I.I.S. De Amicis – Cattaneo
Programmazione di istituto Storia
A.s. 20-21

CLASSE PRIMA
FINALITA’ E OBIETTIVI
Favorire la formazione di una cultura storica tesa a recuperare la memoria del passato più lontano, in cui il nostro paese affonda le sue radici.
Sviluppare la capacità di riflettere, alla luce dell’esperienza del passato, sulla complessità del presente. Ampliare i propr i orizzonti culturali
attraverso la conoscenza di culture diverse. Sviluppare la consapevolezza della storia come ricerca e ricostruzione del passato fondata sulla
valutazione critica delle testimonianze. Sviluppare la capacità di cogliere nessi sincronici e diacronici
CONTENUTI

COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

METODOLOGIE E
STRUMENTI

VERIFICHE

VALUTAZIONE

TEMPI

Introduzione allo
studio della storia
La storia come
ricerca
La periodizzazione
Le fonti I
metodi di
datazione Le
scienze
ausiliare della
Storia

Alle radici
dell’umanità La
teoria
evoluzionista
La teoria
creazionista

Comprendere il
cambiamento e la
diversità dei tempi
storici in una
dimensione
diacronica
attraverso il
confronto fra
epoche e in una
dimensione
sincronica
attraverso il
confronto fra aree
geografiche e
culturali.
Collocare

Saper
comprendere e
decodificare un
testo;
saper
costruire linee del
tempo;
saper
leggere
e
interpretare
diverse
fonti
storiche
per
ottenere
informazioni sugli
eventi
storici;
saper esporre in
forma chiara e
coerente
fatti
problemi relativi

Conoscere il
concetto di
evoluzione;
conoscere
l’evoluzione della
specie umana e la
sua diffusione sulla
Terra; conoscere le
caratteristiche
della vita nel
Paleolitico;
conoscere il lessico
specifico.

Libro di testo in
adozione

Verifiche in
itinere

Appunti

Conoscere le fasi
dello sviluppo
tecnico che ha

Problem solving

Durante la
presentazione
del materiale e
la successiva
discussione, gli
studenti
saranno
chiamati a
continue
verifiche orali
che
consentiranno
di valutare il
loro livello di
partecipazione
e

Carte geografiche
Tabelle
cronologiche
Lezione frontale
Discussioni in
classe

Cooperative

Per la valutazione Settembre
si utilizzeranno le
griglie approvate
dal Dipartimento

Settembre/Ottobre

La rivoluzione
neolitica La
nascita delle
città
Le caratteristiche
di alcuni sistemi
produttivi dell’età
antica
La nascita dello
stato
La nascita della
scrittura
e
l’ingresso nella
Storia

Le civiltà fluviali
L’Egitto
La Mesopotamia
Il popolo di Israele
Il monoteismo
ebraico

Le civiltà
marittime
I fenici
I cretesi
I micenei Il
medioevo
ellenico

l’esperienza
personale in un
sistema di regole
fondato sul
reciproco
riconoscimento
dei diritti garantiti
dalla Costituzione,
a tutela della
persona, della
collettività e
dell’ambiente.
Riconoscere le
caratteristiche
essenziali del
sistema
socioeconomico
per orientarsi nel
tessuto produttivo
del proprio
territorio.
Leggere
comprendere ed
interpretare testi
scritti di vario
genere.
Applicare strategie
diverse

ad eventi storici
studiati;
saper
stabilire rapporti
tra passato e
presente
per
cogliere
la
continuità delle
problematiche;
sapersi orientare
nello
spazio
geografico.

