
#lezionicondivise n. 1
Lingua e Letteratura Italiana – Storia

IPS «Alessandro Filosi» – Terracina

a cura delle proff. Alfonsina CORONELLA e Vittoria NICOLÒ



2

Attività inerenti Lingua e Letteratura Italiana

#lezionicondivise (Didattica A Distanza) – spunti per 
riflessioni e compiti on line

Tutti gli spunti sono predisposti, per percorsi di Didattica A Distanza, a

cura della Prof.ssa Renata Sansone, docente di Materie Letterarie

presso l’IIS “Einaudi – Mattei” di Latina.

I materiali sono periodicamente aggiornati

Nelle tre pagine seguenti è consultabile l’elenco delle attività proposte nella pagina di cui

al link sopra evidenziato.

Clicca sul seguente link:

http://vicky.altervista.org/lezionicondivise-didattica-a-distanza-spunti-per-riflessioni-e-compiti-on-line/
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Indice degli argomenti (al giorno 15 aprile 2020)

LINGUA  E  LETTERATURA  ITALIANA
(le attività comprendono consegne e questionari)

❖ Dalla 1^ alla 3^ classe: turisti ed emigranti – Analisi del testo della canzone Titanic di

Francesco De Gregori

❖ ECOCIDIO – Composizione di un testo argomentativo sulla questione climatica

❖ L’inquinamento dei mari – Immagine interattiva: “Un mare di plastica”

❖ Le fake news

❖ Compito di Italiano – Resilienza e Coronavirus

❖ 21 marzo 2020 – XXV Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti

delle mafie promossa da "Libera"

❖ “Pensare è importante ma ancora più importante è ripensare”



4

LINGUA  E  LETTERATURA  ITALIANA
(le attività comprendono consegne e questionari)
❖ La peste a Firenze

❖ Giovanni Boccaccio, Decameron, novella di “Madonna Oretta”

❖ Giovanni Boccaccio, Decameron, novella di “Chichibìo e la gru”

❖ Chichibìo e l’eterna forza delle parole

❖ Giovanni Boccaccio, Decameron, lettura e analisi di “Fresco da Celatico”

❖ Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi, il carattere di Don Abbondio

❖ Giacomo Leopardi, La quiete dopo la tempesta

❖ Giacomo Leopardi, L’infinito

❖ Luigi Pirandello, analisi della novella La patente

❖ Luigi Pirandello, analisi della novella Il treno ha fischiato

❖ Il Neorealismo

Indice degli argomenti (al giorno 15 aprile 2020)
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Indice degli argomenti (al giorno 15 aprile 2020)

S T O R I A 
(le attività comprendono consegne e questionari)
❖ Il Rinascimento e la vita di corte

❖ 1554 – Lo sfruttamento delle miniere di Potosì

❖ Discorso di Napoleone ai Piemontesi

❖ Seconda Rivoluzione Industriale

❖ Il Canale di Suez

❖ La nascita del turismo

❖ Dalla 1^ alla 3^ classe: turisti ed emigranti – Analisi del testo della canzone Titanic di Francesco De Gregori

❖ L’emigrazione italiana

❖ La propaganda del regime fascista, come funzionava la macchina del consenso – consegne e questionario (da

svolgere un questionario relativo al video contenuto nel link ed un’attività di ricerca a scelta tra vari aspetti

dell’argomento proposto)

❖ Germania: dal 1933 alla seconda guerra mondiale (1939) – consegne e questionario ragionato ed illustrato

❖ La seconda guerra mondiale



“
Poiché nulla di sé e del mondo sa la 

generalità degli uomini, se la 
letteratura non glielo apprende.

(Leonardo Sciascia)
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LINK  UTILI

Le reti di Avanguardie educative e Piccole Scuole a supporto dell’emergenza sanitaria

http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/
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Tutorial per la Didattica A Distanza (videolezioni – classi virtuali e molto altro)

http://www.indire.it/tutorial-per-la-didattica-a-distanza/

http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/
http://www.indire.it/tutorial-per-la-didattica-a-distanza/
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Buon lavoro!
Hai domande da fare?
Puoi scriverci a coordinamento-dad@filositerracina.edu.it

#Lascuolanonsiferma

a cura delle proff. Alfonsina CORONELLA e Vittoria NICOLÒ


