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INTRODUZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE

L’anno scolastico è stato viziato da frequenti interruzioni, scioperi, casi certificati di Covid-19,
compreso quello del Docente, da assenze arbitrarie dei singoli studenti, dall’occupazione
dell’Istituto, da assenze per gravi motivi familiari riscontrati in itinere e/o da tenere in
considerazione per l’anno venturo.
Le programmazioni disciplinari delle due discipline sono state riviste e modellate in itinere,
semplificate a causa della frammentazione oraria e delle casistiche summenzionate.
Visto il curricolo di indirizzo, la programmazione di classe, considerata la situazione di emergenza
sanitaria, per favorire l’inclusione e la socializzazione tra i componenti del nuovo gruppo-classe,
l’acquisizione di competenze chiave e sociali, tecnologiche, si è scelto di utilizzare strategie
educative inclusive per la socialità e il contrasto alla dispersione scolastica in ottica di obiettivi
minimi e organizzate intorno alle seguenti Unità di apprendimento (UDA):

● a n. 10 Unità di Apprendimento complessive per nuclei fondanti, tematici e interdisciplinari:
n. 5 per Italiano, n. 4 per Storia, n.1 condivisa con il C.dC. per Educazione Civica.

● 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;
● ad attività di socializzazione curriculari ed extracurriculari;
● ai P.C.T.O. per garantire una percorso completo, in linea con le Direttive europee e che

guarda alle competenze-chiave, alla soft skills sempre più richieste dal mondo del Lavoro,
alle esperienze formative reali e/o professionali da inserire nel Curriculum dello Studente in
vista del nuovo Esame di Stato.

Grazie alle strategie attuate in perfetta sinergia con i colleghi del Consiglio, la classe ha dimostrato
una buona partecipazione, ottima in diversi casi. Molti studenti hanno raggiunto un livello di
conoscenze più che sufficiente, altri ottimo anche per le prime competenze afferenti il Secondo
biennio degli Istituti Tecnici. Non per ultime si ringraziano tutte le Componenti del Consiglio di
Classe per questo anno particolarmente straordinario e per le attività pluripremiate svolte insieme,
riconosciute pubblicamente per la loro validità e per la ricaduta sulla Comunità dalle Autorità locali,
dalla Stampa e dalla Critica nazionale.  Un semplice Grazie! non basterebbe…

Prof. Emanuele Impoco
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LA PROGRAMMAZIONE

ITALIANO - Lingua e Letteratura dalle conoscenze allo sviluppo delle abilità (secondo biennio)
per l’acquisizione delle competenze (quinto anno).

U.D.A. 1 Storia della Lingua italiana

● Le origini lontane e l’età cortese
● I trovatori provenzali
● Le canzoni di gesta - focus su: La morte di Orlando
● La Natura dell’amore e regole del comportamento amoroso

● La situazione linguistica in Italia e il ruolo egemone della Toscana
● Le ragioni della diffusione del volgare letterario
● Il caso del “siciliano illustre”
● L’età comunale (analisi del contesto storico); caratteristiche e generi della letteratura italiana

in età comunale.

● L’origine dell'espressione “Dolce Stil Novo”
● I protagonisti dello Stilnovismo: Guido Guinizzelli
● Microsaggio: Lo schema metrico della canzone. analisi del metro: fronte (piede, piede) +

sirma - Rima alternata ABAB (fronte) cDcEdE (sirma)
● Analisi del testo , parafrasi, della canzone “Al cor gentile rempaira sempre amore”, di G.

Guinizzelli

U.D.A. 2 Dante Alighieri - vita e opere principali, poetica.

● La vita nuova (Speciale Raiplay - Alessandro Barbero)
● La figura di Beatrice
● L’incontro tra Beatrice e Dante. Per il microsaggio “La configurazione fisica e morale

dell’oltretomba dantesco” studio cooperativo: lettura ad alta voce, comprensione,
attualizzazione dei concetti-chiave.

