“Adeguamento della programmazione dei Dipartimenti disciplinari a seguito dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE
CLASSI TERZA LINGUISTICO E PRIMA LICEO CLASSICO
Premesso che la chiusura delle scuole a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID 19 a partire dal 26
febbraio 2020 non ha interrotto di fatto l’attività didattica che è proseguita a distanza, si ritiene opportuno
definire gli adeguamenti da attuare eccezionalmente per l’a.s. 2019-2020 alla programmazione esplicitata
nel PTOF 2019-2022 in merito a:

Conoscenze/contenuti:
Rispetto agli obiettivi minimi della disciplina si specifica che la programmazione di dipartimento è articolata
in competenze, abilità e conoscenze da maturare al termine del secondo biennio. Gli obiettivi di
apprendimento sono trasversali rispetto alle annualità e, per il momento, non mutano per le classi del terzo
anno del linguistico, né per le classi della prima liceo classico, in quanto si intendono raggiunti al termine
del rispettivo biennio.
Rispetto ai contenuti si delibera di non modificare l’impianto della programmazione disciplinare di
dipartimento, lasciando ai singoli docenti, nell’ambito delle rispettive programmazioni di classe, il compito
di apportare revisioni, anche soltanto in sede di relazione di fine anno.

Valutazione e attività di recupero
Rispetto alla valutazione in quasi tutte le classi i docenti ritengono di essere in grado di assegnare un voto
sulle attività svolte fino al 21 febbraio, o connesse alla programmazione del lavoro di quel periodo. I docenti
ritengono di poter attribuire almeno un voto sulla documentazione del lavoro a distanza. Nel caso in cui il
rientro a scuola avvenga entro il mese di maggio ci si augura di poter assegnare una ulteriore valutazione. Il
numero minimo di valutazioni per il pentamestre viene fissato in due. Le attività di recupero legate alla
parte pratica, da tutti i docenti del dipartimento svolte in itinere, non possono essere sviluppate se non in
presenza, quindi verranno svolte nel prossimo anno scolastico. Eventuali parti teoriche non sufficienti
verranno colmate con la riproposizione di nuova verifica sugli stessi aspetti.

Requisiti richiesti in caso di studenti B.E.S.
Dove presenti casi B.E.S. essi verranno trattati come da delibere dei rispettivi consigli di classe,
amplificando la durata del tempo e/o aumentando la dimensione dei caratteri per le parti teoriche. Nessun
docente ha dichiarato di avere studenti B.E.S. con i quali modifica le modalità di verifica delle attività
pratiche.
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