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Integrazione al PTOF di Istituto 

in seguito alla rimodulazione della Programmazione disciplinare e delle modalità di 

valutazione per l’attuazione della Didattica a Distanza 

 

 In considerazione del perdurare della sospensione delle attività didattiche in presenza e 

dell’adozione della Didattica a Distanza come modalità ordinaria della frequenza e dell’attività 

scolastica,  

allo scopo di adeguare la programmazione didattica del PTOF definita all’inizio dell’anno 

scolastico alle modalità e ai ritmi di attuazione della Didattica a Distanza imposta dalla contingenza 

sanitaria internazionale, rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le 

metodologie sulla base delle intervenute modalità didattiche, 

al fine di individuare, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali, gli obiettivi di 

apprendimento, le competenze disciplinari e trasversali imprescindibili, 

allo scopo di precisare significato, forme e modalità della valutazione, specialmente nella 

prospettiva della conclusione dell’anno scolastico, 

 

i Dipartimenti disciplinari quali articolazioni funzionali del Collegio dei Docenti hanno 

aggiornato, ove necessario, le progettazioni definite all’inizio anno scolastico all’interno 

dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 

 La progettazione didattica così rimodulata è stata approvata dal Collegio dei Docenti nella 

riunione del 13 maggio 2020 con Delibera n. 31 e costituisce integrazione al PTOF dell’Istituto. 

 

Caluso, 21/05/2020 
 

 

 
  
 Il Dirigente Scolastico 
 Katia MILANO 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
 ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/1993) 
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Progettazione didattica DAD

Premessa

Alla luce dell'attuale situazione di emergenza, il nostro Istituto ha attivato la cosiddetta didattica a 
distanza (DAD), che prevede l'interazione di docenti e alunni attraverso vari strumenti e modalità, 
molto spesso in tempo reale, utilizzando la connessione ad aule web accessibili tramite la piattaforma 
Classroom e la Google Suite for Education.

Lo scopo primario è evitare l'interruzione del percorso di apprendimento, ma anche rafforzare il senso 
di appartenenza alla "comunità classe", con l'intento di combattere, o almeno ridurre, il rischio di 
isolamento e demotivazione.

Nonostante i limiti e le innegabili difficoltà che la metodologia comporta, siamo convinti che la DAD 
possa anche costituire una sfida, e soprattutto possa garantire agli alunni la possibilità di sviluppare, 
utilizzare o rafforzare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, previste dalle 
indicazioni ministeriali.

A questo scopo, si rende necessaria una rimodulazione della progettazione didattica, a cura dei vari 
Dipartimenti, per definire le competenze di base trasversali, comuni cioè alle varie discipline, gli 
obiettivi specifici disciplinari considerati prioritari e le modalità di verifica e valutazione degli stessi.

DIPARTIMENTO: Arte

RESPONSABILE: Kati Lipani

DOCENTI: 

V. Barovero, G. Bassoli, H. Bustamante, M.C. Capocasale, G. Catania, V. Circosta, G. Cornelio, 
A. Gnavi, A. Guarini, K. Lipani, V. Marando, S. Panetti, N. Serra, S. Simone

CONTENUTI

Si impone una revisione degli stessi alla luce delle esigenze attuali. Ciascun docente opererà le sue 
scelte secondo una riorganizzazione logico-concettuale, individuando i nuclei fondanti della propria 
disciplina. Non si tratta necessariamente di una riduzione, pur talvolta necessaria, ma, in molti casi, di 
una trasmissione ragionata di materiali alternativi, afferenti all'area di conoscenza indicata nel 
programma.

COMPETENZE PRIORITARIE

Fatti salvi gli obiettivi specifici delle singole discipline, diventano prioritarie le seguenti 
competenze trasversali, ritenute fondamentali nella DAD.

1) IMPARARE AD IMPARARE

- saper riconoscere il compito da affrontare



- saper integrare le informazioni

- saper utilizzare le strategie suggerite dall'insegnante

- saper riconoscere gli elementi strutturali di un prodotto audiovisivo

- saper utilizzare un prodotto multimediale

- saper organizzare e gestire il proprio tempo-studio

2) Strutturare e Sintetizzare

- saper strutturare le informazioni attraverso:

- sintesi a punti, 

- mappe concettuali,

- grafici 

- esercizi di vario tipo ed elaborati progettuali, grafici, plastici e multimediali

3) COLLABORARE E PARTECIPARE

- saper interagire a distanza con compagni e docenti, in forma autonoma e responsabile

- saper gestire una situazione problematica in forma propositiva e collaborativa

- rispettare le regole condivise nella Dad (puntualità nella frequenza delle video lezione, rispetto dei 
tempi di consegna indicati, attivazione della webcam durante le verifiche)

4) METODOLOGIA

Utilizzo della piattaforma Classroom attraverso

- video lezioni (secondo l'orario stabilito dal consiglio di classe e condiviso con gli studenti)

- inserimento file audio/video

- inserimento di materiali di varia tipologia

- inserimento di esercitazioni di vario tipo, create dal docente stesso in base alle esigenze del gruppo 
classe.

5) VERIFICHE E VALUTAZIONE

Fatte salve le verifiche di gennaio e di febbraio, regolarmente registrate su Argo, la valutazione, dal 
mese di marzo, deve necessariamente integrare l'aspetto formativo e quello sommativo, con 
l'intento di rispettare le caratteristiche generali della valutazione nella Dad:

- valutare spesso per valorizzare

- reindirizzare a recuperi, consolidamento, ricerca



- valutare per responsabilizzare.

La valutazione si attiverà dunque su due tipologie di verifiche, preferibilmente mirate ad accertare le 
competenze, più che le conoscenze:

Verifiche formative: valorizzano il complesso dei comportamenti e delle attività proposte agli 
studenti. La loro valutazione viene registrata su Argo e si può quantificare in un voto unico finale che 
tiene conto di una serie di parametri (frequenza, impegno, puntualità, svolgimento adeguato del 
compito assegnato). Rientrano nelle verifiche formative le esercitazioni richieste agli alunni, che 
vengono inviate su Classroom o con altro mezzo, corrette e restituite dal docente in tempi congrui.

Verifiche sommative: n°1 verifica (scritte/pratiche o orali, a seconda delle discipline), da svolgersi nel 
corso delle video lezioni, in contemporanea con le stesse (interrogazioni o verifiche scritte brevi). La 
valutazione sarà registrata su Argo e concorrerà, unitamente al voto o giudizio di cui sopra, alla 
definizione del voto finale.

