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LICEO SCIENTIFICO “ F . SILVESTRI ” di PORTICI (NA ) 

DIPARTIMENTO DI STORIA E FILOSOFIA 

RIMODULAZIONE PROGRAMMAZIONE   

A.S. 2019/2020 

 

Il Dipartimento di Filosofia e Storia , sulla scorta della NOTA MIUR n° 388 del 17 marzo 2020 

recante indicazioni operative per le attività didattiche a distanza e delle altre decretazioni del governo 

connesse alla pandemia da Coronavirus Covid-19, nonché delle comunicazioni del Dirigente 

scolastico, a partire dal 6 marzo 2020 (“Prime misure d’erogazione della didattica a distanza”) sino 

alle circolari organizzative del 17 del 18 marzo 2020, relative all’istituzione della piattaforma G-Suite 

for education e sue modalità d’uso per la realizzazione della Didattica A Distanza (DAD), rimodula 

la progettazione definita nel corso delle sedute di dipartimento di inizio anno, adattando contenuti, 

obiettivi e finalità alle nuove attuali esigenze. 

 

PERIODO DI VALIDITA’: MARZO-GIUGNO  2020 

 

FINALITA’ 

 

 Continuità del dialogo educativo 

 Prosecuzione del percorso di apprendimento declinandolo in modalità telematica 

 

 PECUP E TRAGUARDI FORMATIVI ATTESI (sulla base del D.P.R. n. 89/2010 e Indicazioni 

Nazionali di cui al D.I. n. 211/2010)  

 RISULTATI DI APPRENDIMENTO, COMUNI A TUTTI I PERCORSI LICEALI OBIETTIVI 

SPECIFICI DI APPRENDIMENTI E FINALITA’ DI INDIRIZZO RESTANO IMMODIFICATI 

E SI RIMANDA AL PTOF 

 COMPETENZE E ABILITA’ DA SVILUPPARE NEL CORSO DEL

 PERIODO CONSIDERATO 

 

Ferme restando le competenze già individuate in sede di programmazione all’inizio dell’anno 

scolastico, si indicano prioritarie per questo periodo quelle relative alle seguenti aree: 

 
Area metodologica 

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali non solo nelle modalità tradizionali ma anche in modalità smart – working 

sfruttando le attuali tecnologie multimediali per una comunicazione, veloce, efficace e funzionale 

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado 

valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 

 

 Area logico-argomentativa 

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui, in 

particolare nella modalità della Didattica a Distanza (da ora DAD) che prevede una notevole 

attenzione ai tempi di intervento nel rispetto reciproco e nel limite delle attuali connessioni di Rete 

e della tecnologia in generale.   

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili 

soluzioni, sviluppando il learning by doing e soprattutto in ambito DAD la flessibilità nel trovare 

soluzioni veloci, efficaci, condivise e flessibili. 

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione, 

soprattutto quelle legate ai nuovi mezzi di comunicazione (es. comunicazione digitale) 
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Area linguistica e comunicativa 

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, 

(anche in forma telematica con applicativi in modalità OFFICE) modulando tali competenze a seconda 

dei diversi contesti e scopi comunicativi 

 Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di 

significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale 

 Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti; in particolare con la DAD l’esposizione 

orale è legata in maniera specifica alla fruizione delle tecnologie di interconnessione telematiche; 

questo non deve essere inteso con un limite ma come una possibilità di ampliare e integrare 

l’esposizione orale, tipica della Storia e della Filosofia con la contemporanea fruizione di materiale 

multimediale a supporto  
 Saper utilizzare bene le tecnologie dell’informazione e della comunicazione multimediale per studiare, 

fare ricerca, comunicare e condividere  

 

 

Area storico-umanistica  
 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche 

e comprederne i doveri e i diritti che li caratterizzano con particolare riferimento all’Italia e all’Europa 

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia 

d'Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri, sfruttando in 

maniera intensiva le enormi possibilità che il mondo della comunicazione digitale offre sotto forma 

di siti Intenet, banche dati, audiovisivi culturali provenienti da fonti autorevoli e riconosciute dal 

MIUR come soggetti eroganti contenuti fruibili a scopo didattico 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa 

italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi 

e acquisire gli strumenti soprattutto quelli tecnologicamente avanzati e di immediata fruizione,  

necessari per confrontarsi con altre tradizioni e culture. 