Saper superare
l’esposizione
narrativa
per
sostituirla con
l’analisi critica,
sostenuta
da
valutazioni
personali; saper
individuare gli
elementi
di
continuità tra
ilpassato e il
presente.

portato
alla
rivoluzione
neolitica;
comprendere le
dinamiche
di
sviluppo
della
civiltà umana in
senso diacronico e
in
senso
sincronico.
Conoscere le fasi
cronologiche della
storia dell’antico
Egitto; conoscere la
religione e la
cultura funeraria
egizia; conoscere il
lessico specifico.
Conoscere Le
strutture politiche,
economiche e
sociali delle civiltà
de l Vicino Oriente
e del
Mediterraneo;
conoscere e
distinguere i
modelli religiosi
seguiti dalle civiltà

learning
Mappe
concettuali
Esercizi interattivi

Libro di testo in
adozione
Appunti

comprensione
di quanto
proposto.

Verifica
sommativa
Verifiche orali o
prova
semistruttura
di verifica del
Ottobre
raggiungimento
degli obiettivi
Per la valutazione
si utilizzeranno le
griglie approvate
dal Dipartimento

Carte geografiche
Novembre/Dicembre
Tabelle
cronologiche
Lezione frontale
Discussioni in
classe
Problem solving
Cooperative
learning
Mappe

Verifiche in
itinere
Durante la
presentazione
del materiale e
la successiva

di lettura.
Ricercare,
acquisire e
selezionare
informazioni
generali e
specifiche in
funzione della
produzione di
testi scritti di vario
genere.

La civiltà greca e
la nascita della
democrazia
Democrazia e
Oligarchia La
diffusione
dell’economia
monetaria Lo
scontro con
l’impero persiano
Il declino della
democrazia
L’imperialismo
greco
L’ellenismo e
l’eredità della
cultura greca

Saper progettare;
risolvere problemi;
imparare a
imparare.
Acquisire e
interpretare
l’informazione.
Individuare
collegamenti e
relazioni.
Comunicare;
collaborare e
partecipare; agire
in modo
autonomo e

mediorientali
antiche; conoscere
il lessico specifico.
Conoscere le cause
che portarono alla
nascita, allo
sviluppo e alla crisi
della polis;
conoscere le
strutture politiche,
economiche e
sociali delle prime
poleis;
comprendere
l’affermazione e la
diffusione nel
Mediterraneo del
modello della polis;
conoscere il lessico
specifico.
Conoscere le fasi
dello sviluppo della
civiltà greca e i
suoi miti fondativi,
confrontare la
civiltà greca con
altre.
Conoscere le

concettuali
Esercizi interattivi

Libro di testo in
adozione
Appunti

Carte geografiche
Tabelle
cronologiche
Lezione frontale
Discussioni in
classe
Problem solving
Cooperative
learning
Mappe
concettuali

discussione, gli
studenti
saranno
chiamati a
continue
verifiche orali
che
consentiranno
di valutare il
loro livello di
partecipazione
e
comprensione
di quanto
proposto.

Verifica
sommativa
Verifiche orali o
prova
semistruttura di
verifica del
raggiungimento
degli obiettivi

Gennaio/
Febbraio

Per la valutazione
si utilizzeranno le
griglie approvate
dal Dipartimento

responsabile.

ragioni
delle
guerre tra greci e
persiani e tra le
poleis
greche;
conoscere
la
successione
cronologica degli
avvenimenti
principali;
conoscere
gli
elementi fondativi
del
pensiero
razionale;
conoscere
i
caratteri
della
dominazione
macedone.
Conoscere le
strutture politiche,
economiche e
sociali delle poleis
dell’età ellenistica;
conoscere il lessico
specialistico.

Conoscere il
quadro

Esercizi interattivi

Marzo/

La storia di Roma
Gli Etruschi
Le origini di Roma
La monarchia
elettiva La
repubblica
Conquiste
territoriali e
trasformazione di
Roma
La crisi e la fine
della repubblica
Giulio Cesare

Comprendere il
cambiamento e la
diversità dei tempi
storici in una
dimensione
diacronica
attraverso il
confronto fra
epoche e in una
dimensione
sincronica
attraverso il
confronto fra aree
geografiche e