È previsto l'invio alle famiglie di una sintetica scheda di valutazione riassuntiva nel mese di maggio 
(formalizzata nei Consigli di Classe).

6) Recuperi insufficienze del primo periodo

I docenti che hanno scelto la modalità di recupero in itinere concorderanno con gli alunni interessati 
modalità autonome di verifica del debito. L'esito della verifica verrà registrato su Argo.

I docenti che hanno scelto di svolgere il corso di recupero e non l'abbiano concluso entro il mese di 
febbraio, completeranno con gli studenti il percorso avviato per il numero di ore rimanenti, che 
verranno svolte in modalità di video lezione, regolarmente registrata su Argo, unitamente alla 
valutazione della verifica conclusiva.

-



IRC - Progettazione didattica DAD 
 
 
PREMESSA 
 
Alla luce dell'attuale situazione di emergenza, anche l’IRC ha attivato la didattica a distanza (DAD) con 
l’intento di mantenere un legame con gli studenti e aiutarli, anche attraverso la rimodulazione della 
progettazione didattica, ad affrontare questo difficile periodo con uno sguardo positivo e costruttivo. 
 

DIPARTIMENTO: IRC 

 

RESPONSABILE: EMANUELA CICCHINI 
 

DOCENTI: EMANUELA CICCHINI, FRANCESCA FOTI, ILEANA ORSINI 
 
CONTENUTI 
 
Si impone una revisione degli stessi alla luce delle esigenze attuali. Ciascun docente opererà le sue 
scelte secondo una riorganizzazione logico-concettuale, individuando i nuclei fondanti della propria 
disciplina. Non si tratta necessariamente di una riduzione, pur talvolta necessaria, ma, in molti casi, di 
una trasmissione ragionata di materiali alternativi, afferenti all'area di conoscenza indicata nel 
programma. 
La DAD avviene con due modalità: 1. caricamento di materiali, link a video e attività da svolgere sulla 

piattaforma Classroom 2. videolezioni con Meet. Il tempo delle videolezioni è stato, nella maggior 

parte dei casi, ridotto secondo le indicazioni stabilite in Collegio Docenti e secondo un orario 

concordato nei Consigli di Classe. I programmi sono stati sintetizzati e rimodulati per punti essenziali, 

sulla base degli strumenti e dei tempi a disposizione. Gli argomenti basilari rimangono tuttavia gli 

stessi, con l’intento di garantire un percorso minimo lineare.  

 
COMPETENZE PRIORITARIE TRASVERSALI 
 
1) IMPARARE AD IMPARARE 
- saper riconoscere il compito da affrontare 
- saper integrare le informazioni 
- saper utilizzare le strategie suggerite dall'insegnante 
- saper riconoscere gli elementi strutturali di un prodotto audiovisivo 
- saper utilizzare un prodotto multimediale 
- saper organizzare e gestire il proprio tempo-studio 
 
2) STRUTTURARE E SINTETIZZARE 
- saper strutturare le informazioni attraverso: 
- sintesi a punti  
- mappe concettuali 
- immagini 
- esercizi di vario tipo 



3) COLLABORARE E PARTECIPARE 
- saper interagire a distanza con compagni e docenti, in forma autonoma e responsabile 
- saper gestire una situazione problematica in forma propositiva e collaborativa 
- rispettare le regole condivise nella Dad (puntualità nella frequenza delle video lezione, rispetto dei 
tempi di consegna indicati) 
 
4) METODOLOGIA 
Utilizzo della piattaforma Classroom attraverso 
- video lezioni (secondo l'orario stabilito dal consiglio di classe e condiviso con gli studenti) 
- inserimento file audio/video 
- inserimento di materiali di varia tipologia 
- inserimento di esercitazioni di vario tipo, create dal docente stesso in base alle esigenze del gruppo 
classe. 
 
5) VERIFICHE E VALUTAZIONE 
Fatte salve le verifiche di gennaio e di febbraio, regolarmente registrate su Argo, la valutazione, dal 
mese di marzo, deve necessariamente integrare l'aspetto formativo e quello sommativo, con 
l'intento di rispettare le caratteristiche generali della valutazione nella Dad: 
- valutare spesso per valorizzare 
- reindirizzare al consolidamento e alla ricerca 
- valutare per responsabilizzare. 
 
La valutazione si attiva dunque su due tipologie di verifiche, preferibilmente mirate ad accertare le 

competenze, più che le conoscenze: 

Verifiche formative: valorizzano il complesso dei comportamenti e delle attività proposte agli 

studenti. Si conferma l’importanza della valutazione formativa, intesa come monitoraggio e 

valorizzazione di tutto il complesso dei comportamenti e delle attività di apprendimento attuali degli 

studenti frequenza delle varie riforme della casa di impegno e responsabilità rispetto delle consegne 

partecipazione attiva e consapevole svolgimento dei compiti assegnati e simili. In questo senso l’IRC 

accoglie pienamente le indicazioni, essendo una disciplina che da sempre ha privilegiato il percorso 

dello studente, l’osservazione continua del suo apprendimento e della sua crescita, considerando 

come obiettivi prioritari l’interesse, l’impegno e la partecipazione al dialogo educativo. La valutazione 

formativa viene registrata su Argo e si può quantificare in un voto unico finale che tiene conto di una 

serie di parametri (frequenza, impegno, partecipazione al dialogo educativo e interesse, puntualità, 

svolgimento adeguato del compito assegnato). Rientrano nelle verifiche formative le esercitazioni 

richieste agli alunni, che vengono inviate su Classroom o con altro mezzo, corrette e restituite dal 

docente in tempi congrui. 

Verifiche sommative: tipologie varie di verifiche, da svolgersi sia in modo sincrono che asincrono. La 

valutazione viene registrata su Argo e concorrerà, unitamente al voto o giudizio di cui sopra, alla 

definizione del voto finale. 

 
 
 



Progettazione didattica DAD 

Premessa 

Alla luce dell'attuale situazione di emergenza, il nostro Istituto ha attivato la cosiddetta didattica a distanza 

(DAD), che prevede l'interazione di docenti e alunni attraverso vari strumenti e modalità, molto spesso in 

tempo reale, utilizzando la connessione ad aule web accessibili tramite la piattaforma Classroom e la Google 

Suite for Education. 

