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 Novara, 27/03/2020 
 
 Ai Docenti 
Liceo Scientifico 

 
Oggetto: Linee comuni in materia di programmazione e valutazione- Liceo scientifico 
 

Faccio seguito a quanto  convenuto nell’incontro di staff del 25.03.20, per aggiornarvi 
riguardo le decisioni assunte in quella sede, anche in previsione dell’ulteriore proroga della 
sospensione attività didattiche oltre il 3 aprile. 

Le linee comuni in materia di programmazione e valutazione,  che seguono, sono state 
condivise dai Dipartimenti disciplinari svoltisi nella corrente settimana e costituiscono, nelle more 
della necessaria delibera da parte del Collegio dei Docenti, il documento a cui attenersi sia in sede 
di CdC che di singolo docente di:  

1. fare riferimento alla Programmazione di Istituto,  sia rispetto ai nuclei fondanti che agli 
obiettivi minimi delle varie discipline, tenuto conto della particolare situazione di 
emergenza per corona virus; 

2. limitare  il numero di valutazioni  necessarie nel pentamestre ai numeri fissati nel 

trimestre, a causa della diminuzione di ore di insegnamento nelle diverse discipline da 

operare con l’ausilio di supporti informatici 

3. tenere conto della partecipazione alle videolezioni e della puntualità nella consegna dei 

compiti assegnati; 

4. effettuare interrogazioni orali in videoconferenza (con google meet, zoom o skype); 

5. assegnare presentazioni, mappe e schemi, essay o writing per compito a mezzo Classroom 

6. assegnare test con google moduli con tempo limitato eventualmente seguiti da discussione 

orale; 

7. l’elaborato prodotto  autonomamente dallo studente da casa sarà oggetto di valutazione 

formativa (riferita quindi all’impegno, alla partecipazione, alla puntualità nella consegna 

degli elaborati richiesti, al possesso di competenze trasversali).  Ricordo che la valutazione 

ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con 

approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione 

che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa. Il peso da 

riconoscere alla valutazione formativa, in sede di attribuzione della valutazione finale, sarà 

stabilito con successiva delibera del CD. Certamente dovrà essere tenuto in debita 

considerazione che nell’eccezionalità della situazione la valenza formativa delle attività 

scolastiche assume un significato rilevante; 

8.  Per disegno tecnico si rimanda alla  ripresa delle attività didattiche in presenza per la prova 

scritta e, se non fosse possibile, si provvederà a valutare altre forme di prova; 
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9. Il comportamento degli studenti durante le lezioni sincrone è soggetto a valutazione 

attenta da parte dei docenti. Le assenze, e/o i ritardi alle lezioni sincrone saranno segnate 

sul registro elettronico previa firma del docente a partire da lunedì  30 marzo 2020.; 

10. Andrà chiarito agli studenti  che anche durante le lezioni sincrone e le interrogazioni non è 

consentito filmare o registrare i docenti a meno che non sia stata fatta esplicita richiesta 

dallo studente, autorizzata dall’insegnante. 

11. Ciascun docente  avrà cura di comunicare ai coordinatori delle varie classi l’orario delle 

proprie lezioni sincrone/interrogazioni/attività; 

12. L’unico canale telematico di comunicazione tra docenti e studenti sarà CLASSROOM, per 

evitare confusione e dispersione. 

 
Rinnovo i miei sinceri ringraziamenti per l’impegno che vi sta caratterizzando. 
 

 
 

  

 

 Il Rettore/Dirigente scolastico 
 Dott. Nicola Fonzo 
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