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INTRODUZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE D.D.I.
MATERIE: ITALIANO + STORIA

N.11 gli alunni frequentanti. N.4 alunni BES, di cui n.3 diversamente abili e n.1 con certificazione
DSA. Come da programmazione di classe, visto il curricolo di indirizzo, considerata la situazione di
emergenza sanitaria, per favorire l’inclusione e la socializzazione tra i componenti del nuovo
gruppo di studio, l’acquisizione di competenze sociali e tecnologiche in tempo di covid-19, si è
scelto di utilizzare specifiche strategie didattiche ed educative organizzate intorno:

● al dizionario della Lingua Italiana anche per la conoscenza storica;
● al glossario del libro di testo di Italiano in adozione per l’analisi del testo poetico e la

metrica;
● alle nuove tecnologie ICT per la ricerca e l’archiviazione di fonti web, dello smartphone per

consultare il dizionario e l’enciclopedia online TRECCANI.it per potenziare le operazioni
di comprensione del testo storico, informativo (articoli e siti web);

● ai contenuti multimediali e digitali offerti dai libri di testo in adozione;
● alla linea del tempo per uno studio ragionato della Storia e della periodizzazione storica.
● alla ricerca-azione per promuovere il territorio e la sua storia in team con guide turistiche

esperte e rappresentanti delle Istituzioni;
● all’organizzazione di eventi-stampa, meeting e talk istituzionali per la Cittadinanza attiva e

l’Inclusione;
● all’apprendimento in situazione e simulazione per far acquisire conoscenze e competenze

attraverso l’esperienza diretta nel settore dell’impresa culturale, di un gruppo editoriale, per
la produzione di contenuti multimediali e podcast per la web-radio di Istituto: I Love Radio
Prof - La radio che insegna!

● alla produzione di contenuti multimediali e podcast per la promozione del territorio e della
sua storia - per visualizzare i contenuti realizzati dalla classe clicca qui.

https://www.youtube.com/watch?v=MM8FeDGt02o
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PROGRAMMAZIONE DDI STORIA

Di seguito gli obiettivi didattici ed educativi perseguiti come da programmazione di classe:

ASSE STORICO-SOCIALE
● Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra
aree geografiche e culturali, con particolare riferimento all’ambito turistico.

● Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività
e dell’ambiente

Contenuti disciplinari da “Una storia per il futuro - Medioevo ed Età moderna”.

LA PERIODIZZAZIONE DELLA STORIA
● I periodi della Storia

LA RINASCITA DEL BASSO MEDIOEVO
● Permanenze e cambiamento, passato e presente
● La vita terrena e l’Aldilà
● Il peccato originale, colpa della donna
● La percezione dello spazio
● La percezione del tempo
● La mentalità medievale e la misoginia oggi (per imparare ad attualizzare)

IL RISVEGLIO DELLE CAMPAGNE
● Il declino dell’agricoltura nell’Alto Medioevo
● Una prodigiosa crescita demografica
● La congiuntura positiva del Basso Medioevo
● La riconquista delle terre incolte
● Un’innovazione fondamentale per la produttività agricola: l’aratro pesante
● L’impiego di buoi, cavalli e asini come animali da tiro
● La rotazione triennale delle colture
● La “grande macchina” medievale: il mulino
● Dalla famiglia allargata alla famiglia ristretta

COMMERCI E CITTA’
● Il baratto nell’Alto Medioevo
● Le eccedenze rimettono in moto l’economia
● La rinascita dell’urbanesimo
● Le botteghe artigiane e le corporazioni
● L’arte della Lana e i “consumi di lusso”
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● I mercanti protagonisti della rinascita
● Le repubbliche marinare (video tutorial)
● La moneta - il caso del Fiorino (analisi della moneta e dei simboli)
● La nascita del Cambio e l’usura

STRUTTURE POLITICHE E URBANISTICHE DEI COMUNI
● La nascita dei Comuni - L’età comunale in Italia
● UDA interdisciplinare con l’età comunale e il contesto storico presentati dal Libro di testo in

adozione di Italiano

POTERI IN LOTTA: IL PAPATO CONTRO L’IMPERO
● Il mito della (prima) Crociata - Il Concilio di Clermont
● Analisi delle fonti web e del Santo Sepolcro di Gerusalemme
● Analisi delle fonti testo storico: “Il bando della prima Crociata di papa Urbano II, DIO LO

VUOLE!
● La riconquista musulmana di Gerusalemme e la seconda crociata.

