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L’articolazione dei contenuti proposti ha come riferimento gli obiettivi minimi e i contenuti 
essenziali già delineati nella programmazione effettuata nei primi mesi dell’anno scolastico, in 
accordo con il curricolo di istituto e le linee guida ministeriali proprie di ciascun indirizzo di 
studi. In questo documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione 
della didattica a distanza a partire dal 2 marzo 2020, in accordo con quanto previsto nella Nota 
M.I. n° 388 del 17/03/2020 e della circolare interna n° 323 del 17/03/2020 cui si rimanda per 
ogni approfondimento.  
 
Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel 
curricolo (fare riferimento alla programmazione di inizio anno scolastico, selezionando le competenze, conoscenze e 
abilità che possono essere effettivamente sviluppate con le modalità di didattica a distanza) 
 

Italiano 
 
Competenze essenziali: 
● Utilizzare le linee essenziali del patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti scritti e orali (sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici e professionali). Comprendere e redigere testi di diversa tipologia 

● Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura e 
orientarsi fra testi e autori fondamentali, a partire anche dalle componenti di natura tecnico-
professionale correlate ai settori di riferimento 

● Sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto 

● Redigere semplici relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative 
a situazioni professionali 
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● Utilizzare e produrre semplici ed essenziali strumenti di comunicazione visiva e 
multimediale anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete 
 
Conoscenze essenziali 
Le conoscenze vengono ridefinite per linee essenziali e contenuti sintetici 
 
ITALO SVEVO: 
- linee essenziali della biografia 
- La coscienza di Zeno (trama, tematiche, novità strutturali) 
 
EUGENIO MONTALE: 
- linee essenziali della biografia 
- Gli ossi di seppia: struttura dell’opera, tematiche principali, lettura di alcuni testi 
significativi 
- cenni alle altre opere 
 
N.B.: Saba e Quasimodo NON verranno trattati 
 
 
Storia  
 
Competenze: 

● Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche anche nello specifico campo professionale di riferimento  

● Riconoscere nella storia della prima metà del Novecento e nel mondo attuale le radici 
storiche del passato, cogliendo gli elementi di persistenza e discontinuità 
● Comprendere ed utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’organizzazione, 
allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi 
● Effettuare semplici confronti fra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica 
interculturale 
● Stabilire essenziali collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali 
sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e lavoro 
 
Conoscenze 
Le conoscenze vengono ridefinite per linee essenziali e contenuti sintetici 
 
- Il nazismo: elementi essenziali dell’ascesa politica del nazismo e principali aspetti del 
regime totalitario 
- La seconda guerra mondiale: cause, avvenimenti principali, la Resistenza 
- La nascita della Repubblica italiana e la Costituzione 
 
 
Materiali di studio che verranno proposti (libro di testo, schede, materiali prodotti dall’insegnante, 
relazioni su esercitazioni e/o prodotti di carattere laboratoriale, visione di filmati, documentari, 
lezioni registrate dalla RAI, YouTube, assegnazione e valutazione di specifici argomenti/contenuti, 
ecc.) 
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Libro di testo 
Siti web 
Libri di consultazione  
Audiovisivi 
Presentazioni in Power Point 

Mappe concettuali 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni – specificare con quale frequenza (video-
lezioni sincrone/asincrone, chat di gruppo, restituzione degli elaborati corretti tramite posta 
elettronica, chiamate vocali di gruppo, ClassRoom, discussioni operate direttamente con il docente, 
monitoraggio e verifica sui materiali di studio e di recupero, momenti di fruizione autonoma in 
differita a cura degli allievi per l’approfondimento e lo svolgimento delle attività di studio ecc...) 
Videolezioni  
Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica 
ClassRoom 
Discussioni operate direttamente con il docente 
Verifica sui materiali di studio e di recupero 
 
Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati (e-mail – Registro Elettronico, didattica 
del RE - Google Education, Moodle, Teams di Office 365, CISCO WebEx, WhatsApp, Trello, Skype, 
Twitch, Telegram, Edmodo, Zoom, WeChat, Weschool, GoToMeeting, Discord, ecc.). Si ricorda che 
l’uso del  Registro elettronico è uno strumento obbligatorio e formale per l’annotazione delle varie 
attività. 
Registro elettronico 

Google meet – Google classroom 

Whatsapp 

 

Modalità di verifica formativa (restituzione e valutazione degli elaborati corretti, colloqui 
interattivi on-line, rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione e di partecipazione, test on 
line, personalizzazione degli apprendimenti, elementi di valorizzazione emersi nelle varie attività, 
ecc.) 
Livello di interazione e partecipazione 
Rispetto dei tempi di consegna 
Test on line 
Personalizzazione degli apprendimenti 
Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni Educativi Speciali (BES) non certificati: 
(riportare gli strumenti compensativi e dispensati proposti o utilizzati e/o adattamenti dei contenuti 
se al gruppo classe viene proposta un’attività di approfondimento e non corrispondente agli obiettivi 
minimi) 
 
Gli strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni DSA si attengono  ai relativi PDP presentati 
in corso d’anno 
 

Per gli Studenti con disabilità legate ad una modifica del PEI, indicare eventuali adattamenti 
necessari in coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del CdC. 
  
Per gli alunni con disabilità ci si attiene a quanto riportato nel PEI di riferimento, in stretta 
collaborazione col docente di sostegno. 
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Il presente documento è stato approvato dai docenti del dipartimento di AREA UMANISTICA 

in data 20-04-2020. Esso costituisce riferimento sostanziale e formale cui ogni docente deve 

attenersi per la riprogrammazione dei contenuti e la rimodulazione della programmazione 

didattica necessaria in questo periodo di emergenza, tenendo conto del contesto di riferimento 

connesso alle proprie classi. La consegna definitiva (a data da destinarsi) della programmazione 

relativa al presente anno scolastico a cura di ciascun docente dovrà contenere elementi 

(contenuti, metodologie e strumenti di valutazione) coerenti con il presente documento. 



PROGRAMMAZIONE 
DIDATTICA  

 
IN PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 
 

 
PROGETTAZIONE DI CONTENUTI EROGABILI CON MODALITÀ DI DIDATTICA A 

DISTANZA  (DAD) A PARTIRE DAL 2 MARZO 2020 E FINO AL TERMINE DEL PERIODO 
DI EMERGENZA 

 
A. S. 2019 / 2020 

 

PROFESSIONALE 
____________________________________________________________________ 

 
DIPARTIMENTO DI: AREA UMANISTICA 

DOCENTI: SIRABELLA-RICCA 

MATERIA DI INSEGNAMENTO: ITALIANO E STORIA 

CLASSI COINVOLTE: IVA, IVB 
PENTAMESTRE – MESI DI MARZO – APRILE – MAGGIO 2020 

 
L’articolazione dei contenuti proposti ha come riferimento gli obiettivi minimi e i contenuti 
essenziali già delineati nella programmazione effettuata nei primi mesi dell’anno scolastico, in 
accordo con il curricolo di istituto e le linee giuda ministeriali proprie di ciascun indirizzo di 
studi. In questo documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione 
della didattica a distanza a partire dal 2 marzo 2020, in accordo con quanto previsto nella Nota 
M.I. n° 388 del 17/03/2020 e della circolare interna n° 323 del 17/03/2020 cui si rimanda per 
ogni approfondimento.  
 
Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel 
curricolo (fare riferimento alla programmazione di inizio anno scolastico, selezionando le competenze, conoscenze e 
abilità che possono essere effettivamente sviluppate con le modalità di didattica a distanza) 
ITALIANO 
Competenze ed abilità: 
 

ü Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze  
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici ed economici.   

 
ü Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura e orientarsi 

fra testi e autori fondamentali. 
 

ü Produrre elaborati multimediali chiari e semplici. 
 

ü Acquisire gli elementi principali di un argomento e di un autore  
 

ü Individuare le parti essenziali di un testo o di una argomentazione. 
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Conoscenze 
Rimodulazione dei contenuti: 
 

ü Ugo Foscolo: Biografia essenziale, poetica. Le ultime lettere di Jacopo Ortis,  
I sonetti 
NB: i Sepolcri non verranno trattati 

 
ü  Romanticismo: caratteri generali in diverse nazioni  

 
ü  Alessandro Manzoni: biografia essenziale, poetica. Genesi e sviluppo dei Promessi Sposi 

 
ü  Leopardi: biografia essenziale, poetica. Lo Zibaldone e le Operette Morali.  

                Nb: Lo studio delle opere si svolgerà per linee essenziali. 
 
 
STORIA 
Competenze ed abilità: 
 
 

ü Acquisire conoscenza dei contenuti (termini e concetti) relativi ad argomenti, sistemi di 
pensiero, fatti e processi storici.  

 
ü Comprendere ed utilizzare la terminologia specifica, chiarendo e contestualizzando storicamente 

gli argomenti affrontati.  
 

ü Comprendere lo sviluppo diacronico di un processo storico e saper confrontare le principali 
tematiche storiche 

 
ü Acquisire gli elementi principali di un argomento  

 
ü Collegare in modo coerente nozioni, concetti e fatti storici. 

 
 
 
 
Rimodulazione dei contenuti: 
 

ü Il Risorgimento italiano: I moti liberali. La prima e la seconda guerra d’Indipendenza. 
L’Unità d’Italia. 

 
ü Il  secondo Ottocento L’unificazione della Germania. La guerra di secessione e il decollo 

degli Stati Uniti . L’Italia dopo l’unificazione. La seconda rivoluzione industriale 
 
NB: La Seconda rivoluzione industriale verrà trattata per linee essenziali.  
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Materiali di studio che verranno proposti (libro di testo, schede, materiali prodotti 
dall’insegnante, relazioni su esercitazioni e/o prodotti di carattere laboratoriale, visione di filmati, 
documentari, lezioni registrate dalla RAI, YouTube, assegnazione e valutazione di specifici 
argomenti/contenuti, ecc.) 
 

Libri di testo, visione di documentari, consultazioni di siti Web, mappe concettuali 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni – specificare con quale frequenza (video-
lezioni sincrone/asincrone, chat di gruppo, restituzione degli elaborati corretti tramite posta 
elettronica, chiamate vocali di gruppo, ClassRoom, discussioni operate direttamente con il docente, 
monitoraggio e verifica sui materiali di studio e di recupero, momenti di fruizione autonoma in 
differita a cura degli allievi per l’approfondimento e lo svolgimento delle attività di studio ecc...) 
 
Videolezioni sincrone  

ClassRoom : gli studenti possono avere accesso ai compiti del corso, ai materiali del corso e ai 

feedback in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo. 

Vengono effettuate discussioni direttamente con il docente, monitoraggio e verifica sui materiali di 

studio svolti, questi ultimi in orario pomeridiano ed in piccoli gruppi. 

 
 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati (e-mail – Registro Elettronico, didattica 
del RE - Google Education, Moodle, Teams di Office 365, CISCO WebEx, WhatsApp, Trello, Skype, 
Twitch, Telegram, Edmodo, Zoom, WeChat, Weschool, GoToMeeting, Discord, ecc.). Si ricorda che 
l’uso del  Registro elettronico è uno strumento obbligatorio e formale per l’annotazione delle varie 
attività. 
 

E-mail, Registro elettronico, Google Meet 

 

Modalità di verifica formativa (restituzione e valutazione degli elaborati corretti, colloqui 
interattivi on-line, rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione e di partecipazione, test on 
line, personalizzazione degli apprendimenti, elementi di valorizzazione emersi nelle varie attività, 
ecc.) 
La nota ministeriale n° 388 del 17 marzo 2020 ribadisce quanto già indicato dalla nota MIUR del 9 marzo 
affidando la valutazione alla competenze, alla libertà di insegnamento del docente, ferma restando la coerenza 
con gli obiettivi fissati in sede di progettazione disciplinare. All’interno della didattica a distanza possono 
configurarsi momenti valutativi di vario tipo, nell’ottica di una misurazione complessiva del rendimento, 
dell’impegno della partecipazione al dialogo educativo (annotazioni di tipo valutativo, in forma numerica e/o 
di commento). 
Esempi: 

• test a tempo, consegnati tramite classi virtuali. 
• Elaborati da consegnare in tempi stabiliti e fissati. 
• Colloqui attraverso piattaforme per le quali si dispone di liberatoria. 
• Rilevazione della fattiva partecipazione alle lezioni. 
• Partecipazione e coinvolgimento individuale. 
• Puntualità nel rispetto delle scadenze. 
• Cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati. 
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Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni Educativi Speciali (BES) non certificati: 
(riportare gli strumenti compensativi e dispensati proposti o utilizzati e/o adattamenti dei contenuti 
se al gruppo classe viene proposta un’attività di approfondimento e non corrispondente agli obiettivi 
minimi) 

Per gli alunni DSA e BES, nella didattica a distanza, si prevedere l’utilizzo degli strumenti compensativi e 
dispensativi già presenti nei PDP.  Gli interventi, valutati caso per caso, vengono programmati tenendo conto 
della: 

 inclusione: verificando la partecipazione degli alunni alle attività a distanza della classe; 

 didattica: gli interventi, strettamente dipendenti dai PDP, includono il supporto sia nei momenti di classe (es. 
durante le videolezioni) sia attraverso momenti dedicati a scambi individuali. 

 
Indicare eventuali adattamenti necessari per gli Studenti con disabilità legate ad una modifica del 
PEI, in coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del CdC. 
 
Per gli alunni con disabilità il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato. L’insegnate di 
sostegno manterrà l’interazione con l’alunno e con gli altri docenti curriculari preparando materiale 
personalizzato da far fruire con modalità specifiche di didattica a distanza volte a monitorare, attraverso 
feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI.  
 
