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Programmazione per competenze - PRIMO BIENNIO- CLASSE SECONDA
Materia di insegnamento: Italiano – docente: Prof. Impoco.

Premessa: E’ una programmazione per competenze di educazione letteraria, morfologia e
sintassi, aggiornata e semplificata per la valutazione finale a causa dell’emergenza Covid-19,
in linea con gli obiettivi ministeriali del primo biennio della Scuola Superiore di secondo
grado, funzionale alle esigenze didattiche e alle caratteristiche delle classi prime del nostro
istituto “Primo Levi”. Le competenze disciplinari si integrano con la competenza digitale
(“utilizzare e produrre testi multimediali”), comune a tutti gli assi culturali, e con le
competenze chiave di cittadinanza (cfr. Allegato 2 al Documento tecnico – D.M. 139, 22
agosto 2007) a cui, per completezza, vanno aggiunte le competenze di pensiero critico e
creatività.
LA VALUTAZIONE: per la valutazione e le verifiche il docente farà riferimento a quanto
indicato nel PTOF dell’Istituzione Scolastica.
LA METODOLOGIA DDI IN BREVE: ogni attività sarà inclusiva e ibrida, modellata sul
gruppo classe e personalizzata, pensata per gli studenti BES; si alterneranno momenti di
lezione frontale, partecipata e/o con discussione guidata (intro di 5/10min seguita da
discussione ed esercitazioni in streaming) a momenti di didattica metacognitiva e
laboratoriale. Si è lavorato in team per favorire l’apprendimento cooperativo, in situazione;
sono programmate diverse simulazioni organizzate intorno al principio pedagogico del
Learning by doing, l’impare facendo e del role play. E’ stata introdotta la metodologia della
flipped classroom, la classe capovolta, e degli School Games ITALY anche per
l’EDUCAZIONE CIVICA e la DDI.

Nuclei fondanti e temi affrontati per mezzo del libro di testo e delle ICT:

Recupero conoscenze e contenuti svolti (in classe prima)
- Il testo narrativo: definizione - struttura - esempi

lab. scrittura creativa: ideazione di un breve racconto scritto dalla classe

UDA integrata ITA+STO+GEO+CHIMICA+ECONOMIA:
- Lettura parziale e analisi del libro e romanzo d'avventura "L'isola misteriosa" di J.

Verne.

LE SEQUENZE NARRATIVE & LA REGOLA DELLE 5W
(Why, When , What, Where, Who) + H di How (Come?)

- Where = DOVE (si svolgono i fatti e la storia)
- When = QUANDO?;
- What = COSA (sta accadendo)
- How = COME (è successo);
- Why = PERCHE'? ;
- Who = CHI sono i protagonisti o i personaggi?



Contenuti e approfondimenti integrati studiati per l’analisi del libro di J.Verne:
https://www.blogdeipreziosi.it/titolo-delloro-cosa-significa-e-come-riconoscerlo/

https://www.orofinanza24.com/search/single/66/marengo-francese-20-franchi-napoleone-iii-t
esta-laureata-dal-1861-al-1870

https://www.pinterest.it/pin/489414684477205619/

Leggere storie inventate: la fiction
definizione - struttura - esempi + lab. scrittura creativa

La favola e la fiaba
- FEDRO Il lupo e il cane
- JEAN DE LA FONTAINE L’airone
- STEFANO BENNI I quattro veli di Kulala

La novella
- Giovanni Boccaccio  Chichibio e la gru (da Decameron)

Leggere il presente: testi non letterari e temi di attualità - nuovi linguaggi & new media
- Esercitazione guidata per le abilità di scrittura, analisi, ricerca e classificazioni delle

fonti: serie TV Emily in Paris - ricerca delle definizioni del vocabolario Treccani per
parole-chiave: AVVENTURA - NOIA - SERIETA'

Alcuni dei contenuti prodotti dal docente & ICT:
https://www.thinglink.com/scene/1365029208425758722
https://docs.google.com/document/d/1vRx59A6gw5IQ8grChlsgat3vRrMjcXcPde9olOMFkks
/edit
Google moduli TEST interattivo semi-strutturato:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSp-ZsQq7tXguwe08sp9BqVanVpvrGLkZjfk2
yO2TGe9sqcw/viewform

Produzione testi originali, scrittura creativa: il laboratorio dello scrittore.
- Compito autentico: la classe simula di essere una redazione e di scrivere un romanzo

fantasy-horror, post apocalittico per mezzo dell’apprendimento in situazione.