Saper
comprendere e
decodificare un
testo;
saper
costruire linee del
tempo;
saper
leggere
e
interpretare
diverse
fonti
storiche
per
ottenere
informazioni sugli
eventi
storici;
saper esporre in

archeologico e
linguistico
dell’Italia
preromana;
conoscere le
strutture politiche,
economiche e
sociali degli
Etruschi; conoscere
le caratteristiche
Libro di testo in
della religione e
adozione
del culto dei morti
degli Etruschi;
Appunti
conoscere il lessico
specifico.
Carte geografiche
Ricostruire
le
origini di Roma e il Tabelle
processo
cronologiche
dell’espansione
romana in Italia; Lezione frontale
inserire il processo
di colonizzazione Discussioni in
della
penisola classe
italica nel quadro
più generale della Problem solving
colonizzazione del
continente
Cooperative
europeo;
learning
conoscere il lessico
Mappe
concettuali

Aprile

Verifiche in
itinere
Durante la
presentazione
del materiale e
la successiva
discussione, gli
studenti
saranno
chiamati a
continue
verifiche orali
che
consentiranno
di valutare il
loro livello di
partecipazione
e
comprensione
di quanto
proposto.

Verifica
sommativa
Verifiche orali o

Per la valutazione
si utilizzeranno le
griglie approvate
dal Dipartimento

culturali.
Collocare
l’esperienza
personale in un
sistema di regole
fondato sul
reciproco
riconoscimento
dei diritti garantiti
dalla Costituzione,
a tutela della
persona, della
collettività e
dell’ambiente.
Riconoscere le
caratteristiche
essenziali del
sistema
socioeconomico
per orientarsi nel
tessuto produttivo
del proprio
territorio.
Leggere
comprendere ed
interpretare testi
scritti di vario
genere.

forma chiara e
coerente
fatti
problemi relativi
ad eventi storici
studiati;
saper
stabilire rapporti
tra passato e
presente
per
cogliere
la
continuità delle
problematiche;
sapersi orientare
nello
spazio
geografico.

Saper superare
l’esposizione
narrativa
per
sostituirla con
l’analisi critica,
sostenuta
da
valutazioni
personali; saper
individuare gli
elementi
di
continuità tra
ilpassato e il
presente.
Saper individuare e

specifico.
Conoscere i
caratteri principali
dell’organizzazione
militare di Roma ,
le strutture
politiche, sociali ed
economiche di
Roma nella prima
fase della
Repubblica;
comprendere
cause ed effetti
dell’espansionismo
romano;
conoscere il lessico
specialistico.
Comprendere
motivi e
caratteristiche
della crisi della
politica e della
società romana
nell’ultima fase
della Repubblica;
conoscere il nesso
tra la crisi delle
istituzioni
repubblicane e

Esercizi interattivi

prova
semistruttura
di verifica del
raggiungimento
degli obiettivi

Applicare
strategie diverse
di lettura.

confrontare i
diversi sistemi
istituzionali del
mondo romano;
Ricercare,
saper confrontare
acquisire e
le istituzioni
selezionare
romane con quelle
informazioni
delle civiltà del
generali e
Mediterraneo e
specifiche in
con la civiltà
funzione della
contemporanea;
produzione di
saper individuare
testi scritti di vario gli elementi di
genere.
continuità tra la
Saper progettare; civiltà romana e la
risolvere problemi; civiltà
contemporanea.
imparare a
imparare.
Acquisire e
interpretare
l’informazione.
Individuare
collegamenti e
relazioni.
Comunicare;
collaborare
e
partecipare; agire
Cittadinanza e
Costituzione

l’affermazione dei
poteri personali;
conoscere il lessico
specialistico.

Conoscere le
seguenti
tematiche in
funzione di
cittadinanza: La
divisione del
lavoro,la scrittura
e il potere , la città
come centro di
decisione, la
teocrazia e il
potere,il concetto
di stato, di
democrazia e di
cittadinanza ,le
grandi migrazioni
come
arricchimento
culturale e fusione
di culture e di
civiltà diverse ,la
tolleranza tra i
popoli,il
cosmopolitismo .

