
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  

SCIENZE FILOSOFICHE, GIURIDICHE, RELIGIOSE, STORIA DELL’ARTE, ALTERNATIVA IRC
II QUADRIMESTRE – MESI DI   MARZO – APRILE – MAGGIO 2020                               

I punti seguenti coinvolgono tutte le discipline afferenti al Dipartimento e sono articolati dai docenti in relazione alle 
specificità della singola materia, ma senza mai perdere di vista il contesto generale scolastico e sociale nel quale tutti noi 
stiamo vivendo. In particolar modo, gli insegnanti sottolineano l’importanza fondamentale di mantenere più canali di 
comunicazione con gli studenti, proprio per coadiuvarli, aiutarli e sostenerli, sia a livello educativo/personale che 
didattico, in questa fase molto critica. Questo è il fine con cui i sottoscritti utilizzano gli strumenti e gli spazi virtuali 
offerti dalla tecnologia informatica digitale. Tanto più che la didattica a distanza può essere l’opportunità di sviluppare 
negli adolescenti la capacità di discernere tra realtà concreta e realtà virtuale, tra spazio reale e spazio virtuale, tra 
comunicazione/relazione umana diretta, ossia interpersonale, e comunicazione/relazione puramente virtuale. 
Ultima osservazione, ma non meno importante, è la flessibilità che connota l’attuale attività didattica, intesa come 
adattamento resiliente alla situazione ed al contesto. 
Ovviamente le seguenti competenze, abilità e conoscenze saranno declinate dagli insegnanti secondo le singole 
discipline, le classi, i singoli casi, nonché eventuali variabili al momento non prevedibili. 
PUNTI COMUNI: 
• qualsiasi metodologia didattica, che sia tradizionale o meno, non può prescindere dalla relazione umana diretta tra 

docente e discente; pertanto, si ribadisce che la “didattica digitale” nel processo di apprendimento va pensata ed 
organizzata come mezzo, strumento e spazio virtuale, mai come unico ed esclusivo luogo della relazione umana 
insegnante-studenti, studenti-insegnante; 

• ne consegue l’importanza centrale ed imprescindibile della figura e del ruolo del docente anche, e tanto più, in questa 
fase di emergenza didattica, sociale e storica; 

• la rimodulazione dei contenuti essenziali, causata dalla situazione attuale, ha come obiettivo quello di agevolare la 
comprensione dei materiali (testi scritti, figurativi, materiali tradizionali e/o in formato digitale) per gli studenti; 

• la rimodulazione consiste, conseguentemente, nella semplificazione, nella fluidità e nella flessibilità dei contenuti e 
delle attività proposte agli alunni.

Competenze • competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale nei diversi 
ambiti delle discipline del Dipartimento 

• consapevolezza della riflessione filosofica come modalità specifica della 
ragione umana 

• competenza alfabetica funzionale nei linguaggi specifici delle discipline del 
Dipartimento 

• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
• competenza in materia di cittadinanza 
• competenza digitale 

Abilità 
(saper fare)

• saper sintetizzare ed esporre coerentemente i contenuti appresi; utilizzare 
progressivamente il lessico specifico 

• saper individuare concetti e parole chiave dei contenuti, così come le 
connessioni e sequenze logiche, in senso sincronico e diacronico; saper 
realizzare mappe 

• saper imparare ad imparare organizzando i propri tempi di apprendimento in 
relazione alla didattica a distanza ed agli strumenti e mezzi disponibili, 
tradizionali e non 

• saper distinguere tra spazi/esperienze reali e spazi/esperienze virtuali  
• saper utilizzare dispositivi digitali a fini didattici  
• sapersi collegare su piattaforme e-learning e tramite social network a fini 

educativi e didattici 
• saper utilizzare il Registro elettronico e la piattaforma Collabora di Axios per 

mantenersi aggiornati, accedendo ai materiali/contenuti didattici messi a 
disposizione dei docenti, seguendo le indicazioni didattiche e le consegne 
previste  

• saper “navigare” nel web per ricercare materiali, testi scritti e/o figurativi su 
siti attendibili ed affidabili

Conoscenze 
(sapere)

• i contenuti sono i medesimi indicati nelle programmazioni delle singole 
discipline del Dipartimenti  

