
STORIA
Dalle conoscenze alle prime abilità per il

Secondo biennio.

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):

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 - introduzione del contesto storico, scoperte scientifiche e

geografiche, i geni del Rinascimento: Leonardo da Vinci.



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;

- organizzazione evento 27 gennaio 2022 per il Giorno della Memoria,
patrocinato dal Comune di Quartu Sant’Elena, in Piazza XXVIII aprile

U.D.A. 5 - Tra Storia, Italiano ed Educazione Civica
Istruzione di Qualità - Agenda 2030

Dando seguito alla programmazione di Educazione Civica si è scelto di organizzare l’Unità
obiettivo 4 dell’Agenda 2030 e di utilizzare una metodologia interdisciplinare per le
competenze chiave in lingua madre, di lettura e comprensione, analisi delle fonti letterarie e
storiche, digitali (uso del cloud e del sistema dei file in condivisione con App G-documents),
storiche per la ricerca e la verifica delle fonti web e documentali, per le competenze civiche
con partecipazione a eventi culturali nelle Città di Roma e di Quartu Sant’Elena; eventi
organizzati dagli studenti e dalle studentesse della classe anche attraverso i P.C.T.O.

Per l’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.

Recepite le 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. Gli alunni hanno
organizzato un reading insieme al docente e ad altre classi. n.3 ragazze hanno letto
dal vivo e in piazza davanti a un pubblico esterno la poesia Shemà di Primo Levi

- Evento web in streaming 24 gennaio per testimonianza diretta di Sami Modiano,
sopravvissuto all’Olocausto - evento web ufficiale Fondazione Museo della Shoah di
Roma. Stesura di un testo/riassunto/commento personale dello studente da
condividere con la classe.



- 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:

- 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 una mostra con i lavori dei ragazzi dedicata al Sa die de sa
Sardinia - coordinamento mostra  Prof.ssa Alessandra Agus.

- Organizzazione e presentazione dell’evento torneo studentesco “School Games Italy”
IV edizione - challenge, concerti e musica, interviste ai docenti e agli ospiti con la
supervisione e il coordinamento esterno del Prof. Massimo Carnevale, della prof.ssa
Valeria Trogu, del Prof. Remo Lai, della Prof.ssa Alessandra Agus, della Prof.ssa
Annarella Rubiu, della Prof.ssa Rita Melis.

- Organizzazione e presentazione dell’evento RADIOLAB DAYS interviste ai docenti e
agli ospiti con la supervisione e il coordinamento esterno della Prof.ssa Elisabetta
Bina.

- 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 e con la
partecipazione straordinaria della Funzionaria e Direttrice del Parco del Colosseo
intervistata dal vivo dagli studenti della 3C 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




