
SINTESI DELLE MODALITA’ OPERATIVE RELATIVE ALLA  DAD E IN PARTICOLARE 
ALLA VALUTAZIONE DELLE  PROVE 

Carissime e carissimi, la sintesi qui sotto riportata è frutto del lavoro dei dipartimenti di materia. 
Naturalmente le decisioni prese potrebbero subire dei cambiamenti a seguito di emanazione di eventuali 
direttive ministeriali.  

DIPARTIMENTO DI DIRITTO 

Saranno attuate verifiche scritte di vario tipo a cui verrà assegnata una valutazione pari al 70%. 
Altre verifiche, orali e/o scritte, saranno effettuate a scuola con i tempi che risulteranno disponibili e 
ammesso che si rientri.  

DIPARTIMENTO DI LETTERE CLASSICHE  

    I docenti concordano nel ritenere indispensabile l’attività di monitoraggio attraverso l’affidamento di 
materiale di studio e la correzione dei compiti.  
   In queste circostanze alcuni docenti propendono a escludere la possibilità di svolgere interrogazioni, mentre 
altri non escludono la possibilità di valutare le varie forme di monitoraggio attuate, con l’intenzione o di 
esprimere al termine di questo periodo un voto complessivo sulle attività svolte, oppure di attribuire alla 
valutazione un peso ridotto, a seconda del tipo di monitoraggio adottato. In quest’ultimo caso ci dovrebbe 
essere uniformità fra tutte le discipline, non solo tra quelle del dipartimento di lettere Classiche e la proposta 
sarebbe quella di attribuire un valore pari al 100% per l'interrogazione orale in videochiamata, pari al 50% per 
un elaborato di produzione scritta di italiano, pari al 25% per un modulo online. 
 

DIPARTIMENTO DI LETTERE  SCIENZE UMANE  

I docenti di lettere vogliono aiutare gli studenti a superare questo momento difficile e  vogliono lasciare  traccia  
delle valutazioni che danno, anche per il recupero, utilizzando test e verifiche come commenti a testi o prove 
di diverso tipo.  La loro decisione è quella di mantenere le griglie di valutazione di inizio anno.   

DIPARTIMENTO MATEMATICA 

Il dipartimento stabilisce di effettuare delle verifiche secondo le modalità che il singolo docente 
riterrà di volta in volta più opportune e che possono essere riassunte nel seguente elenco:  
Verifiche scritte (test, domande aperte, esercizi da svolgere)  
Verifiche orali on line  
Produzione di elaborati individuali (appunti, presentazioni, videolezioni)  
Si potrà inoltre valutare:  
Il quaderno costruito giorno per giorno  
La partecipazione dimostrata dagli studenti attraverso gli interventi, le domande poste, l’interesse 
dimostrato.  
Il dipartimento ritiene che, per quanto riguarda la valutazione, considerata la facilità con cui in questa 
fase gli studenti potrebbero far ricorso ad aiuti esterni, suggerimenti, copiature, si debbano attribuire 
dei voti con pesi inferiori al 100%. Sarà poi il singolo docente, sulla base delle caratteristiche della 
prova (maggiore o minore difficoltà, tipologia, ecc.) a stabilire, in piena autonomia, il peso del voto.  
Si stabilisce perciò di effettuare soltanto recupero individuale attraverso l’assegnazione di 
compiti mirati, la loro correzione e il confronto on line con lo studente, se necessario.  

 

DIPARTIMENTO SCIENZE UMANE  

SCIENZE UMANE  
  

BIENNO  



• una valutazione orale al rientro a scuola (oppure in modalità online qualora non dovessero 
riprendere le lezioni entro giugno)  

• due valutazioni scritte di qualsiasi tipologia (test, domande aperte…), valutabili con una 
percentuale compresa tra il 50-100 %  

• una prova sul debito interquadrimestrale al rientro a scuola (sia nel caso di prova scritta che 
orale, oppure come sopra)  

TERZA E QUARTA  
• una valutazione orale al rientro a scuola (oppure in modalità online qualora non dovessero 

riprendere le lezioni entro giugno)  
• due valutazioni scritte di qualsiasi tipologia (test, domande aperte, tema…, valutabili con una 

percentuale compresa tra il 50-100 %  
• una prova sul debito interquadrimestrale al rientro a scuola(sia nel caso di prova scritta che orale, 

oppure come sopra)  
QUINTA  

• una valutazione orale al rientro a scuola (oppure in modalità online qualora non dovessero 
riprendere le lezioni entro giugno)  

• due valutazioni scritte: un tema al rientro a scuola (Simulazione di 2° prova) ed un tema 
da svolgere a casa (con valutazione compresa tra il 50 e il 100%)  

