
DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE

Adozione di Linee Guida  Dipartimentali a seguito delle 

“Integrazioni al PTOF inerenti la Didattica a Distanza”

In linea con le decisioni prese nel Collegio dei Docenti del 3 aprile 2020, il Dipartimento di Lingue adotta le

linee guida e gli strumenti indicati nel documento denominato “Indicazioni sulle modalità di realizzazione e

gli strumenti di valutazione della Didattica a Distanza”, al fine di adeguare la propria progettazione annuale

alle peculiari caratteristiche della DaD. I contenuti disciplinari saranno mantenuti, tuttavia, vista la difficoltà

di lavorare esclusivamente in modalità digitale, le docenti procederanno a ridurre la quantità del materiale

proposto, il numero degli argomenti/temi trattati e concordano di arrivare non oltre il periodo moderno a

livello cronologico. L’impostazione data ad inizio di anno scolastico da ogni docente, ad esempio la scelta di

effettuare percorsi cronologici, di genere o tematici, verrà mantenuta e verranno privilegiati in quest’ultimo

periodo temi tratti dall’attualità e/ o riferiti ai nuclei tematici scelti dal consiglio di classe ad inizio anno . Si

concorda inoltre di sviluppare percorsi   che permetteranno una valutazione formativa, progettando per

competenze.

Inoltre,  visto  l’annullamento  delle  prove  INVALSI,  viene  concordata  la  sospensione  delle  attività  di

esercitazione specificamente mirate al superamento delle prove stesse. Le docenti mantengono anche la

possibilità di effettuare prove scritte, pur nella consapevolezza che tale modalità si presta più di altre a

maggiore opacità. Si considera comunque l'opportunità  di far relazionare oralmente i ragazzi su slide e/o

mappe concettuali  da loro proposte ed elaborate.Per quanto riguarda le  griglie/rubriche approvate nel

Collegio Docenti, il Dipartimento adotta la loro utilizzazione ma intende flettere alcuni di tali strumenti in

relazione alle proprie specificità disciplinari. In particolare stabilisce che:

1) la  Griglia  delle  Osservazioni  Sistematiche  verrà  usata  dalle  docenti  durante  il  percorso  di

apprendimento, per gli indicatori ritenuti suscettibili di osservazione; la redazione completa verrà

effettuata collegialmente in sede di Consiglio di Classe;

2) la rubrica valutativa della metodologia Debate non verrà usata da tutte le docenti ma solo da coloro

che hanno implementato tale attività nelle loro classi.

Per  tutto  quanto  non  espressamente  indicato  nel  presente  documento,  farà  fede  la  progettazione

dipartimentale adottata nell’a.s. 2019/20


