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PREMESSA 

L’emergenza Covid-19 iniziata con la sospensione delle lezioni il 27 febbraio 2020 ha obbligato le scuole di 

ogni ordine e grado a trasferirsi in ambiente virtuale e a intraprendere strade mai battute in nome del 

diritto all’istruzione e all’educazione.  

La didattica a distanza è stata così attuata su tutto il territorio nazionale e in modo totalmente digitalizzato, 

senza più essere al servizio di situazioni in presenza  (quali ad esempio esami, briefing, lezioni).  

Questo ha obbligato a ripensare velocemente e completamente alla scuola e alla sua struttura, per 

rispondere all’emergenza e per conservare integro il suo valore culturale e il suo scopo educativo, all’inizio 

senza avere un quadro normativo che regolamentasse tutto questo. 

A ciò si aggiunga il contesto sociale e sanitario che appesantisce ogni persona attiva nella scuola dal punto 

di vista psicologico e fisico. Troppo importante era però, in questa circostanza, offrire a famiglie e ragazzi 

l’accompagnamento dei docenti e della scuola tutta.  

Si descrive qui, in modo sintetico e quanto svolto in questi tempi di emergenza integrando pro tempore il 

PTOF come da art. 2 comma 2 dell’O.M. 16/05/2020 che recita: Il collegio dei docenti, nell’esercizio della 

propria autonomia deliberativa in ordine alle materie di cui all’articolo 4, comma 4 del Regolamento 

sull’autonomia, integra, ove necessario, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento 

degli alunni già approvati nel piano triennale dell’offerta formativa e ne dà comunicazione alle famiglie 

attraverso la pubblicazione sul sito, che vale come integrazione pro tempore al piano triennale dell’offerta 

formativa. 

 

CENNI NORMATIVI E LAVORO ORGANI COLLEGIALI 

Nell’attivare la scuola in ambiente digitale si è considerato il benessere di studenti e di lavoratori in 

riferimento alle normative sulla sicurezza (telelavoro); si sono altresì confrontate le norme sulla privacy e 

sul cyber bullismo e infine si è fatto riferimento alle indicazioni suggerite dal Politecnico di Milano che già 

utilizzava da tempo la formazione a distanza.  

I testi specifici di riferimento sono: 

 la circolare ministeriale del 17 marzo 2020 

 il decreto ministeriale del 4 aprile 2020 

 l’ordinanza ministeriale del 16 maggio 2020 

Muovendosi in questo quadro normativo, ma tenendo presente la totale straordinarietà della circostanza 

creatasi e quindi in nessun modo normata precedentemente, si sono sviluppate delle scelte coerenti e via 

via più precise per reimpostare l’assetto scolastico utilizzando in modo ampio e articolato l’autonomia 

scolastica e didattica ai fini di mantenere attivo nel suo complesso e vivace il servizio scolastico ed 

educativo. 

Tutto il collegio docenti in una serie di sedute straordinarie, riunito attraverso canali online, ha definito il 

nuovo assetto scolastico.  
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In una riunione online con i rappresentanti dei genitori di classe e di istituto si sono condivise e ratificate le 

scelte aggiungendo e precisando le modalità operative con cui la scuola andava a “riformarsi” in ambiente 

online.  

Protagonisti di questa rielaborazione sono stati anche i dipartimenti di area disciplinare e i consigli di classe 

nella loro veste allargata ai rappresentanti dei genitori e degli alunni, chiedendo confronto e impostando le 

nuove modalità didattiche. 

 

STRUMENTI E PIATTAFORME 

Si sono scelti pochi e unificati strumenti didattici online (piattaforme, supporti informatici, ecc) per 

approfondirne l’utilizzo e per rendere agile ed efficace il lavoro in ambiente digitale.  

Il primo e fondamentale criterio di scelta è stato la stabilità e la affidabilità delle piattaforme, la loro 

diffusione e la facilità di accesso.  

