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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 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

PENTAMESTRE – MESI DI MARZO – APRILE – MAGGIO 2020
Più importanti
Competenze

Contestualizzare artisti e movimenti in un ampio quadro(facendo una selezione)
Fare collegamenti con altri contesti culturali(specie classi quinte)

Abilità
(saper fare)

Saper collocare l’opera nel contesto storico e culturale di appartenenza
Affrontare la lettura delle opere d’arte più importanti

Conoscere i contesti storici, i protagonisti delle principali correnti artistiche
Conoscenze
(sapere)
Conoscere il lessico specifico
RIMODULAZIONE CONTENUTI
I docenti del dipartimento di
disegno e storia dell’arte hanno
attuato una didattica a distanza con
gli alunni già dalla prima settimana
di sospensione della stessa a causa
del covid19, avvalendosi di Zoom
per le lezioni online e di altre
piattaforme quali
Edmodo,Classroom per la consegna
di materiale didattico, per inviare
filmati e per ricevere i compiti.
Il RE è aggiornato
quotidianamente dai docenti del
dipartimento che nella sezione
materiale didattico mettono a
disposizione degli alunni materiale
di supporto .

STORIA DELL ‘ARTE
Per quanto attiene la disciplina “storia dell’arte “i docenti provvederanno a sintetizzare
i contenuti previsti dalla programmazione ministeriale salvaguardando i prerequisiti
necessari per lo svolgimento della stessa nell’anno scolastico 2020/21 conformemente
ai contenuti minimi fissati nel PTOF.
I docenti, per non compromettere l’acquisizione della materia da parte degli alunni
interverranno con sintesi per alcuni autori o correnti onde evitare la perdita di
conoscenze importanti.
Per le classi quinte la didattica sarà Indirizzata soprattutto alla preparazione del
colloquio orale in termini di interdisciplinareità e al dibattto sui temi di patrimonio e
cittadinanza.

DISEGNO TECNICO
Il disegno tecnico subisce un rallentamento per ragioni di ordine pratico ma i docenti
rispetteranno l’acquisizione dei contenuti minimi previsti dal PTOF e fissati nei
prossimi giorni nei cdc.
……..
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;
Tipologia
X colloqui in videoconferenza;
X produzione materiai multimediali;
Xproduzione di materiali grafici;___________________________________________
Modalità e tempistica delle Xorale;
□ altro____________________________________________;
attività di recupero
X in itinere fino al 30 aprile e all'occorrenza per casi specifici, fino al 15 maggio;
____________________________________________
ROMA, 30 marzo 2020
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