Lo scopo primario è evitare l'interruzione del percorso di apprendimento, ma anche rafforzare il senso di 

appartenenza alla "comunità classe", con l'intento di combattere, o almeno ridurre, il rischio di isolamento e 

demotivazione. 

Nonostante i limiti e le innegabili difficoltà che la metodologia comporta, siamo convinti che la DAD possa 

anche costituire una sfida, e soprattutto possa garantire agli alunni la possibilità di sviluppare, utilizzare o 

rafforzare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, previste dalle indicazioni ministeriali. 

A questo scopo, si rende necessaria una rimodulazione della progettazione didattica, a cura dei vari 

Dipartimenti, per definire le competenze di base trasversali, comuni cioè alle varie discipline, gli obiettivi 

specifici disciplinari considerati prioritari e le modalità di verifica e valutazione degli stessi. 

 

DIPARTIMENTO: LETTERE 

RESPONSABILE: Prof.ssa Emanuela Oria 

DOCENTI: 

Ajmone,Biginelli,Fiandino,Porretta,Romagnoli,Ferraris,Lapolla,Binello,Savoia,Turletti,Zorzi,Valinoti,Neirotti,

Dellamula,Enrico,Dore,Zangrossi,Pomesano,Navone,Olivieri. 

CONTENUTI 

Si impone una revisione degli stessi alla luce delle esigenze attuali. Ciascun docente opererà le sue scelte 

secondo una riorganizzazione logico-concettuale, individuando i nuclei fondanti della propria disciplina. Non si 

tratta necessariamente di una riduzione, pur talvolta necessaria, ma, in molti casi, di una trasmissione 

ragionata di materiali alternativi, afferenti all'area di conoscenza indicata nel programma. 

COMPETENZE PRIORITARIE 

Fatti salvi gli obiettivi specifici delle singole discipline, diventano prioritarie le seguenti competenze 

trasversali, ritenute fondamentali nella DAD. 

1) IMPARARE AD IMPARARE 

- saper riconoscere il compito da affrontare 



- saper integrare le informazioni 

- saper utilizzare le strategie suggerite dall'insegnante 

- saper riconoscere gli elementi strutturali di un prodotto audiovisivo 

- saper utilizzare un prodotto multimediale 

- saper organizzare e gestire il proprio tempo-studio 

2) Strutturare e Sintetizzare 

- saper strutturare le informazioni attraverso: 

- sintesi a punti,  

- mappe concettuali, 

- grafici 

- esercizi di vario tipo 

3) COLLABORARE E PARTECIPARE 

- saper interagire a distanza con compagni e docenti, in forma autonoma e responsabile 

- saper gestire una situazione problematica in forma propositiva e collaborativa 

- rispettare le regole condivise nella Dad (puntualità nella frequenza delle video lezione, rispetto dei tempi di 

consegna indicati) 

4) METODOLOGIA 

Utilizzo della piattaforma Classroom attraverso 

- video lezioni (secondo l'orario stabilito dal consiglio di classe e condiviso con gli studenti) 

- inserimento file audio/video 

- inserimento di materiali di varia tipologia 

- inserimento di esercitazioni di vario tipo, create dal docente stesso in base alle esigenze del gruppo classe. 

5) VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Fatte salve le verifiche di gennaio e di febbraio, regolarmente registrate su Argo, la valutazione, dal mese di 

marzo, deve necessariamente integrare l'aspetto formativo e quello sommativo, con l'intento di rispettare le 

caratteristiche generali della valutazione nella Dad: 

- valutare spesso per valorizzare 



- reindirizzare a recuperi, consolidamento, ricerca 

- valutare per responsabilizzare. 

La valutazione si attiverà dunque su due tipologie di verifiche, preferibilmente mirate ad accertare le 

competenze, più che le conoscenze: 

Verifiche formative: valorizzano il complesso dei comportamenti e delle attività proposte agli studenti. La loro 

valutazione viene registrata su Argo e si può quantificare in uno o più voti finali che tengano conto di una serie 

di parametri (frequenza, impegno, puntualità, svolgimento adeguato del compito assegnato). Rientrano nelle 

verifiche formative le esercitazioni richieste agli alunni, che vengono inviate su Classroom o con altro mezzo, 

corrette e restituite dal docente in tempi congrui. 

Verifiche sommative: almeno una verifica (scritta o orale o compito autentico, a seconda delle discipline), da 

svolgersi anche nel corso delle video lezioni, eventualmente in contemporanea con le stesse (interrogazioni o 

verifiche scritte brevi). La valutazione sarà registrata su Argo e concorrerà, unitamente al/ai voto/i o giudizio/i 

di cui sopra, alla definizione del voto finale. 

È previsto l'invio alle famiglie di una sintetica scheda di valutazione riassuntiva nel mese di maggio 

(formalizzata nei Consigli di Classe). 

6) Recuperi insufficienze del primo periodo 

I docenti che hanno scelto la modalità di recupero in itinere concorderanno con gli alunni interessati modalità 

autonome di verifica del debito. L'esito della verifica verrà registrato su Argo. 

I docenti che hanno scelto di svolgere il corso di recupero e non l'abbiano concluso entro il mese di febbraio, 

completeranno con gli studenti il percorso avviato per il numero di ore rimanenti, che verranno svolte in 

modalità di video lezione, regolarmente registrata su Argo, unitamente alla valutazione della verifica 

conclusiva. 

 

 

 

- 

 



Progettazione didattica DAD 

Premessa 

Alla luce dell'attuale situazione di emergenza, il nostro Istituto ha attivato la cosiddetta didattica a distanza 

(DAD), che prevede l'interazione di docenti e alunni attraverso vari strumenti e modalità, molto spesso in 

tempo reale, utilizzando la connessione ad aule web accessibili tramite la piattaforma Classroom e la Google 

Suite for Education. 

Lo scopo primario è evitare l'interruzione del percorso di apprendimento, ma anche rafforzare il senso di 

appartenenza alla "comunità classe", con l'intento di combattere, o almeno ridurre, il rischio di isolamento e 

demotivazione. 

Nonostante i limiti e le innegabili difficoltà che la metodologia comporta, siamo convinti che la DAD possa 

anche costituire una sfida, e soprattutto possa garantire agli alunni la possibilità di sviluppare, utilizzare o 

rafforzare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, previste dalle indicazioni ministeriali. 

A questo scopo, si rende necessaria una rimodulazione della progettazione didattica, a cura dei vari 

Dipartimenti, per definire le competenze di base trasversali, comuni cioè alle varie discipline, gli obiettivi 

specifici disciplinari considerati prioritari e le modalità di verifica e valutazione degli stessi. 