In particolare la scelta è ricaduta sulla suite di google a motivo che già l’istituto era in ambiente google 

(email, drive, altro) e che ogni funzionalità è integrata con le altre. 

In particolare si segnalano google classroom; google meet; gmail; google drive e a queste si è aggiunta la 

“lavagna condivisibile” AWW. 

 

ATTIVITA’ E METODI DELLA SCUOLA ONLINE 

Per fare didattica online si sono anche utilizzare le molte risorse e gli strumenti dati dai mezzi tecnologici 

(condividere materiali, produrre quiz da svolgere in tempo reale per autocorrezione, ricerche, visione di 

video, compilazione simultanea di fogli condivisi, creazione di video, ecc) 

Si è ritenuto non opportuno replicare tout court le medesime ore di lezione in modalità streaming. Non si 

tratta di un ambiente che permette di svolgere la lezione come in classe, ma deve rispettare tempi e 

modalità diverse nel rispetto del benessere fisico e psichico. Non è infatti adeguato e nemmeno efficace in 

ogni caso che docenti e studenti stiano collegati ad una lezione streaming per diverse ore. Per questo 

l’orario è stato ridotto e le attività diversificate incentivando il lavoro autonomo degli studenti (utilizzando 

gli strumenti digitali, proponendo lavori e chiedendone veloci restituzioni).  

 

Si sono individuate “tre contenitori-definizioni” che descrivono le attività online: 

a. LEZIONE LIVE (attraverso google meet): ora in cui il docente spiega e svolge l’argomento in una 

lezione breve (con diversificate interazioni con gli studenti: sondaggi in chat, presa di appunti su 

documento condiviso, domande libere agli studenti). 

b. CHAT - ESERCIZIO ONLINE (attraverso google classroom): ora di lavoro-esercizio con possibilità di 

fare domande ai docenti che sono online attraverso il forum di google classroom (si tratta di una 

somministrazione di esercizi da svolgere e restituire attraverso google classroom con scadenza 

immediata relativamente ai quali il docente può rispondere). 
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c. SCADENZA (attraverso google classroom): lo studente è chiamato a restituire compiti di vario tipo 

nel tempo previsto dal docente. 

 

Queste tre modalità permettono di alternare le modalità didattiche senza obbligare studente e docente a 

rimanere collegato ad uno streaming per un’intera mattinata. 

 

PASSAGGI ESPLICATIVI DEGLI ARGOMENTI 

Per lo svolgimento degli argomenti si sono individuati alcuni semplici passaggi da seguire:  

 Proposta del contenuto e definizioni delle linee essenziali (attraverso tutte le risorse a disposizione: 

lezioni live, ma anche video, power point, ecc) 

 Lavoro dello studente (compilazione di esercizi, elaborazione di domande, realizzazione di schemi 

da consegnare, studio dal libro, ecc) 

 Feedback del docente sul lavoro svolto dallo studente (in modalità veloci e comprovate) e risposta 

alle domande di chiarimento 

 

CONSEGNE E SCADENZE PER GLI STUDENTI 

E’ sembrato molto importante tenere presenti questi punti per rendere efficace il lavoro dello studente: 

a. Le consegne devono essere molto chiare e accompagnate punto per punto 

b. Le scadenze vanno calibrate in modo coordinato per ciascuna classe  

c. I tempi di lavoro previsti devono essere adeguati 

 

ORARIO 

Per quanto sopra l’orario scolastico è stato modificato rendendolo essenziale e “alleggerito” e dando modo 

ai docenti di concentrarsi in formazione e autoformazione in materia di didattica digitale e di produrre 

materiali e attività ponderate ed efficaci. 

