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DIDATTICA A DISTANZA EMERGENZA SANITARIA COVID-19
Integrazione al P.T.O.F.
Del Liceo Linguistico “Cardinal Ferrari”
In base alla normativa vigente si rimodula in parte la sezione del PTOF dedicata alla
valutazione.
In ottemperanza alle istruzioni operative diramate dal Ministro della Pubblica Istruzione in data 17 marzo 2020, dopo
ampia discussione in seno al collegio dei docenti, si procede a modulare la progettazione annuale a suo tempo
depositata presso la Segreteria dell’Istituto scolastico.
Tale rimodulazione della progettazione tiene conto dei fattori di seguito brevemente indicati:
 tempi, luoghi e mezzi del dialogo educativo
 tutti i mezzi contemplati dalla nota del Ministero al punto “didattica a distanza”, con particolare predilezione per
quelli che meglio si adattano alle varie discipline e che meglio rispondono all’obiettivo principale, ovvero
mantenere un contatto vivo e quotidiano con gli studenti
 verifica e valutazione degli apprendimenti nel rispetto degli studenti e prendendo atto dell’ambiente
completamente diverso nel quale ci si trova ad operare
Per le singole discipline rimangono invariate le voci del PTOF con i seguenti
CRITERI Di VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE









LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Somministrazione di prove scritte in cui sia richiesta una rielaborazione personale dei contenuti proposti.
Prove orali in cui all’aspetto mnemonico verrà privilegiata la capacità di analizzare i testi letterari, di costruire un
discorso organico e di operare collegamenti.
Le interrogazioni saranno svolte o alla presenza dell’intero gruppo classe o, quando necessario, in un momento
successivo concordato con gli studenti e in piccoli gruppi.
LINGUA LATINA
Le prove scritte di “Lingua Latina” verteranno su approfondimenti di carattere letterario o relativi alla cultura e
alla civiltà antica
Le prove orali saranno finalizzate a cogliere i rilievi sintattici e morfologici.
STORIA DELL’ARTE
Verifica orale attraverso canali di comunicazione audiovideo a distanza tramite internet
Questionari interattivi a tempo da svolgere durante l'ora di lezione, inviati attraverso le piattaforme google
clasroom e google forms
GEOSTORIA, STORIA E FILOSOFIA

 Le interrogazioni, che consisteranno in una domanda a testa per ogni alunna/o, saranno svolte al fine di accertare il grado
di comprensione e assimilazione dei contenuti proposti durante le lezioni online e il voto sarà la media risultante da due giri
di interrogazioni

LINGUA INGLESE per il Biennio


Per le Verifiche orali

interventi continui in itinere, volontari o comunque su sollecitazione dell’insegnante (a chiamata), dai quali
scaturirà un voto complessivo
 Per le Verifiche scritte
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produzioni scritte che prevedano, nei limiti consentiti dal livello di padronanza linguistica, una rielaborazione
personale di strutture e contenuti appresi
 Per la Valutazione
si terrà conto, oltre che della preparazione linguistica, della puntualità nell’esecuzione dei lavori richiesti, della
serietà e dell’impegno costante nella partecipazione attiva ai momenti di incontro con la classe
LINGUA INGLESE per la classe terza


Per le Verifiche orali

interrogazioni in itinere sul programma in corso di svolgimento
 Per le Verifiche scritte
produzioni scritte sul modello della certificazione linguistica FCE (B2)
 Per la Valutazione
si terrà conto, oltre che della preparazione linguistica e letteraria, della puntualità nell’esecuzione dei lavori
richiesti, della serietà e dell’impegno costante nella partecipazione attiva ai momenti di incontro con la classe
LINGUA INGLESE per la classe quarta e quinta


Per le Verifiche orali

interrogazioni in itinere sul programma in corso di svolgimento
 Per le Verifiche scritte
produzioni scritte sul modello della certificazione linguistica FCE (B2) (classe quarta) e prove di
comprensione/produzione
 Per la Valutazione si terrà conto, oltre che della preparazione linguistica e letteraria, della puntualità
nell’esecuzione dei lavori richiesti, della serietà e dell’impegno costante nella partecipazione attiva ai
momenti di incontro con la classe

