
alunni lunedi  7 martedì 8 mercoledì 9 giovedì 10 venerdì 11 sabato 12 Al fine di rendere più agevole il lavoro di tutti, sia degli insegnanti che degli studenti, in coerenza con il
PTOF si emanano le seguenti disposizioni di carattere organizzativo valide sia per le attività in presenza che
a distanza:
- ogni classe non può fare più di tre prove scritte alla settimana che possono essere svolte solo in
presenza, il coordinatore della classe avrà cura di stilare la programmazione delle prove scritte

fino alla fine dell’anno scolastico; i docenti, almeno cinque giorni prima della prova, avranno cura di
indicare sulla bacheca di classe gli argomenti, la tipologia di prova, la durata e la griglia di
valutazione contenuta nel PTOF;
- le verifiche orali vanno programmate sempre; il docente indicherà sulla bacheca di classe
l’argomento sul quale verterà la verifica e la tipologia di prova;
- quando ci sono le prove scritte evitare di fare verifiche orali;
- ogni studente non deve essere sottoposto a più di una verifica orale al giorno;
- le verifiche già fatte in DAD non vanno ripetute in presenza.

La verifica orale non deve necessariamente coincidere con “l’interrogazione”, poco adatta in video
collegamento.

LEGENDA: Obiettivo della valutazione dovrà essere soprattutto far emergere la capacità di riflessione critica, di
V.S.= VERIFICA SCRITTA  max 3 per settimana rielaborazione personale, di cogliere nessi ed effettuare collegamenti tra argomenti, di approfondimento,
I= INTERROGAZIONE max 1 al giorno per alunno e mai in coincidenza con le verifiche scritte di orientarsi nella soluzione di problemi, di argomentazione delle risposte.
N.B. = ogni docente deve indicare le proprie PRENOTAZIONI Per le attività laboratoriali, si suggerisce di svolgere compiti di realtà basati sulle competenze utilizzando casi
prima dell'inizio della settimana per consentire agli altri di programmare di studio, video tutorial, tecnologie della simulazione, piattaforme di progettazione.
FESTIVITA' Per tutto il periodo di didattica a distanza non devono essere somministrate prove scritte finalizzate

all'attribuzione della valutazione dei contenuti, abilità e competenze, poiché non è possibile attribuirle con
certezza allo studente. I docenti nelle cui discipline è previsto l'accertamento delle competenze scritte (latino,
greco, matematica, italiano, lingue straniere, economia aziendale, chimica ecc.) lo potranno fare con modalità
sincrona con video collegamento somministrando al momento stesso esercizi, traduzioni,… (avviso 266 del
20/04/2020)


