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RIMODULAZIONE PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTI A.S. 2019/20 

adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a distanza iniziata il 5 marzo 2020 a seguito delle 

decretazioni del Governo 

 

DIPARTIMENTO DI LINGUISTICA (DISCIPLINE Italiano, Inglese, Storia, Storia-Geografia) 

II QUADRIMESTRE – MESI DI   MARZO – APRILE – MAGGIO 2020                                

 

Competenze 

 

Il raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza risulta essenziale 

anche in questa condizione; la loro padronanza si concretizza e si attua anche 

al di fuori del contesto scolastico tradizionale: 

 imparare ad imparare 

 progettare 

 comunicare 

 collaborare e partecipare 

 agire in modo autonomo e responsabile  

 risolvere problemi  

 individuare collegamenti e relazioni 

 acquisire ed interpretare l’informazione. 

 

Competenze specifiche disciplinari. 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa verbale in italiano e in lingua inglese in vari 

contesti 

Acquisire informazioni 

Comprendere e usare il lessico specialistico disciplinare di base  

Acquisire, definire, riconoscere e utilizzare i più rilevanti concetti di base 

propri dell’ambito disciplinare 

Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti  scopi comunicativi con 

chiarezza di linguaggio, logica e proprietà di espressione 

Utilizzare ed eventualmente produrre testi multimediali 

Comprendere il cambiamento e la diversità con eventuale confronto tra diverse 

aree geografiche e diverse situazioni culturali 

Descrivere, analizzare e comprendere, anche in forma semplice, i fenomeni 

letterari, della tradizione italiana e inglese, e storici più rilevanti relativi al 

periodo storico oggetto di studio. 

Abilità 

(saper fare) 

Comprendere le linee essenziali di un messaggio espresso in forma orale o 

scritta 

Esporre in modo sufficientemente chiaro ciò che si è ascoltato, letto o di cui si è 

avuta esperienza 

Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando informazioni e idee 

per esprimere anche il proprio punto di vista 

Individuare il punto di vista dell’altro 

Ricercare, selezionare e acquisire dati e informazioni in vista della produzione 

di testi di vario tipo da fonti orali, scritte o digitali 

Collocare i più rilevanti fenomeni storico-letterari nel contesto appropriato e 

individuarne tratti specifici e linguaggi 

Comprendere il cambiamento in relazione ad usi, costumi, orizzonti culturali 

anche diversi dai propri 

Conoscenze 

(sapere) 

PRIMO BIENNIO 

Italiano 

La comunicazione. 

Le strutture linguistiche.  



Testi d’uso e letterari.  

L’ascolto,  la lettura, la produzione orale, la produzione scritta (secondo la 

consegna). Il testo epico (con letture scelte). 

Il testo narrativo (con letture scelte). 

Il testo poetico (con letture scelte). 

Storia  

Eventi storici rilevanti, inseriti nell’opportuno contesto geografico, del periodo 

oggetto di studio. 

Inglese 

Studio di un congruo numero di Unità Didattiche del test base in adozione 

NETWORK V.1/2 (Oxford) con esercitazioni nelle quattro abilità linguistiche, 

Reading, Writing, Speaking e Listening in modalità DIDATTICA A 

DISTANZA fino a rientro a scuola. 

 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

Italiano.  

Opere e autori significativi della tradizione letteraria e culturale italiana, 

inglese, eventualmente europea e di altri paesi del periodo oggetto di studio 

Storia 

Fenomeni ed eventi significativi della storia propria del periodo oggetto di 

studio 

Inglese III / IV anno 

Rafforzamento delle quattro abilità linguistiche di base (Writing, Reading, 

Speaking e Listening.) 

Studio  in lingua di argomenti storici , sociali e letterari della Civiltà Inglese 

dalle origini al Pre-Romanticismo in modalità DIDATTICA A DISTANZA fino 

a rientro a scuola. 

Inglese  V anno  

Rafforzamento delle capacità espressive scritte e orali in lingua. 

Studio e rielaborazione in lingua di argomenti storico, sociali e letterari dal 

Romanticismo all’Età Moderna in modalità DIDATTICA A DISTANZA fino a 

rientro a scuola. 

 

 

RIMODULAZIONE OBIETTIVI 

   PRIMO BIENNIO 

Consolidamento delle capacità linguistiche orali e scritte, della coesione 

morfosintattica e della coerenza logico-argomentativa del discorso  

Sviluppo delle competenze di comprensione e produzione (scritti estesi, 

scritti brevi su consegna, parafrasi, riassunti, riscritture) 

 Consapevolezza delle differenze nell’uso della lingua orale e scritta, anche 

nelle forme della videoscrittura e della comunicazione multimediale. 

Potenziamento e arricchimento del lessico, anche scientifico  

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

Affinamento delle competenze di comprensione e produzione  

Affinamento delle competenze di acquisizione e analisi di fenomeni storici 

Affinamento nella padronanza dei lessici disciplinari  

Analisi linguistica dei testi letterari (lessico, semantica, sintassi, metrica, 

tecniche argomentative)  

 

DIDATTICA A DISTANZA: La didattica si avvarrà di tutti gli strumenti disponibili, tra cui: Libro di testo, 

Materiali didattici caricati sul RE, Indicazioni annotate sul RE, Videolezioni (in accordo con il c.d.c. e in 

relazione alle esigenze della classe, e compatibilmente con la disponibilità di dispositivi da parte dei docenti e 

degli studenti),  Produzione di materiali, esercitazioni e prove, in forma orale o scritta. 

VERIFICHE: A fronte di una situazione che si presenta come assolutamente anomala, i docenti concordano sul 

fatto che la valutazione sarà espressa sulla base di quegli elementi che sarà possibile raccogliere e che 

sapranno dare la misura delle competenze raggiunte dallo studente, accanto ai quali elementi saranno da 



considerare sen’altro la continuità nell’impegno e la collaborazione manifestati dallo studente. A causa delle 

difficoltà derivanti dalla situazione di emergenza, cui si aggiungono le difficoltà che numerosi studenti hanno 

rappresentato in ordine alla possibilità di tenersi in contatto con i docenti per via dell’indisponibilità di 

dispositivi idonei quali la didattica a distanza richiede, per quanto riguarda le verifiche i docenti si trovano 

concordi nel riservarsi di effettuarne quante possibili in relazione alle situazioni delle singole classi. 

Tipologia x□ prove scritte incluse simulazioni delle prove d’esame; 

x□ colloqui in videoconferenza; 

x□ produzione materiali multimediali; 

x□ produzione di materiali grafici e iconografici 

□ verifiche orali anche in forma scritta su testi, manuali, video, audiolezioni e 

video lezioni 

Modalità e tempistica delle 

attività di recupero 

x□ scritto e orale; 

x□ in itinere fino al 30 aprile e all'occorrenza per casi specifici, fino al 15 

maggio;    

x□  altro (in relazione alla situazione della classe) 

 

ROMA, 1 aprile 2020 

 

LA DOCENTE COORDINATRICE E SEGRETARIA VERBALIZZANTE 

 

                                                                                                                                               Prof.ssa  Graziella Pulce 

 