 
  

 

Il presente documento è stato approvato dai docenti del dipartimento di Area Umanistica in 

data 20/04/2020. Esso costituisce riferimento sostanziale e formale cui ogni docente deve 

attenersi per la riprogrammazione dei contenuti e la rimodulazione della programmazione 

didattica necessaria in questo periodo di emergenza, tenendo conto del contesto di riferimento 

connesso alle proprie classi. La consegna definitiva (a data da destinarsi) della programmazione 

relativa al presente anno scolastico a cura di ciascun docente dovrà contenere elementi 

(contenuti, metodologie e strumenti di valutazione) coerenti con il presente documento. 



PROGRAMMAZIONE 
DIDATTICA  
 
IN PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA  

 
PROGETTAZIONE DI CONTENUTI EROGABILI CON MODALITÀ DI DIDATTICA A 

DISTANZA  (DAD) A PARTIRE DAL 2 MARZO 2020 E FINO AL TERMINE DEL PERIODO 
DI EMERGENZA 

 
A. S. 2019 / 2020 

 

PROFESSIONALE 
____________________________________________________________________ 

 
DIPARTIMENTO DI: AREA UMANISTICA 

DOCENTI: MIGATTI-RICCA  

MATERIA DI INSEGNAMENTO: ITALIANO E STORIA 

CLASSI COINVOLTE:  3A IPIA- 3B IPIA – 3C IPIA 

 
L’articolazione dei contenuti proposti ha come riferimento gli obiettivi minimi e i contenuti 
essenziali già delineati nella programmazione effettuata nei primi mesi dell’anno scolastico, in 
accordo con il curricolo di istituto e le linee giuda ministeriali proprie di ciascun indirizzo di 
studi. In questo documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione 
della didattica a distanza a partire dal 2 marzo 2020, in accordo con quanto previsto nella Nota 
M.I. n° 388 del 17/03/2020 e della circolare interna n° 323 del 17/03/2020 cui si rimanda per 
ogni approfondimento.  
 
Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel 
curricolo (fare riferimento alla programmazione di inizio anno scolastico, selezionando le competenze, conoscenze e 
abilità che possono essere effettivamente sviluppate con le modalità di didattica a distanza) 
 

Italiano 
 
Competenze: 
● Sa essere consapevole dell’importanza che hanno le conoscenze di base e le competenze 
della disciplina nella comprensione della complessa realtà che ci circonda;  
● Sa esprimersi in modo chiaro e corretto;  
● Sa rielaborare un testo;  
● Sa produrre una relazione;  
● È motivato alla conoscenza e all’apprendimento;  
● Sa condividere le regole all’interno del gruppo e della classe;  
● Sa rispettare i tempi e le modalità di esecuzione delle attività;  
● Ha acquisito un metodo di studio e lo sa applicare. 
● Sa riassumere nelle linee essenziali il contenuto di un testo letterario.  
● Sa riconoscere in un testo letterario i suoi valori formali.  
● Sa contestualizzare un’opera o un autore all’interno della storia letteraria e del contesto 
storico generale.  
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Conoscenze 
Le conoscenze vengono ridefinite per linee essenziali e contenuti sintetici 
 
BOCCACCIO: 
● sintesi della biografia  
● quadro delle opere minori dell’autore  
● Decameron: composizione, temi, struttura, sintesi dei contenuti e stile 
 
UMANESIMO e RINASCIMENTO 
● differenze fra cultura umanistico-rinascimentale e cultura medievale  
● quadro storico-culturale 
● l’importanza delle corti 
● caratteri delle correnti 
● autori:  
MACHIAVELLI   
sintesi della biografia – contesto storico di riferimento- quadro delle opere minori – Il Principe 
(contenuti essenziali, trama, tematiche) 
ARIOSTO 
sintesi della biografia – contesto storico di riferimento-  quadro delle opere minori – Orlando 
furioso (contenuti essenziali, trama, caratteristiche del genere, tematiche) 
 
 
 
Storia  
 
Competenze: 
● Sa essere consapevole dell’importanza che hanno le conoscenze di base e le competenze 
della disciplina nella comprensione della complessa realtà che ci circonda;  
● Sa esprimersi in modo chiaro e corretto;  
● Sa rielaborare un testo;  
● Sa produrre una relazione;  
● È motivato alla conoscenza e all’apprendimento;  
● Sa condividere le regole all’interno del gruppo e della classe;  
● Sa rispettare i tempi e le modalità di esecuzione delle attività;  
● Ha acquisito un metodo di studio e lo sa applicare. 
● Sa esporre cause e conseguenze di un evento.  
● Sa ricostruire le connessioni sincroniche e diacroniche di un determinato problema storico.  
● Sa contestualizzare un evento.  
● Sa individuare i caratteri di un evento in relazione ai principali contesti letterari e culturali 
 
Conoscenze 
Le conoscenze vengono ridefinite per linee essenziali e contenuti sintetici 
 
La crisi del Medioevo  
Il declino di chiesa e impero  
La crisi del Trecento 
Monarchie e stati regionali 
 
La nascita della civiltà moderna  
Il Rinascimento (sintesi e caratteristiche) 
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Esplorazioni e conquiste  
La Riforma protestante 
 
L’Europa del Seicento  (sintesi) 
L’evoluzione dello stato moderno  
La rivoluzione scientifica 
 
 
Materiali di studio che verranno proposti (libro di testo, schede, materiali prodotti dall’insegnante, 
relazioni su esercitazioni e/o prodotti di carattere laboratoriale, visione di filmati, documentari, 
lezioni registrate dalla RAI, YouTube, assegnazione e valutazione di specifici argomenti/contenuti, 
ecc.) 
 

Libro di testo 
Siti web 
Libri di consultazione  
Audiovisivi 
 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni – specificare con quale frequenza (video-
lezioni sincrone/asincrone, chat di gruppo, restituzione degli elaborati corretti tramite posta 
elettronica, chiamate vocali di gruppo, ClassRoom, discussioni operate direttamente con il docente, 
monitoraggio e verifica sui materiali di studio e di recupero, momenti di fruizione autonoma in 
differita a cura degli allievi per l’approfondimento e lo svolgimento delle attività di studio ecc...) 
Videolezioni  
Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, 
ClassRoom 
Discussioni operate direttamente con il docente 
Verifica sui materiali di studio e di recupero 
 
Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati (e-mail – Registro Elettronico, didattica 
del RE - Google Education, Moodle, Teams di Office 365, CISCO WebEx, WhatsApp, Trello, Skype, 
Twitch, Telegram, Edmodo, Zoom, WeChat, Weschool, GoToMeeting, Discord, ecc.). Si ricorda che 
l’uso del  Registro elettronico è uno strumento obbligatorio e formale per l’annotazione delle varie 
attività. 
Registro elettronico 

Google meet – Google classroom 

Whatsapp 

 

Modalità di verifica formativa (restituzione e valutazione degli elaborati corretti, colloqui 
interattivi on-line, rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione e di partecipazione, test on 
line, personalizzazione degli apprendimenti, elementi di valorizzazione emersi nelle varie attività, 
ecc.) 
Livello di interazione e partecipazione 
Rispetto dei temi di consegna 
Test on line 
Personalizzazione degli apprendimenti 
Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni Educativi Speciali (BES) non certificati: 
(riportare gli strumenti compensativi e dispensati proposti o utilizzati e/o adattamenti dei contenuti 
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se al gruppo classe viene proposta un’attività di approfondimento e non corrispondente agli obiettivi 
minimi) 
 
Gli strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni DSA si attengono  ai relativi Pdp presentati 
in corso d’anno 
 

Per gli Studenti con disabilità legate ad una modifica del PEI, indicare eventuali adattamenti 
necessari in coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del CdC. 
  