• schematizzazione e sintesi dei contenuti per adattarli alle videolezioni, ai video 
realizzati dai docenti, alle dispense ed ai materiali prodotti e/o messi a 
disposizione dagli insegnanti per rendere comprensibili tematiche, concetti, 
connessioni, associazioni, relazioni, confronti diacronici e sincronici tra autori, 
opere, movimenti, contesti storico-culturali e così via



CONTRIBUTO DEL PROF. IOZZO ROBERTO - SCIENZE GIURIDICHE 
Con riferimento all’insegnamento di cittadinanza e Costituzione la rimodulazione degli obiettivi e contenuti che ci si sente di 
proporre, in coordinamento, soprattutto e dunque prioritariamente con i colleghi di italiano e storia delle classi quinte che stanno 
preparando gli alunni all’esame di Stato, è di strutturarla in modo tale da bilanciare l’esigenza contingente di rielaborare il grado 
del carico cognitivo con l’altrettanta fondamentale esigenza di garantire comunque la trasmissione di abilità che permettano agli 

RIMODULAZIONE OBIETTIVI

FILOSOFIA • Obiettivi: abilità indicate dall’intero Dipartimento 
• Vedi obiettivi minimi di programmazione della disciplina

SCIENZE GIURIDICHE • Vedi contributo del prof. Iozzo riportato di seguito al presente prospetto

SCIENZE RELIGIOSE • Obiettivi: abilità indicate dall’intero Dipartimento 
• Vedi obiettivi minimi di programmazione della disciplina

STORIA DELL’ARTE • Vedi contributo del prof. De Prai riportato di seguito al presente prospetto  
• Obiettivi: abilità indicate dall’intero Dipartimento 
• Vedi obiettivi minimi di programmazione della disciplina

ALTERNATIVA IRC • Obiettivi: abilità indicate dall’intero Dipartimento 
• Vedi obiettivi minimi di programmazione della disciplina

RIMODULAZIONE CONTENUTI

FILOSOFIA • I contenuti corrispondono a quelli già previsti nella programmazione 
annuale di ciascuna classe, dal primo al quinto anno 

• Inserimento nel materiale didattico di spiegazioni relative al pensiero 
dei vari autori 

• Chiarimenti e approfondimenti tramite chat 
• Rielaborazione dei contenuti in modalità digitale, strettamente 

dipendente dalle disponibilità di mezzi e strumenti di ciascuna classe e 
di ciascun alunno 

• Flessibilità e modularità dei contenuti in relazione al contesto del 
gruppo-classe, del singolo studente e della sua famiglia

SCIENZE GIURIDICHE • Vedi contributo del prof. Iozzo riportato di seguito al presente prospetto

STORIA DELL’ARTE • Vedi contributo del prof. De Prai riportato di seguito al presente prospetto 
• I contenuti corrispondono a quelli già previsti nella programmazione 

annuale di ciascuna classe, dal primo al quinto anno 
• Rielaborazione dei contenuti in modalità digitale, strettamente 

dipendente dalle disponibilità di mezzi e strumenti di ciascuna classe e 
di ciascun alunno 

• Flessibilità e modularità dei contenuti in relazione al contesto del 
gruppo-classe, del singolo studente e della sua famiglia

ALTERNATIVA IRC • Obiettivi: abilità indicate per l’intero Dipartimento 
• Rielaborazione dei contenuti in modalità digitale, strettamente 

dipendente dalle disponibilità di mezzi e strumenti di ciascuna classe e 
di ciascun alunno 

• Flessibilità e modularità dei contenuti in relazione al contesto del 
gruppo-classe, del singolo studente e della sua famiglia

VERIFICHE: per il congruo numero di verifiche si rimanda a quanto deliberato all'inizio dell'a.s. ed inserito nel PTOF

Tipologia □ colloqui in videoconferenza; 
□ produzione materiai multimediali; 
□ produzione di materiali grafici e iconografici 
□ schede di descrizione e di analisi delle opere d’arte 
□ relazioni scritte 
□ esercitazioni tramite Google Form, Google Doc ed altri 
□ compilazione di questionari concepiti con impostazione critica

Modalità e tempistica delle 
attività di recupero

□ scritto e/o orale; 
□ compilazione di questionari concepiti con impostazione critica; 
□ quesiti a risposte aperte/semistrutturati/strutturati; 
□ in itinere fino al 30 aprile e all'occorrenza per casi specifici, fino al 15 maggio;   
□  modalità dipendenti dalle esigenze dei singoli studenti e delle situazioni contingenti.



