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RIMODULAZIONE PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTI A.S. 2019/20
adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a distanza iniziata il 05 marzo 2020 a seguito delle
decretazioni del Governo

DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE
PENTAMESTRE – MESI DI MARZO – APRILE – MAGGIO 2020
RIMODULAZIONE OBIETTIVI
Competenze

●

Abilità
Conoscenze

●

●

Non si ritiene necessario rimodulare gli obiettivi previsti nel Syllabus
di Lingue Straniere, in quanto si tratta di obiettivi di carattere generale,
influenzati in maniera ridotta dalla presente emergenza.
Ciò si applica alle competenze, alle abilità e alle conoscenze. A tal
proposito si fa appunto riferimento al Syllabus presentato ad inizio
anno scolastico
La DaD, tuttavia, prevede alcune ulteriori competenze e abilità che gli
alunni stanno acquisendo progressivamente relativamente a:
• uso dei dispositivi tecnologici;
• organizzazione temporale e autonomia nello studio in modalità
asincrona
• responsabilità delle proprie azioni sia in modalità sincrona
(puntualità, comportamento consapevole, partecipazione) che in
supporto agli altri in modalità asincrona

RIMODULAZIONE CONTENUTI
1° biennio: Lingua e cultura
straniera

●

2° biennio: Lingua straniera

●
●

2° biennio: letteratura straniera

●
●

5° anno indirizzo linguistico:
lingua (II prova scritta)

●

Riduzione proporzionale del programma di lingua (in base al numero
ridotto di lezioni “frontali”), ma con il mantenimento in ogni caso dei
contenuti minimi previsti dalla programmazione di Dipartimento
Maggiore spazio alle attività di comprensione e produzione orale
Riduzione proporzionale del programma di lingua (in base al numero
ridotto di lezioni “frontali”), ma con il mantenimento in ogni caso dei
contenuti minimi previsti dalla programmazione di Dipartimento
Maggiore spazio alle attività di comprensione e produzione orale
Minima riduzione dei programmi di letteratura, principalmente con
alcuni “tagli” sugli approfondimenti
La preparazione alla II prova scritta viene momentaneamente sospesa
in attesa di chiarimenti sullo svolgimento dell’Esame di Stato da parte
del Ministero: qualora la prova fosse confermata, verranno recuperate
le lezioni attraverso ulteriori simulazioni
Minima riduzione dei programmi di letteratura, principalmente con
alcuni “tagli” sugli approfondimenti

5° anno tutti gli indirizzi:
●
Letteratura straniera
VERIFICHE
Per il congruo numero di verifiche si rimanda, anche in considerazione della situazione di emergenza
epidemiologica, a quanto deliberato all'inizio dell'A.S. ed inserito nel PTOF
□ prove scritte incluse simulazioni delle prove d’esame (sospese in attesa di
Tipologia
comunicazioni ministeriali)
□ colloqui in videoconferenza;
□ produzione materiali multimediali (test online, utilizzo delle piattaforme
digitali, anche attraverso lavori di gruppo)
□ Correzione compiti svolti in modalità asincrona
Modalità e tempistica delle □ scritto e/o orale;
□ in itinere fino al 30 aprile e all'occorrenza per casa specifici, fino al termine
attività di recupero
dell’anno scolastico____________________________________________
ROMA, 1° aprile 2020
IL COORDINATORE
Giorgio Marsan

