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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE  

Dovuta a seguito dell’introduzione della didattica a distanza come unica modalità di 

erogazione della stessa 

 

 

La presente programmazione, redatta per l’ultimo trimestre in seguito all’emergenza mondiale  

causata dal COVID-19, ha come obiettivo principale quello di rimodulare quanto precedentemente 

dichiarato nella programmazione di inizio anno scolastico, nel duplice intento di continuare l’attività 

formativa e dare agli alunni e alle loro famiglie un’immagine di coesione e un supporto morale, 

fondamentali in un momento così delicato come quello che stiamo attraversando.  

Trattandosi di una programmazione con modalità didattica nuova, non suffragata da precedente 

sperimentazione e che si attua nella sua quotidianità del farsi, pur tenendo conto dell’esperienza 

acquisita in queste prime due settimane di sospensione dell’attività didattica, potrà essere 

suscettibile di modifiche o adattamenti in corso di svolgimento. 

Lo schema di programmazione delle attività tiene conto di ciò che è stato definito a livello di curricolo 

d’Istituto e di quanto è inserito nel PTOF per questo Anno Scolastico.  

Rimandando a quanto già programmato ad inizio anno per quanto riguarda le competenze, le abilità 

e gli obiettivi disciplinari, si procede quindi alla rimodulazione delle sole conoscenze e delle attività 

che si ritengono irrinunciabili, tenendo conto di tutti gli adattamenti introdotti a seguito 

dell’attivazione della didattica a distanza consequenziale alle decretazioni del Governo connesse alla 

pandemia da Coronavirus.  

 

Disciplina: STORIA  

 

 

Competenze, abilità e obiettivi modificati rispetto alla programmazione prevista nel curricolo 

   

COMPETENZE  
 

Si rimanda alla Progettazione di Dipartimento redatta nel mese 

di Settembre. 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente 

 

Si rimanda alla Progettazione di 

Dipartimento redatta nel mese di 

Settembre. 

 

ABILITA’  

Si rimanda alla Progettazione di Dipartimento redatta nel mese 

di Settembre. 

 

 

 

 

OBIETTIVI  

Si rimanda alla Progettazione di Dipartimento redatta nel mese di 

Settembre. 
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CONOSCENZE E ATTIVITA’ 

Per quanto riguarda le classi prima e seconda, si rimanda alla Progettazione di Dipartimento 

redatta nel mese di Settembre. 

Per quanto riguarda la classe terza, invece, si fissa come conoscenza irrinunciabile lo studio degli 

eventi legati alla seconda guerra mondiale e al secondo  dopoguerra. 

Il Dipartimento, comunque, dispone che venga affidata alla libera scelta del docente la trattazione 

di quelle tematiche e quei contenuti disciplinari che, per ragioni di opportunità didattica, 

rispondano in modo più esaustivo alle peculiari esigenze di ogni singolo gruppo classe.  

Le conoscenze acquisite e le attività effettivamente svolte verranno specificate, poi, nelle relazioni 

finali previste dagli adempimenti di fine anno scolastico. 
 

 

STRATEGIE DIDATTICHE:  

Alle strategie didattiche adottate sino ad ora ne verranno affiancate altre, in linea con l’attuale 

approccio non più in 

Presenza. Si utilizzeranno piattaforme e canali  di comunicazione come: WhatsApp,  e-mail, 

Weschool, ambienti di Google, Youtube. 

 

 

 

MODO DI INTERAGIRE CON GLI ALUNNI: 

Si resterà in contatto con gli alunni non soltanto per esercitazioni o compiti, ma soprattutto per 

instaurare un dialogo che possa essere costruttivo, di conforto e di supporto, ad esempio tramite  

audio e video lezioni in differita o in diretta, comunicazioni  personali nella chat della piattaforma 

WeSchool, ovvero, per alunni che non potessero essere iscritti in piattaforma, comunicazioni tramite 

WhatsApp.  

Per quanto riguarda lo svolgimento di esercizi e verifiche, verrà privilegiato il canale dei test in 

piattaforma con successiva e automatica restituzione agli alunni degli esiti. Eventuali consegne di 

altro tipo svolte e restituite dagli alunni attraverso i canali su indicati,  saranno sempre corredate da 

commento esplicativo e orientante dell'insegnante. 

 

 

 

VALUTAZIONE: 

Con l'adozione della cosiddetta didattica a distanza, che l'emergenza ha reso necessaria e che ha 

completamente sostituito le normali pratiche didattiche in presenza, le operazioni di verifica ed i 

processi valutativi devono essere opportunamente rivisti e riadattati, innanzitutto perché di ciò che 

l'alunno fa in remoto non si ha la certezza che sia egli l'unico autore. Le  attività di verifica inoltre 

dovranno avere come scopo anche quello di stimolare l'alunno a continuare il suo percorso di 

crescita umana e culturale. Pertanto Verifica e Valutazione avranno un approccio prioritariamente di 
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tipo formativo. Come già specificato nella precedente sezione “Modo di interagire con gli alunni”, le 

modalità di verifica formativa saranno attuate attraverso le funzioni presenti nella piattaforma 

utilizzata per la DAD (WeSchool) che, nell'area test, consente un ampio repertorio di tipologie di 

prove, sia come esercizi che come verifiche. Oltre a queste, ogni docente potrà elaborare e proporre 

agli alunni prove di altro tipo, scelte coerentemente con il percorso didattico effettuato. 

Si potranno così raccogliere elementi che consentiranno ai docenti di costruire un quadro valutativo 

nel quale saranno prioritari: 

• il livello di interazione; 

• la puntualità nel prendere visione dei materiali proposti e nello svolgimento delle consegne 

assegnate; 

• il livello di pertinenza/correttezza delle attività svolte. 

Ogni docente avrà cura di registrare a titolo personale e conservare gli esiti delle verifiche anche in 

considerazione di eventuali e successive comunicazioni da parte degli organi competenti. 

 

 

 

FORME DI PERSONALIZZAZIONE DELLA DIDATTICA RISERVATA AGLI ALLIEVI CON DISABILITA’, CON 

DSA CERTIFICATO E CON BISOGNI EDUCATIVI NON CERTIFICATI  

Relativamente agli allievi con DSA certificato, con BES non certificati e a quelli con disabilità, 

saranno utilizzati i relativi P.D.P e P.E.I, già stilati dai consigli di classe ma, laddove ritenuto 

opportuno, i singoli docenti potranno di volta in volta modificare sia le modalità che i canali di 

trasmissione dei materiali e delle attività proposte, in coordinazione con l’insegnante di sostegno e i 

docenti del C.d.C.      
 

 

 

Palermo, 31/03/2020     

 

Il Coordinatore di Dipartimento  

                                                                                                             D. Albanese 

 