DIPARTIMENTO: LINGUE 

RESPONSABILE: prof.ssa Serenella Quarello 

DOCENTI: Aicardi, Barbieri, Barengo, Benvenuti, Bocca, Crouch, Crovella, Gaida, Grisaffi, Hamilton, La Penna, Lavelli, 

Pugliese, Rossi Antonietta, Rossi Cristina, Quarello, Ramón Judas, Spiga 

CONTENUTI 

Si impone una revisione degli stessi alla luce delle esigenze attuali. Ciascun docente opererà le sue scelte 

secondo una riorganizzazione logico-concettuale, individuando i nuclei fondanti della propria disciplina. Non si 

tratta necessariamente di una riduzione, pur talvolta necessaria, ma, in molti casi, di una trasmissione 

ragionata di materiali alternativi, afferenti all'area di conoscenza indicata nel programma. 

COMPETENZE PRIORITARIE 

Fatti salvi gli obiettivi specifici delle singole discipline, diventano prioritarie le seguenti competenze 

trasversali, ritenute fondamentali nella DAD. 

1) IMPARARE AD IMPARARE 

- saper riconoscere il compito da affrontare 

- saper integrare le informazioni 

- saper utilizzare le strategie suggerite dall'insegnante 



- saper riconoscere gli elementi strutturali di un prodotto audiovisivo 

- saper utilizzare un prodotto multimediale 

- saper organizzare e gestire il proprio tempo-studio  

 

-saper lavorare in autonomia e gestire situazioni problematiche o comunque di non immediata e facile 
risoluzione 

 
2) Strutturare e Sintetizzare 

- saper strutturare le informazioni attraverso: 

- sintesi a punti,  

- mappe concettuali, 

- grafici... 

- esercizi di vario tipo... 

-esercitazioni, saggi, testi (autentici, reali), presentazioni, mappe concettuali, sintesi, sintesi a punti ecc… 
 

3) COLLABORARE E PARTECIPARE 

- saper interagire a distanza con compagni e docenti, in forma autonoma e responsabile 

- saper gestire una situazione problematica in forma propositiva e collaborativa 

- rispettare le regole condivise nella Dad (puntualità nella frequenza delle video lezione, rispetto dei tempi di 

consegna indicati, .......) 

- riflettere in modo individuale; assegnazione di compiti da svolgere in autonomia 

-confrontarsi (confronto collettivo/ personale in presenza) 

 

4) METODOLOGIA 

Utilizzo della piattaforma Classroom attraverso 

- video lezioni (secondo l'orario stabilito dal consiglio di classe e condiviso con gli studenti) 

- inserimento file audio/video 

- inserimento di materiali di varia tipologia, non ultimo, materiale reperito in Rete o predisposto dal singolo 

docente, nonché dagli studenti quando particolarmente validi e utili anche al resto del gruppo classe. 



- inserimento di esercitazioni di vario tipo, create dal docente stesso in base alle esigenze del gruppo classe. 

5) VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Fatte salve le verifiche di gennaio e di febbraio, regolarmente registrate su Argo, la valutazione, dal mese di 

marzo, deve necessariamente integrare l'aspetto formativo e quello sommativo, con l'intento di rispettare le 

caratteristiche generali della valutazione nella Dad: 

- valutare spesso per valorizzare 

- reindirizzare a recuperi, consolidamento, ricerca 

- valutare per responsabilizzare. 

La valutazione si attiverà dunque su due tipologie di verifiche, preferibilmente mirate ad accertare le 

competenze, più che le conoscenze: 

Verifiche formative: valorizzano il complesso dei comportamenti e delle attività proposte agli studenti. La loro 

valutazione viene registrata su Argo e si potrà quantificare in un voto unico finale che tiene conto di una serie 

di parametri (frequenza, impegno, puntualità, svolgimento adeguato del compito assegnato). Rientrano nelle 

verifiche formative le esercitazioni richieste agli alunni, che vengono inviate su Classroom o con altro mezzo, 

corrette e restituite dal docente in tempi congrui. 

Verifiche sommative: n° 1/2 verifiche (scritte e/o orali, a seconda delle discipline), da svolgersi nel corso delle 

video lezioni, in contemporanea con le stesse (interrogazioni o verifiche scritte brevi). La valutazione sarà 

registrata su Argo e potrà concorrere, unitamente al voto o giudizio di cui sopra, alla definizione del voto finale. 

È previsto l'invio alle famiglie di una sintetica scheda di valutazione riassuntiva nel mese di maggio 

(formalizzata nei Consigli di Classe). 

Nel caso altamente probabile che si giunga a fine AS con la modalità DAD, va attuata la VAD  che integrerà 
valutazione formativa e sommativa e che va rivista alla luce delle “sperimentazioni” in fatto di valutazione a 
distanza che ciascuno di noi sta attuando: interrogazioni, verifiche, ‘modalità altre’. Si sottolinea innanzitutto 
l’importanza della flessibilità e libertà del docente che terrà conto di vari fattori. 
 

Il dipartimento lingue, dopo aver discusso e preso atto di quanto specificato nel punto 5) della presente 

scheda, giunge alla seg. conclusione: 

• VALUTAZIONE FORMATIVA:  

rispetto orario e partecipazione attiva alle videoconferenze (per quanto possibile), puntualità e qualità nella 
consegna dei compiti ed esecuzione, senso di responsabilità, sviluppo delle competenze, anche digitali e 
miglioramento (volontà di migliorarsi) superando le oggettive difficoltà. Tutto ciò potrà concorrere a 
determinare un voto se non duplice. A questo si lega la proposta di assegnare un voto “primo periodo DAD” e 
un voto “secondo periodo DAD” che tenga conto di tutti questi fattori sopra elencati (1° voto) fino ad ora e 
dell’evoluzione e, si spera, miglioramento degli stessi (2° voto) . Ciò permetterebbe all’alunno che si è 



dimostrato responsabile fino ad ora, di sentire premiato il proprio sforzo e all’alunno più… inadempiente, di 
avere ancora margine di miglioramento.  

Ciascun docente decide, in piena autonomia, se fare oggetto di media fra voti o voti singoli, nonché scegliere di 
valutare attività particolarmente significative quali esercitazioni, saggi, testi (in particolare, attuali, autentici, 
reali), presentazioni ecc… 

Possono essere oggetto di valutazione anche le modalità “diverse” con cui gli studenti ci propongono i 
materiali, valorizzando anche la creatività e le abilità (anche digitali). 
 