allievi di affrontare nel miglior modo possibile il banco di prova della maturità, che, stando alle indicazioni ministeriali, terrà 
sicuramente conto dello stato di emergenza in cui ci si trova.  
Pertanto, si ritiene opportuno continuare a proporre delle lezioni su quelli che potrebbero essere gli argomenti richiesti per la 
disciplina di competenza ma secondo paradigmi meno particolareggiati.  
Nei giorni passati il sottoscritto, in accordo con la Prof.ssa Pulce per le sue classi, ha proceduto in tale modalità fornendo lezioni 
aventi ad oggetto i seguenti argomenti: i beni comuni, il diritto al lavoro in Costituzione, la tutela dell’ambiente in Costituzione, la 
tutela dell’ambiente a livello internazionale, i poteri dello Stato. Altre lezioni si stanno approntando per essere fornite una volta 
che le precedenti risulteranno recepite dai destinatari finali. Si resta a disposizione degli altri docenti che vogliano coordinarsi e di 
tutti gli allievi dell’istituto che vogliano richiedere delucidazioni o proporre domande scrivendo alla mail istituzionale assegnata.  
Tale modalità scelta per dare il proprio contributo è da ricollegarsi al fatto che le discipline giuridiche ed economiche non sono 
curricolari e pertanto si determina la circostanza  che il sottoscritto non è assegnatario di specifiche classi.  
Si ricorda, infine, che durante le lezioni tenute nelle diverse classi in occasione delle sostituzioni orarie dei colleghi non presenti 
nonché durante la settimana dello studente, sempre il sottoscritto, ha proceduto a trattare anche gli argomenti di cui sopra 
distribuendo materiale didattico e sollecitando gli studenti a prendere appunti che in questa situazione si possono rivelare 
particolarmente utili.  

CONTRIBUTO DEL PROF. DE PRAI DANIELE 
Preliminarmente voglio precisare che questa riunione non ha comunque carattere ufficiale – e non 
lo dico assolutamente con spirito polemico, perché in questo momento drammatico sarebbe fuori 
luogo – in quanto non abbiamo avuto la possibilità di approvare questa modalità di riunione e tanto 
meno la didattica on-line del Collegio dei Docenti, così come non è intervenuto il Parlamento o il 
Governo per via di decreto legge per sanare questa particolare situazione attraverso uno strumento 
legislativo. E’ auspicabile che al più presto, quando le condizioni lo permetteranno, si ci riunisca per 
discutere della didattica on-line e per eventualmente approvare la piattaforma attualmente utilizzata e 
sulle sue modalità di uso. Ricordo infine che solo pochissime scuole l’hanno approvata, come il 
vicino Liceo Gullace, deliberata dal suo Collegio dei Docenti un paio di giorni prima della chiusura 
delle scuole: in quel caso, la scuola può giuridicamente svolgere tale attività, ed ha anche inviato 
preventivamente, a tutti i genitori, una dichiarazione in cui chiedeva loro un’esplicita approvazione di 
tale attività o di assumersi l’onere per un’istruzione privata in caso rifiuto. Comunque, rimane, anche 
in questo caso, la problematica della valutazione a casa e a distanza, possibile fonte di impugnazione 
e ricorsi da parte dei genitori. Voglio ricordare che ci troviamo in un periodo in cui il governo ha 
decretato la sospensione delle lezioni e non siamo di fronte alla didattica in presenza. Ciò non 
significa, da parte nostra,  non assumersi la responsabilità e l’onere della valutazione degli studenti, 
tanto che io stesso li sto valutando e questo lo spiegherò più avanti. 
Divido il mio intervento in più punti. 
1) Rimodulazione programmazione. Non è possibile rimodulare le programmazioni e gli obiettivi 
formativi del Dipartimento, vista l’attuale incertezza sul prolungarsi o meno e quanto delle attività di 
didattica a distanza. Nè tanto meno, secondo quanto sopra riferito, questo organo la può formulare, 
perché la riunione non ha valore giuridico ma solo informale. 
2) Monitoraggi e rimodulazioni delle programmazioni. Non vi è la possibilità di una programmazione 
in senso proprio, che prende semplicemente  atto nella necessità di abbandonare l’idea stessa di poter 
svolgere i programmi, di scegliere di volta in volta gli argomenti da privilegiare, di sperimentare 
forme di comunicazione e di relazione educativamente più efficaci. Personalmente porterò avanti la 
mia programmazione, assegnando compiti ed esercitazioni, anche se darò solo un giudizio o un voto 
nella modalità “blu” (non rientrante nella valutazione sommativa) che potrà costituire un elemento di 
valutazione del voto finale. All’inizio del prossimo anno scolastico, con il possibile pieno ritorno alla 
didattica a scuola, spero di poter svolgere una serie di rapide verifiche (test, compiti a domande 
aperte o anche interrogazioni) su quanto svolto dagli alunni a casa, visto che appare poco probabile 
che gli studenti possano ritornare a scuola nel mese di maggio. 
3)  Valutazione. La nota ministeriale sulla didattica a distanza  del 17 marzo 2020 che tratta il tema 
della valutazione è necessariamente vaga per quanto affermi che la valutazione è momento necessario 
per ogni attività didattica. Essa postula semplicemente  che “le forme, le metodologie e gli strumenti 
per procedere alla valutazione  in itinere  degli apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, 
rientrano nella competenza di ciascun insegnante”. Dobbiamo quindi prendere atto che non si dice 
nulla di specifico e non esiste alcuna regolamentazione della valutazione della didattica a distanza; 
emerge inoltre l’improbabilità di una valutazione sommativa. Si può cercare una forma per dare un 
feed back formativo (pur nella consapevolezza che proprio il feed back è spesso ciò che rende 
problematica la comunicazione a distanza) riguardo alle attività svolte, alla partecipazione, ai lavori 
consegnati, ma appunto dovrebbe mantenersi su un piano fluido magari non numerico, con il fine 
principale di sollecitare e rispondere alle esigenze degli studenti, e di discuterne con loro. 
Pur nella consapevolezza che ogni forma di valutazione potrebbe essere impugnabile ed oggetto di 
ricorso ho deciso di assegnare voti con la didattica a distanza sugli argomenti già svolti in classe per 
arrivare ad un numero di almeno tre valutazioni. Mi sembra che questo sia un rischio che dobbiamo 