- La Commedia e l’analisi dell’opera - Genesi dell’opera: la missione profetica

● La filosofia: la Scolastica di Tommaso d’Aquino e l’ordine voluto da Dio
● Il plurilinguismo di Dante
● L’allegoria della Commedia
● La concezione figurale
● Il titolo dell’opera
● L’impianto narrativo: il punto di vista Dante-narratore Dante-personaggio, i narratori

di secondo grado
● La simbologia numerica
● LAB parafrasi e metrica: intonazione e musicalità per le competenze di lettura ad

alta voce in modalità reading letterario - Gazebo centrale -lezioni all’aperto.
● L’inizio del viaggio - La selva oscura
● La figura di Virgilio
● La figura di Virgilio
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● Paolo e Francesca

● L'Antinferno e il Limbo
● La distribuzione dei peccatori
● Gli incontinenti
● I violenti
● I fraudolenti
● Il contrappasso
● I mostri e i diavoli - figure mostruose della mitologia classica

U.D.A. 3 Francesco Petrarca - vita e opere principali, poetica.

- introduzione all’opera  Rerum vulgarium fragmenta , il Canzoniere.
- Le rime (raccolta) -analisi della Canzone VII
- analisi del testo, lettura e critica comparata con la canzone sanremese “Brividi”

la figura retorica “Rami di diamante” Vs “Bici di diamanti” Le rime di Petrarca Vs
le rime di Blanco e Mahmood .

U.D.A. 4 Giovanni Boccaccio -  vita e opere principali, poetica.

- introduzione all’opera Decameron e al contesto storico
- la struttura dell’opera e i temi delle giornate
- attualizzazione e critica dell’opera: dal contesto della peste del 1348 alla voglia di

fuga e di libertà dei giovani di oggi al tempo del Covid-19.

U.D.A. 5 per nuclei fondanti di Lingua italiana, Nuovi linguaggi, Storia, Educazione Civica.

Per la narrativa contemporanea, il testo di attualità, le competenze sociali e civiche:
Lettura guidata, ad alta voce, in classe e in ambienti di apprendimento diversi dalla classe (Eventi
dal vivo),  analisi di estratti di: “Se questo è un uomo”,  di Primo Levi.

Per le competenze legate ai nuovi linguaggi (vedi Indicazioni nazionali), trasversali,
indispensabili nell’era digitale per la Cittadinanza, per il settore economico, per un approccio al
marketing, sono state avviate attività e sessioni di studio speciali in compresenza di altri docenti, di
esperti, di Tecnici della Scuola per l’analisi e la classificazione delle fonti web per provare a
riconoscere una fake news nell’era dei social - ricerca e classificazione di testi informativi (LIM,
ambiente virtuali) di articoli pubblicati da quotidiani online, siti verificati, podcast e news online,
profili social:

Il Sole 24 Ore - Ambiente e cambiamenti climatici, scioperi degli studenti ecc.
- https://www.ilsole24ore.com/art/cop26-quasi-1-studente-2-almeno-volta-e-sceso-pia

zza-il-clima-AEfK30u

I’M GRETA; analisi del docufilm - dibattito coordinati con il docente di Sostegno, Prof.
Ivan Ferrucci .

https://www.ilsole24ore.com/art/cop26-quasi-1-studente-2-almeno-volta-e-sceso-piazza-il-clima-AEfK30u
https://www.ilsole24ore.com/art/cop26-quasi-1-studente-2-almeno-volta-e-sceso-piazza-il-clima-AEfK30u
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La guerra in Ucraina: le origini della crisi - analisi e classificazione delle fonti web analisi
dei fatti storici, dibattito coordinato con il Docente di Sostegno, Prof. Ferrucci. Di seguito i
primi spunti per iniziare la riflessione critica forniti dai docenti:

- https://www.treccani.it/enciclopedia/rivoluzione-arancione_%28Lessico-del-XXI-Se
colo%29/

- https://www.youtube.com/watch?v=BkJY93_hauY&t=4s

Metodologie per le competenze legate ai nuovi linguaggi e per le competenze trasversali.

- didattica a distanza cooperativa e in teamwork attraverso la G Suite;

- condivisione di contenuti e prodotti digitali in cloud (a seguito di interviste e test
effettuati la classe non aveva mai utilizzato o non sapeva utilizzare questo strumento
tecnologico);

- attività inclusive e compiti di realtà attuati: simulazione di Redazione di un gruppo
editoriale, attività di Ufficio stampa;

- dall’ideazione alla produzione di testi e contenuti video per interviste ad Autorità e
professionisti del Sociale, per Enti pubblici e privati, per videoconferenza e
manifestazioni dal vivo con gli studenti delle Scuole superiori di 1° grado dell’I.C. 6
di Quartu S.E.