• VALUTAZIONE SOMMATIVA:  

Fatto salvo il diritto alla flessibilità e personalizzazione di ciascun docente modulato sulle proprie classi, il 

dipartimento ritiene che le seguenti attività possano essere oggetto di valutazione sommativa (per un minimo 

1/2 da decidere se scritte e/o orali per questo periodo DAD): 

a.       Verifiche scritte in cui si assegna il compito cercando di controllare gli studenti attraverso 
video-conferenza. Momento e orario di restituzione del compito devono essere uguali per tutti (tranne BES, 
DSA e casi particolari). In caso di difficoltà tecniche si potrebbe prevedere una ulteriore verifica orale.  

b.       Interrogazioni orali, possibilmente con videocamera accesa (privilegiando le competenze rispetto ai 
contenuti che comunque il dipartimento ritiene irrinunciabili, ma modulati e snelliti). 

c.       Lavori, esercitazioni, testi, presentazioni a cui può eventualmente seguire un feedback orale, una 
conversazione, discussione o quanto si riterrà opportuno fare per concludere l’attività “in presenza”. 

Esempi: testi, esercitazioni degne di nota, presentazione dell’attività in presenza; riflessione individuale; 
assegnazione di compiti da svolgere in autonomia; confronto collettivo/ personale in presenza; visione di 
film/video/materiale diversificato fornito dal docente e a seguire produzione e/o conversazione o commento 
seppur minimo; esercizi con materiale vario.  

 

6) Recuperi insufficienze del primo periodo 

I docenti che hanno scelto la modalità di recupero in itinere concorderanno con gli alunni interessati modalità 

autonome di verifica del debito. L'esito della verifica verrà registrato su Argo. 

I docenti che hanno scelto di svolgere il corso di recupero e non l'abbiano concluso entro il mese di febbraio, 

completeranno con gli studenti il percorso avviato per il numero di ore rimanenti, che verranno svolte in 

modalità di video lezione, regolarmente registrata su Argo, unitamente alla valutazione della verifica 

conclusiva. 

 

 

 

 



Progettazione didattica DAD 

Premessa 

Alla luce dell'attuale situazione di emergenza, il nostro Istituto ha attivato la cosiddetta didattica a distanza 

(DAD), che prevede l'interazione di docenti e alunni attraverso vari strumenti e modalità, molto spesso in 

tempo reale, utilizzando la connessione ad aule web accessibili tramite la piattaforma Classroom e la Google 

Suite for Education. 

Lo scopo primario è evitare l'interruzione del percorso di apprendimento, ma anche rafforzare il senso di 

appartenenza alla "comunità classe", con l'intento di combattere, o almeno ridurre, il rischio di isolamento e 

demotivazione. 

Nonostante i limiti e le innegabili difficoltà che la metodologia comporta, siamo convinti che la DAD possa 

anche costituire una sfida, e soprattutto possa garantire agli alunni la possibilità di sviluppare, utilizzare o 

rafforzare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, previste dalle indicazioni ministeriali. 

A questo scopo, si rende necessaria una rimodulazione della progettazione didattica, a cura dei vari 

Dipartimenti, per definire le competenze di base trasversali, comuni cioè alle varie discipline, gli obiettivi 

specifici disciplinari considerati prioritari e le modalità di verifica e valutazione degli stessi. 

 

DIPARTIMENTO: MATEMATICA E FISICA 

RESPONSABILE: ASSEROGLIO SIMONA 

DOCENTI: ARTALE, ASSEROGLIO, BARENGO, BELLIS, CESARI, CIARDIELLO, FABBIANI, FIORE, FLORIO, GERARDI, 

MANNINI, PASTRELLO, RODOLFIE, ROSSETTI, SAVINO 

 

CONTENUTI 

Si impone una revisione degli stessi alla luce delle esigenze attuali. Ciascun docente opererà le sue scelte 

secondo una riorganizzazione logico-concettuale, individuando i nuclei fondanti della propria disciplina. Non si 

tratta necessariamente di una riduzione, pur talvolta necessaria, ma, in molti casi, di una trasmissione 

ragionata di materiali alternativi, afferenti all'area di conoscenza indicata nel programma. 

 

COMPETENZE PRIORITARIE 

Fatti salvi gli obiettivi specifici delle singole discipline, diventano prioritarie le seguenti competenze 

trasversali, ritenute fondamentali nella DAD. 

 



1) IMPARARE AD IMPARARE 

- saper riconoscere il compito da affrontare 

- saper integrare le informazioni 

- saper utilizzare le strategie suggerite dall'insegnante 

- saper riconoscere gli elementi strutturali di un prodotto audiovisivo 

- saper utilizzare un prodotto multimediale 

- saper organizzare e gestire il proprio tempo-studio 

2) Strutturare e Sintetizzare 

- saper strutturare le informazioni attraverso: 

- sintesi a punti,  

- mappe concettuali, 

- grafici, 

- esercizi,  

- progetti, 

- relazioni su esperimenti simulati. 

3) COLLABORARE E PARTECIPARE 

- saper interagire a distanza con compagni e docenti, in forma autonoma e responsabile 

- saper gestire una situazione problematica in forma propositiva e collaborativa 

- rispettare le regole condivise nella DAD (puntualità nella frequenza delle video lezione, rispetto dei tempi di 

consegna indicati, .......) 

4) METODOLOGIA 

Utilizzo della piattaforma Classroom attraverso 

- video lezioni (secondo l'orario stabilito dal consiglio di classe e condiviso con gli studenti) 

- inserimento file audio/video 

- inserimento di materiali di varia tipologia 

- inserimento di esercitazioni di vario tipo, create dal docente stesso in base alle esigenze del gruppo classe. 



5) VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Fatte salve le verifiche di gennaio e di febbraio, regolarmente registrate su Argo, la valutazione, dal mese di 

marzo, deve necessariamente integrare l'aspetto formativo e quello sommativo, con l'intento di rispettare le 

caratteristiche generali della valutazione nella DAD: 

- valutare spesso per valorizzare 

- reindirizzare a recuperi, consolidamento, ricerca 

- valutare per responsabilizzare. 