● 1) Qual è la situazione iniziale (APOCALISSE?)
● 2) Rottura dell'equilibrio (scoperta di un virus)
● 3) svolgimento: i FATTI quali sono? Le peripezie e le vicende che accadono?
● 4) Spannung: individuare un momento di massima tensione, il o i fatti principali della

storia che state scrivendo.

https://www.blogdeipreziosi.it/titolo-delloro-cosa-significa-e-come-riconoscerlo/
https://www.orofinanza24.com/search/single/66/marengo-francese-20-franchi-napoleone-iii-testa-laureata-dal-1861-al-1870
https://www.orofinanza24.com/search/single/66/marengo-francese-20-franchi-napoleone-iii-testa-laureata-dal-1861-al-1870
https://www.pinterest.it/pin/489414684477205619/
https://www.thinglink.com/scene/1365029208425758722
https://docs.google.com/document/d/1vRx59A6gw5IQ8grChlsgat3vRrMjcXcPde9olOMFkks/edit
https://docs.google.com/document/d/1vRx59A6gw5IQ8grChlsgat3vRrMjcXcPde9olOMFkks/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSp-ZsQq7tXguwe08sp9BqVanVpvrGLkZjfk2yO2TGe9sqcw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSp-ZsQq7tXguwe08sp9BqVanVpvrGLkZjfk2yO2TGe9sqcw/viewform


Il tema dello specchio in letteratura e nella mitologia:
- Il narcisismo oggi
- il mito di  Eco e Narciso

- produzione contenuti e laboratorio digitale degli studenti
https://drive.google.com/file/d/1A_kQDEbH94l8ZWuCQR2chGkfZ4A9wI94/view

Educazione Civica: incontro con l’autore Patrignani - presentazione del romanzo “Darkness”
https://webreader.mytolino.com/reader/index.html?epuburl=https%3a%2f%2fcdp.pageplace.de%2fcdp%2fpublic%2fpublica
tions%2fDT0245%2f9788851170615%2fPREVIEW%2fleseprobe-9788851170615.epub&cdpid=DT0245.9788851170615&
lang=it_IT#reader

Come scrivere un buon tema, un saggio, un articolo
https://classroom.google.com/u/0/c/OTU5NDc5NzE5OTJa

Educazione Civica e attività DDI (ITA-ECONOMIA):
- analisi del film THE SOCIAL NETWORK con discussione guidata e dibattito in

classe virtuale

UDA interdisciplinare per la ricerca-azione per sensibilizzare all’utilizzo consapevole delle
nuove tecnologie (Grammatica italiana online + Storia):

- La formazione delle parole per derivazione e la ricerca delle definizione nel
dizionario: ALTRUISMO - CAPITALISMO - COMUNISMO - EGOISMO -
FASCISMO - NAZISMO - SOCIALISMO - TOTALITARISMO.

- https://www.youtube.com/watch?v=MvY7esX8F0U&t=1s

Testi informativi: CRONACA E REPORTAGE
Che cosa sono e quali caratteristiche:
definizione - struttura - esempi + lab. scrittura creativa

- La regola delle 5W + H + laboratorio di scrittura creativa

Testi argomentativi
Che cosa sono e quali caratteristiche
definizione - struttura - esempi + lab. scrittura creativa

Le tecniche argomentative
- Il saggio: Nativi digitali? G.Aluffi, il falso mito dei nativi digitali multitasking.
- I videogames possono insegnare?
- I giovani e l’amore: amore o innamoramento?
- Gli artisti impegnati per la salvaguardia della Natura

https://drive.google.com/file/d/1A_kQDEbH94l8ZWuCQR2chGkfZ4A9wI94/view
https://webreader.mytolino.com/reader/index.html?epuburl=https%3a%2f%2fcdp.pageplace.de%2fcdp%2fpublic%2fpublications%2fDT0245%2f9788851170615%2fPREVIEW%2fleseprobe-9788851170615.epub&cdpid=DT0245.9788851170615&lang=it_IT#reader
https://webreader.mytolino.com/reader/index.html?epuburl=https%3a%2f%2fcdp.pageplace.de%2fcdp%2fpublic%2fpublications%2fDT0245%2f9788851170615%2fPREVIEW%2fleseprobe-9788851170615.epub&cdpid=DT0245.9788851170615&lang=it_IT#reader
https://webreader.mytolino.com/reader/index.html?epuburl=https%3a%2f%2fcdp.pageplace.de%2fcdp%2fpublic%2fpublications%2fDT0245%2f9788851170615%2fPREVIEW%2fleseprobe-9788851170615.epub&cdpid=DT0245.9788851170615&lang=it_IT#reader
https://classroom.google.com/u/0/c/OTU5NDc5NzE5OTJa
https://www.youtube.com/watch?v=MvY7esX8F0U&t=1s


Il laboratorio del testo poetico DDI: introduzione al testo e le sue caratteristiche.

Lettura analisi e commento della strofa iniziale de “Il 5 maggio”, di A. Manzoni, in occasione
del bicentenario della morte di Napoleone; visualizzazione su google maps dell’Isola di
Sant’Elena e discussione guidata per attualizzare e imparare a collocare nello spazio e nel
tempo i fatti storici.