 

CRITERI PARTICOLARI DI MODIFICA DELL’ORARIO 

Rispetto all’orario “normale” sono state apportate queste modifiche 

 Sono stati tolti dall’orario i corsi opzionali previsti che prevedevano una didattica laboratoriale 

 È stata tolta un'ora a quegli insegnamenti che prevedono più di due ore settimanali 

 È stata tolta un'ora a Scienze motorie e sportive  

 È stata rivista la modalità di Insegnamento della religione cattolica: partecipazione alle lezioni in 

streaming volontaria a classi aperte, ma con consegna obbligatoria di elaborati 

 Lunedì e mercoledì l'orario è di cinque ore per alcune classi 

 Lunedì e mercoledì le ore sono di 40 minuti 

 Martedì, giovedì e venerdì le ore sono di 50 minuti 
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 Sabato è dedicato alle ore di IRC 

 Sono svolte in questo modo 22 ore totali 

 

Nella tabella sottostante l’orario online attivato. 

 

 

 

RIUTILIZZO ORARIO DI ALCUNI DOCENTI 

Alcuni docenti che hanno visto ridotto il loro orario sono andati a potenziare altre attività scolastiche 

importanti in questa fase di emergenza quali il referente per sviluppo e il supporto informatico (sicurezza, 

problemi online, uso piattaforme); il referente per i ragazzi con insufficienze e/o in difficoltà (in particolare 

il docente di Scienze Motorie ha il compito di contattare una volta a settimana le famiglie e i ragazzi che 

avevano già in presenza rilevato difficoltà didattiche o di altro tipo). 

  

CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA RIDUZIONE ORARIA 

Per quanto riguarda i tempi di svolgimento della programmazione, si è calcolato che senza i viaggi di 

istruzione e le uscite programmate (che incidevano in orario per circa una quindicina di giorni), pur con 

l’orario ridotto, le ore di lezione svolte sono quasi le stesse. 

 

UTILIZZO DEL REGISTRO ELETTRONICO 

La questione se firmare o no il RE è profondamente dibattuta e si stanno attendendo delucidazioni 

ministeriali in merito. Si è deciso di registrare sul Registro Elettronico le attività didattiche senza firmare 

l’ora di lezione. Per i materiali e le consegne (con scadenza), non obbligatori da mettere sul RE, si utilizza 

Ora\Classe I S II S I T II T III T IV T V T Ora\Classe I S II S I T II T III T IV T V T

8:30 - 9:10 Matematica
Scienze 

Naturali
Matematica Latino

Storia 

dell'arte
Italiano Italiano 8:30 - 9:20

Storia e 

Geografia
Inglese

Storia e 

Geografia
Latino Inglese

Scienze 

Naturali
Latino

9:20 - 10:00
Scienze 

Motorie

Storia 

dell'arte
Latino

Scienze 

Naturali
Matematica Latino Matematica 9:30 - 10:20 Inglese

Storia e 

Geografia
Inglese

Storia e 

Geografia
Matematica Latino

Scienze 

Naturali

10:10 - 10:50 Latino Matematica Italiano
Scienze 

Motorie
Storia Matematica

Storia 

dell'arte
10:40 - 11:30 Fisica Filosofia Latino Matematica Italiano Fisica Inglese

11:10 - 11:50
Storia 

dell'arte
Fisica

Scienze 

Motorie
Inglese Fisica Filosofia

Scienze 

Naturali
11:40 - 12:30 Matematica Italiano Fisica Inglese Filosofia Inglese Fisica

12:00 - 12:40 Fisica
Scienze 

Motorie
Inglese

Storia e 

Geografia
– – –

Ora\Classe I S II S I T II T III T IV T V T Ora\Classe I S II S I T II T III T IV T V T

8:30 - 9:20 Italiano Filosofia Matematica Italiano
Scienze 

Natruali

Storia 

dell'arte
Filosofia 8:30 - 9:20 Matematica

Scienze 

Naturali
Italiano Italiano

Scienze 

Natruali

Storia 

dell'arte
Italiano

9:30 - 10:20
Scienze 

Natruali

Storia e 

Geografia

Storia e 

Geografia
Matematica Italiano Fisica Latino 9:30 - 10:20 Italiano Latino

Scienze 

Naturali

Storia 

dell'arte
Latino Storia Matematica

10:40 - 11:30 Inglese Italiano Fisica
Storia 

dell'arte
Filosofia Matematica Fisica 10:40 - 11:30

Scienze 

Natruali
Fisica

Storia 

dell'arte
Matematica Fisica Italiano Storia

11:40 - 12:30
Storia e 

Geografia
Matematica

Storia 

dell'arte
Fisica Matematica Storia Inglese 11:40 - 12:30

Storia 

dell'arte
Matematica Matematica Fisica Italiano Matematica Filosofia

Ora\Classe I S II S I T II T III T IV T V T Ora\Classe I S II S I T II T III T IV T V T