La valutazione si attiverà dunque su due tipologie di verifiche, preferibilmente mirate ad accertare le 

competenze, più che le conoscenze: 

Verifiche formative: valorizzano il complesso dei comportamenti e delle attività proposte agli studenti. La loro 

valutazione viene registrata su Argo e si può quantificare in un voto unico finale che tiene conto di una serie di 

parametri (frequenza, impegno, puntualità, svolgimento adeguato del compito assegnato). Rientrano nelle 

verifiche formative le esercitazioni richieste agli alunni, che vengono inviate su Classroom o con altro mezzo, 

corrette e restituite dal docente in tempi congrui. 

Verifiche sommative: n° 1 verifiche (scritte o orali, a discrezione del docente), da svolgersi non 

necessariamente soltanto nel corso delle video lezioni (interrogazioni o verifiche scritte brevi). La valutazione 

sarà registrata su Argo e concorrerà, unitamente al voto o giudizio di cui sopra, alla definizione del voto finale. 

È previsto l'invio alle famiglie di una sintetica scheda di valutazione riassuntiva nel mese di maggio 

(formalizzata nei Consigli di Classe). 

6) Recuperi insufficienze del primo periodo 

I docenti che hanno scelto la modalità di recupero in itinere concorderanno con gli alunni interessati modalità 

autonome di verifica del debito. L'esito della verifica verrà registrato su Argo. In alternativa, se il docente 

ritiene che le competenze afferenti agli argomenti interessati al recupero siano già state acquisite attraverso gli 

argomenti successivi, può dichiarare assolto il recupero del debito senza una verifica formale, pur provvedendo 

alla comunicazione dell’esito. 

I docenti che hanno scelto di svolgere il corso di recupero e non l'abbiano concluso entro il mese di febbraio, 

potranno completare con gli studenti il percorso avviato per il numero di ore rimanenti, che verranno svolte in 

modalità di video lezione, regolarmente registrata su Argo, unitamente alla valutazione della verifica 

conclusiva. 

Qualora i docenti ritenessero che l’argomento oggetto di recupero non fosse indispensabile per la fruizione di 

quelli previsti da qui alla conclusione dell’anno scolastico, nell’ottica della flessibilità necessaria alla DAD, 

potrebbero non richiedere agli studenti il recupero di quella parte. 

 



Allegato al verbale del Dipartimento di Scienze n°5 

Progettazione didattica DAD 

Premessa 

Alla luce dell'attuale situazione di emergenza, il nostro Istituto ha attivato la cosiddetta didattica a distanza 

(DAD), che prevede l'interazione di docenti e alunni attraverso vari strumenti e modalità, molto spesso in 

tempo reale, utilizzando la connessione ad aule web accessibili tramite la piattaforma Classroom e la Google 

Suite for Education. 

Lo scopo primario è evitare l'interruzione del percorso di apprendimento, ma anche rafforzare il senso di 

appartenenza alla "comunità classe", con l'intento di combattere, o almeno ridurre, il rischio di isolamento e 

demotivazione. 

Nonostante i limiti e le innegabili difficoltà che la metodologia comporta, siamo convinti che la DAD possa 

anche costituire una sfida, e soprattutto possa garantire agli alunni la possibilità di sviluppare, utilizzare o 

rafforzare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, previste dalle indicazioni ministeriali. 

A questo scopo, si rende necessaria una rimodulazione della progettazione didattica, a cura dei vari 

Dipartimenti, per definire le competenze di base trasversali, comuni cioè alle varie discipline, gli obiettivi 

specifici disciplinari considerati prioritari e le modalità di verifica e valutazione degli stessi. 

DIPARTIMENTO: Scienze  

RESPONSABILE: Prof.ssa Giuseppina Larosa 

DOCENTI: Actis Perino Elisa, Andreotti Marzia, Attardi Francesca, Babini Linda, Baraldi Silvana, Bertolino 

Davide, Bertuzzi Monica, Bottero Anna, Cerutti Nicoletta, Chiantaretto Paola, Faggian Silvia, Ferla Enrico, 

Ferrante Mario, Giughello Aurelia, Larosa Giuseppina, Oberto Michela, Vallino Cristina.  

CONTENUTI 

Si impone una revisione degli stessi alla luce delle esigenze attuali. Ciascun docente opererà le sue scelte 

secondo una riorganizzazione logico-concettuale, individuando i nuclei fondanti della propria disciplina. Non si 

tratta necessariamente di una riduzione, pur talvolta necessaria, ma, in molti casi, di una trasmissione 

ragionata di materiali alternativi, afferenti all'area di conoscenza indicata nel programma. 

COMPETENZE PRIORITARIE 

Fatti salvi gli obiettivi specifici delle singole discipline, diventano prioritarie le seguenti competenze 

trasversali, ritenute fondamentali nella DAD. 

1) IMPARARE AD IMPARARE 

- saper riconoscere il compito da affrontare 

- saper integrare le informazioni 



- saper utilizzare le strategie suggerite dall'insegnante 

- saper riconoscere gli elementi strutturali di un prodotto audiovisivo 

- saper utilizzare un prodotto multimediale 

- saper organizzare e gestire il proprio tempo-studio 

2) Strutturare e Sintetizzare 

- saper strutturare le informazioni attraverso: 

- sintesi a punti,  

- mappe concettuali, 

- grafici...... 

- esercizi di vario tipo 

3) COLLABORARE E PARTECIPARE 

- saper interagire a distanza con compagni e docenti, in forma autonoma e responsabile 

- saper gestire una situazione problematica in forma propositiva e collaborativa 

- rispettare le regole condivise nella Dad (puntualità nella frequenza delle video lezione, rispetto dei tempi di 

consegna indicati, .......) 

4) METODOLOGIA 

Utilizzo della piattaforma Classroom attraverso 

- video lezioni (secondo l'orario stabilito dal consiglio di classe e condiviso con gli studenti) 

- inserimento file audio/video 

- inserimento di materiali di varia tipologia 

- inserimento di esercitazioni di vario tipo, create dal docente stesso in base alle esigenze del gruppo classe. 

5) VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Fatte salve le verifiche di gennaio e di febbraio, regolarmente registrate su Argo, la valutazione, dal mese di 

marzo, deve necessariamente integrare l'aspetto formativo e quello sommativo, con l'intento di rispettare le 

caratteristiche generali della valutazione nella Dad: 

- valutare spesso per valorizzare 

- reindirizzare a recuperi, consolidamento, ricerca 



- valutare per responsabilizzare. 