IL GIORNO DELLA MEMORIA (STORIA + EDUC.CIVICA)
Discussione guidata e ragionata sulle tematiche legate al Giorno della Memoria.

Stesura di un commento/relazione post visualizzazione del documentario RAI sull’Olocausto:
La stella di Andra e Tati - La stella di Andra e Tati - Video - RaiPlay

Percorsi di Educazione Civica
Come indicato in sede di Consiglio, le attività dedicate alla materia sono state progettate per far
sviluppare abilità e competenze sociali, di Cittadinanza, per la cultura di impresa, lo spirito di
imprenditorialità e per l’Istruzione di Qualità (Goal 4 Agenda 2030). Tra le attività svolte è
importante evidenziare l’organizzazione di diversi meeting virtuali per le Pari Opportunità e la
promozione del territorio, a mo’ di conferenza stampa.
Il gruppo-classe ha pianificato l’evento con successo, elaborato e prodotto testi per intervistare le
Donne delle Istituzioni quali il Sindaco del Comune di Siliqua, in collegamento con oltre 100
studenti dell’Istituto Primo Levi.
Nelle stesse modalità ha organizzato una visita virtuale guidata ed evento-stampa per promuovere il
territorio in occasione de Dantedì, il settecentenario di Dante Alighieri, con la Cooperativa Antarias
di Siliqua che gestisce il Parco Archeologico del Castello di Acquafredda; la classe, simulando una
cooperativa multiservizi di aspiranti giornaliste e di guide turistiche, ha promosso e studiato in
teamwork, per mezzo della ricerca-azione, con le guide turistiche e ambientali professioniste del
Parco di Siliqua e del Centro Commerciale Naturale del Comune di Sant’Antioco.

https://www.raiplay.it/video/2018/08/FILM-La-stella-di-Andra-e-Tati-b384236c-2e8c-4e7d-b5bc-ab2eafce4c87.html
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PER LE PARI OPPORTUNITA’, L’EDUCAZIONE CIVICA e la didattica per Grandi temi:

● La classe intervista l’Ing. Francesca Atzori, Sindaco di Siliqua, Donna delle Istituzioni.
Podcast ILove RaP@Siliqua con il Sindaco Francesca Atzori - YouTube

● L’8 marzo nella Storia: il movimento femminista in Italia
L’8 marzo nella storia | Società, ATLANTE | Treccani, il portale del sapere
studio del fenomeno per mezzo di articoli web e della Enciclopedia Treccani.it

(831) Il monologo di Paola Cortellesi - David di Donatello 2018 - YouTube (Contenuti a
scelta dello studente e proposti dalle studentesse per attualizzare il tema)

PER IL SETTECENTENARIO speciale Dantedì MIUR + F.A.I (ITA+STO + ED. CIVICA)
Realizzazione di n. 3 conferenze stampa, web meeting per le classi dell’Istituto, e di video-podcast
per  la promozione del territorio in occasione del Dantedì in collaborazione con:

● Matteo Pitzalis, Presidente delle guide turistiche del Parco Archeologico del Castello di
Acquafredda | Siliqua - Sardegna - (831) Podcast ILove RaP@Acquafredda1 - YouTube

● Chiara Schirò, Sound Designer, Guida Turistica ideatrice del progetto Soundwalk – Vivere i
luoghi attraverso un'esperienza sensoriale acustica (sardiniasoundwalk.com)

● LA VERA STORIA CONTE UGOLINO (ITA + STO + Educazione Civica) (831) Podcast
ILove RaP@Dantedì Soudwalk2 - YouTube

PER LE COMPETENZE IN LITERACY, RICERCA-AZIONE
CLASSIFICAZIONE DELLE FONTI WEB: LA FORMAZIONE DELLE PAROLE PER
SUFFISSAZIONE.