Per gli alunni con disabilità ci si attiene a quanto riportato nel PEI di riferimento, in stretta 
collaborazione col docente di sostegno. 
 

 

Il presente documento è stato approvato dai docenti del dipartimento di AREA UMANISTICA 

in data 20-04-2020. Esso costituisce riferimento sostanziale e formale cui ogni docente deve 

attenersi per la riprogrammazione dei contenuti e la rimodulazione della programmazione 

didattica necessaria in questo periodo di emergenza, tenendo conto del contesto di riferimento 

connesso alle proprie classi. La consegna definitiva (a data da destinarsi) della programmazione 

relativa al presente anno scolastico a cura di ciascun docente dovrà contenere elementi 

(contenuti, metodologie e strumenti di valutazione) coerenti con il presente documento. 



PROGRAMMAZIONE 
DIDATTICA  

 
IN PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 
 

 
PROGETTAZIONE DI CONTENUTI EROGABILI CON MODALITÀ DI DIDATTICA A 

DISTANZA  (DAD) A PARTIRE DAL 2 MARZO 2020 E FINO AL TERMINE DEL PERIODO 
DI EMERGENZA 

 
A. S. 2019 / 2020 

 

PROFESSIONALE 
____________________________________________________________________ 

 
DIPARTIMENTO DI: AREA UMANISTICA 

DOCENTI:LIA BRIGANTI 
MATERIA DI INSEGNAMENTO: ITALIANO  
CLASSI COINVOLTE: II°A IPIA 

 
L’articolazione dei contenuti proposti ha come riferimento gli obiettivi minimi e i contenuti 
essenziali già delineati nella programmazione effettuata nei primi mesi dell’anno scolastico, in 
accordo con il curricolo di istituto e le linee giuda ministeriali proprie di ciascun indirizzo di 
studi. In questo documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione 
della didattica a distanza a partire dal 2 marzo 2020, in accordo con quanto previsto nella Nota 
M.I. n° 388 del 17/03/2020 e della circolare interna n° 323 del 17/03/2020 cui si rimanda per 
ogni approfondimento.  
 
Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel 
curricolo (fare riferimento alla programmazione di inizio anno scolastico, selezionando le competenze, conoscenze e 
abilità che possono essere effettivamente sviluppate con le modalità di didattica a distanza) 
 
Competenze: 
Capacità di comprensione e analisi del testo poetico e del testo teatrale.  Capacità di produzioni di testi su 
temi di attualità. Capacità di esposizione degli argomenti in modo coerente e completo.Competenza 
Grammaticale adeguata. Coerenza logica nella produzione di testi sia orali che scritti.  Conoscenza  
dell’analisi logica. Conoscenza di base dell’ analisi del periodo.   
 
Conoscenze 
Italiano Antologia. I luoghi della poesia. Cardarelli Liguria; Saba Trieste.La poesia e la guerra. Sereni 
Non sa piu’ nulla è alto sulle ali. La poesia del ‘900 .Montale, poesie di Montale. Il teatro. Il teatro 
dalle origini a Shakespeare. Lettura brano da L’ Amleto Essere o non Essere. Il teatro del ‘900. 
Pirandello I sei personaggi in cerca d’ autore. L’ articolo di giornale. Grammatica.  Analisi Logica la 
frase semplice, la frase complessa. Introduzione all’ analisi del periodo. 
 
Abilità  Esposizione adeguata  di argomenti, produzione di testi coerenti e corretti, utilizzo adeguato di schemi e 
mappe concettuali, applicazione adeguata di schemi, svolgimento  adeguato di esercizi. 
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Materiali di studio che verranno proposti (libro di testo, schede, materiali prodotti 
dall’insegnante, relazioni su esercitazioni e/o prodotti di carattere laboratoriale, visione di filmati, 
documentari, lezioni registrate dalla RAI, YouTube, assegnazione e valutazione di specifici 
argomenti/contenuti, ecc.) 
Libri di testo :Antologia S. Montorsi , L. Benzoni, D. Corradini Nel Cielo Terso. Edizione Verde 

Narrativa, poesia, teatro . Ed. La Scuola. Grammatica : V. Borgatta, L. Caporale, M. Manzuoli, 

M. Tardito. Parole come fili. Dea Scuola , Petrini. Mappe concettuali, consigli per visione di Film 

e documentari. 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni – specificare con quale frequenza (video-
lezioni sincrone/asincrone, chat di gruppo, restituzione degli elaborati corretti tramite posta 
elettronica, chiamate vocali di gruppo, ClassRoom, discussioni operate direttamente con il docente, 
monitoraggio e verifica sui materiali di studio e di recupero, momenti di fruizione autonoma in 
differita a cura degli allievi per l’approfondimento e lo svolgimento delle attività di studio ecc...) 
Video-lezioni sincrone/asincrone, chat di gruppo, restituzione degli elaborati tramite posta 

elettronica e WhatsApp, chiamate vocali individuali e di gruppo, ClassRoom, discussioni operate 

direttamente con il docente, monitoraggio e verifica sui materiali di studio e di recupero, momenti 

di fruizione autonoma in differita  a cura degli allievi per l’ approfondimento e lo svolgimento di 

attività di studio, verifiche e interrogazioni . 

 

 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati (e-mail – Registro Elettronico, didattica 
del RE - Google Education, Moodle, Teams di Office 365, CISCO WebEx, WhatsApp, Trello, Skype, 
Twitch, Telegram, Edmodo, Zoom, WeChat, Weschool, GoToMeeting, Discord, ecc.). Si ricorda che 
l’uso del  Registro elettronico è uno strumento obbligatorio e formale per l’annotazione delle varie 
attività. 
Registro Elettronico, Google Education, WhatsApp 

 

Modalità di verifica formativa (restituzione e valutazione degli elaborati corretti, colloqui 
interattivi on-line, rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione e di partecipazione, test on 
line, personalizzazione degli apprendimenti, elementi di valorizzazione emersi nelle varie attività, 
ecc.) 
Restituzione e valutazione degli elaborati corretti, colloqui interattivi on-line positivi, tempi di 

consegna accettabili, buon livello di interazione e partecipazione, test on-line, personalizzazione 

degli apprendimenti.  