  
FILOSOFIA  

  
TERZA,  QUARTA E QUINTA 

• una valutazione orale al rientro a scuola (oppure in modalità online qualora non dovessero 
riprendere le lezioni entro giugno)  

• una valutazione orale o scritta on line di qualsiasi tipologia individuale o come test per il gruppo 
classe (relazione, questionario, verifica con domande aperte, tema…) valutabile con una 
percentuale compresa tra il 50-100 %  

• una prova sul debito interquadrimestrale (al rientro a scuola, oppure come sopra)  
 

DIPARTIMENTO STORIA E FILOSOFIA  

 I percorsi di valutazione devono essere svolti adeguandosi al contesto: ogni docente è libero di attuarli con 
la modalità che ritiene più opportuna e adeguata ai casi che sta affrontando; è auspicabile che si mantenga 
nei confronti degli alunni e delle alunne un atteggiamento aperto e comprensivo. - Dato che il termine della 
chiusura è per ora previsto per il 3 aprile, visto che il numero minimo delle valutazioni è di due (di cui 
almeno una orale), è per il momento ancora possibile prevedere di svolgere due valutazioni 
ragionevolmente distanziate tra di loro, terminando il giro di interrogazioni avviate ad aprile e stabilendo 
una verifica  scritta a maggio, utilizzando la didattica a distanza solo per proseguire col programma. E’ in 
ogni caso possibile anche, per chi lo ritiene utile, partire subito con le interrogazioni, utilizzando anche la 
videochat. - Se invece la chiusura si protraesse, sarebbe comunque necessario effettuare valutazioni a 
distanza. Al di là del tema dell’apertura nei confronti dei ragazzi e delle ragazze, si pone il problema 
dell’attendibilità della prova: la raccomandazione è quella, almeno per l’orale, di fornire domande stimolo 
che richiedano una risposta argomentata e personale. - Per ciò che riguarda la modalità tecnologica della 
prova, il docente è libero se avvalersi di videochat, file audio, video registrati, verifiche scritte tramite i 
diversi format della didattica a distanza - In relazione ai recuperi delle carenze del primo quadrimestre, 
viste le necessità della presente situazione, essi saranno svolti dentro i percorsi di cui sopra, mirando ad 
attestare l’apprensione dei contenuti essenziali. 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE NATURALI 

Si procederà a valutare per mezzo di quesiti a risposta aperta o chiusa con tempo ben definito.  
Verrà richiesta la realizzazione di power point o di documenti 
Verranno svolti interrogazioni on line in presenza di almeno tre studenti 



La percentuale verrà comunicata di volta in volta.  
E’ previsto il recupero degli argomenti trattati con le stesse modalità.  
 

DIPARTIMENTO ED. MOTORIA 

Il Dipartimento si incarica di elaborare le modalità possibili per svolgere attività didattica a distanza, tenuto 
conto delle specificità della disciplina, e di considerare anche i criteri relativi alla valutazione degli studenti 
nel corso di tali attività, che certamente dovranno attribuire grande rilievo alla disponibilità, alla 
partecipazione, all’impegno.  

Al termine della discussione, il DD si accorda per impostare la propria attività didattica a distanza su:  

• Videolezioni 
• Interrogazioni orali e pratiche 
• Produzione di video da parte degli studenti 
• Test prodotti su Forms 
• Power point  
• Ricerche di approfondimento 
• Altri strumenti 

 

DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE 

La quasi totalità dei docenti propone di attenersi ai seguenti criteri: Privilegiare una valutazione di tipo 
formativo, valorizzando il percorso di apprendimento degli studenti. Promuovere processi 
metacognitivi, per rendere consapevoli gli studenti delle proprie difficoltà. Nel contesto del processo 
valutativo, individuare insieme all’alunno eventuali strategie per il recupero e il superamento delle 
criticità. Privilegiare la padronanza dei contenuti essenziali e la fluidità linguistica piuttosto che la 
conoscenza nozionistica di singoli dettagli. Concordare preventivamente con gli studenti gli argomenti 
su cui verteranno le prove di valutazione. 

Le percentuali e il peso che si vorrà dare alle prove assegnate potranno variare a seconda dei docenti. 
Naturalmente sarà cura di ogni insegnante far sì che le griglie vengano concordate e fatte visionare agli 
alunni prima di ogni tipologia di prova.  

RELIGIONE 

Criterio di valutazione Didattica a Distanza: si intende valutare tramite: 

lavori individuali come elaborati personali; presentazioni power point; ricerche.  

valutazione dell’interesse e della partecipazione al corso. 

 

 

 