8:30 - 9:10 Inglese
Storia 

dell'arte
Inglese

Scienze 

Naturali
Latino Italiano Italiano 9.30-10.30 IRC IRC IRC IRC

9:20 - 10:00 Italiano Inglese Italiano Inglese
Storia 

dell'arte

Scienze 

Naturali

Scienze 

Motorie
9.00 - 9.30 IRC

10:10 - 10:50 Latino Latino
Scienze 

Naturali
Matematica Storia Inglese

Storia 

dell'arte
9.40-10.20 IRC IRC

11:10 - 11:50 Matematica Matematica Matematica Italiano Inglese
Scienze 

Motorie
Storia

12:00 - 12:40 – – – –
Scienze 

Motorie
Filosofia Matematica

mercoledì sabato

LICEO SCIENTIFICO "ROMANO BRUNI"

ORARIO ONLINE

lunedì giovedì

martedì venerdì
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solo la piattaforma di google classroom (è controproducente tenere aperti due canali di consegna di 

lavoro). 

 

PRESENZE E ASSENZE DEGLI ALUNNI 

Non essendo normativamente chiara la definizione di assenza o presenza in ambiente online, nella 

situazione creatasi ha molto valore il fatto che uno studente partecipi o meno ad attività live, consegni o 

meno il materiale. Queste attività sono state proposte come obbligatorie (premesse le condizioni di 

connettività, tecnologiche e di salute) e il docente prende nota delle presenze e degli interventi online / le 

restituzioni delle consegne. 

 

PROGRAMMI E CONTENUTI 

Come richiamato anche nella circolare ministeriale del 17 marzo 2020 si prevede una riduzione dei 

programmi a quei contenuti che si ritengono basilari, macroscopici ed essenziali di ogni disciplina, che 

siano utili e necessari al proseguimento degli studi e di apertura di orizzonti nella particolare situazione che 

si sta vivendo (es. leggere un romanzo; giudicare un film). Vanno altresì ripresi e conseguiti gli obbiettivi 

minimi di ogni materia. 

Già normalmente, ogni collegio docenti stabilisce, con ampie possibilità di scelta, gli obbiettivi da 

raggiungere anno per anno in termini di conoscenza dei contenuti e di apprendimento di metodi.  

Oggi, per le circostanze note, si è ulteriormente specificata e chiarita questa scelta.  

Questi i criteri base delle scelte operate: 

1. Contenuti essenziali per continuare l’anno successivo o per affrontare l’esame di stato e 

l’università.  

2. Argomenti e metodologie fondamentali per rendere gli studenti capaci di sviluppare un pensiero 

critico e per leggere la contemporaneità.  

3. Metodi: il metodo specifico di ogni materia viene ancora riproposto e il metodo di studio 

continuamente sollecitato, sebbene non in modo “laboratoriale”. I metodi di apprendimento si sono 

tuttavia ampliati perché si sono aggiunte le competenze informatiche, tecnologiche, organizzative ed è 

richiesta maggior personalizzazione. 

 

STUDENTI IN DIFFICOLTA’ E ATTIVITA’ DI SPORTELLO  

Per gli studenti in difficoltà si è previsto un accompagnamento costante da parte del docente di riferimento 

nominato per l’emergenza. Tutte le settimane le famiglie e gli studenti vengono raggiunti al telefono per 

condividere difficoltà e risorse.  