 

Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni Educativi Speciali (BES) non certificati: 
(riportare gli strumenti compensativi e dispensati proposti o utilizzati e/o adattamenti dei contenuti 
se al gruppo classe viene proposta un’attività di approfondimento e non corrispondente agli obiettivi 
minimi) 
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Utilizzo di schemi e mappe concettuali, utilizzo di appunti, svolgimento di compiti in misura 

ridotta, assistenza eventuale del docente per chiarimenti e spiegazioni. 
 

 

Indicare eventuali adattamenti necessari per gli Studenti con disabilità legate ad una modifica del 
PEI, in coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del CdC. 
 

Altri elementi emersi, ulteriori suggerimenti e modalità, varie ed eventuali  

________________________________________________________________________________  

 

Il presente documento è stato approvato dai docenti del dipartimento di Italiano e Storia in 

data 20 Aprile 2020. Esso costituisce riferimento sostanziale e formale cui ogni docente deve 

attenersi per la riprogrammazione dei contenuti e la rimodulazione della programmazione 

didattica necessaria in questo periodo di emergenza, tenendo conto del contesto di riferimento 

connesso alle proprie classi. La consegna definitiva (a data da destinarsi) della programmazione 

relativa al presente anno scolastico a cura di ciascun docente dovrà contenere elementi 

(contenuti, metodologie e strumenti di valutazione) coerenti con il presente documento. 



PROGRAMMAZIONE 
DIDATTICA  
 
IN PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA  

 
PROGETTAZIONE DI CONTENUTI EROGABILI CON MODALITÀ DI DIDATTICA A 

DISTANZA  (DAD) A PARTIRE DAL 2 MARZO 2020 E FINO AL TERMINE DEL PERIODO 
DI EMERGENZA 

 
A. S. 2019 / 2020 

 

PROFESSIONALE 
____________________________________________________________________ 

 
DIPARTIMENTO DI: AREA UMANISTICA 

DOCENTI: MIGATTI, SIRABELLA  

MATERIA DI INSEGNAMENTO: ITALIANO E STORIA 

CLASSI COINVOLTE:  2B IPIA – 2C IPIA 

 
L’articolazione dei contenuti proposti ha come riferimento gli obiettivi minimi e i contenuti 
essenziali già delineati nella programmazione effettuata nei primi mesi dell’anno scolastico, in 
accordo con il curricolo di istituto e le linee giuda ministeriali proprie di ciascun indirizzo di 
studi. In questo documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione 
della didattica a distanza a partire dal 2 marzo 2020, in accordo con quanto previsto nella Nota 
M.I. n° 388 del 17/03/2020 e della circolare interna n° 323 del 17/03/2020 cui si rimanda per 
ogni approfondimento.  
 
Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel 
curricolo (fare riferimento alla programmazione di inizio anno scolastico, selezionando le competenze, conoscenze e 
abilità che possono essere effettivamente sviluppate con le modalità di didattica a distanza) 
 
 
 
Italiano 
 
 
Competenze: 
● Sa essere consapevole dell’importanza che hanno le conoscenze di base e le competenze 
della disciplina nella comprensione della complessa realtà che ci circonda;  
● È motivato alla conoscenza e all’apprendimento;  
● Sa condividere le regole all’interno del gruppo e della classe;  
● Sa rispettare i tempi e le modalità di esecuzione delle attività;  
● Ha acquisito un metodo di studio e lo sa applicare. 
● Sa riassumere nelle linee essenziali il contenuto di un testo letterario.  
● Sa riconoscere in un testo letterario i suoi valori formali.  
● Ascolta e comprende nelle linee essenziali  i testi orali 
● Esprime e sostiene anche in modo semplice il proprio punto di vista e riconosce quello altrui 
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● Sa fissare i punti essenziali in semplici mappe e/o schemi 
● Espone in modo sufficientemente chiaro le proprie esperienze vissute 
● Coglie le informazioni essenziali contenute in un testo scritto 
● Commenta, anche in modo semplice e schematico, un testo narrativo, poetico e teatrale 
 
Conoscenze 
Le conoscenze vengono ridefinite per linee essenziali e contenuti sintetici 
 

1- Il sistema e le strutture fondamentali della lingua italiana ai diversi livelli: 

Sintassi della frase semplice (completamento dei complementi)  

Sintassi della frase complessa (sintesi delle parti essenziali: Le proposizioni principali, le secondarie, 
le incidentali) 

2- Strutture essenziali dei testi (sintesi delle caratteristiche) 

- narrativi 

- poetici 

 - teatrali  

3- Sintesi delle caratteristiche dei generi letterari (narrazione storica, realista, psicologica) 

Fabula e intreccio, sequenze, schema narrativo, personaggi, loro caratterizzazione, ruoli e tecniche di 
presentazione, spazio e tempo, narratore e punto di vista, patto narrativo, lingua e stile, parole e 
pensieri dei personaggi 

 
 4- letture e analisi di testi vari 
 

 
 
Storia  
 
Competenze: 
● Sa essere consapevole dell’importanza che hanno le conoscenze di base e le competenze 
della disciplina nella comprensione della complessa realtà che ci circonda;  
● Sa esprimersi in modo chiaro e corretto;  
● Sa rielaborare un testo;  
● È motivato alla conoscenza e all’apprendimento;  
● Sa condividere le regole all’interno del gruppo e della classe;  
● Sa rispettare i tempi e le modalità di esecuzione delle attività;  
● Ha acquisito un metodo di studio e lo sa applicare. 
● Sa esporre cause e conseguenze di un evento.  
● Sa ricostruire le connessioni sincroniche e diacroniche di un determinato problema storico.  
● Sa contestualizzare un evento.  
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● Sa individuare i caratteri di un evento in relazione ai principali contesti letterari e culturali 
 
Conoscenze 
Le conoscenze vengono ridefinite per linee essenziali e contenuti sintetici 
 
● Il Cristianesimo e l’impero cristiano 
● Il crollo dell’Impero romano d’Occidente 
● Romani e  Barbari 
● Longobardi e Bizantini in Italia 
● L’Islam 
● Carlo Magno e l’impero carolingio 
● Il trionfo del feudalesimo 
 
 
 
Materiali di studio che verranno proposti (libro di testo, schede, materiali prodotti dall’insegnante, 
relazioni su esercitazioni e/o prodotti di carattere laboratoriale, visione di filmati, documentari, 
lezioni registrate dalla RAI, YouTube, assegnazione e valutazione di specifici argomenti/contenuti, 
ecc.) 
 

