
I.I.S. “Primo Levi” Quartu S.E. (CA)
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”, a.s. 2019/2020. Sono evidenziate in verde le attività svolte a
distanza durante il LOCKDOWN, e per cui è stata attivata una fase di recupero in itinere
(ottobre - novembre - dicembre 2020). Le competenze chiave europee: le competenze di
riferimento sono quelle specifiche dell’Asse dei linguaggi indicate dalla normativa (cfr.
Allegato 1 al Documento tecnico – D.M. 139, 22 agosto 2007). 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 programmazione indica le parti del corso Belli
da leggere e del corso Datemi le parole (morfologia e sintassi) e gli spunti progettuali
utilizzati o da utilizzare in base alle esigenze didattiche di insegnante e studenti.

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; contenuti affrontati per mezzo del libro di testo:

Recupero conoscenze e contenuti svolti (in classe prima)

Creta: i segreti dell’isola di Minosse
- (854) Creta: segreti dell'isola di Minosse. - YouTube

La scoperta di Troia
- (854) PODCAST DDI: Tra mito e storia 2 - Il Cavallo di Troia. - YouTube

- https://www.youtube.com/watch?v=pEy_Wjh1M6

ED. CIVICA - Giornata internazionale contro la violenza sulle donne:
- discussione guidata IL CODICE ROSSO - Legge 69/2019

https://www.youtube.com/watch?v=8HYDKGPqLSk
https://www.youtube.com/watch?v=G15zNjgcEQ0
https://www.youtube.com/watch?v=pEy_Wjh1M6


La periodizzazione storica:
- dispense del docente: https://classroom.google.com/u/0/c/OTU5NDc5NzE5OTJa

Educazione Civica: Il rischio del contagio nella scuola
- https://www.facebook.com/308154245886084/posts/3789047284463412/?sfnsn=scw

shmo

Le Olimpiadi: tra storia mito e grandi eventi del presente (Tokyo 2020)
- LE OLIMPIADI E IL VALORE DEI SIMBOLI

UDA DDI (STORIA -DIRITTO) :
Le forme di governo nell’Antica Roma:  Monarchia - Repubblica - Impero

Contenuti digitali, podcast del docente, approfondimenti studiati:

La fondazione di Roma
- https://www.raiplay.it/video/2019/07/Cronache-dallantichita-Romala-fondazione-7eb5

38aa-a617-4f2f-9350-e2384f83f3f9.html

La fase monarchica nell’Antica Roma: dalla fondazione alla cacciata dell’ultimo Re.
● https://www.youtube.com/watch?v=xCqLr-gGegQ

● L’esercito romano: struttura ed equipaggiamento
https://www.youtube.com/watch?v=O6Wu_6dhOBw

● https://classroom.google.com/u/0/c/OTU5NDc5NzE5OTJa

La fase repubblicana
- Dalla cacciata dell’ultimo Re all’ascesa di Giulio Cesare

https://classroom.google.com/u/0/c/OTU5NDc5NzE5OTJa

- Dal triumvirato alle Idi di marzo e l’assassinnio di Giulio Cesare:
libro di testo più visualizzazione serie tv sulla vita di Giulio Cesare

- (854) Roman Empire Master of Rome Netflix HD Trailer - YouTube

- Libro di testo più visualizzazione DOC sulla vita e la morte di Giulio Cesare, di
Cleopatra.

- Speciale Cleopatra: Ulisse: il piacere della scoperta - RaiPlay

L’impero romano:
- Dalle Idi di marzo 44 a.C all’ascesa di Ottaviano Augusto
- Libro di testo più visualizzazione tutorial sulla Propaganda di Augusto

https://www.youtube.com/watch?v=diAfKpf52KU

https://classroom.google.com/u/0/c/OTU5NDc5NzE5OTJa
https://www.facebook.com/308154245886084/posts/3789047284463412/?sfnsn=scwshmo
https://www.facebook.com/308154245886084/posts/3789047284463412/?sfnsn=scwshmo
https://www.raiplay.it/video/2019/07/Cronache-dallantichita-Romala-fondazione-7eb538aa-a617-4f2f-9350-e2384f83f3f9.html
https://www.raiplay.it/video/2019/07/Cronache-dallantichita-Romala-fondazione-7eb538aa-a617-4f2f-9350-e2384f83f3f9.html
https://www.youtube.com/watch?v=xCqLr-gGegQ
https://www.youtube.com/watch?v=O6Wu_6dhOBw
https://classroom.google.com/u/0/c/OTU5NDc5NzE5OTJa
https://classroom.google.com/u/0/c/OTU5NDc5NzE5OTJa
https://www.youtube.com/watch?v=60e-wlveHxY
https://www.raiplay.it/video/2018/09/Ulisse-Il-piacere-della-scoperta-Cleopatra-la-regina-che-sedusse-Roma-44805a7b-cd7b-42f0-8704-9a60abf78c29.html
https://www.youtube.com/watch?v=diAfKpf52KU


La dinastia Giulio-Claudia; gli imperatori della gens Flavia
Libro di testo più visualizzazione DOC RAIPLAY

- Mappe concettuali pag. 36 - 44
- Focus su Nerone; le persecuzioni
- il Colosseo

https://www.raiplay.it/video/2017/10/Ulisse-il-piacere-della-scoperta-Il-Colosseo-la-na
scita-di-un-mito-82383d4f-20a7-4639-a158-db8e92723878.html

La periodizzazione storica:
La linea del tempo dell’impero romano e la diffusione del Cristianesimo

- l’editto di Milano
- l’editto di Tessalonica
- la caduta dell’Impero romano d’Occidente e l’inizio del medioevo nel 476 d.C.

UDA organizzate intorno alla DDI PER ED. CIVICA, STORIA, ITALIANO

IL GIORNO DELLA MEMORIA
Attività didattiche e dibattito “per non dimenticare”
Visione e discussione guidata del Docufilm Raiplay
https://www.raiplay.it/video/2018/08/FILM-La-stella-di-Andra-e-Tati-b384236c-2e8c-4e7d-b5b
c-ab2eafce4c87.html

IL GIORNO DEL RICORDO
Attività didattiche, dibattito, ricerca-azione, studio Doc “Arcipelago Foibe”

https://classroom.google.com/u/0/c/OTU5NDc5NzE5OTJa

https://www.raiplay.it/raiplay/programmi/arcipelagofoibe/

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.

il docente:
Emanuele Impoco

https://www.raiplay.it/video/2017/10/Ulisse-il-piacere-della-scoperta-Il-Colosseo-la-nascita-di-un-mito-82383d4f-20a7-4639-a158-db8e92723878.html
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https://www.raiplay.it/video/2018/08/FILM-La-stella-di-Andra-e-Tati-b384236c-2e8c-4e7d-b5bc-ab2eafce4c87.html
https://classroom.google.com/u/0/c/OTU5NDc5NzE5OTJa
https://www.raiplay.it/raiplay/programmi/arcipelagofoibe/