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 

nell’ambito più vasto della “storia delle idee” 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, 

della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli 

strumenti della tutela e della conservazione. In tal senso lo sviluppo della cultura d’impresa per la 

fruizione di tale patrimonio diventa determinante nella logica della condivisione delle esperienze e 

della ormai piena globalizzazione a livello economico 

 

 

 

CONTENUTI 

disciplinari e interdisciplinari indicati nella Programmazione Dipartimentale 

 

Competenze Chiave per l’Apprendimento Permanente 

1: Competenza alfabetica funzionale;  

2: Competenza multilinguistica; 

3: Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 

4: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale; 

5: Competenza digitale; 

6: Competenza in materia di Cittadinanza. 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE: 

 

 Video-lezione (MEET – Google Suite) 

 Aula virtuale (Classroom – Google Suite) 

 Prove piattaforma G-Suite/classroom (Compiti, quiz, domanda) 

 Collegamento diretto e indiretto  

 Collegamento immediato o differito 

 Chat di gruppo (G-Suite) 

 Trasmissione ragionata di materiale didattico attraverso classroom (G-Suite) 

 Impiego del registro di classe limitatamente alle funzioni di comunicazione (es.: BACHECA 

ARGO; E-MAIL per informazioni alle famiglie) 

 Restituzione verifiche, monitoraggio e valutazione tramite CLASSROOM 

 

MATERIALI DIDATTICI: 

 

 Testi 

 Videolezioni 

 Testi critici 

 Esempi di problemi e compiti strutturati 

 Materiali trasmessi attraverso piattaforme e App educative 

 Lezioni registrate  

 Documentari 

 Filmati 

 Materiali prodotti dall’insegnante 

 YouTube e altri siti di condivisione materiale video 

 

ESPERIENZE DA PROPORRE ALLA CLASSE, ANCHE AI FINI DELLO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA: 

 

 Ricerche (Internet e non)  

 Compiti di realtà 

 Letture critiche 

 Forum didattici 

 Letture di libri 

 Visione di film, documentari 

 Riflessione sulle maggiori criticità del momento 

 Flipped classroom in modalità smart – working (con docente in funzione di moderatore) 

 Tavole rotonde in modalità smart - working (con docente in funzione di moderatore) 

 Collegamenti in video conferenza con figure  di alto rilievo politico-istituzione 

 Collegamenti in video conferenza con esperti riconosciuti del mondo del lavoro, delle                                       

istituzione e del volontariato e scambio di esperienze   

 

MODALITA’ E TEMPI DELLE PROVE DISCIPLINARI: 

 

Le modalità e i tempi delle prove somministrate saranno in un numero congruo tale da fornire un 

quadro, il più fedele possibile, del percorso di insegnamento/apprendimento degli allievi. Ogni 

docente sceglierà le tipologie più opportune tra quelle previste in sede di programmazione ad inizio 

anno scolastico, adattandole alla nuova modalità a distanza. 
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VALUTAZIONE: 

 

La nota ministeriale n° 388 del 17 marzo 2020 ribadisce quanto già indicato dalla nota MIUR del 9 

marzo affidando la valutazione alla competenza, 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, verifiche e prove scritte, incluse simulazioni di prove d’esame, organizzate e 

consegnate tramite classroom; 

 colloqui attraverso piattaforma G-suite/ MEET (skype, zoom o altre piattaforme che prevedano 

la presenza della classe, nel momento delle verifiche individuali); 

 rilevazione della fattiva partecipazione alle lezioni; 

 puntualità nel rispetto delle scadenze; 

 cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati. 

 

Si ricorda che, secondo le linee guida ministeriali, i tempi di consegna sono da considerare e auspicare 

molto distesi e poco perentori, considerata la particolare situazione emozionale dei nostri allievi, 

nonché di eventuali difficoltà di connessione. 

La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo di sospensione 

dell’attività didattica in presenza, sarà condivisa dall’intero Consiglio di Classe che resta competente 

nel ratificare le attività svolte e compiere un bilancio di verifica. 

 

MODALITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 

• Mirato intervento del docente con esercizi individuali da proporre al bisogno 

• Lavoro individuale di ricerca e approfondimento sotto sollecitazione del docente 

 

ALUNNI CON DSA E BES 

 

Particolare attenzione deve essere dedicata agli alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della 

Legge 170/2010 così come gli alunni con bisogni educativi speciali. I docenti verificheranno che gli 

Studenti siano in possesso della necessaria strumentazione per l’utilizzo degli strumenti compensativi 

e dispensativi (es. software di sintesi vocale, vocabolari digitali, mappe concettuali) 

 

Nota bene 

Come suggerisce la stessa nota ministeriale n° 388, i docenti: 

  

- alterneranno la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione autonoma in 

differita di contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di studio per ricercare un giusto 

equilibrio tra attività didattiche a distanza e momenti di pausa, in modo da evitare i rischi derivanti 

da un’eccessiva permanenza davanti agli schermi. 

 

 

 