Si prevedono attività di sportello pomeridiano a gruppetti ridotti in supporti dedicati ed esclusivi. 
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RICEVIMENTO GENITORI 

Il ricevimento genitori è stato in un primo tempo sospeso per due settimane e poi ripreso nei tempi e nelle 

scadenze normali con mezzi di comunicazione a distanza. 

 

VALUTAZIONE 

 

CONDOTTA - INDICAZIONI DI COMPORTAMENTO ONLINE 

Sono state elaborate alcune indicazioni di comportamento online che qui si riportano e che saranno parte 

integrante della valutazione della condotta. 

L’utilizzo degli strumenti e delle piattaforme online scelti dalla scuola per supportare la didattica a 

distanza richiede una maggiore responsabilità personale, una maturità forse più consapevole persino di 

quando si è in presenza. Con la presente richiediamo a tutti gli studenti un comportamento adeguato anche 

online. Per tanto ci diamo delle regole generali in aggiunta a tutto quanto già previsto nel regolamento di 

istituto. 

Finalità 

 imparare un corretto e adeguato uso degli strumenti digitali 

 utilizzare in modo significativo e costruttivo il tempo di lavoro, per sé, per i compagni e per il 

docente 

 crescere nella propria autonomia e responsabilità 

Regole per le riunioni in google meet (aula virtuale) 

 essere puntuali rispettando gli orari di ingresso ed uscita dall’aula virtuale e non assentarsi se non 

chiedendo al docente: la presenza o l’assenza viene annotata dal docente 

 presentarsi ed esprimersi in maniera consona ed adeguata all’ambiente di apprendimento 

 rispettare il turno di parola indicato dal docente 

 qualora fosse richiesto dal docente per fini esclusivamente didattici accendere webcam e microfoni  

 essere provvisti del materiale fisico e online necessario per lo svolgimento della didattica 

 utilizzare un unico strumento: PC oppure tablet oppure smartphone (per evitare multitasking e 

distrazioni) 

Regole per il lavoro in google classroom (lavori e attività) 

 il rispetto delle scadenze e delle consegne diventa fondamentale criterio di valutazione  

Riferimenti legislativi sul comportamento online 

 ricordiamo che è assolutamente vietato diffondere foto o registrazioni relative alle persone siano 

esse presenti alla lezione online in videoconferenza  

 l’utilizzo non corretto, offensivo o violento di questi strumenti (ad es. cambiare profilo mettendo la 

foto di altri, scambiarsi insulti, registrare la voce di altri a fini non didattici, modificare le foto di 
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persone senza alcun specifico permesso) rientra nel campo della legge sulla privacy e quella sul 

bullismo e cyber bullismo ed è, come tale, passibile di denuncia. 

 

In particolare, la condotta è assegnata secondo la griglia sottostante  

 

INDICATORE 10 9 8 7 6 

puntualità e comunicazione delle 
“assenze” 
puntualità nel collegamento in 
gmeet; comunicazione al 
coordinatore di impossibilità a 
collegarsi  

puntualità precisa 
e costante; 

comunicazione 
tempestiva  

puntualità e 
comunicazioni 

sostanzialmente 
costanti 

puntualità non 
sempre continua 
e comunicazioni 

con qualche 
ritardo 

puntualità 
saltuaria e 

comunicazioni 
effettuate solo 
dopo richiesta 

esplicita 

mancanza di 
puntualità nella 
maggior parte 

delle ore di 
lezione e 

comunicazioni 
non effettuate 

utilizzo degli strumenti online 
gestione del profilo; utilizzo della 
chat; utilizzo di microfono e 
telecamera 

utilizzo 
responsabile e 

corretto in modo 
autonomo 

utilizzo corretto e 
adeguato alle 

richieste 

utilizzo per lo più 
corretto ma 
bisognoso di 
indicazioni 

esplicite 

utilizzo non 
corretto e 

continuamente da 
sollecitare e 
correggere 

utilizzo non 
corretto e 

offensivo nei 
confronti degli 

altri 

intraprendenza  
capacità di affrontare problemi e di 
notificare le difficoltà; prendere 
iniziativa in modo autonomo 

autonomia 
elevata e 

notificazioni 
tempestive e 

costanti; di aiuto 
agli altri 

autonomia valida 
e notificazioni 
tempestive e 

costante 

non del tutto 
autonoma; 

notificazioni non 
sempre avvenute  

difficoltà non 
risolte e 

mancanza di 
iniziativa 

difficoltà 
volontariamente 
non risolte e tali 

da impedire il 
lavoro proprio e 

degli altri 
 

 