Diluito per tutto
l’anno

Verifiche in
itinere

Lettura di testi,
lettura di carte,
immagini, grafici.
Letture e

Durante la
presentazione
del materiale e
la successiva
discussione, gli
studenti
saranno
chiamati a
continue
verifiche orali
che
consentiranno
di valutare il
loro livello di
partecipazione

Per la valutazione
si utilizzeranno le
griglie approvate
dal Dipartimento

in modo autonomo
Il concetto di Stato e responsabile.
Il concetto di
democrazia Il
concetto di
cittadinanza e la
sua evoluzione
(dalla storia greca
Riconoscere le
ai nostri giorni)
origini storiche delle
principali istituzioni
politiche,
Saper progettare
economiche e
e risolvere i
religiose nel mondo
problemi,
e le loro
imparare
a
interconnessioni
imparare,
Analizzare il ruolo
acquisire
e
dei diversi soggetti
interpretare
pubblici e privati
l'informazione,
nel promuovere e
individuare
orientare lo
collegamenti e
sviluppo economico
relazioni,
e sociale, anche alla
luce della
comunicare
Costituzione
collaborare e
partecipare, agire italiana
in modo autonomo
e responsabile per
creare cittadino
consapevole

produzioni di
mappe.
Confronti tra
istituzioni
presentazione
orale di opinioni e
punti di vista

e
comprensione di
quanto
proposto.

Verifica
sommativa
Verifiche orali o
prova
semistruttura di
verifica del
raggiungimento
degli obiettivi

I.I.S. De Amicis – Cattaneo
Programmazione di Istituto - Storia
Biennio
As. 20-21

CLASSE SECONDA
FINALITA’ E OBIETTIVI
Favorire la formazione di una cultura storica tesa a recuperare la memoria del passato più lontano, in cui il nostro paese affonda le sue
radici. Sviluppare la capacità di riflettere, alla luce dell’esperienza del passato, sulla complessità del presente. Ampliare i propri
orizzonti culturali attraverso la conoscenza di culture diverse. Sviluppare la consapevolezza della storia come ricerca e ricostruzione
del passato fondata sulla valutazione critica delle testimonianze. Sviluppare la capacità di cogliere nessi sincronici e diacronici

CONTENUTI

COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

METODOLOGIE
E STRUMENTI

VERIFICHE

VALUTAZIONE

TEMPI

Roma e il suo
impero
Il principato di
Augusto
Politica, economia
e società
nell’impero
romano
La nascita del
Cristianesimo Le
trasformazioni
dell’Impero fra
III

Comprendere il
cambiamento e la
diversità dei tempi
storici in una
dimensione
diacronica
attraverso il
confronto fra
epoche e in una
dimensione
sincronica
attraverso il
confronto fra aree

Saper
comprendere e
decodificare un
testo; saper
costruire linee del
tempo; saper
leggere e
interpretare
diverse fonti
storiche per
ottenere
informazioni sugli
eventi storici;

L’impero augusteo.

Libro di testo in
adozione

Verifiche in
itinere

dopo Augusto

Appunti

L’avvento del
Cristianesimo

Carte geografiche

Durante la
presentazione del
materiale e la
successiva
discussione, gli
studenti saranno
chiamati a
continue
verifiche orali
che

L’impero

romano

Elementi di storia
economica e
sociale, delle
tecniche e del

Tabelle cronologiche
Lezione frontale
Discussioni in classe

Per la valutazione si
utilizzeranno le griglie
approvate dal
Dipartimento

Settembre/Ottobre

e IV secolo Le
migrazioni
germaniche La
caduta
dell’impero
d’Occidente
Dopo l’Impero:
Oriente e
Occidente I
regni
romanobarbarici
L’Impero
bizantino

L’ingresso nel
Medioevo: L’alto
medioevo
L’affermazione
della religione
islamica
Le grandi religioni
monoteiste
La chiesa in
Occidente e la
nascita dello stato
della chiesa
Il monachesimo

Il crollo della
popolazione in
Europa

geografiche e
culturali.
Riconoscere le
caratteristiche
essenziali del
sistema
socioeconomico per
orientarsi nel
tessuto produttivo
del proprio
territorio.
Leggere
comprendere ed
interpretare
documenti storici di
epoche diverse
applicando strategie
di lettura
differenziate.

