derivati del legno, oppure cartellone sulla struttura geometrica dei vegetali, oppure erbario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSI SECONDE 

 

IL MONDO DELLE PLASTICHE 

Matematica Scienze Tecnologia Altre 

 Struttura dell’atomo 
Tavola degli elementi 
I composti 
I polimeri (chimica inorganica) 
Le plastiche 

I polimeri 
Le plastiche 

 

Prodotto finito: Realizzazione di polimeri con Pongo, oppure 
Realizzazione della tavola periodica degli elementi, oppure 
Esperimenti sul materiale 

 

 

RELAZIONI TRA UOMO E AMBIENTE 

Matematica Scienze Tecnologia Altre 

 Elementi di ecologia 
Catene alimentari 
Importanza delle aree protette in 
Italia 

Metalli e inquinamento  

Prodotto finito: cartelloni sulle aree protette 

 

 

LE FORZE 

Matematica Scienze Tecnologia Altre 

 I vettori 
L’equilibrio dei corpi 

Le strutture  

Prodotto finito: realizzazione di semplici strutture indeformabili e deformabili (triangolo e quadrato) e osservazione del comportamento rispetto a un 
sistema di riferimento cartesiano 

 



L’ALIMENTAZIONE 

Matematica Scienze Tecnologia Altre 

Indagine statistica 
Uso Excel 

Apparati 
Nutrienti 

Indagine statistica 
Uso Excel  
Nutrienti 
Educazione alimentare 
I disturbi alimentari 

 

Prodotto finito: Indagine statistica sulle abitudini alimentari e elaborazione grafica dei risultati (manuale o Excel) 

 

 

PROPORZIONI E PROPORZIONALITA’ 

Matematica Scienze Tecnologia Altre 

Le proporzioni 
Scale di riduzione e ingrandimento 
Homo ad circulum et ad quadratum 

 Le scale di rappresentazione 
Homo ad circulum et ad quadratum 
Palladio e le ville palladiane 
I rapporti armonici 
Disegno tecnico: Costruzione del 
rettangolo e della spirale aurea 
Rappresentazione in scala di piante 
architettoniche 

Arte: Palladio 
Musica: i rapporti armonici 

Prodotto finito: realizzazione di modellini in scala, oppure 
Rilievo e restituzione in scala di parte di un edificio 

 

 

I MINERALI 

Matematica Scienze Tecnologia Altre 

 I minerali e le rocce I metalli e i minerali ferrosi  

Prodotto finito: cartellone o book su minerali e metalli 

 

 

 



CLASSI TERZE 

 

DEVIANZE GIOVANILI 

Matematica Scienze Tecnologia Altre 

 Il sistema nervoso 
Gli organi di senso 
L’alcool 
Le droghe 
Il fumo 

I disturbi alimentari 
La rete e il cyberbullismo 

Lettere/cittadinanza: il bullismo e il 
cyberbullismo 
Inglese: brano sul cyber bullismo. 

Prodotto finito: mappa concettuale riassuntiva 

 

 

ALIMENTAZIONE E SALUTE 

Matematica Scienze Tecnologia Altre 

 L’alcool 
Le droghe 
Il fumo 

I disturbi alimentari 
 

 

Prodotto finito: mappa concettuale riassuntiva 

 

GEOLOGIA E DISSESTO IDROGEOOGICO 

Matematica Scienze Tecnologia Altre 

 I terremoti 
I vulcani 
La dinamica terrestre 

La cartografia (lettura delle curve di 
livello, simbologie, scale territoriali) 
Il dissesto idrogeologico: cos’è e casi 
di disastri in Veneto: alluvione del 
Polesine, diga del Vajont, alluvione del 
2010. 

 

Prodotto finito: realizzazione di modello di vulcano con curve di livello 

SI PROPONE VISITA ALLA DIGA DEL VAYONT 

USCITA CONSORZIO DI BONIFICA 

 



LA MATERIA (IL NUCLEARE E LE MUTAZIONI GENETICHE) 

Matematica Scienze Tecnologia Altre 

 Il codice della vita e le mutazioni 
genetiche 
Visione di filmati e documentari 
relativi a Fukushima, Hiroshima & 
Nagasaki, Chernobyl 

Energia nucleare (fissione, fusione) 
Il problema del nucleare 
Visione di filmati e documentari 
relativi a Fukushima, Hiroshima & 
Nagasaki, Chernobyl 

 

Prodotto finito: cartelloni- ricerche sui principali disastri nucleari e modello del DNA 

 

 

FONTI E FORME DI ENERGIA 

Matematica Scienze Tecnologia Altre 

 Forze endogene ed esogene 
L’elettricità 

Concetto di lavoro ed energia 
Forme e fonti di energia e risparmio 
energetico 

 

Prodotto finito: mappa concettuale riassuntiva 

 

 

ENERGIA DELLA TERRA 

Matematica Scienze Tecnologia Altre 

 Forze endogene 
Movimenti della crosta terrestre 
 

Le geotermie  

Prodotto finito:  

 

 

 

 

 



TEMATICA “AMPIA” (COINVOLGIMENTO DI DISCIPLINE DELL’AMBITO UMANISTICO E SCIENTIFICO) 