VALUTAZIONE NELLE DISCIPLINE – CRITERI GENERALI 

Da sempre la valutazione non è legata solo a prove sommative o pretenziosamente oggettive. Inoltre essa 

rimane necessaria e indispensabile nel suo valore di verifica dell’accadere dell’apprendimento sebbene 

debba procedere su altre tipologie di verifiche poiché non è in larga parte possibile riprodurre online le 

tipologie di verifica che si svolgono in presenza. 

Da una parte è fondamentale verificare se lo studente stia imparando, dall’altra è necessario riconoscere il 

valore di ciò che lo studente sta facendo e sviluppando proprio in un momento così difficile e in un contesto 

così nuovo e scevro di punti di riferimento. 

Per tanto la scuola si è data come compito di rilevare gli apprendimenti e di tenere presente  il percorso 

scolastico non interrotto con l’emergenza sebbene svolto in un modo totalmente nuovo.  

Le linee guida per ripensare alla valutazione sono due: 

a. cosa un docente, in queste nuove modalità e circostanze, riesce effettivamente a valutare: 

individuazione delle capacità messe in campo dagli studenti e delle tipologie di verifica che le 

rilevano 

b. come un docente valuta: elaborazione di adeguate griglie di valutazione 
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Importante poi quanto affermato nella nota diffusa dal Ministero dell’Istruzione il 17 marzo 2020 che invita 

ad mantenere “attività di valutazioni costanti” e di tenere presente “il dovere della valutazione per il 

docente e il diritto alla valutazione per lo studente” 1. 

Già da sempre, in ogni caso, i riferimenti normativi2 relativi alla valutazione nella scuola superiore indicano, 

in vista degli scrutini di fine anno, di considerare una molteplicità di elementi oltre alle tradizionali forme 

valutative (le cosiddette verifiche e/o interrogazioni).  

Anche nella descrizione della valutazione presente nel PTOF del nostro liceo si indica che: “Ogni voto è 

frutto quindi di una “storia” e i docenti valutano sempre, utilizzando ogni strumento possibile per 

raccogliere dati utili. Sono quindi importanti nel processo di valutazione le interrogazioni, i test di vario tipo, 

le esercitazioni, i compiti svolti in classe e raccolti dal lavoro a casa, l’utilizzo del quaderno e dei materiali, le 

ricerche e gli approfondimenti personali, gli interventi degli studenti che mostrino quanto essi si sono 

appropriati di strumenti e contenuti”.  

 

L’identificazione e la raccolta di questi ulteriori elementi sono possibili (e importanti) anche in questa 

circostanza e possono (anzi devono) essere considerati e tenuti presenti ai fini della valutazione globale 

di fine anno. Si tratta dunque di raccogliere elementi di valutazione formativa e in itinere integrando la 

valutazione data da verifiche tradizionali che risentono in modo più evidente dell’assenza delle modalità 

abituali in cui avvenivano (le cosiddette verifiche e/o interrogazioni).  

 

Per quanto sopra riportato ci sembra utile ed indispensabile tenere in debita considerazione e quindi 

valutare prodotti, elaborati, interventi, svolti dai nostri ragazzi anche in questo periodo di didattica a 

distanza principalmente per tre motivi: 

 Riconoscere il valore del lavoro svolto dagli studenti in questo periodo 

 Analizzare e descrivere il processo di apprendimento e di acquisizione di metodi e contenuti 

 Fornire dei parametri di autovalutazione per far comprendere allo studente come e se sta 

imparando 

Tutto questo in un’ottica formativa e non penalizzante. 