assumerci deontologicamente per venire incontro alle esigenze dei nostri studenti. Il rischio di un 
ricorso ed il dover rispondere alla richiesta di eventuali danni a seguito di cause è qualcosa che 
dobbiamo comunque assumerci, visto il momento storico in cui stiamo vivendo nel quale, chi è in 
“prima linea” in campo sanitario, rischia la vita. 
Le successive valutazioni sul programma svolto nel periodo della didattica a distanza, come già 
riferito, saranno assegnati con voto “non sommativo” o con un giudizio e potranno costituire un 
elemento di valutazione nella formulazione del voto finale, insieme al voto assegnato nel primo 
quadrimestre, a tutt’oggi l’unico veramente oggettivo, che cercherò di confermare, tenendo anche 
conto delle valutazioni prima della chiusura. Riguardo gli studenti che avevano riportato insufficienze 
e che non avevano ancora recuperato prima della interruzione della didattica, hanno svolto compiti 
scritti attraverso la didattica a distanza e hanno recuperato, con esclusioni di quegli alunni che già da 
molto tempo non frequentavano la scuola (qui si pone un grosso problema per questi studenti). 
Cercherò di portare tutti gli alunni ad un sei di “base”, che non è, specifico, il “sei politico”, perché 
alcuni alunni, sicuramente per molte problematiche difficili da stabilire, non partecipano comunque 
alla didattica a distanza o svolgono compiti assolutamente insufficienti (ho alcuni casi di alunni che 
hanno svolto compiti che non erano altro che semplici “copia e incolla” di testi tratti da internet), sia 
perché non studiano (magari a causa della depressione ingeneratesi con la quarantena), o ancora 
rifiutano da tempo “tout-court” la didattica, oppure perché non hanno gli strumenti tecnologici per 
farlo. In questi casi mi rimetterò alle valutazioni dei singoli Consigli di Classe durante gli scrutini 
finali, cercando il più possibile quest’anno di evitare le non ammissioni alle classi successive.  
Riguardo alla valutazione dei singoli colleghi non entro in merito e lascerei loro la più ampia libertà 
di partecipare o no alla didattica on-line ed alla valutazione sulla piattaforma. L’unico punto della 
riprogrammazione modulale di dipartimento che fermo restando, ritengo giuridicamente non valida, 
può essere l’aggiornamento delle modalità di verifica che, per il secondo quadrimestre, possono 
comprendere quelle su piattaforma nel caso che alcuni colleghi vogliano aderirvi. 
4) Didattica a distanza (DAD). Riguardo a tale didattica gli insegnanti sono liberi di aderirvi o no ed 
in quale forma, se in piattaforma ed on-line, o meno. La nota Miur n. 388 del 17/3/2020 non obbliga 
in senso normativo, in nessun modo i docenti a svolgere la “Didattica a Distanza” e non obbliga 
nemmeno i docenti a collegarsi per le attività collegiali a distanza, nemmeno il DPCM del 4/3/2020, i 
successivi DPCM e il Decreto legge n.18/2020 obbligano i docenti a collegarsi a distanza per 
espletare le normali attività  previste dagli organi collegiali e che pertanto la normativa scolastica 
vigente è rimasta inalterata e non ha subito modifiche, per cui non esistono obblighi per i docenti di 
partecipare alle attività collegiali, se non quelli dell’etica deontologica. 

