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Avviso n 158 
 

Ai docenti 
Ai genitori e agli alunni rappresentanti di classe 

SEDE 

 

Oggetto: Convocazione Consigli di classe maggio 2020 “modalità agile” con l’utilizzo del’applicazione 

Meet di Google 

 

Viste  le ordinanze presidenziali Regione Campania n 1/2020 e n 2/2020 ai sensi del DL n 6 del 23 

febbraio 2020, nonché di tutte le  disposizioni e direttive adottate dalle competenti Autorità statali al fine 

del contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-19,  intendendo adottare le 

opportune  misure precauzionali in quanto sono da evitare  assembramenti e riunioni con un consistente 

numero di persone, sono convocati i Consigli di classe in” modalità agile”, secondo le previsioni della L 

81/2017 e del D Lgs 85/2005, del mese di maggio 2020 secondo il seguente o.d.g. 
 

 

1. Monitoraggio progettazione disciplinare rivista a seguito della Dad: UDA da completare entro 

il termine dell’anno scolastico, analisi dello scarto della progettazione iniziale e UDA svolte 

2. Monitoraggio valutazione studenti a seguito della Dad: tipologia e numero di prove di verifica 

effettuate per disciplina e programmate (fino al termine dell’anno scolastico)  

3. Proposte di adozione Libri di testo a.s. 2020/21 da approvare nel Collegio dei docent(DL 

8/4/2020) 

4. (solo classi quinte) Esame di stato: Documento del Consiglio di classe (documento del 15 

maggio); individuazione docenti interni commissione esame di stato (integrazione Consigli di 

marzo). 

Il coordinatore avrà cura di compilare verbale e trasmetterlo, entro tre giorni dal Consiglio, all’indirizzo 

mail didatticadistanza@istitutoaxelmunthe.edu 

Il  link per  accedere  alla  stanza  virtuale sarà  comunicato  via  mail 24 ore prima dell’orario  stabilito                                                                                                                                                                                       

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Antonella Astarita 
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Valutazione didattica a distanza 

 
 

Aspetti da considerare 
1. Numero di verifiche: 
- materie solo orali con 2/3 ore settimanali: 1 voto (modalità orale o attraverso elaborati scritti/test) 
- materie scritte e orali con 3/5 ore settimanali: 2 voti (con modalità orale o attraverso elaborati scritti/test) 
2. Tipologia (scritta e/o orale): 
 
MODALITÀ ORALE  
- mappe concettuali: lo studente predispone una mappa concettuale personale su un argomento indicato dal 
docente; la invia al docente; quindi la illustra tramite video-conferenza in tempo contingentato. (può anche 
essere previsto un lavoro di gruppo organizzato in modalità a distanza). Questa metodologia potrebbe prevedere 
il voto in più discipline se i docenti di diverse materie si organizzano in percorsi di didattica integrata o 
interdisciplinare 
- debate: organizzare un debate strutturato su un argomento scelto dal docente, che è stato trattato. La prova 
può essere svolta in due momenti contigui: 
preparazione scritta della propria linea argomentativa e dibattito tra le due squadre. Questa metodologia 
potrebbe prevedere il voto in più discipline se I docenti di diverse discipline si organizzano in percorsi di didattica 
integrata o interdisciplinare 
- Richiesta di lettura, analisi e interpretazione di un testo (articoli, brani critici, problemi di carattere matematico e 
scientifico). 
 
MODALITÀ SCRITTA (VALIDA ANCHE PER LA VALUTAZIONE DEL VOTO ORALE) 
- consegna di compiti/prove da svolgere a casa tramite calendarizzazione 
- Svolgimento di test/prove in stream via classroom 
- Presentazione di un progetto svolto a casa singolarmente o in coppia/gruppo che lavorano in modalità di 
collaborazione a distanza 
- Svolgimento di temi e analisi del testo in 2/3 ore in stream (consegna nell’ora  stabilita) 
- Per latino e greco : versioni con domande di analisi e comprensione (tempo stabilito e lavoro in stream). 
Richiesta di commento di scelte di traduzione e di eventuali correzioni di versioni errate o proposta di versioni 
alternative 
E’ necessario far passare il più possibile il concetto che le prove si basano su un rapporto di fiducia, perché il voto 
in questo momento storico della scuola assume ancor più un valore relativo e ciò che conta è che il ragazzo abbia 
una restituzione di come procede il proprio processo di apprendimento. Tale patto di fiducia verrà disatteso da 
qualcuno, ma forme di controllo militari non sono utili a nessuno. 
 
3. Modalità di somministrazione: gli alunni stanno  già vivendo un momento particolare e probabilmente 
ansiogeno , è  importante che vivano la didattica e la valutazione a distanza in modo sereno, costruttivo , senza 
aggiungere preoccupazioni ulteriori; consideriamo che tutti siamo ora in un contesto di Bisogno Educativo 
Speciale. La scuola deve essere un punto di riferimento per tutti gli alunni, pertanto le modalità di 
somministrazione test ed elaborate possono essere 
- Posta istituzionale del docente dei lavori svolti 
- Piattaforme Gsuite  
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4.Verifiche e valutazione : 
Segnalare a registro tutti i voti, togliendo la spunta della media da quelli negativi: gli alunni potrebbero essere più 
invogliati a svolgere le prove in autonomia, (non mettere totalmente i voti insufficienti non darebbe al ragazzo e 
alle famiglie la visione del processo di apprendimento). Accanto al voto va predisposto un giudizio di valutazione 
che indichi i punti di forza e debolezza della prova in modo tale da mettere l’alunno nelle condizioni di attuare un 
processo di metacognizione. Sarebbe opportuno indicare se gli obiettivi che si vogliono perseguire nella prova 
sono stati NON RAGGIUNTI o RAGGIUNTI a livello BASE, INTERMEDIO, AVANZATO. 
E’ NECESSARIO, IN QUESTO FRANGENTE, PUNTARE SU MODALITÀ DI RECUPERO DELLE CARENZE. 
 