 

Vengono certamente considerati come premessa due fattori dovuti alle nuove modalità in cui stiamo 

facendo scuola e all’esperienza pregressa del nostro fare scuola: da una parte è evidente il fatto che lo 

studente, non essendo in aula, ha facile accesso a molte risorse per il recupero di qualsivoglia nozione 

(attraverso supporti di vario tipo: aiuti da casa, chat, internet, libri, app, ecc); dall’altra rimane intatto il 

rapporto di fiducia stabilitosi tra docente e studente che sempre permette l’apprendimento e la sua 

verifica. 

 

                                                             
1 Nota ministeriale del 17 marzo 2020. 
2 DPR 122/2009 e D.LGS 62/2017. 
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Si indicano alcuni elementi utili ai fini della valutazione, che già rientravano nella valutazione tradizionale 

e che rimangono del tutto intatti anche nelle forme attuate nella didattica a distanza.  

Questi quelli principali: 

 esecuzione delle consegne: rispetto dei tempi e coerenza con quanto richiesto 

 abilità di analisi e di sintesi (di materiali, testi, problemi) 

 esposizione scritta e orale (lessico specifico, articolazione della risposta e sintassi) 

 rielaborazione personale (capacità di cogliere nessi, paragone e collegamento tra argomenti, 

paragone con il sé, approfondimento, riflessione critica) 

 capacità di orientarsi nella soluzione di un problema  

 argomentazione delle motivazioni delle risposte e delle soluzioni trovate 

 

Ecco alcuni esempi delle diverse modalità con cui si possono rilevare tali elementi che abbiamo visto 

attuabili anche nella didattica a distanza. Esse sono scelte e proposte dai docenti di volta a volta in base 

all’argomento o alla disciplina: 

 rispetto delle scadenze e delle modalità di consegna dei compiti assegnati 

 elaborazione, consegna ed esposizione di ricerche personali o di argomenti studiati (anche con il 

supporto di prodotti multimediali o schemi) 

 svolgimento di risposte aperte o di brevi relazioni, saggi, testi 

 svolgimento di compiti o test con ulteriore o successiva argomentazione delle risposte e 

spiegazione delle soluzioni 

 risposte articolate nelle riunioni online   

 brevi e veloci test online somministrati a fine lezione per verificare la comprensione dell’argomento 

proposto 

Si tratta di elementi e modalità raccolte e condivise dai dipartimenti disciplinari e gli studenti vengono 

avvisati dai singoli docenti se l’attività proposta viene valutata e in che modo.  

 

NUMERO E TIPOLOGIA DI VALUTAZIONI 

Di seguito si riportano disciplina per disciplina il numero complessivo di valutazioni ottenibili e le tipologie 

di valutazione possibili. Queste ultime possono variare classe per classe o argomento per argomento a 

seconda del metodo e della attività proposta. 

 
 

numero di 
valutazioni 
complessive 

tipologia valutazioni in DaD 

Lingua e letteratura 
italiana 

almeno 3 

- test sia a risposta breve sia a risposta 
multipla  

- scrittura di testi secondo varie tipologie 
- brevi interrogazioni  
- presentazioni di argomenti anche registrati 

in video 
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Lingua e cultura latina  almeno 3 
- presentazioni di argomenti 
- interrogazioni su svolgimento di esercizi 

Lingua e cultura inglese almeno 3 

- test a risposta aperta 
- interventi di conversazione o esposizione 

durante le ore di lettorato 
- correzione di esercizi 

Disegno e Storia dell'Arte almeno 2 
- interrogazioni e/o  interventi a lezione 
- presentazione di argomenti 
- presentazione di tavole  

Religione cattolica almeno 1 
- consegne a risposta aperta con riflessioni 

personali 
- interventi a lezioni 

Storia almeno 2 

- relazione o approfondimento sia scritto che 
proposto in video 

- test a risposta aperta anche con un lavoro 
su materiali non visionati precedentemente 