La valutazione si attiverà dunque su due tipologie di verifiche, preferibilmente mirate ad accertare le 

competenze, più che le conoscenze: 

Verifiche formative: valorizzano il complesso dei comportamenti e delle attività proposte agli studenti. La loro 

valutazione viene registrata su Argo e si può quantificare in un voto unico finale che tiene conto di una serie di 

parametri (frequenza, impegno, puntualità, svolgimento adeguato del compito assegnato). Rientrano nelle 

verifiche formative le esercitazioni richieste agli alunni, che vengono inviate su Classroom o con altro mezzo, 

corrette e restituite dal docente in tempi congrui. 

Verifiche sommative: n°....1...... verifiche (scritte o orali, a seconda delle discipline), da svolgersi nel corso delle 

video lezioni, in contemporanea con le stesse (interrogazioni o verifiche scritte brevi). La valutazione sarà 

registrata su Argo e concorrerà, unitamente al voto o giudizio di cui sopra, alla definizione del voto finale. 

È previsto l'invio alle famiglie di una sintetica scheda di valutazione riassuntiva nel mese di maggio 

(formalizzata nei Consigli di Classe). 

6) Recuperi insufficienze del primo periodo 

I docenti che hanno scelto la modalità di recupero in itinere concorderanno con gli alunni interessati modalità 

autonome di verifica del debito. L'esito della verifica verrà registrato su Argo. 

I docenti che hanno scelto di svolgere il corso di recupero e non l'abbiano concluso entro il mese di febbraio, 

completeranno con gli studenti il percorso avviato per il numero di ore rimanenti, che verranno svolte in 

modalità di video lezione, regolarmente registrata su Argo, unitamente alla valutazione della verifica 

conclusiva. 

 

 

 

- 

 



Progettazione didattica DAD 

Premessa 

Alla luce dell'attuale situazione di emergenza, il nostro Istituto ha attivato la cosiddetta didattica a distanza 

(DAD), che prevede l'interazione di docenti e alunni attraverso vari strumenti e modalità, molto spesso in 

tempo reale, utilizzando la connessione ad aule web accessibili tramite la piattaforma Classroom e la Google 

Suite for Education. 

Lo scopo primario è evitare l'interruzione del percorso di apprendimento, ma anche rafforzare il senso di 

appartenenza alla "comunità classe", con l'intento di combattere, o almeno ridurre, il rischio di isolamento e 

demotivazione. 

Nonostante i limiti e le innegabili difficoltà che la metodologia comporta, siamo convinti che la DAD possa 

anche costituire una sfida, e soprattutto possa garantire agli alunni la possibilità di sviluppare, utilizzare o 

rafforzare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, previste dalle indicazioni ministeriali. 

A questo scopo, si rende necessaria una rimodulazione della progettazione didattica, a cura dei vari 

Dipartimenti, per definire le competenze di base trasversali, comuni cioè alle varie discipline, gli obiettivi 

specifici disciplinari considerati prioritari e le modalità di verifica e valutazione degli stessi. 

 

DIPARTIMENTO: Economia-Diritto-Geografia. 

RESPONSABILE: Prof. Francesco Russotto. 

DOCENTI: 

de Castro Silvia, Nobile Elisa, Paolucci Antonella, Penna Milli, Russotto Francesco, Sarmino Francesco.  

CONTENUTI 

Si impone una revisione degli stessi alla luce delle esigenze attuali. Ciascun docente opererà le sue scelte 

secondo una riorganizzazione logico-concettuale, individuando i nuclei fondanti della propria disciplina. Non si 

tratta necessariamente di una riduzione, pur talvolta necessaria, ma, in molti casi, di una trasmissione 

ragionata di materiali alternativi, afferenti all'area di conoscenza indicata nel programma. 

COMPETENZE PRIORITARIE 

Fatti salvi gli obiettivi specifici delle singole discipline, diventano prioritarie le seguenti competenze 

trasversali, ritenute fondamentali nella DAD. 

1) IMPARARE AD IMPARARE 

- saper riconoscere il compito da affrontare 

- saper integrare le informazioni 



- saper utilizzare le strategie suggerite dall'insegnante 

- saper riconoscere gli elementi strutturali di un prodotto audiovisivo 

- saper utilizzare un prodotto multimediale 

- saper organizzare e gestire il proprio tempo-studio 

2) Strutturare e Sintetizzare 

- saper strutturare le informazioni attraverso: 

- sintesi a punti,  

- mappe concettuali, 

- grafici...... 

- esercizi di vario tipo....................................... 

3) COLLABORARE E PARTECIPARE 

- saper interagire a distanza con compagni e docenti, in forma autonoma e responsabile 

- saper gestire una situazione problematica in forma propositiva e collaborativa 

- rispettare le regole condivise nella Dad (puntualità nella frequenza delle video lezione, rispetto dei tempi di 

consegna indicati, .......) 

4) METODOLOGIA 

Utilizzo della piattaforma Classroom attraverso 

- video lezioni (secondo l'orario stabilito dal consiglio di classe e condiviso con gli studenti) 

- inserimento file audio/video 

- inserimento di materiali di varia tipologia 

- inserimento di esercitazioni di vario tipo, create dal docente stesso in base alle esigenze del gruppo classe. 

5) VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Fatte salve le verifiche di gennaio e di febbraio, regolarmente registrate su Argo, la valutazione, dal mese di 

marzo, deve necessariamente integrare l'aspetto formativo e quello sommativo, con l'intento di rispettare le 

caratteristiche generali della valutazione nella Dad: 

- valutare spesso per valorizzare 

- reindirizzare a recuperi, consolidamento, ricerca 



- valutare per responsabilizzare. 

La valutazione si attiverà dunque su due tipologie di verifiche, preferibilmente mirate ad accertare le 

competenze, più che le conoscenze: 

Verifiche formative: valorizzano il complesso dei comportamenti e delle attività proposte agli studenti. La loro 

valutazione viene registrata su Argo e si può quantificare in un voto unico finale che tiene conto di una serie di 

parametri (frequenza, impegno, puntualità, svolgimento adeguato del compito assegnato). Rientrano nelle 

verifiche formative le esercitazioni richieste agli alunni, che vengono inviate su Classroom o con altro mezzo, 

corrette e restituite dal docente in tempi congrui. 

Verifiche sommative: n° 2/3 verifiche (scritte o orali, a seconda delle discipline, 3/4 complessivamente per 

l’intero secondo pentamestre), da svolgersi nel corso delle video lezioni, in contemporanea con le stesse 

(interrogazioni o verifiche scritte brevi). La valutazione sarà registrata su Argo e concorrerà, unitamente al voto 

o giudizio di cui sopra, alla definizione del voto finale. 

