
AGGIORNAMENTO ALLE PROGRAMMAZIONI ANNUALI DI MATERIA
PER LA DIDATTICA A DISTANZA (D.A.D.)

Con l’attivazione della "didattica a distanza” (D.A.D.) a decorrere dal 26 ottobre 2020 fino al 25

gennaio 2021; successivamente dal 6 marzo al 17 aprile, il Coordinamento di materia LINGUA E

LETTERATURA  ITALIANA/STORIA/FILOSOFIA  (A012-A019)  definisce  il  seguente

aggiornamento alle  programmazioni  annuali  di  materia,  specificando i  contenuti  disciplinari  già

previsti  in  programmazione annuale da non svolgere in  modalità  D.A.D.  e  i  contenuti  didattici

aggiuntivi, non previsti in programmazione annuale, da svolgere in modalità D.A.D. 

Indipendentemente dalla D.A.D., per molte classi i contenuti potranno essere sintetizzati o ridotti

senza  per  altro  modificare  in  modo  sostanziale  la  programmazione  di  inizio  anno.  I  docenti

segnaleranno in  sede di  relazione finale  e  di   programmi quanto  effettivamente svolto  (giugno

2021).

CONTENUTI DIDATTICI GIA’ PREVISTI IN PROGRAMMAZIONE ANNUALE DA NON SVOLGERE IN
MODALITA’ D.A.D.:

1 PD MECC 
ITALIANO: analisi del periodo

3 PD MECC 
ITALIANO:  vita, opere, poetica e testi di Umberto Saba
STORIA: gli “anni ruggenti” negli USA, la Guerra Fredda e la nascita della CECA, della CED e della CEE

2CMAS MT  

In particolare non saranno trattati i seguenti argomenti previsti nella programmazione: 

● Da Giuliano a Teodosio. 

UNITÀ 11- 12 e 13: La caduta dell’Impero d’Occidente, i Regni barbarici, l’Oriente e l’Occidente medievali 
(periodo: maggio-giugno) 

● La fine dell’Impero d’Occidente. 

● Le invasioni barbariche. 
● La nascita dei Regni barbarici. 
● Il ruolo della Chiesa e il monachesimo. 
● La civiltà islamica. 
● I Longobardi in Italia. 
● I caratteri dell’Alto Medioevo. 
● Carlo Magno e il Sacro romano impero. 
● L’impero carolingio e la società feudale. 

 1B BIO, 2B BIO, 1B MEC

ITALIANO  non saranno letti i capitoli de I Promessi Sposi in favore del romanzo della Venezia in relazione
al progetto Lo struzzo a scuola; 

STORIA: classi prime : tagli al Programma ottenuti con sintesi degli argomenti che vanno dalla crisi delle 
poleis e ascesa della Macedonia all'Ellenismo (la civiltà ellenistica non in sintesi); popoli italici: solo un 
quadro geografico sulla cartina storica; NO Etruschi; CENNI sulla nascita di Roma e istituzioni della Roma 
monarchica. Bene il consolidamento dell'ordinamento repubblicano (magistrature); sintesi dell'espansione 
di Roma in Italia e nel Mediterraneo,  ma bene l'organizzazione del dominio sull'Italia e la nascita delle 
province e conseguenti aspetti della vita civile, dell'economia, ecc. ; la crisi della repubblica dai Gracchi a 



Silla. 

•STORIA classe seconda: sintesi veloce della crisi del III secolo; approfonditamente Diocleziano e 
Costantino, caduta dell'impero d'Occidente e regni romano-barbarici (questi in generale, Teodorico 
compreso); l'impero bizantino, i Longobardi; solo i caratteri generali della civiltà islamica; Il Sacro romano 
impero e la nascita del feudalesimo.

 1A BIO 

STORIA: il programma non sarà completato con gli argomenti relativi alle guerre civili e ai triumvirati              

Varese, lì 12 Aprile 2021

        Il Coordinatore di materia

                      CRISTINA PARRAVICINI