Filosofia almeno 2 

- relazione o approfondimento sia scritto che 
proposto in video 

- test a risposta aperta anche con un lavoro 
su materiali non visionati precedentemente 

Matematica almeno 3 
- test sia a risposta chiusa che con 

svolgimento di esercizi-problemi 
- interrogazioni 

Fisica almeno 3 
- test sia a risposta chiusa che con 

svolgimento di esercizi-problemi 
- interrogazioni 

Scienze naturali almeno 2 
- test sia a risposta aperta che chiusa 
- interrogazioni 
- presentazione di argomenti 

Laboratorio metodo 
sperimentale 

almeno 2 
- test sia a risposta aperta che chiusa 
- interrogazioni  
- relazioni 

Scienze motorie e sportive almeno 2 
- test a risposta chiusa o breve 
- presentazione e conduzione di esercizi fisici 

  

Si mantengono le griglie di valutazione già in uso per quanto riguarda le valutazioni orali e/o le 

presentazioni di argomenti e/o le relazioni. 

Nel resto delle tipologie di verifica si ridistribuiscono i pesi degli indicatori o i punteggi a seconda della 

complessità della prova. 

 

VOTI E REGISTRO ELETTRONICO  

Il voto assegnato verrà dapprima spiegato, condiviso e comunicato allo studente e in seguito verrà reso 

visibile nel registro elettronico con la voce “pratico” come già si registrano normalmente i voti assegnati ad 

attività diverse dalla verifica e dall’interrogazione in classe. 

Tali voti verranno considerati ai fini della valutazione globale di fine anno (scrutini) che avverrà, come 

sempre, in base ad una proposta di voto del singolo docente e alla successiva ratifica del consiglio di classe. 
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DOCUMENTO DI RILEVAZIONE DELL’ANDAMENTO SCOLASTICO 

Ad un mese dalla fine della scuola, il 6 maggio 2020, è stata consegnata a studenti e famiglie il seguente 

documento redatto dal consiglio di classe che mette in luce quanto descritto precedentemente. 

Il documento intende dare un feedback più ampio sull’andamento scolastico e per mostrare l’incidenza del 

lavoro online sul profitto degli studenti. 

Vengono valutati ulteriori elementi verificati nella DaD che consideriamo importanti per integrare la 

valutazione globale in ciascuna materia e per orientare e precisare l’attribuzione del voto finale.  

Le voci sono le seguenti: 

 RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

contenuti e metodi rilevati dalle varie prove di valutazione 

 SVOLGIMENTO DELLE CONSEGNE 

rispetto delle scadenze temporali e adeguatezza dei lavori alle richieste 

 PARTECIPAZIONE ALLE LEZIONI  

interventi per spiegare o per chiedere chiarimenti, prontezza e pertinenza nel dare risposte 

 INTRAPRENDENZA 

capacità di affrontare problemi e di notificare le difficoltà; prendere iniziativa in modo autonomo 

 

Le prime due voci sono valutate con i seguenti livelli: 

 non sufficiente 

 sufficiente 

 buono 

 ottimo 

Le seconde due voci sono valutate con i seguenti livelli: 

 non adeguato, da modificare sensibilmente  

 per lo più adeguato, da migliorare e/o da rendere omogeneo nelle varie attività 

 valido, da mantenere incentivando il livello di personalizzazione e/o di completezza 

 efficace, da mantenere 

 

Inoltre viene data una valutazione collegiale alla seguente voce: 

RESPONSABILITA’ E COMPORTAMENTO ONLINE (circ. 40/2020) puntualità, comunicazione delle assenze, 

utilizzo degli strumenti indicati 

Valutata con i seguenti descrittori: 

 Non adeguato – modificare e fare più attenzione alle indicazioni  

 Per lo più adeguato – rendere più costante e omogeneo tra materie  

 Adeguato  

 Sempre corretto e tempestivo 
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