PAROLE E DEFINIZIONI DA CERCARE SUL DIZIONARIO  (valido per ITA -STO)
(un es. di ricerca svolta da una studentessa della classe 3AT)
Le parole che terminano con il suffisso -ISMO

● ALTRUISMO: generosità, amore per il prossimo.
● CAPITALISMO: sistema economico basato sulla proprietà privata dei mezzi di produzione.
● COMUNISMO:  ideologia politica ed economica contraria alla proprietà privata.
● EGOISMO:  tendenza a ricercare solo il proprio vantaggio.
● FASCISMO: 1) forma di governo autoritario che si sviluppò in Italia dal 1922 al 1943. 2)

ideologia politica di estrema destra.
● NAZISMO: movimento nazionalista tedesco della prima metà del 900 che portò alla

dittatura di Hitler.
● RAZZISMO: atteggiamento ideologico che sostiene la superiorità di un gruppo umano

rispetto a un altro .

https://www.youtube.com/watch?v=67Zka0lwkfg
https://www.treccani.it/magazine/atlante/societa/L_8_marzo_nella_storia.html
https://www.youtube.com/watch?v=4WjhLSkXqTk&t=2s
https://castellodiacquafredda.com/
https://castellodiacquafredda.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Rf-rGAdBCLc
https://sardiniasoundwalk.com/
https://sardiniasoundwalk.com/
https://www.youtube.com/watch?v=0XTqd4sun7Y&t=96s
https://www.youtube.com/watch?v=0XTqd4sun7Y&t=96s
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● SOCIALISMO: movimento politico che cerca di realizzare l'uguaglianza sociale ed
economica dei cittadini.

● TOTALITARISMO:  dittatura

PRODUZIONE TESTI, SCRITTURA CREATIVA PER TEMI STORICI
NUOVI LINGUAGGI, CONTENUTI DIGITALI PER IL NUOVO ESAME DI STATO

Tematica: I muri della società

“I muri non vengono creati dalle tecnologie ma dalle persone”
scrivere un commento personale di almeno 10 righe argomentando sulla citazione del prof. Impoco.

Tematica: L’isolamento e il distanziamento sociale al tempo del covid-19

«L'Avventura, la Noia e la Serietà sono tre diversi modi di considerare il tempo. Ciò che è vissuto e
appassionatamente sperato nell'avventura è l'affioramento dell'avvenire. La noia, al contrario, è
vissuta più che altro al presente. Quanto alla serietà, essa è un certo modo ragionevole e generale
non di vivere il tempo, ma di inquadrarlo nel suo insieme, di prendere in considerazione la
maggiore durata possibile».
In quest'opera del 1963, Vladimir Jankélévitch mette a fuoco tre registri, o «tempi musicali»,
all'interno dei quali si articola la dinamica della vita e scorre il ritmo del divenire. Con il
caratteristico stile caldo e «parlato» delle celebri conferenze parigine, egli profila l'inaggirabile
contraddittorietà dell'essere umano, avvalendosi non solo della consueta magistrale «leggerezza»,
ma anche di una indomita capacità di penetrare la realtà nelle sue pieghe più nascoste e complesse.
Senza mai perdere l'ancoraggio alla grande tradizione filosofica, letteraria e musicale, antica e
moderna, che Jankélévitch conosceva come pochi. Consapevole fino in fondo dei limiti del pensiero
e del linguaggio, con i quali ingaggia uno strenuo corpo a corpo, la sua riflessione, coraggiosa e
intransigente, ne coglie allo stesso tempo l'intima profondità e l'estrema serietà.

fonte:L' avventura, la noia, la serietà - Vladimir Jankélévitch - Libro - Einaudi - Piccola biblioteca
Einaudi. Nuova serie | IBS

ALTRI PRODOTTI REALIZZATI DURANTE LE ATTIVITA’ DEL CORSO DI ITALIANO
E DI STORIA IN COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE BIENNALE DI VENEZIA

contenuti audio/video - scrittura creativa - testi per la redazione giornalistica e la web radio -
podcast originali per il progetto “i love radio prof - la radio che insegna”:

(831) I LOVE RADIO PROF_LaBiennale Educational PCTO LAB_3AT + 3E Liceo Brunelleschi
Montemurlo - Ep.1 - YouTube