Libro di testo 
Siti web 
Libri di consultazione  
Audiovisivi 
 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni – specificare con quale frequenza (video-
lezioni sincrone/asincrone, chat di gruppo, restituzione degli elaborati corretti tramite posta 
elettronica, chiamate vocali di gruppo, ClassRoom, discussioni operate direttamente con il docente, 
monitoraggio e verifica sui materiali di studio e di recupero, momenti di fruizione autonoma in 
differita a cura degli allievi per l’approfondimento e lo svolgimento delle attività di studio ecc...) 
Videolezioni  
Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, 
ClassRoom 
Discussioni operate direttamente con il docente 
Verifica sui materiali di studio e di recupero 
 
Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati (e-mail – Registro Elettronico, didattica 
del RE - Google Education, Moodle, Teams di Office 365, CISCO WebEx, WhatsApp, Trello, Skype, 
Twitch, Telegram, Edmodo, Zoom, WeChat, Weschool, GoToMeeting, Discord, ecc.). Si ricorda che 
l’uso del  Registro elettronico è uno strumento obbligatorio e formale per l’annotazione delle varie 
attività. 
Registro elettronico 

Google meet – Google classroom 

Whatsapp 

 

Modalità di verifica formativa (restituzione e valutazione degli elaborati corretti, colloqui 
interattivi on-line, rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione e di partecipazione, test on 
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line, personalizzazione degli apprendimenti, elementi di valorizzazione emersi nelle varie attività, 
ecc.) 
Livello di interazione e partecipazione 
Rispetto dei temi di consegna 
Test on line 
Personalizzazione degli apprendimenti 
Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni Educativi Speciali (BES) non certificati: 
(riportare gli strumenti compensativi e dispensati proposti o utilizzati e/o adattamenti dei contenuti 
se al gruppo classe viene proposta un’attività di approfondimento e non corrispondente agli obiettivi 
minimi) 
 
Gli strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni DSA si attengono  ai relativi Pdp presentati 
in corso d’anno 
 

Per gli Studenti con disabilità legate ad una modifica del PEI, indicare eventuali adattamenti 
necessari in coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del CdC. 
  
Per gli alunni con disabilità ci si attiene a quanto riportato nel PEI di riferimento, in stretta 
collaborazione col docente di sostegno. 
 

 

Il presente documento è stato approvato dai docenti del dipartimento di AREA UMANISTICA 

in data 20-04-2020. Esso costituisce riferimento sostanziale e formale cui ogni docente deve 

attenersi per la riprogrammazione dei contenuti e la rimodulazione della programmazione 

didattica necessaria in questo periodo di emergenza, tenendo conto del contesto di riferimento 

connesso alle proprie classi. La consegna definitiva (a data da destinarsi) della programmazione 

relativa al presente anno scolastico a cura di ciascun docente dovrà contenere elementi 

(contenuti, metodologie e strumenti di valutazione) coerenti con il presente documento. 



PROGRAMMAZIONE 
DIDATTICA  

 
IN PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 
 

 
PROGETTAZIONE DI CONTENUTI EROGABILI CON MODALITÀ DI DIDATTICA A 

DISTANZA  (DAD) A PARTIRE DAL 2 MARZO 2020 E FINO AL TERMINE DEL PERIODO 
DI EMERGENZA 

 
A. S. 2019 / 2020 

 

PROFESSIONALE 
____________________________________________________________________ 

 
DIPARTIMENTO DI: AREA UMANISTICA 

DOCENTI: LIA BRIGANTI 
MATERIA DI INSEGNAMENTO: ITALIANO  
CLASSI COINVOLTE: 1°A, 1°B, 1°C  IPIA 

 
L’articolazione dei contenuti proposti ha come riferimento gli obiettivi minimi e i contenuti 
essenziali già delineati nella programmazione effettuata nei primi mesi dell’anno scolastico, in 
accordo con il curricolo di istituto e le linee giuda ministeriali proprie di ciascun indirizzo di 
studi. In questo documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione 
della didattica a distanza a partire dal 2 marzo 2020, in accordo con quanto previsto nella Nota 
M.I. n° 388 del 17/03/2020 e della circolare interna n° 323 del 17/03/2020 cui si rimanda per 
ogni approfondimento.  
 
Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel 
curricolo (fare riferimento alla programmazione di inizio anno scolastico, selezionando le competenze, conoscenze e 
abilità che possono essere effettivamente sviluppate con le modalità di didattica a distanza) 
 
Competenze: 
Capacità di comprensione e analisi di testi. Capacità di produzioni di testi. Capacità di esposizione degli 
argomenti in modo coerente e completo. Competenza grammaticale adeguata. Coerenza logica nella 
produzione di testi sia orali che scritti. Competenza grammaticale adeguata. Conoscenza di base dell’analisi 
logica   
 
Conoscenze 
Italiano Antologia. Produzione del testo, Narrare la realtà;  H. Schneider, Acqua preziosa acqua a 
costo della vita. Il romanzo, il romanzo di avventura, D. Defoe , Robinson Crusoe. Letture da I. 
Calvino. Libri di lettura : Calvino: Le città invisibili IA; E.A. Poe I racconti del terrore IB; Calvino il 
Visconte dimezzato IC. Grammatica. Morfologia. Analisi Logica la frase semplice, la frase complessa. 
 
Abilità  Esposizione spigliata di argomenti, produzione di testi coerenti e corretti, utilizzo adeguato di schemi e 
mappe concettuali, applicazione adeguata di schemi, compilazione adeguata di test. 
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Materiali di studio che verranno proposti (libro di testo, schede, materiali prodotti 
dall’insegnante, relazioni su esercitazioni e/o prodotti di carattere laboratoriale, visione di filmati, 
documentari, lezioni registrate dalla RAI, YouTube, assegnazione e valutazione di specifici 
argomenti/contenuti, ecc.) 
Libri di testo :Antologia S. Montorsi , L. Benzoni, D. Corradini Nel Cielo Terso. Edizione Verde 

Narrativa, poesia, teatro . Ed. La Scuola. Grammatica : V. Borgatta, L. Caporale, M. Manzuoli, 

M. Tardito. Parole come fili. Dea Scuola , Petrini. Mappe concettuali, consigli per visione di Film 

e documentari. 

 

 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni – specificare con quale frequenza (video-
lezioni sincrone/asincrone, chat di gruppo, restituzione degli elaborati corretti tramite posta 
elettronica, chiamate vocali di gruppo, ClassRoom, discussioni operate direttamente con il docente, 
monitoraggio e verifica sui materiali di studio e di recupero, momenti di fruizione autonoma in 
differita a cura degli allievi per l’approfondimento e lo svolgimento delle attività di studio ecc...) 
Video-lezioni sincrone/asincrone, chat di gruppo, restituzione degli elaborati tramite posta 

elettronica e WhatsApp, chiamate vocali individuali e di gruppo, ClassRoom, discussioni operate 

direttamente con il docente, monitoraggio e verifica sui materiali di studio e di recupero, momenti 

di fruizione autonoma in differita  a cura degli allievi per l’ approfondimento e lo svolgimento di 

attività di studio, verifiche e interrogazioni . 

