
 

 

RIMODULAZIONE PROGRAMMAZIONE del DIPARTIMENTO DI 

INFORMATICA 
A.S. 2019/2020 

 
Il dipartimento di Informatica, 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: 
Asse scientifico-tecnologico 

1) Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

2) Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni a partire 
dall’esperienza. 

3) Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in 
cui vengono applicate 

4) Utilizzare gli strumenti tecnologici in maniera trasversale e produttiva. 
 

CONTENUTI 

disciplinari e interdisciplinari indicati nella Programmazione Dipartimentale 

 

Competenze Chiave per l’Apprendimento Permanente 

Restano inalterate 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE: 

• Video-lezione (MEET – Google Suite) 

• Aula virtuale (Classroom – Google Suite) 

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

• Collegamento diretto e indiretto 

• 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: 

• Software 

• Testi 

• Videolezioni 

• Esempi di codici realizzati dal docente o tratti da libri di testo 

• Lezioni registrate  

• Materiali prodotti dall’insegnante 

• Materiale multimediale 

TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI  

 

• Registrazione di video-tutorial messi a disposizione degli studenti in piattaforma 

informatica 

• Video-lezioni in piattaforma informatica 

• Comunicazioni elettroniche mediante e-mail e messaggistica della piattaforma 

informatica 

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. 
 

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; 

 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 approfondimento sotto sollecitazione del docente 

 

ALUNNI CON DSA E BES 

 

Particolare attenzione sarà 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. 
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