CLASSE SECONDA 

"Legnago nella storia".  
STORIA:  il dominio della Serenissima a Legnago; il periodo napoleonico; il fenomeno del brigantaggio; il dominio austriaco; 1848: insurrezione di Legnago; 
Legnago e la Spedizione dei Mille. Legnago nel secondo Ottocento... 
Uscite didattiche: Museo del Risorgimento, percorso misto (Museo Diffuso), Solferino e San Martino della battaglia, dove  sono esposti oggetti appartenuti a 
legnaghesi, che hanno combattuto per l'indipendenza. 
ARTE: le Ville e le Case a Corte (magari anche con uscite didattiche!), le Chiese che non ci sono più; i Palazzi storici di Legnago. 
RELIGIONE: la religiosità, la devozione di Legnago nel passato; la situazione religiosa durante il dominio francese; il Duomo.. 
MUSICA: Antonio Salieri. Teatri e teatrini a Legnago. Patriottismo risorgimentale tra musiche e parole. Fondazione Scuola musicale. Società Filarmonica A. 
Salieri. 
SCIENZE MOTORIE. Attività ricreative e sportive: addestramento ginnico e sportivo della gioventù. "Società di scherma e ginnica intitolata a P.D. Frattini. 
GEOGRAFIA: La pianura veronese: come è cambiato il territorio in merito ad insediamenti abitativi, sconvolgimenti ambientali (la piena del 1882) nell'età 
moderna. L'economia di Legnago nei secoli. 
SCIENZE E TECNOLOGIA: Rifiuti: una risorsa preziosa. Inquinamento: cause ed effetti. Energie rinnovabili e tecnologie sostenibili. Il fiume Adige e le sue paludi...  
 
… EVENTUALMENTE IN CLASSE PRIMA:  
gli Scaligeri ed i Visconti e Legnago;  personalità illustri che hanno vissuto a Porto e a Legnago e insegnato all'Università di Padova (da far notare ai ragazzi che 
alcune vie portano il loro nome!). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMATICHE CHE HANNO COME PUNTO DI PARTENZA LA MUSICA 

1) IL ROMANTICISMO ITALIANO: IL MELODRAMMA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PRODUZIONE DI GIUSEPPE VERDI. 
    a) L’opera di Giuseppe Verdi nel Risorgimento italiano. 
    b) l’Italia nel secolo di verdi. 
    c)  Il linguaggio del melodramma. 
    d) I luoghi della musica e dell’arte ( I teatri). 
  
  
2) Musica descrittiva e musica a programma. ( Questa tematica potrebbe essere svolta nelle classi II per quanto riguarda la produzione barocca e nelle III con 
riferimento alla musica a programma e al poema sinfonico nelle scuole nazionali. ( quindi riferimenti anche al concetto di nazione, di patria e alle degenerazioni 
nei nazionalismi del ‘900) 
  
  
3) Il  Romanticismo:“Poeti e musicisti a confronto”. ( Ad esempio la produzione di Friedrich Chopin e Giacomo Leopardi. ) 
  
4) L’Unione europea: “An Die Freude” dalla IX sinfonia di L. Van Beethoven.  (Come questo coro rappresenta il concetto di Unione – perché è stato scelto dal 
Consiglio d’Europa nel 1975 a rappresentare l’Unione europea. Partendo dal testo tedesco di Schiller, evidentemente a frammenti, e dalla musica di Beethoven, 
portare l’analisi al concetto di Unione nei diversi ambiti: storico-filosofico, politico-economico – naturalmente in modo adeguato ad una terza media.) 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



TEMATICHE CHE HANNO COME PUNTO DI PARTENZA L’ARTE 

CLASSE PRIMA 
Arti e mestieri nelle formelle del campanile di Giotto a Firenze 
Organizzazione del lavoro, arti liberali e arti meccaniche, la struttura della società nel Medioevo 
 
Vizi e virtù nella Cappella degli Scrovegni a Padova 
Valori e ideali, etica e morale nel Medioevo 
 
Il ciclo dei mesi nel Battistero di Parma e il libro d'ore del duca di Berry: lo scorrere 
del tempo tra Medioevo e mondo cortese 
Religione, agricoltura, folclore: la vita dell'uomo tra sacro e profano 
 
CLASSE SECONDA 
Le sette opere di misericordia di Caravaggio: dalla pietas romana alla caritas cristiana 
Accoglienza, solidarietà, cura dell'altro ieri e oggi 
 
Città ideale e città utopica: potere e giustizia sociale nel Rinascimento 
Il disegno della città come mezzo di propaganda politica e come strumento di riforma sociale 
 
Gli uomini illustri nello studiolo di Federico da Montefeltro a Urbino 
Dante, Petrarca, Omero..., modelli di virtù che incarnano la storia della cultura dell'uomo 
dall'antichità al Rinascimento 
 
Area scientifica 
Wunderkammer e gabinetti scientifici tra naturalia e artificialia 
Lo studio della natura tra arte e scienza 
 
Area scientifico-umanistica 
Il pensiero scientifico nella Scuola di Atene di Raffaello 
Le idee pitagoriche sul numero, la teoria delle proporzioni in matematica, musica e arte 
 
CLASSE TERZA 
Le esposizioni universali: rappresentazione del mondo 
Luoghi d'incontro tra i popoli o grandi bazar commerciali? Cultura locale o globale? 
 



Vizi e virtù nella Cappella degli Scrovegni a Padova 
Valori e ideali, etica e morale nel Medioevo 
 
Il ciclo dei mesi nel Battistero di Parma e il libro d'ore del duca di Berry: lo scorrere del tempo tra Medioevo e mondo cortese 
Religione, agricoltura, folclore: la vita dell'uomo tra sacro e profano 
 
Il fregio di Beethoven di Klimt: il mito dell'eroe romantico 
La lotta tra il bene e il male, il riscatto ideale attraverso l'arte, la musica, la poesia, l'amore 