Ricercare, acquisire
e selezionare
informazioni
generali e specifiche
in funzione
cronologica e
spaziale.
Saper progettare;
risolvere problemi;
imparare a
imparare.
Acquisire e
interpretare

saper esporre in
forma chiara e
coerente fatti
problemi relativi
ad eventi storici
studiati; saper
stabilire rapporti
tra passato e
presente per
cogliere la
continuità delle
problematiche;
sapersi orientare
nello spazio
geografico.

lavoro

Problem solving

Lessico di base
della storiografia

Cooperative learning

Riferimenti alla
situazione attuale

Mappe concettuali

Ottobre/Novembre

Esercizi interattivi
Verifica
sommativa

Libro di testo in
adozione
Appunti

Saper superare
l’esposizione
narrativa per
sostituirla con
l’analisi critica,
sostenuta da
valutazioni
personali; saper
individuare gli
elementi di
continuità tra il
passato e il
presente.

consentiranno di
valutare il loro
livello di
partecipazione e
comprensione di
quanto proposto.

Novembre /Dicembre

Verifiche orali o
prova
semistruttura di
verifica del
raggiungimento
degli obiettivi

Carte geografiche
Tabelle cronologiche
La nascita e la
diffusione
dell’Islam
Storia
dell’economia
nell’Europa
altomedievale

Lezione frontale
Discussioni in classe
Problem solving

Per la valutazione
si utilizzeranno le
griglie approvate
dal Dipartimento

Gennaio/Febbraio

Cooperative learning
Mappe concettuali

Imperi e regni
nell’Alto Medioevo
Il particolarismo
signorile e feudale

Esercizi interattivi

Marzo/Aprile

Elementi di storia

La curtis

l’informazione.

Carlo Magno e il
Sacro Romano
Impero

Individuare
collegamenti e
relazioni.

Alle origini
dell’unità politica
e territoriale
dell’Europa

Comunicare;
collaborare e
partecipare; agire in
modo autonomo e
responsabile.

economica e
sociale, delle
tecniche e del
lavoro
Lessico di base
della storiografia

Maggio

Riferimenti alla
situazione attuale

La società feudale
L’incastellamento
Il Sacro Romano
impero germanico

Cittadinanza e
Costituzione
La Repubblica
italiana e la sua
Costituzione.
L’unione europea
(UE)
L’Organizzazione
delle Nazioni
Unite (ONU)

Collocare
l’esperienza
personale in un
sistema di regole
fondato sul
reciproco
riconoscimento dei
diritti garantiti dalla
Costituzione, a
tutela della persona,
della collettività e
dell’ambiente.

Libro di testo in
adozione
Appunti
Riconoscere le
origini storiche
delle principali
istituzioni
politiche,
economiche e
religiose nel
mondo attuale e le
loro
interconnessioni
Analizzare il
ruolo dei diversi
soggetti pubblici e
privati nel
promuovere e

Origini e evoluzione
storica dei principi e
dei valori fondativi
della Costituzione
italiana

Verifiche in
itinere

Tabelle comparative
Lezione frontale
Discussioni in classe

Gli organismi
internazionali

Problem solving

Lessico di base

Cooperative learning
Mappe concettuali
Esercizi interattivi

Durante la
presentazione del
materiale e la
successiva
discussione, gli
studenti saranno
chiamati a
continue
verifiche orali
che
consentiranno di
valutare il loro
livello di
partecipazione
comprensione di