- organizzazione eventi culturali per il Territorio, per la Comunità: dall’ideazione alla
produzione dell’ evento scolastico “La Giornata della Legalità, della Cultura, della
Socialità”; Giornata della Memoria 27 Gennaio - patrocinio del Comune di Quartu
Sant’Elena; Evento contro il Bullismo e il Cyberbullismo nelle Scuole - podcast e
interviste ufficiali per la web-radio dell’Istituto

- acquisire esperienza nel settore della comunicazione per mezzo del lavoro di
squadra: team web-radio ufficiale dell’istituto Primo Levi “I Love Radio Prof - La
radio che insegna”. convenzionata con la BIENNALE DI VENEZIA, Fondazione
Museo della Shoah di Roma, Comune di Quartu Sant’Elena;

- la comunicazione istituzionale, mediatica (e-mail formale, gestione canali youtube,
piattaforme social, di streaming audio, per le web-radio, quali Spotify, Anchor,
Spreaker) - prodotti dagli studenti piccoli video di informazione e “tiktok” che hanno
superato le 50.000 visualizzazioni.

https://www.treccani.it/enciclopedia/rivoluzione-arancione_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/
https://www.treccani.it/enciclopedia/rivoluzione-arancione_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/
https://www.youtube.com/watch?v=BkJY93_hauY&t=4s
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STORIA
Dalle conoscenze alle prime abilità per il Secondo biennio.

U.D.A. 1 LA PERIODIZZAZIONE

Introduzione alla periodizzazione storica - linea del tempo semplificata per uno studio ragionato
della Storia e della periodizzazione storica.

U.D.A. 2 IL MEDIOEVO

● la periodizzazione e il medioevo: Alto e Basso medioevo
● la mentalità tra Alto e Basso Medioevo:

- l’organizzazione della società
- la visione del Mondo
- la religione
- la misoginia.

● La crisi dovuta ai cambiamenti climatici: cause ed effetti sulla società.
● Le innovazioni tecnologiche: l’aratro pesante, la rotazione triennale, i primi orologi.

● La nascita dei primi centri urbani e dei Comuni
● L’età comunale - collegamento con la vita e la politica di Dante Alighieri
● I Giudicati sardi - introduzione alla storia medievale della Sardegna.

U.D.A. 3 LA RINASCITA - L’età moderna.

● L’umanesimo, la riscoperta dei classici e dell’Uomo - collegamento con F. Petrarca
● La peste bubbonica del 1348 - collegamento interdisciplinare: “Decameron” di Boccaccio
● Attualizziamo - La peste del 1348 e la pandemia da Covid-19
● Il Rinascimento - le scoperte scientifiche e geografiche, i geni del Rinascimento

U.D.A. 4 La Memoria storica e collettiva
La Giornata della Memoria - Il Giorno del Ricordo

- La Storia della Shoah in Italia: n. 40 ore di formazione guidata dal docente
curriculare e a distanza, in modalità P.C.T.O., con gli storici della Fondazione Museo
della Shoah di Roma;

- collegamento diretto e testimonianza/intervista a Sami Modiano, sopravvissuto ad
Auschwitz-Birkenau; intervista e confronto, dibattito dal vivo con il Presidente della
Fondazione, dott. Mario Venezia - 24 gennaio 2022 (webconference), 16 Maggio
2022 Teatro Vascello, Roma;

- studio partecipato, cooperativo per le abilità di lettura ad alta voce e di
comprensione: estratti di Se questo è un uomo di Primo Levi;
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- organizzazione evento 27 gennaio 2022 per il Giorno della Memoria, patrocinato dal
Comune di Quartu Sant’Elena, in Piazza XXVIII aprile

U.D.A.  Educazione Civica
GOAL 4 - Istruzione di Qualità - Agenda 2030
Per l’Educazione Civica si è scelto di puntare sull’obiettivo 4 dell’Agenda 2030

Istruzione di Qualità
Goal 4.4 - aumentare sostanzialmente il numero di giovani e adulti (studenti, genitori, docenti) che
abbiano le competenze necessarie, incluse le competenze tecniche e professionali, per
l’occupazione, per lavori dignitosi e per la capacità imprenditoriale”.

