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Agli studenti 

   Ai genitori 

   Ai docenti 

 

 

Oggetto: comunicazione delle delibere dei Dipartimenti in merito al numero e alla tipologia delle prove di 

verifica da effettuare nel pentamestre in considerazione della sospensione delle lezioni in presenza 

         

 

 

I vari interventi normativi seguiti all’emergenza epidemiologica Covid-19 e culminati con il D.L. 22 

dell’8 aprile 2020, hanno sancito la necessità di assicurare agli studenti le prestazioni didattiche ricorrendo a 

modalità “a distanza” attraverso gli strumenti informatici e tecnologici a disposizione. 

Alla luce di questo i Dipartimenti disciplinari nelle sedute del 29 e 30 aprile scorsi, esercitando la 

delega specifica attribuita loro dal Collegio dei Docenti nella seduta del 2 settembre 2019, hanno provveduto 

a ridefinire le modalità, la tipologia ed il numero delle prove di verifica. 

Il Collegio dei docenti in una prossima seduta provvederà a deliberare i criteri per la valutazione finale 

degli studenti, alla luce anche delle necessarie indicazioni nazionali che il Ministro dell’Istruzione si appresta 

ad emanare. 

Di seguito suddivisi per dipartimenti e singole discipline sono indicati in sintesi le modalità, la 
tipologia e il numero minimo di prove di verifica da effettuare nel pentamestre di questo anno scolastico. 

 

 Discipline Letterarie Licei Linguistico e delle Scienze Umane 
Italiano: due prove orali in videoconferenza di cui una sostituibile con una prova scritta 

Geostoria, Storia e Latino: almeno una verifica, necessariamente effettuata nella parte finale dell’anno 

scolastico 

Le prove orali sono obbligatoriamente in videoconferenza con audio e video attivi, le prove scritte consistono 

in test/elaborati,  trattazioni sintetiche,  questionari on line. 

 

Discipline letterarie Liceo Classico 
Italiano, Latino e Greco: 3 prove, riducibili a due per il Greco, qualora non fossero state effettuate delle 

verifiche dal 7 gennaio al 4 marzo,  

Geostoria: 2 prove  

Le prove consistono in colloqui orali in videoconferenza con audio e video attivi oppure in quesiti a risposta 

multipla, aperta o a trattazione sintetica degli argomenti. 

 

 Scienze motorie 
Per la parte pratica restano valide le valutazioni acquisite in presenza. 

Per la valutazione relativa alle attività svolte a distanza, si prevede almeno una prova consistente in un 

questionario in modalità mista (risposta aperta e multipla)  

 

  



Dipartimento di Storia e Filosofia (Liceo Classico), Storia dell’Arte, Insegnamento Religione Cattolica 
Il numero minimo di prove di verifica nel pentamestre è stabilito in due, per Storia e Filosofia e Storia dell’Arte, 

e in uno, per Religione. 

Le verifiche relative alle attività svolte a distanza consisteranno preferibilmente in colloqui svolti in 

videoconferenza. 

  

Dipartimento di Filosofia, Scienze Umane, Diritto (Licei Linguistico e delle Scienze Umane) 
Per tutte le discipline (Diritto, Scienze Umane, Filosofia) alle verifiche effettuate fino al 5 marzo si aggiungerà 

nell’ultimo periodo dell’anno almeno una verifica orale, svolta in videoconferenza. A questa si potranno 

aggiungere, a scelta del singolo docente, verifiche scritte di diversa tipologia somministrate tramite le 

piattaforme utilizzate per la Dad. 

 

Lingue straniere 
Tre prove di verifica da effettuare nel secondo periodo (pentamestre) di questo anno scolastico, di cui almeno 

una scritta. La prova/e scritta/e sarà/saranno di tipo tradizionale se realizzata/e prima del 5 marzo e in modalità 

online se effettuata/e dopo il 7 aprile, nelle diverse tipologie utilizzabili nella didattica a distanza (test, quesiti 

a risposta aperta, trattazioni sintetiche, ecc.) a scelta del docente, in funzione delle specifiche esigenze di 

ciascuna classe. 

 

Matematica e Scienze 
Almeno due prove nel pentamestre per ciascuna disciplina di cui una necessariamente svolta dopo l’8 aprile. 

Le prove potranno essere scritte e/o orali, a scelta del singolo docente. La prova orale, se in modalità a distanza, 

dovrà necessariamente svolgersi in videoconferenza. La prova scritta potrà consistere in quesiti a risposta 

singola, multipla o aperta oppure in una trattazione sintetica (relazione).  

 

Per tutte le discipline valgono le seguenti indicazioni: 

• Le prove orali in videoconferenza sono realizzate preferibilmente tramite il sistema informatico Teams 

oppure, in caso di necessità, con altri sistemi accreditati. In ogni caso durante la verifica i collegamenti 

video e audio devono restare sempre attivi. 

• Al numero minimo di prove, ciascun docente potrà aggiungerne a sua discrezione altre delle stesse 

tipologie scelte, se lo riterrà opportuno per precisare meglio le valutazioni o per offrire agli studenti 

possibilità di recuperare risultati negativi 

• Nelle valutazioni finali e nel computo complessivo saranno, comunque, considerate le prove di verifica 

effettuate dal 7 gennaio al 4 marzo, vale a dire nel periodo del pentamestre prima della sospensione 

delle lezioni.  

• Le verifiche effettuate dal 5 marzo al 7 aprile avranno valore di verifiche formative, come già indicato 

nella direttiva del dirigente del 10.3.2020 e nella nota del 17/3/2020 del Dipartimento per il sistema 

educativo e di istruzione del Ministero dell’Istruzione.  

• Tutta l’intera attività di didattica a distanza svolta a partire dal 5 marzo costituirà rilevante 
elemento nella valutazione finale secondo criteri che il Collegio provvederà a deliberare sulla base di 

attese indicazioni nazionali.     

 

 

 

          Il dirigente 

         Mario Fiorillo 

 

 

 


