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          DIPARTIMENTO DI LINGUA STRANIERA 

 

 
Rimodulazione programmazione didattica ai sensi della nota Miur n° 388 del 

17/03/2020, recante indicazioni operative per le attività Didattiche A Distanza, degli 

altri decreti connessi alla pandemia Covid19, nonché delle comunicazioni del 

Dirigente Scolastico pubblicate su sito istituzionale e su Bacheca del Registro 

elettronico a partire dal 6/3/2020 fino alle circolari organizzative (17-18/3/2020) per 

l’istituzione di G-Suite for education. 
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 Vista la nota MIUR n° 388 del 17 marzo 2020 recante le indicazioni operative per le 

attività didattiche a distanza e tutte le altre decretazioni del governo connesse alla 

pandemia da Coronavirus Covid-19, nonché le comunicazioni del Dirigente Scolastico 

pubblicate su sito istituzionale e su Bacheca del Registro elettronico a partire dal 

6/3/2020 fino alle circolari organizzative (17- 18/3/2020) per l’istituzione di G-Suite for 

education il dipartimento li lingue straniere adatterà i contenuti, gli obiettivi e le finalità 

alle nuove esigenze dovute all’emergenza sanitaria, fermo restante quanto già definito 

a livello di curricolo d’Istituto,fatta propria da ciascun insegnante, tenendo in giusta 

considerazione la programmazione formulata ad inizio d’anno scolastico. 

 

Finalità educative disciplinari 

✓ Continuità del dialogo educativo 

✓ Stimolare la comunità classe alla responsabilità 

✓ Favorire il senso d’appartenenza 

✓ Favorire il confronto e la condivisione tra docenti e alunni 

✓ Garantire la prosecuzione del percorso di apprendimento declinandolo in modalità 

telematica 

 

Obiettivi di competenza 

 

Competenze: 

Le competenze restano invariate rispetto a quelle previste dalla programmazione di 

inizio anno scolastico indicando come prioritaria la seguente: 

✓ Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 
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Conoscenze: 

Disciplinari e interdisciplinari indicati nella programmazione dipartimentale. Si 

sceglieranno i contenuti irrinunciabili privilegiando i traguardi di competenza. 

 

 

Abilità: 

Oltre a quelle previste dalla programmazione sviluppata ad inizio a.s.,si richiede: 

✓ abilità informatica basilare per gestione della didattica a distanza 

 

Metodologie didattiche 

 

✓ esercitazioni, test e verifiche scritte tramite Gsuite o Socrative. 

✓ class video meeting finalizzate all’apprendimento e ai colloqui 

✓  trasmissione ragionata di materiale didattico attraverso piattaforma digitale 

Gsuite o Edmodo o altre. 

✓  impiego del registro di classe elettronico come mezzo di comunicazione e di 

supporto alla didattica per evitare sovrapposizioni e curare che il numero dei 

compiti assegnati non procuri un eccessivo carico cognitivo 

✓ restituzione verifiche scritte tramite GSuite o altre modalità di feedback. 

 

Mezzi, strumenti, materiali didattici 

✓ Testo in adozione e non 

✓ Hangouts meet-google suite 

✓ Classroom – google suite (su cui vengono forniti agli studenti materiali video, e/o 

file e/o ppt; pubblicati i video e l’assegno. Su tale piattaforma avvengono tutte le 

comunicazioni docente/studente (richieste di spiegazione e correzione esercizi). 

✓ Argo (su cui vengono annotati gli argomenti trattati) 

✓ Videolezioni proprie e altrui su youtube  



4  

 

Esperienze da proporre alla classe, anche ai fini dello sviluppo delle competenze di 

cittadinanza 

✓ Letture di approfondimento 

✓ Compiti di realtà 

✓ Realizzazione di presentazioni  

✓ Riflessioni sulle maggiori criticità del momento 

 

Verifiche e valutazione 

 

Premesso che la nota ministeriale n° 388 del 17 marzo 2020 ribadisce quanto già indicato 

dalla nota MIUR del 9 marzo e affida la valutazione delle competenze alla libertà di 

insegnamento del docente, fermo restando la coerenza con gli obiettivi fissati in sede di 

progettazione disciplinare, all’interno della didattica a distanza si configurano momenti 

valutativi di vario tipo, nell’ottica di una misurazione complessiva del rendimento, 

dell’impegno della partecipazione al dialogo educativo, quindi si rimodula la valutazione 

in merito al processo di apprendimento come segue: 

✓ Verifiche orali mediante uso di tool di videoconferenza, con collegamento a 

piccolo gruppo o con tutta la classe che partecipa alla riunione. Si sottolinea che 

la verifica non sarà “l’interrogazione tradizionale” ma avrà la forma di colloquio 

e conversazione. 

✓ Verifiche scritte strutturate come compiti a tempo su classi virtuali in 

videoconferenza. 

✓ Verifiche in modalità asincrona con consegna su classe virtuale di elaborati, testi, 

ppt. ecc. 

 

La valutazione sarà formativa ovvero, oltre il livello degli apprendimenti disciplinari, 

verranno richieste competenze trasversali e impegno nell’interazione con i compagni e 

con i docenti. Elementi utili alla valutazione saranno inoltre: 
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✓ controllo della partecipazione alle attività attraverso le risposte agli input della 

scuola (comunicazioni, trasmissione di materiali, dialogo didattico); 

✓ puntualità nella restituzione degli elaborati partecipazione e interazione 

costruttiva (puntualità nelle consegne e alle videolezioni) 

✓ svolgimento delle attività (modalità di esecuzione del compito assegnato, qualità 

del contenuto come da indicazioni fornite agli allievi) 

✓ impegno nella produzione del lavoro proposto. 

Le valutazioni, essendo report di un percorso, saranno annotate su registro elettronico 

periodicamente. 

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. 

Per il recupero e il potenziamento il docente interverrà in modo mirato con esercizi 

individuali da proporre se necessari, o proponendo lavori individuali di ricerca e 

approfondimento 

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 rimane competente nel ratificare le attività svolte e compiere un bilancio di 

verifica. 

 

Alunni 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) 
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