Goal 4.7 - acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per promuovere lo sviluppo
sostenibile attraverso, tra l’altro, l’educazione per lo sviluppo sostenibile e stili di vita sostenibili, i
diritti umani, l’uguaglianza di genere, la promozione di una cultura di pace e di non violenza, la
cittadinanza globale e la valorizzazione della diversità culturale e del contributo della cultura allo
sviluppo sostenibile.

In virtù delle direttive europee gli allievi sono stati inseriti in realtà lavorative per l’organizzazione
di grandi eventi a tema, concorsi per la Letteratura, per la Memoria Storica. Di seguito le attività
svolte dalla classe:

- Giornata della Memoria - organizzazione evento culturale in piazza “Per non dimenticare”
con il patrocinio del Comune di Quartu Sant’Elena.

- Evento web in streaming 24 gennaio per testimonianza diretta di Sami Modiano,
sopravvissuto all’Olocausto - evento web ufficiale Fondazione Museo della Shoah di Roma.

- Viaggio d’istruzione per Evento conclusivo PCTO, dal vivo, in data 16 maggio 2022 della
Fondazione Museo della Shoah di Roma, Teatro Vascello, per testimonianza diretta e
consegna della t-shirt della web radio della Scuola del “Primo Levi” a Samuel Modiano,
sopravvissuto all’Olocausto e ai campi di sterminio di Auschwitz-Birkenau

- intervista al Presidente della Fondazione, dott. Mario Venezia, ai docenti universitari e agli
storici della Fondazione.

- Visita guidata al Museo della Shoah con il referente della didattica della Fondazione.

Attività extra, PCTO, metodologie di studio in Ambienti di apprendimento per favorire il
processo di insegnamento-apprendimento, la formazione sul campo in qualità di:

- reporter, organizzatori, collaboratori museali, art promoter per Mostra GOYA Los
Proverbios - Ex Convento dei Cappuccini, Mostra GOYA Los Proverbios. Attività
interdisciplinari svolte con il Coordinamento con la docente di Lingua Francese, prof. Maria
Antonietta Todde e di Arte e Territorio, Prof. Rossella Tolu, di Sostegno, prof. Ivan Ferrucci,
il direttore del Museo MAGMMA di Villacidro, dott. Walter Marchionni, l’Assessora
all’Istruzione, Sport, Politiche di Genere e LGBT del Comune di Quartu S.E. Cinzia Carta,
il Sindaco di Quartu Sant’Elena, Graziano Milia.
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- creatori di campagne pubblicitarie per la Legalità, contro il cyberbullismo e il bullismo nelle
Scuole per musei ed Enti regionali, locali tra cui il Comune di Quartu Sant’Elena;

- co-autori dell’evento ufficiale della Scuola promosso dalla Commissione Cultura ed eventi
del 27 maggio, Giornata della Legalità, della Cultura, della Socialità, in cui è stata
presentata anche unamostra con i lavori dei ragazzi dedicata a Sa die de sa Sardinia -
coordinamento mostra  Prof.ssa Alessandra Agus

- Organizzazione e presentazione dell’evento, interviste ai docenti e agli ospiti, con la
supervisione e il coordinamento esterno  del Prof. Massimo Carnevale

- Produzione di contenuti video, campagne social di promozione turistica e del Territorio
locale e nazionale, per una didattica innovativa e U.D.A. trasversali pensate direttamente
all’interno di Siti Patrimonio dell’Unesco, di Beni Culturali quali il Parco del Colosseo e dei
Fori Imperiali, Museo dell’Ara Pacis, Domus Aurea con il coordinamento della Docente di
Arte e Territorio, prof.ssa Rossella Tolu, la supervisione e la regia della Prof.ssa Maria
Antonietta Todde, la partecipazione straordinaria della Funzionaria e Direttrice del Parco del
Colosseo intervistata dal vivo dagli studenti della 3AT interessati dal Progetto PTOF
Storytellers per la Comunità Agenda 2030 - Istruzione di Qualità GOAL 4.

- Partecipazione all’evento del 2 Giugno - Festa della Repubblica, organizzato dal Prefetto di
Cagliari, con la Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, per la Festa della Repubblica del 2
Giugno. Intervista al Prefetto di Cagliari coordinata con la Docente di Matematica, Prof.ssa
Francesca Sparacino, in ottica di Comunità Scolastica nel suo unicum e di metodologia di
insegnamento a classi aperte.

Prof. Emanuele Impoco