I LOVE Radio Show con la Cooperartiva Antarias di Siliqua - YouTube

SHOW PER LA FINALE DEL PREMIO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - YouTube

(831) Podcast ILove RaP@Acquafredda1 - YouTube

https://www.ibs.it/avventura-noia-serieta-libro-vladimir-jankelevitch/e/9788806237134#:~:text=%C2%ABL%27Avventura%2C%20la%20Noia%20e%20la%20Seriet%C3%A0%20sono%20tre,contrario%2C%20%C3%A8%20vissuta%20pi%C3%B9%20che%20altro%20al%20presente.
https://www.ibs.it/avventura-noia-serieta-libro-vladimir-jankelevitch/e/9788806237134#:~:text=%C2%ABL%27Avventura%2C%20la%20Noia%20e%20la%20Seriet%C3%A0%20sono%20tre,contrario%2C%20%C3%A8%20vissuta%20pi%C3%B9%20che%20altro%20al%20presente.
https://www.youtube.com/watch?v=U7T04zq_HjI&t=639s
https://www.youtube.com/watch?v=U7T04zq_HjI&t=639s
https://www.youtube.com/watch?v=MM8FeDGt02o
https://www.youtube.com/watch?v=Y6F4MQEkXKM
https://www.youtube.com/watch?v=Rf-rGAdBCLc
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TGR Edizione delle 19:30 del 06/06/2021 - TGR Sardegna (rainews.it) (AL MINUTO 7)

OBIETTIVI EDUCATIVI

● Rispetto per le persone (tutto il personale della scuola, compagni) e per le idee altrui, con
scelta del metodo del dialogo e il consolidamento di atteggiamenti responsabili, in
particolare durante le attività dell’IMPRESA FORMATIVA SIMULATA

● Rispetto per le cose degli altri e comuni, con riferimento specifico agli arredi e allo stato
dell’aula e dei laboratori, in particolare durante le attività dell’IMPRESA FORMATIVA
SIMULATA

● Aderenza alle norme del Regolamento d’Istituto, sia riguardo al rispetto delle regole sia in
DDI che in presenza in modalità IMPRESA FORMATIVA SIMULATA

● Acquisizione e consolidamento delle “abilità” sociali e di Cittadinanza durante le conferenze
istituzionali organizzate per i P.C.T.O. e i progetti di Rete con la Scuola Polo GIUA di
Cagliari in occasione delle attività legate al PREMIO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE TRASVERSALI

● Acquisizione di un metodo di studio razionale e produttivo in ottica di literacy e di
classificazione delle fonti-web.

● Utilizzo regolare del Dizionario della Lingua Italiana.
● Sviluppo della capacità di autovalutare il proprio lavoro, riconoscendone i punti di forza e di

debolezza ed assumendo comportamenti conseguenti.
● Acquisizione e consolidamento di una corretta modalità espressiva, scritta e orale, nei

diversi ambiti della Comunicazione.
● Acquisizione di competenze elaborative di base (costruzione ed utilizzo di mappe, schemi

logici ed operativi anche attraverso i nuovi canali digitali e le piattaforme utilizzate per la
DDI).

● Organizzazione, in qualità di assistenti, degli School GAMES ITALY e della Web-Radio di
Istituto.

● Partecipazione alle sfide digitali DDI interclasse per la socializzazione e la Cittadinanza
(anche a distanza) con la collaborazione diretta dei docenti di Lettere, Diritto e Legislazione
turistica), Francese, Arte e Territorio e di specialisti del settore.

● Creazione di contenuti multimediali e digitali originali (podcast didattici e artistico-letterari)
con produzione lirica attraverso la metodologia del learning by doing, apprendimento
cooperativo e in simulazione per la web radio.

Interdisciplinarietà
Nel corso dell’anno scolastico, il Consiglio ha approvato la metodologia IMPRESA FORMATIVA
SIMULATA che ha permesso di sperimentare percorsi tematici interdisciplinari per aree tematiche

Il docente:
Emanuele Impoco

https://www.rainews.it/tgr/sardegna/notiziari/index.html?/tgr/video/2021/06/ContentItem-0b54913a-7327-4e33-8c23-441a71cc9e66.html