 

 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati (e-mail – Registro Elettronico, didattica 
del RE - Google Education, Moodle, Teams di Office 365, CISCO WebEx, WhatsApp, Trello, Skype, 
Twitch, Telegram, Edmodo, Zoom, WeChat, Weschool, GoToMeeting, Discord, ecc.). Si ricorda che 
l’uso del  Registro elettronico è uno strumento obbligatorio e formale per l’annotazione delle varie 
attività. 
Registro Elettronico, Google Education, WhatsApp 

 

Modalità di verifica formativa (restituzione e valutazione degli elaborati corretti, colloqui 
interattivi on-line, rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione e di partecipazione, test on 
line, personalizzazione degli apprendimenti, elementi di valorizzazione emersi nelle varie attività, 
ecc.) 
Restituzione e valutazione degli elaborati corretti, colloqui interattivi on-line positivi, tempi di 

consegna accettabili, buon livello di interazione e partecipazione, test on-line, personalizzazione 

degli apprendimenti.  

 

Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni Educativi Speciali (BES) non certificati: 
(riportare gli strumenti compensativi e dispensati proposti o utilizzati e/o adattamenti dei contenuti 
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se al gruppo classe viene proposta un’attività di approfondimento e non corrispondente agli obiettivi 
minimi) 
Utilizzo di schemi e mappe concettuali, utilizzo di appunti, svolgimento di compiti in misura 

ridotta, assistenza eventuale del docente per chiarimenti e spiegazioni. 
 

 

Indicare eventuali adattamenti necessari per gli Studenti con disabilità legate ad una modifica del 
PEI, in coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del CdC. 
 

 

Altri elementi emersi, ulteriori suggerimenti e modalità, varie ed eventuali  

_______________________________________________________________________________  

 

Il presente documento è stato approvato dai docenti del dipartimento di Italiano e Storia in 

data 20 Aprile 2020. Esso costituisce riferimento sostanziale e formale cui ogni docente deve 

attenersi per la riprogrammazione dei contenuti e la rimodulazione della programmazione 

didattica necessaria in questo periodo di emergenza, tenendo conto del contesto di riferimento 

connesso alle proprie classi. La consegna definitiva (a data da destinarsi) della programmazione 

relativa al presente anno scolastico a cura di ciascun docente dovrà contenere elementi 

(contenuti, metodologie e strumenti di valutazione) coerenti con il presente documento. 



PROGRAMMAZIONE 
DIDATTICA  
 
IN PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA  

 
PROGETTAZIONE DI CONTENUTI EROGABILI CON MODALITÀ DI DIDATTICA A 

DISTANZA  (DAD) A PARTIRE DAL 2 MARZO 2020 E FINO AL TERMINE DEL PERIODO 
DI EMERGENZA 

 
A. S. 2019 / 2020 

 

PROFESSIONALE 
____________________________________________________________________ 

 
DIPARTIMENTO DI: AREA UMANISTICA 

DOCENTI: MIGATTI, SIRABELLA E RICCA. 

MATERIA DI INSEGNAMENTO: ITALIANO E STORIA 

CLASSI COINVOLTE:  1A IPIA- 1B IPIA – 1C IPIA 

 
L’articolazione dei contenuti proposti ha come riferimento gli obiettivi minimi e i contenuti 
essenziali già delineati nella programmazione effettuata nei primi mesi dell’anno scolastico, in 
accordo con il curricolo di istituto e le linee giuda ministeriali proprie di ciascun indirizzo di 
studi. In questo documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione 
della didattica a distanza a partire dal 2 marzo 2020, in accordo con quanto previsto nella Nota 
M.I. n° 388 del 17/03/2020 e della circolare interna n° 323 del 17/03/2020 cui si rimanda per 
ogni approfondimento.  
 
Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel 
curricolo (fare riferimento alla programmazione di inizio anno scolastico, selezionando le competenze, conoscenze e 
abilità che possono essere effettivamente sviluppate con le modalità di didattica a distanza) 
 
 
 
Storia  
 
Competenze: 
● Sa essere consapevole dell’importanza che hanno le conoscenze di base e le competenze 
della disciplina nella comprensione della complessa realtà che ci circonda;  
● Sa esprimersi in modo chiaro e corretto;  
● Sa rielaborare un testo;  
● Sa produrre una relazione;  
● È motivato alla conoscenza e all’apprendimento;  
● Sa condividere le regole all’interno del gruppo e della classe;  
● Sa rispettare i tempi e le modalità di esecuzione delle attività;  
● Ha acquisito un metodo di studio e lo sa applicare. 
● Sa esporre cause e conseguenze di un evento.  
● Sa ricostruire le connessioni sincroniche e diacroniche di un determinato problema storico.  
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● Sa contestualizzare un evento.  
● Sa individuare i caratteri di un evento in relazione ai principali contesti letterari e culturali 
 
Conoscenze 
Le conoscenze vengono ridefinite per linee essenziali e contenuti sintetici 
 
● La civiltà greca 
● Alessandro Magno e l’Ellenismo 
 
 
 
Materiali di studio che verranno proposti (libro di testo, schede, materiali prodotti dall’insegnante, 
relazioni su esercitazioni e/o prodotti di carattere laboratoriale, visione di filmati, documentari, 
lezioni registrate dalla RAI, YouTube, assegnazione e valutazione di specifici argomenti/contenuti, 
ecc.) 
 

Libro di testo 
Siti web 
Libri di consultazione  
Audiovisivi 
 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni – specificare con quale frequenza (video-
lezioni sincrone/asincrone, chat di gruppo, restituzione degli elaborati corretti tramite posta 
elettronica, chiamate vocali di gruppo, ClassRoom, discussioni operate direttamente con il docente, 
monitoraggio e verifica sui materiali di studio e di recupero, momenti di fruizione autonoma in 
differita a cura degli allievi per l’approfondimento e lo svolgimento delle attività di studio ecc...) 
Videolezioni  
Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, 
ClassRoom 
Discussioni operate direttamente con il docente 
Verifica sui materiali di studio e di recupero 
 
Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati (e-mail – Registro Elettronico, didattica 
del RE - Google Education, Moodle, Teams di Office 365, CISCO WebEx, WhatsApp, Trello, Skype, 
Twitch, Telegram, Edmodo, Zoom, WeChat, Weschool, GoToMeeting, Discord, ecc.). Si ricorda che 
l’uso del  Registro elettronico è uno strumento obbligatorio e formale per l’annotazione delle varie 
attività. 
Registro elettronico 

Google meet – Google classroom 

Whatsapp 

 

Modalità di verifica formativa (restituzione e valutazione degli elaborati corretti, colloqui 
interattivi on-line, rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione e di partecipazione, test on 
line, personalizzazione degli apprendimenti, elementi di valorizzazione emersi nelle varie attività, 
ecc.) 
Livello di interazione e partecipazione 
Rispetto dei temi di consegna 
Test on line 
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Personalizzazione degli apprendimenti 
Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni Educativi Speciali (BES) non certificati: 
(riportare gli strumenti compensativi e dispensati proposti o utilizzati e/o adattamenti dei contenuti 
se al gruppo classe viene proposta un’attività di approfondimento e non corrispondente agli obiettivi 
minimi) 
 
Gli strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni DSA si attengono  ai relativi Pdp presentati 
in corso d’anno 
 

Per gli Studenti con disabilità legate ad una modifica del PEI, indicare eventuali adattamenti 
necessari in coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del CdC. 
  