Per la valutazione si
utilizzeranno le griglie
approvate dal
Dipartimento
Durante tutto l’anno
scolastico

orientare lo
sviluppo
economico e
sociale, anche alla
luce della
Costituzione
italiana
Saper progettare e
risolvere
i
problemi,
imparare
a
imparare,
acquisire
e
interpretare
l'informazione,
individuare
collegamenti e
relazioni,
comunicare
collaborare
e
partecipare, agire
in modo autonomo
e responsabile per
creare cittadino
consapevole

quanto proposto.
Verifica
sommativa
Verifiche orali o
prova
semistruttura di
verifica del
raggiungimento
degli obiettivi

PROGRAMMAZIONE
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
STORIA
a.s. 2020/21

La Didattica Digitale Integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento, viene proposta agli studenti come modalità didattica complementare
supportata da strumenti digitali e dall’utilizzo delle nuove tecnologie che integrano e potenziano l’esperienza scuola in presenza, nonché a distanza in caso di
nuovo lockdown, secondo le modalità legate alla specificità del nostro Istituto, assicurando sostenibilità alle attività proposte e attenzione agli alunni fragili e
all’inclusione.

OBIETTIVI



favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti di comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli
strumenti digitali;



garantire l’apprendimento anche degli studenti con bisogni educativi speciali con l’utilizzo delle misure compensative e dispensative indicate nei PDP,
l’adattamento negli ambienti di apprendimento a distanza dei criteri e delle modalità indicati nei PEI e PDP, valorizzando l’impegno, il progresso e la
partecipazione degli studenti;



privilegiare un approccio didattico basato sugli aspetti relazionali e lo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità, orientato
all’imparare ad imparare e allo spirito di collaborazione dello studente, per realizzare un’esperienza educativa distribuita e collaborativa che valorizzi la
natura sociale della conoscenza;



contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire ed interpretare criticamente le informazioni nei diversi ambiti, valutandone
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo i fatti dalle opinioni e documentandone sistematicamente l’utilizzo con la pratica delle citazioni;



favorire una costruzione di significati e di sapere fondata sulla condivisione degli obiettivi di apprendimento con gli studenti e la loro partecipazione
attiva, attraverso il costante dialogo con l’insegnante;



privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività
proposte, osservando con continuità il suo processo di apprendimento e di costruzione del sapere;



valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli studenti che possono emergere nelle attività a distanza,
fornendo un riscontro immediato e costante con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del tutto adeguati;



mantenere il rapporto con le famiglie attraverso le annotazioni sul Registro, garantendo l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento
degli studenti.

La progettazione della didattica in modalità digitale deve evitare che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in
presenza.
A tal scopo le metodologie da utilizzare in DDI dovranno essere fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni.
Le proposte didattiche punteranno alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze, attraverso


video lezioni sincrone con i docenti








video lezioni sincrone con docenti ed esperti nel caso di progetti
attività laboratoriali
attività asincrone che gli studenti possono svolgere autonomamente, singolarmente o in gruppo, su consegna e indicazioni dei docenti
attività interdisciplinari
attività previste da progetti
attività extracurricolari di arricchimento didattico e formativo

I canali di comunicazione utilizzati come ambienti di apprendimento sono:
la piattaforma in dotazione all’Istituto, Axios, con il Registro Elettronico e “Collabora” per l’inserimento e la condivisione del Materiale Didattico, ma anche, se
necessario, le chat WhatsApp (gruppo classe, gruppo CdC) e la posta elettronica di Istituto.
Per garantire una didattica che supporti la visibilità degli studenti, che ne stimoli gli apprendimenti e che rinforzi il gruppo classe, viene utillizzata la piattaforma
didattico-educativa Microsoft “TEAMS” per le videoconferenze e tutto l’insieme di applicazioni collegate. OneDrive è il sistema cloud per il tracciamento e la
gestione automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un repository per essere riutilizzati in contesti diversi.
Queste indicazioni sono tese ad assicurare unitarietà e sicurezza all’azione didattica.