LINGUA TEDESCA per il Biennio
 Per le verifiche orali
interventi continui in itinere, volontari o comunque su sollecitazione dell’insegnante (a chiamata), dai quali
scaturirà un voto complessivo

 Per le verifiche scritte


produzioni scritte che prevedano, nei limiti consentiti dal livello di padronanza linguistica, una rielaborazione
personale di strutture e contenuti appresi
Per la Valutazione: si terrà conto, oltre che della preparazione linguistica, della puntualità nell’esecuzione dei
lavori richiesti, della serietà e dell’impegno costante nella partecipazione attiva ai momenti di incontro con la
classe
LINGUA TEDESCA per la classe terza e quarta



Per le verifiche orali



interventi continui in itinere, volontari o comunque su sollecitazione dell’insegnante (a chiamata), dai quali
scaturirà un voto complessivo
Per le verifiche scritte
produzioni scritte che prevedano una rielaborazione personale di strutture e contenuti appresi
redazione e consegna di simulazioni della prova scritta del Goethe-Zertifikat B1 (classe 3^) e Goethe-Zertifikat
B2 (classe 4^)
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Per la Valutazione: si terrà conto, oltre che della preparazione linguistica, della puntualità nell’esecuzione dei
lavori richiesti, della serietà e dell’impegno costante nella partecipazione attiva ai momenti di incontro con la
classe
LINGUA TEDESCA per la classe quinta



Per le verifiche orali



interventi continui in itinere, volontari o comunque su sollecitazione dell’insegnante (a chiamata), dai quali
scaturirà un voto complessivo
Per le verifiche scritte
produzioni scritte che prevedano una rielaborazione personale di strutture e contenuti appresi
in ambito letterario



Per la Valutazione: si terrà conto, oltre che della preparazione linguistica, della puntualità nell’esecuzione dei
lavori richiesti, della serietà e dell’impegno costante nella partecipazione attiva ai momenti di incontro con la
classe

LINGUA SPAGNOLA per tutte le classi
 verifiche orali
interventi continui in itinere, volontari o comunque su sollecitazione dell’insegnante (a chiamata) ed eventuali
interrogazioni orali regolarmente calendarizzate sul registro online
 verifiche scritte
produzioni scritte che prevedano, nei limiti consentiti dal livello di padronanza linguistica, una rielaborazione
personale
Per la Valutazione: si terrà conto, oltre che della preparazione linguistica, della puntualità nell’esecuzione dei
lavori richiesti, della serietà e dell’impegno costante nella partecipazione attiva ai momenti di incontro con la
classe

Matematica e fisica
Preparazione a gruppi di una lezione da presentare alla classe, saranno sottoposti a valutazione i contenuti
con l’attenzione posta alla correttezza dei concetti, l’esposizione e l’impegno in generale.






Svolgimento di un compito assegnato a casa con scadenza, dove saranno valutate principalmente la
correttezza dei contenuti e le competenze.
Test a scelta multipla o domande aperte a tempo.
Interrogazioni in videolezione.
SCIENZE NATURALI
Si terrà conto della partecipazione attiva alle lezioni a distanza, della puntualità nella consegna dei lavori
assegnati e del contenuto dei lavori stessi. In particolare in tutte le classi verranno assegnati dei Tali valori
verranno valutati singolarmente o confluiranno in una valutazione legata a più lavori. Particolare attenzione
verrà data nella classe quinta alla preparazione di un’esposizione orale. Nelle singole lezioni verificherò la
preparazione con brevi domande (non interrogazioni complete) che potranno confluire in un voto.

Per le discipline che non figurano e per i programmi rimodulati faccio riferimento alle indicazioni che forniranno o che
hanno già puntualizzato gli insegnanti durante le video lezioni.
NB. Ricordo che in tutte le discipline per la valutazione complessiva si terrà conto della puntualità nell’esecuzione
dei lavori richiesti, dell’impegno dimostrato e della partecipazione attiva e visibile durante le lezioniAgli studenti con PDP saranno garantite le misure compensative e dispensative.

___________________________________________________________________________________________________________
Istituto Scolastico “Cardinal Ferrari” - via Archinto, 2 - 22063 Cantù (CO) - Tel. 031.711354 Fax: 031.7092250
e-mail: segreteria@cardinalferrari.it - www.cardinalferrari.it

Pag.
3 di
3