5. Soluzioni per studenti DVA : Interazione a distanza con l’alunno/con la famiglia dell’alunno  Valutare la  
partecipazione alle attività proposte,il rispetto delle consegne nei tempi concordati, la completezza del lavoro 
svolto e le competenze disciplinari relative al PEI. 
 
6. Soluzione per studenti DSA : tutte le prove sopra elencate sono compatibili con le misure compensative e 
dispensative (alcune metodologie sono addirittura più idonee di alcune modalità che si attuano in classe), ad 
eccezione delle prove con tempi ristretti, soprattutto se prevedono domande chiuse (quiz e crocette). 
 
7. Coordinamento dei CDC rispetto alla calendarizzazione : si lascia autonomia di calendarizzazione delle 
verifiche ai singoli Consigli, su proposta dei coordinatori,evitando il più possibile sovrapposizione delle prove. 
 
8 Criteri di valutazione: Andranno valutate soprattutto le competenze acquisite e la partecipazione alle attività 
dad, oltre alla puntualità nel rispetto delle consegne. Pertanto saranno valutati: 
 
 1)Padronanza del linguaggio e dei linguaggi specifici      
2) Capacità logiche e di interpretazione del testo      
3) Capacità di rielaborazione e metodo di studio     
4) Capacità critica e di analisi      
5) Completezza e precisione nell’apprendimento      
6) Competenze disciplinari      
7) Assiduità  (l’alunno/a prende/non prende parte alle attività proposte)      
8) Partecipazione (l’alunno/a partecipa/non partecipa attivamente)       
9) Interesse, cura approfondimento  (l’alunno/a rispetta tempi, consegne, approfondisce, svolge le attività con 
attenzione)      
10) Capacità di relazione a distanza  (l’alunno/a rispetta i turni di parola, sa scegliere i momenti opportuni per il 
dialogo tra pari e con il/la docente). 
 
Nello scrutinio finale  il docente avrà cura di predisporre,  oltre al voto, un giudizio finale per ogni alunno, 
richiamando tali criteri di valutazione, ed eventuali  argomenti da recuperare nel periodo estivo  e durante l’a.s. 
2020/21.      
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CALENDARIO CONSIGLI DI CLASSE 11/12/13 Maggio 2020 

All avviso n 158 
INDIRIZZO IPSC 

 

GIORNO Indirizzo Dalle ore Alle ore Classi 

Lunedi 11/05 IPSC 15,00  15.30 IA 

Lunedi 11/05 IPSC 15.30 16.00 IIA 

Lunedi 11/05 IPSC 16.00 16.30 IIIA 

Lunedi 11/05 IPSC 16.30 17.00 IVA 

Lunedi 11/05 IPSC 17.00 17.30 VA 

Lunedi 11/05 IPSC 17.30 18.00 VB 

Lunedi 11/05 IPSC 18.00 18.30 III serale 

 
INDIRIZZO LICEO 

 

GIORNO Indirizzo Dalle ore Alle ore Classi 

Martedi 12/05 Liceo classico 15,00  15.30 IA 

Martedi 12/05 Liceo classico 15.30 16.00 IIA 

Martedi 12/05 Liceo classico 16.00 16.30 IVA 

Martedi 12/05 Liceo scientifico 16.30 17.00 IA 

Martedi 12/05 Liceo scientifico 17.00 17.30 IIA 

Martedi 12/05 Liceo scientifico 17.30 18.00 IIIA 

Martedi 12/05 Liceo scientifico 18.00 18.30 IVA 

Martedi 12/05 Liceo scientifico 18.30 19.00 VA 

 
 

INDIRIZZO IPSEOA 
 

GIORNO Indirizzo Dalle ore Alle ore Classi 

Mercoledi 13/05 IPSEOA 14.00 14.30 IA 

Mercoledi 13/05 IPSEOA 14.30 15.00 IIA 

Mercoledi 13/05 IPSEOA 15,00  15.30 IIIA 

Mercoledi 13/05 IPSEOA 15.30 16.00 IVA 

Mercoledi 13/05 IPSEOA 16.00 16.30 VA 

Mercoledi 13/05 IPSEOA 16.30 17.00 IB 

Mercoledi 13/05 IPSEOA 17.00 17.30 IIB 

Mercoledi 13/05 IPSEOA 17.30 18.00 IIIBC 

Mercoledi 13/05 IPSEOA 18.00 18.30 IVBC 

Mercoledi 13/05 IPSEOA 18.30 19.00 VB 

Mercoledi 13/05 IPSEOA 19.00 19.30 IIIBC serale 

Mercoledi 13/05 IPSEOA 19.30 20.00 IVBC serale 
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