I docenti fanno ricorso, quali materiali di studio e di supporto alla didattica, oltre ai libri di testo, in parte digitali, anche alla visione di filmati, a dispense,
schede, schemi, slide, video da Rai o YouTube, lezioni e documenti prodotti dall'insegnante o scaricati da internet, app interattive educative.

Per gestire l'interazione con gli alunni, i docenti possono mantenere i contatti attraverso chat di gruppo o con chiamate personali, utilizzando la piattaforma
Microsoft “Teams”, in modalità sincrona e asincrona, e con la restituzione degli elaborati corretti sulla piattaforma individuata, oltre che attraverso la posta
elettronica di Istituto.

VALUTAZIONE
La valutazione sarà costante, tempestiva e trasparente, assicurando feedback continui; si avrà cura di valutare non il singolo prodotto, ma l’intero processo.
CRITERI:
-Comportamento, inteso come crescita della personalità
-Interesse nel corso delle attività curricolari in presenza e a distanza
-Impegno nell’attività di studio a casa e a scuola e durante le videolezioni
-Acquisizione dei contenuti disciplinari
-Competenza comunicativa
-Capacità di analisi, di rielaborazione e di sintesi
-Progressi compiuti in relazione alla situazione di partenza
-Cura nello svolgimento e nella consegna puntuale degli elaborati
Le modalità di verifica a distanza saranno:
a) test, relazioni, questionari online
b) colloqui individuali o aperti all’interno del gruppo classe via TEAMS
La restituzione degli elaborati corretti avverrà sulla piattaforma del registro elettronico.
Per gli studenti con disabilità e con BES verrà effettuata una modifica del PEI e del PDP, in accordo con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del CdC. Si
potranno adottare schede ed esercitazioni semplificate e/o una riduzione dei compiti assegnati.

Infine, in virtù della situazione di emergenza sanitaria, lo svolgimento dell’attività didattica potrà essere suscettibile in itinere di modifiche, adattamenti ed
eventuali riduzioni, a seconda delle condizioni che si presenteranno nel corso dell’anno scolastico.

1. Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza
Descrittori di osservazione

Assiduità
(l’alunno/a prende/non
prende parte alle attività
proposte)
Partecipazione
(l’alunno/a partecipa/non
partecipa attivamente,anche
ad attività di gruppo; è/ non
è autonomo e responsabile
nel processo di

Nullo
1

Insufficiente Sufficiente
2
3

Buono
4

Ottimo
5

apprendimento)
Interesse, cura
approfondimento
(l’alunno/a rispetta tempi,
consegne, approfondisce,
svolge le attività con
attenzione ed è in grado di
autovalutarsi)
Capacità di relazione a
distanza
(l’alunno/a rispetta i turni di
parola, sa scegliere i
momenti opportuni per il
dialogo tra pari e con il/la
docente)

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle
quattro voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 2
(voto in decimi).

Somma: …… / 20
Voto: …… /10
(= Somma diviso 2)

1 bis. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza per alunni con PEI differenziato

Insufficiente 2-4

Mediocre
5

Sufficiente
6

Buono 8

Ottimo 9-10

Interazione a distanza con l’alunno/con la
famiglia dell’alunno
Partecipazione alle attività proposte
Rispetto delle consegne nei tempi concordati
Completezza del lavoro svolto
Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai quattro indicatori, sommando e dividendo per quattro i punteggi.
……/10

Si ricorda che nelle programmazioni dovrà confluire anche la trattazione di alcune tematiche collegate ai nuclei concettuali dell’insegnamento
dell’Ed. Civica - Legge 20 agosto 2019 n° 92 (Ed. alla legalità, Sviluppo sostenibile, Cittadinanza digitale). Le tematiche saranno concordate
all’interno del Consiglio di Classe per realizzare uno o più percorsi interdisciplinari e l’orario annuale di 33 ore dovrà essere suddiviso
proporzionalmente al monte ore di ciascun docente .(Italiano 6 ore –Storia 4 ore).

