Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Caio Giulio Cesare”

Verbale della Riunione per classi parallele del dipartimento di lettere
Il giorno 16 Aprile 2020 alle ore 17,50, si è tenuta in video conferenza la riunione per classi
parallele che ha visto la presenza degli insegnanti di lettere delle classi seconde di questo
Istituto.
All’ordine del giorno, la discussione sulla programmazione curriculare delle discipline
italiano, storia e geografia per il periodo Aprile-Maggio.
Sono presenti i docenti: Leoni, Mazzieri, Vilone.
Coordina e redige il presente verbale, la prof.ssa Mazzieri.
La coordinatrice ha aperto la seduta chiedendo alle colleghe di esprimersi sull’ andamento
della programmazione nell’ultimo periodo. Le video lezione stanno procedendo bene,
anche se la programmazione delle singole discipline è, in alcuni casi, rallentato per dare
tempo ai ragazzi di familiarizzare con i dispositivi informatici e superare il problema della
distanza.
Per quanto riguarda le tre discipline della cattedra di lettere, per il periodo Aprile-Maggio
con didattica a distanza, ci siamo così espresse:
STORIA: dare maggiore risalto ai concetti rispetto ai contenuti, creando negli studenti dei
collegamenti interdisciplinari utili ad interiorizzare argomenti non sempre semplici.
Indicativamente abbiamo deciso che il periodo storico con il quale concludere l’anno
scolastico è il XVIII° secolo. I docenti sono d’accordo inoltre nel fornire agli alunni materiale
di approfondimento da svolgere durante l’estate in modalità flipped classroom; in questo
modo i ragazzi avranno la possibilità di dimostrare alcune competenze di studio della
disciplina come la selezione delle informazioni, la schematizzazione, la sintesi, la mappa
concettuale. I materiali rappresenteranno il punto da cui ripartire a settembre.
GEOGRAFIA: si proseguirà il lavoro sull’Europa politica, studiando uno Stato per ogni
regione europea.
ITALIANO: si rafforzerà la padronanza linguistica mediante la scrittura di riassunti e
componimenti testuali sia mediante letture antologiche sia mediante libri integrali.
Continuerà inoltre il lavoro sull’arricchimento lessicale.
Per quanto riguarda la letteratura, verrà affrontato lo studio di Dante e Boccaccio,
attraverso le loro più importanti opere.
La riunione si conclude alle ore 19.

Prof.ssa Rosaria Mazzieri