Per gli alunni con disabilità ci si attiene a quanto riportato nel PEI di riferimento, in stretta 
collaborazione col docente di sostegno. 
 

 

Il presente documento è stato approvato dai docenti del dipartimento di AREA UMANISTICA 

in data 20-04-2020. Esso costituisce riferimento sostanziale e formale cui ogni docente deve 

attenersi per la riprogrammazione dei contenuti e la rimodulazione della programmazione 

didattica necessaria in questo periodo di emergenza, tenendo conto del contesto di riferimento 

connesso alle proprie classi. La consegna definitiva (a data da destinarsi) della programmazione 

relativa al presente anno scolastico a cura di ciascun docente dovrà contenere elementi 

(contenuti, metodologie e strumenti di valutazione) coerenti con il presente documento. 



PROGRAMMAZIONE 
DIDATTICA  

 
IN PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 
 

 
PROGETTAZIONE DI CONTENUTI EROGABILI CON MODALITÀ DI DIDATTICA A 

DISTANZA  (DAD) A PARTIRE DAL 2 MARZO 2020 E FINO AL TERMINE DEL PERIODO 
DI EMERGENZA 

 
A. S. 2019 / 2020 

 

PROFESSIONALE 
____________________________________________________________________ 

 
DIPARTIMENTO DI: AREA UMANISTICA 

DOCENTI:  LAURA EDGARDA LOMBARDI 

MATERIA DI INSEGNAMENTO: GEOGRAFIA 

CLASSI COINVOLTE:  PRIME 

 
L’articolazione dei contenuti proposti ha come riferimento gli obiettivi minimi e i contenuti 
essenziali già delineati nella programmazione effettuata nei primi mesi dell’anno scolastico, in 
accordo con il curricolo di istituto e le linee guida ministeriali proprie di ciascun indirizzo di 
studi. In questo documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione 
della didattica a distanza a partire dal 2 marzo 2020, in accordo con quanto previsto nella Nota 
M.I. n° 388 del 17/03/2020 e della circolare interna n° 323 del 17/03/2020 cui si rimanda per 
ogni approfondimento.  
 
Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel 
curricolo (fare riferimento alla programmazione di inizio anno scolastico, selezionando le competenze, conoscenze e 
abilità che possono essere effettivamente sviluppate con le modalità di didattica a distanza) 
 
Competenze: 
Saper leggere l’organizzazione di un territorio, saper utilizzare le carte geografiche, i grafici e le 
tabelle; conoscere il significato di globalizzazione e tutti i fenomeni sociali ad essa collegati; 
nozioni di demografia e interculturalità; i settori economici e lo sviluppo sostenibile.  
 
 
 
 
Conoscenze 
 

- La Globalizzazione Gli stati, i governi, le organizzazioni sovranazionali, 
la globalizzazione economica, la delocalizzazione, gli indicatori socio- economici, gli squilibri, 
gli organismi internazionali (ONU, EU). 
Siti Unesco in Emilia – Romagna. 

- I settori economici Il settore primario, il settore secondario e il settore terziario. 
- Risorse e sviluppo economico Le risorse naturali, le fonti energetiche rinnovabili, 
- l’inquinamento e i rifiuti, lo sviluppo sostenibile. 
- Focus sull’Emilia – Romagna, in particolare sulla provincia di FC. 
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Abilità 
Orientarsi tra le varie organizzazioni internazionali e saper descrivere uno Stato prendendo in analisi gli 
aspetti turistici e storico - geografici.  
 
 
 
 
Materiali di studio che verranno proposti (libro di testo, schede, materiali prodotti 
dall’insegnante, relazioni su esercitazioni e/o prodotti di carattere laboratoriale, visione di filmati, 
documentari, lezioni registrate dalla RAI, YouTube, assegnazione e valutazione di specifici 
argomenti/contenuti, ecc.) 
 

Libro di testo, video dall’app RAI e Youtube, dispense e appunti  prodotti dall’insegnante, visione di 

film e documentari, relazioni ed esercitazioni  

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni – specificare con quale frequenza (video-
lezioni sincrone/asincrone, chat di gruppo, restituzione degli elaborati corretti tramite posta 
elettronica, chiamate vocali di gruppo, ClassRoom, discussioni operate direttamente con il docente, 
monitoraggio e verifica sui materiali di studio e di recupero, momenti di fruizione autonoma in 
differita a cura degli allievi per l’approfondimento e lo svolgimento delle attività di studio ecc...) 
 

ClassRoom, incontri su Meet e gruppo su Whatsapp  

 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati (e-mail – Registro Elettronico, didattica 
del RE - Google Education, Moodle, Teams di Office 365, CISCO WebEx, WhatsApp, Trello, Skype, 
Twitch, Telegram, Edmodo, Zoom, WeChat, Weschool, GoToMeeting, Discord, ecc.). Si ricorda che 
l’uso del  Registro elettronico è uno strumento obbligatorio e formale per l’annotazione delle varie 
attività. 
 

G-Suite, Registro Elettronico ed e- mail dell’Istituto. 

 

Modalità di verifica formativa (restituzione e valutazione degli elaborati corretti, colloqui 
interattivi on-line, rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione e di partecipazione, test on 
line, personalizzazione degli apprendimenti, elementi di valorizzazione emersi nelle varie attività, 
ecc.) 
Colloqui online, quiz prodotti su Google Form e correzione esercizi. 
 

Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni Educativi Speciali (BES) non certificati: 
(riportare gli strumenti compensativi e dispensati proposti o utilizzati e/o adattamenti dei contenuti 
se al gruppo classe viene proposta un’attività di approfondimento e non corrispondente agli obiettivi 
minimi) 
 
Appunti prodotti dall’insegnante 
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Indicare eventuali adattamenti necessari per gli Studenti con disabilità legate ad una modifica del 
PEI, in coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del CdC. 
 

 

 

Il presente documento è stato approvato dai docenti del dipartimento di Area Umanistica in 

data 20/04/2020. Esso costituisce riferimento sostanziale e formale cui ogni docente deve 

attenersi per la riprogrammazione dei contenuti e la rimodulazione della programmazione 

didattica necessaria in questo periodo di emergenza, tenendo conto del contesto di riferimento 

connesso alle proprie classi. La consegna definitiva (a data da destinarsi) della programmazione 

relativa al presente anno scolastico a cura di ciascun docente dovrà contenere elementi 

(contenuti, metodologie e strumenti di valutazione) coerenti con il presente documento. 


