
 

PRASSI DIDATTICHE COMUNI 
(Documento approvato dal collegio docenti del 12/02/2021) 

A. CARENZE PREGRESSE/METODO DI STUDIO 

Classi prime 

Il primo mese o i primi mesi di scuola sono principalmente dedicati ad un lavoro di riallineamento di 

tutti gli studenti sui prerequisiti necessari allo sviluppo del programma e ad un lavoro sul metodo di 

studio. 

La programmazione è pertanto da formulare sulla base dei seguenti aspetti chiave: 

 Fase iniziale di riallineamento: preparazione e raggiungimento dei fondamentali necessari 

all’apprendimento della disciplina. 

 Programmazione delle attività disciplinari in un’ottica di biennio con l’obiettivo comune di far 

acquisire agli studenti un efficace metodo di studio. 

 Attenzione agli aspetti motivazionali e di coinvolgimento degli studenti nel processo di 

apprendimento. 

Classi successive in caso di non continuità didattica 

Accertamento sulla classe dei prerequisiti con eventuale 

riallineamento. 

B) CARICHI DI LAVORO 

Carichi di lavoro in classe 

 Numero massimo di verifiche settimanale: 4 verifiche scritte (da segnare sull'agenda del 

registro elettronico) 

 Numero massimo di verifiche al giorno per studente: 2 prove (1 verifica scritta e 1 verifica 

orale oppure due verifiche orali) 

Carichi di lavoro a casa. 

Ogni docente concorda con gli studenti una programmazione settimanale delle attività in classe e 

dei compiti a casa per consentire una migliore organizzazione del lavoro e una equilibrata 

distribuzione degli impegni domestici. I rappresentanti degli studenti segnaleranno al coordinatore 

di classe eventuali anomalie nei carichi di lavoro. 

Invio di materiale didattico 

Il materiale viene condiviso con gli alunni mediante l’inserimento in apposite cartelle che create 

nella piattaforma Drive per ciascuna classe e per ciascuna materia. 

I compiti da svolgere per il giorno successivo dovranno essere caricati entro le ore 14.00 (anche 

per compiti assegnati il sabato per il lunedì successivo). 



C) VALUTAZIONE 

 le griglie di valutazione elaborate dai vari dipartimenti disciplinari sono adottate da tutti i 

docenti; 

 le prove sono valutate utilizzando la scala dal 3 al 10 compresi i mezzi voti; 

 i docenti forniscono agli studenti i criteri adottati ed eventuali chiarimenti sull'attribuzione delle 

valutazioni; 

 i docenti garantiscono la consegna delle verifiche corrette entro 15 giorni dalla data di 

effettuazione; 

 le valutazioni orali sono comunicate allo studente al termine della prova e sono riportate nel 

registro entro le 24 ore; 

 tutte le prove scritte possono essere visionate dai genitori e tutte possono essere fotocopiate 

ad eccezione dei test a risposta multipla; 

 entro la prima metà del pentamestre (interperiodo) devono essere attribuite almeno due 

valutazioni per le discipline con più di 2 ore settimanali e almeno una per le altre. 

D) GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ IN PRESENZA DI VALUTAZIONI 

NEGATIVE DIFFUSE (≥50%) 

 Tempestiva attività di recupero nella modalità ritenuta dal docente più idonea ed efficace. 

 In caso di valutazioni <=5 in numero superiore al 50% verrà effettuata una attività di recupero; 
l'accertamento del recupero potrà essere effettuato o con una verifica di recupero specifica 
o attraverso le prove successive effettuate su tutta la classe.  

 Per i casi di incertezza (voto = 5.5), l’attività di recupero e la relativa verifica saranno attuate 
in funzione delle lacune evidenziate con modalità scelta dal docente: o con una verifica 
specifica o nelle prove successive somministrate a tutta la classe 

 Se la criticità interessa soprattutto gli aspetti comportamentali e motivazionali il docente 

verificherà con il Consiglio di classe quali strategie didattiche adottare. 

E) ACCERTAMENTO DEL RECUPERO 

• Qualora le verifiche di recupero vengano elaborate prendendo in esame solo gli obiettivi 

minimi individuati dai dipartimenti, la valutazione massima attribuibile alla prova sarà sei (6); 

in tal caso il voto negativo della prima verifica verrà escluso dalla media (nel registro 

elettronico si selezionerà l’opzione “escludi dalla media” e il voto insufficiente diventerà blu); 

• se invece gli obiettivi minimi non sono stati raggiunti (voto non sufficiente) nel registro 

elettronico si inseriranno entrambe le valutazioni escludendo dalla media quella più negativa 

(viene considerata la valutazione più favorevole).  

 