È previsto l'invio alle famiglie di una sintetica scheda di valutazione riassuntiva nel mese di maggio 

(formalizzata nei Consigli di Classe). 

6) Recuperi insufficienze del primo periodo 

I docenti che hanno scelto la modalità di recupero in itinere concorderanno con gli alunni interessati modalità 

autonome di verifica del debito. L'esito della verifica verrà registrato su Argo. 

I docenti che hanno scelto di svolgere il corso di recupero e non l'abbiano concluso entro il mese di febbraio, 

completeranno con gli studenti il percorso avviato per il numero di ore rimanenti, che verranno svolte in 

modalità di video lezione, regolarmente registrata su Argo, unitamente alla valutazione della verifica 

conclusiva. 

Il coordinatore 

Prof. Francesco Russotto 

 

 

 

- 

 



Progettazione didattica DAD 

Premessa 

Alla luce dell'attuale situazione di emergenza, il nostro Istituto ha attivato la cosiddetta didattica a distanza 

(DAD), che prevede l'interazione di docenti e alunni attraverso vari strumenti e modalità, molto spesso in 

tempo reale, utilizzando la connessione ad aule web accessibili tramite la piattaforma Classroom e la Google 

Suite for Education. 

Lo scopo primario è evitare l'interruzione del percorso di apprendimento, ma anche rafforzare il senso di 

appartenenza alla "comunità classe", con l'intento di combattere, o almeno ridurre, il rischio di isolamento e 

demotivazione. 

Nonostante i limiti e le innegabili difficoltà che la metodologia comporta, siamo convinti che la DAD possa 

anche costituire una sfida, e soprattutto possa garantire agli alunni la possibilità di sviluppare, utilizzare o 

rafforzare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, previste dalle indicazioni ministeriali. 

A questo scopo, si rende necessaria una rimodulazione della progettazione didattica, a cura dei vari 

Dipartimenti, per definire le competenze di base trasversali, comuni cioè alle varie discipline, gli obiettivi 

specifici disciplinari considerati prioritari e le modalità di verifica e valutazione degli stessi. 

 

DIPARTIMENTO: Scienze motorie e sportive 

RESPONSABILE: Romanutti Cristiana 

DOCENTI: 

Barbero Mara, Biava Gianluca, Chiantor Roberta, Gabriele Roberto 

CONTENUTI 

Si impone una revisione degli stessi alla luce delle esigenze attuali. Ciascun docente opererà le sue scelte 

secondo una riorganizzazione logico-concettuale, individuando i nuclei fondanti della propria disciplina. Non si 

tratta necessariamente di una riduzione, pur talvolta necessaria, ma, in molti casi, di una trasmissione 

ragionata di materiali alternativi, afferenti all'area di conoscenza indicata nel programma. 

COMPETENZE PRIORITARIE 

Fatti salvi gli obiettivi specifici delle singole discipline, diventano prioritarie le seguenti competenze 

trasversali, ritenute fondamentali nella DAD. 

1) IMPARARE AD IMPARARE 

- saper riconoscere il compito da affrontare 

- saper integrare le informazioni 



- saper utilizzare le strategie suggerite dall'insegnante 

- saper riconoscere gli elementi strutturali di un prodotto audiovisivo 

- saper utilizzare un prodotto multimediale 

- saper organizzare e gestire il proprio tempo-studio 

2) Strutturare e Sintetizzare 

- saper strutturare le informazioni attraverso: 

- sintesi a punti,  

- mappe concettuali, 

- grafici...... 

- esercizi di vario tipo anche pratici 

3) COLLABORARE E PARTECIPARE 

- saper interagire a distanza con compagni e docenti, in forma autonoma e responsabile 

- saper gestire una situazione problematica in forma propositiva e collaborativa 

- rispettare le regole condivise nella Dad (puntualità nella frequenza delle video lezione, rispetto dei tempi di 

consegna indicati, .......) 

4) METODOLOGIA 

Utilizzo della piattaforma Classroom attraverso 

- video lezioni (secondo l'orario stabilito dal consiglio di classe e condiviso con gli studenti) 

- inserimento file audio/video 

- inserimento di materiali di varia tipologia 

- inserimento di esercitazioni di vario tipo, create dal docente stesso in base alle esigenze del gruppo classe. 

5) VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Fatte salve le verifiche di gennaio e di febbraio, regolarmente registrate su Argo, la valutazione, dal mese di 

marzo, deve necessariamente integrare l'aspetto formativo e quello sommativo, con l'intento di rispettare le 

caratteristiche generali della valutazione nella Dad: 

- valutare spesso per valorizzare 

- reindirizzare a recuperi, consolidamento, ricerca 



- valutare per responsabilizzare. 

La valutazione si attiverà dunque su due tipologie di verifiche, preferibilmente mirate ad accertare le 

competenze, più che le conoscenze: 

Verifiche formative: valorizzano il complesso dei comportamenti e delle attività proposte agli studenti. La loro 

valutazione viene registrata su Argo e si può quantificare in un voto unico finale che tiene conto di una serie di 

parametri (frequenza, impegno, puntualità, svolgimento adeguato del compito assegnato). Rientrano nelle 

verifiche formative le esercitazioni richieste agli alunni, che vengono inviate su Classroom o con altro mezzo, 

corrette e restituite dal docente in tempi congrui. 

Verifiche sommative: n°2 verifiche (scritte o orali e pratiche, a seconda delle discipline), da svolgersi nel corso 

delle video lezioni, in contemporanea con le stesse (interrogazioni o verifiche scritte brevi). La valutazione sarà 

registrata su Argo e concorrerà, unitamente al voto o giudizio di cui sopra, alla definizione del voto finale. 

È previsto l'invio alle famiglie di una sintetica scheda di valutazione riassuntiva nel mese di maggio 

(formalizzata nei Consigli di Classe). 

6) Recuperi insufficienze del primo periodo 

I docenti che hanno scelto la modalità di recupero in itinere concorderanno con gli alunni interessati modalità 

autonome di verifica del debito. L'esito della verifica verrà registrato su Argo. 

I docenti che hanno scelto di svolgere il corso di recupero e non l'abbiano concluso entro il mese di febbraio, 

completeranno con gli studenti il percorso avviato per il numero di ore rimanenti, che verranno svolte in 

modalità di video lezione, regolarmente registrata su Argo, unitamente alla valutazione della verifica 

conclusiva. 
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