CONTRIBUTO DEL PROF. DE LUCA RICCARDO 

A	mio	parere	stiamo	tentando	di	affrontare	l’eccezionalità	della	situazione	con	una	normalizzazione	che	non	può	e	non	
deve	essere	improvvisata.	Mi	spiego	meglio:	per	svolgere	una	didattica	diversa	c’è	bisogno	di	strumenti	diversi	e	questa	
didattica	va	organizzata	con	una	profonda	discussione	che	analizzi	tutte	le	problematiche	ad	essa	connesse.	
Per	svolgere	una	didattica	digitale	occorre	necessariamente	che	questa	venga	discussa,	elaborata	e	condivisa	per	tempo	dal	
corpo	docente,	ma,	soprattutto,	occorre	che	ci	siano	gli	strumenti	idonei	a	metterla	in	campo.		
A	proposito	del	numero	congruo	di	valutazioni	mi	domando	con	quali	modalità	possano	svolgersi	regolarmente,	oppure,	di	
quali	o	quanti	argomenti	inserire	nelle	programmazioni.		
A	situazioni	eccezionali	si	risponde	con	atti	eccezionali.		
Non	ritengo	che	sia	possibile	modi@icare	la	programmazione	perché	penso	che	la	mia	funzione	sia	quella	di	insegnare	la	
Storia	dell’Arte,	quali	che	siano	gli	strumenti	usati	è	secondario.	Userò	il	registro	elettronico,	inserirò	materiali	e	
questionari,	terrò	video	lezioni	ma	pensare	che,	ad	esempio,	la	prima	abilità	che	vado	a	richiedere	debba	essere		“saper 
utilizzare dispositivi digitali a fini didattici”  non mi sento di accettarlo. Semmai al momento di stilare i programmi finali potrò 
precisare i limiti ed i condizionamenti ovvii subiti dagli stessi.	
Ad	eccezionalità	si	risponde	con	l’eccezionalità	e	l’eccezionalità	non	può	che	essere	unica	e	non	normalizzabile.	Torneremo	
a	lavorare	a	maggio?	Lavoreremo	a	luglio	e	agosto?	Cominceremo	la	scuola	l’1	settembre?	Non	so	rispondere…	
So	solo	che	se	i	tempi	lo	consentiranno	potremo	tentare	di	riparare,	in	parte,		quei	danni	inevitabili	causati	dall’emergenza	
Covid19.	
Non	voglio	dimenticare	un	ultimo	aspetto	che	mi	preoccupa	fortemente.	
Cosı	̀come	nel	mondo	del	lavoro	manuale	si	teme	l’introduzione	massiccia	della	robotica	che	potrebbe	sostituire	l’operaio	
creando	folli	problemi	per	l’occupazione	,	io	temo	che	la	didattica	digitale	possa	sostituire	la	@igura	del	docente	cosı	̀come	
l’abbiamo	sempre	vissuta.	Non	mi	oppongo	al	futuro,	dico	solo	che	il	rapporto	che	si	crea	in	un’aula	@isica	non	può	essere	
replicato	in	nessuna	aula	digitale.	Qualora	questo	avvenisse,	credo	che	sarà	la	@ine	della	scuola,	se	non	altro	di	questo	
nostro	modello	di	scuola.	

ROMA, 01/04/2020 

IL SEGRETARIO 

Prof.ssa Gina Gentili       

LA COORDINATRICE 

Prof.ssa Gina Gentili                                                                                                                                                                                                                                                     




