
Sperimentazione MOF A.S. 2020/21 

Unità di apprendimento interdisciplinare  

PIANETA ADOLESCENZA 

 

 

 

 

Destinatari 

 

 

Alunni delle classi terze A, C e D 

 

 

Docenti partecipanti 

 

 

Sara Dini, Francesca Mazzanti, Maria Tancini 

 

 

Tempi 

 

 

Primo e secondo quadrimestre 

 



Discipline coinvolte e argomenti 

 

 

CITTADINANZA 

6 buone abitudini per essere 
empatici 

 

ITALIANO 

Poesie 

Narrativa 

Brani antologici 

STORIA 

L’adolescenza: 

un’invenzione 

recente. Dalle 

società primitive alla 

società industriale 
 

 

ARTE 

L’autoritratto: faccia a faccia con 
noi stessi. 
L’adolescenza rappresentata dai 
più grandi artisti del ‘900 

 

PIANETA 

ADOLESCENZA 
 



 

Finalità 

L’attività interdisciplinare ha come finalità quello di esplorare e conoscere i cambiamenti fisici e mentali, le contraddizioni, le relazioni 

con i pari e gli adulti, i comportamenti a rischio e gli stati d’animo tipici dell’adolescenza. 

Competenze trasversali 

1. Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione 

2. Competenze digitali 

3. Imparare a imparare 

4. Competenze sociali e civiche 

5. Spirito di iniziativa 

6. Consapevolezza ed espressione culturale 

Valutazione 

Per la valutazione si rinvia ai criteri esplicitati nella rubrica allegata 

 

 

Disciplina Conoscenze 

(contenuti) 

Competenze disciplinari Tempi (ore) 

ITALIANO Brani antologici; 

Narrativa: selezione di racconti 

dal libro “Il Novecento 

racconta”. 

 
Letteratura: “Il passero 

solitario”; “A Silvia”; “Il sabato 

del villaggio”. 

Lettura: Individuare le 

informazioni, l’argomento e lo 

sviluppo in un testo di diversa 

tipologia; 

Conoscere i classici della 
letteratura. 

Lessico: 

Ampliare il proprio lessico per 

descrivere se stessi, per 

10 ore 



argomentare, per esprimere 

emozioni. 
Scrittura: 

Raccontare le proprie 

esperienze; 

Scrivere un testo espressivo e 
argomentativo sul tema 

dell’adolescenza. 

 

STORIA La voce della storia 
 

L’adolescenza: un’invenzione 

recente. 

L’adolescenza nelle società 
primitive, nell’antichità, dal 

Medioevo all’Ottocento e nella 

società industriale. 

 

Conoscere lo sviluppo storico 
del concetto di adolescenza 

dalle società primitive ad oggi 

1 ora 

CITTADINANZA Sei buone abitudini per essere 
empatici 

Comprendere che l’empatia è un 
ponte verso gli altri; 

Sviluppare il concetto che “fare” 

cittadinanza è imparare a 

costruire ponti verso gli altri. 

2 ore 

ARTE Da Canova a Steve Mc Curry, 

l’adolescenza rappresentata dai 

più grandi artisti del ‘900 

 
L’autoritratto come 

rappresentazione di noi stessi. 

Saper analizzare e  confrontare 

con spirito critico le opere d’arte 

e gli autori affrontati in classe. 

 
Disegno: realizzare due 

autoritratti andando a mettere 

in evidenza sia gli aspetti 

oggettivi sia quelli simbolici ed 

emotivi. 

10 ore 

 



 

 

 

Prodotto finale 

Compito di realtà: 

Allestimento di uno spazio con i lavori prodotti (Ode a se stesso, Temi, Testi espressivi, Frasi significative di canzoni, Autoritratto) 

 

 

Fasi del lavoro  
(descrizione e documentazione fotografica) 

FASE 1 

10 minuti - Presentazione degli argomenti (anche attraverso la visione di una breve clip tratta da youtube) e dei compiti attesi 

(Consegna agli studenti) 

FASE 2 

30 minuti. 
Antologia: brainstorming e conversazione clinica a partire da 

domande stimolo: 

“Che cos’è per te l’adolescenza”?  

“Essere adolescenti oggi è come essere adolescenti nel passato”? 

 
Raccolta di impressioni sul quaderno di lavoro. 

 
 

 



FASE 3 

1 ora: Un po’ di storia... 

 
Attività in terzetti cooperativi: a partire da un articolo fornito dall’insegnante (e proiettato alla LIM) ricerca di informazioni diacroniche 

sull’adolescenza e condivisione delle stesse con i compagni. 

 

FASE 4 

Lettura e comprensione di brani antologici. I testi sono stati letti 

ad alta voce, con lettura espressiva, dall’insegnante, poi riletti 

silenziosamente dai ragazzi. Brevi attività di comprensione sono 

state svolte in terzetti cooperativi. 
 

 

 

 

FASE 5 

1 ora 

 
Ascolto e condivisione di canzoni selezionate dai ragazzi a casa; 

individuazione di frasi significative.  

 

Le frasi sono state riportate in vignette create dagli alunni. 

 



FASE 6 

2 ore 

Produzione di: Ode a me stesso 

 

Ogni alunno ha individuato almeno cinque aggettivi descrittivi 

della propria personalità. A partire da questi ha elaborato delle 

similitudini e metafore.  
I testi sono stati digitati a computer o scritti a mano in bella 

grafia; su un cartoncino colorato è stata costruita una cornice. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



FASE 7 

3 ore 
Produzione scritta: realizzazione di un elaborato (tema) 

sull’adolescenza a partire da una frase tratta dal film di R. 

Tanne, Chemical Hearts (2020) 

 

 

FASE 8 

Arte e Immagine 

Prof.ssa Sara Dini 

classi terze a-b-c-d 
 

L’autoritratto come genere pittorico. 

La differenza fra l’autoritratto e il selfie contemporaneo. 

Visione del Tedx Torino 2016 
Riflessione condivisa tra il concetto di profondità e superficialità. 

 

Produzione grafica: realizzazione di due autoritratti. 

1-autoritratto oggettivo: partendo da un'immagine fotografica 
realizzare in maniera più oggettiva possibile il proprio 

autoritratto utilizzando la griglia di costruzione 

2-autoritratto soggettivo: partendo da un breve testo scritto 

“parlo di me” realizzare il proprio ritratto interiore. 

 
Allestimento di uno spazio espositivo con tutti gli elaborati 

grafici. 

 

  



FASE 9 

Esposizione dei lavori realizzati, nell’atrio della scuola. 
 

 

 


