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CIRCOLARE N. 43
A

TUTTI GLI ALUNNI

A

TUTTI I GENITORI
(tramite gli alunni )
SUL SITO DEL LICEO

DA ESTRATTO VERBALE COLLEGIO DEI DOCENTI N. 3 DEL 18/09/2015.
1) L’art.1 c.2 del DPR n. 122 del 22/06/2009 recita: “La valutazione è espressione dell’autonomia
professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale,
nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione
trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall’art. 2 c. 4 terzo periodo del D.P.R. n. 249 del
24/06/1998 e successive modifiche ed integrazioni”
Pertanto i docenti sono tenuti a registrare il voto orale, sul registro elettronico entro le 48 ore
dell’interrogazione e a consegnare, ai responsabili, i compiti in classe (tipologie di verifiche) entro il
ventesimo giorno dalla somministrazione, dopo avere ottemperato agli adempimenti di correzione e
visione.
2) NUMERO DELLE PROVE SCRITTE PER TRIMESTRE/QUADRIMESTRE.
Il numero delle verifiche scritte (tipologie di verifiche), per ciascuna disciplina, dovrà essere di almeno due
per ogni trimestre e di tre per ogni quadrimestre integrate da almeno due orali (delle quali solo una può
essere un test, simulazione di terza prova, ecc.).
3) Tipologie di verifiche nel rispetto dei decreti istitutivi dei nuovi ordinamenti. Il Dirigente Scolastico
fa presente che la C.M. n. 89 del 18/10/2012, che fa seguito alle precedenti note (nota n. 3320 del 9/11/2010
e circolare n. 94 del 18/10/2011), precisa “… che gli scrutini si svolgeranno con le consuete modalità, nel
rispetto delle norme ancora vigenti.” Ed inoltre che “resta comunque inteso, come principio ineludibile, che
il voto deve essere espressione di sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi su una pluralità di prove di
verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai
docenti. Sarà cura quindi del collegio dei docenti e dei dipartimenti fissare preventivamente le tipologie di
verifica nel rispetto dei principi definiti dai decreti istitutivi dei nuovi ordinamenti.”
Il Collegio dei docenti, dopo ampia discussione, ha deliberato di adottare, sia per le classi del biennio che
per le classi terze degli indirizzi liceali attivati, le tipologie di verifica dell’accertamento delle conoscenze
delle singole discipline, come di seguito riportate.
4)TIPOLOGIE DI PROVE DELLE DISCIPLINE.
Per il Liceo Scientifico:
a) prova scritta e orale per le seguenti materie:
- Italiano (tipologia: tema, analisi del testo, saggio breve, prova strutturata e semi-strutturata,
articolo cronaca e d’opinione);
- Latino (primo biennio – tipologia: traduzione, prova strutturata e semi-strutturata);
- Latino (triennio – tipologia: traduzione, analisi del testo, prova strutturata e semi-strutturata);
- Matematica con informatica (primo biennio - tipologia: esercizi, problemi e prove strutturata e
semi-strutturata);
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- Matematica (triennio - tipologia: esercizi, problemi, prove strutturate e semi-strutturata,
trattazione sintetica di argomenti);
- Fisica (primo biennio - tipologia: trattazione sintetica di argomenti, prove strutturate e semistrutturata ed esercizi,);
- Fisica (triennio - tipologia : tema, trattazione sintetica di argomenti, esercizi, problemi, prove
strutturate e semi-strutturata);
- Lingua Straniera (primo biennio - tipologia: dettato, riassunto, traduzione, lettera, prove
strutturate semi-strutturate,);
- Lingua Straniera (triennio – tipologia: analisi del testo, riassunto, traduzione, lettera, prove
strutturate semi-strutturate);
- Scienze naturali (tipologia: trattazione sintetica degli argomenti, prove semi-strutturate e
Strutturate, risoluzione di esercizi e problemi)
- prova orale per le seguenti materie: Storia e geografia, Storia, Filosofia;
- prova orale e pratica per la seguente materia: Scienze motorie e sportive;
- prova orale e/o strutturata e grafica per la seguente materia: Disegno e storia dell’arte
b) Per il Liceo delle Scienze Umane:
prova scritta e orale per le seguenti materie:
- Italiano (tipologia: tema, analisi del testo, saggio breve, prova strutturata e semi-strutturata,
articolo di cronaca e d’opinione);
- Latino (primo biennio - tipologia: traduzione, prova strutturata e semi-strutturata);
- Latino (triennio – tipologia: traduzione, analisi del testo prova strutturata e semi-strutturata);
- Scienze Umane (primo biennio - tipologia: trattazione sintetica di argomenti, prova strutturata e
semi-strutturata);
- Scienze Umane (triennio - tipologia: trattazione sintetica di argomenti, tema, prova strutturata e
semi- strutturata);
- Matematica con informatica (primo biennio - tipologia: esercizi, problemi e prove strutturate e
semi-strutturate);
- Matematica (triennio - tipologia: esercizi, problemi, prove strutturate e semi strutturate);
- Lingua Straniera (primo biennio - tipologia: dettato riassunto, traduzione, lettera, prove
strutturate e semi-strutturate);
- Lingua Straniera (triennio – tipologia: analisi del testo, riassunto, traduzione, lettera,
prove strutturate e semi-strutturate);
- prova orale per le seguenti materie: Storia e geografia, Storia, Filosofia, Fisica, Scienze
naturali, Storia dell’Arte, Diritto ed Economia;
- prova orale e pratica per la seguente materia: Scienze motorie e sportive.
c) Per il Liceo delle Scienze Umane opzione economico sociale.
Valgono le stesse indicazione del Liceo delle Scienze Umane ad eccezione della seguente materia:
Diritto ed economia - prova scritta ed orale (tipologia: esercizi, prove strutturate e semi-strutturate)
5) VOTO UNICO NEGLI SCRUTINI INTERMEDI.
Eventuale formulazione del voto unico negli scrutini intermedi, come nello scrutinio finale. Il Dirigente
Scolastico fa presente che la C.M. n. 89 del 18/10/2012 precisa che “si indica alle istituzioni scolastiche
l’opportunità di deliberare che negli scrutini intermedi delle classi prime, seconde e terze la valutazione dei
risultati raggiunti sia formulata, in ciascuna disciplina, mediante un voto unico, come nello scrutinio finale.
“
Il Collegio dei docenti, dopo ampia discussione, ha deliberato:
- per il Liceo Scientifico il voto unico, negli scrutini intermedi, sarà formulato per tutte le
discipline tranne per le seguenti: Italiano, Latino, Matematica, Fisica (triennio), Lingua Straniera.
- per il Liceo delle Scienze Umane il voto unico, negli scrutini intermedi, sarà formulato per tutte le
discipline tranne per le seguenti: Italiano, Latino, Matematica ,Lingua Straniera, Scienze Umane.
- per il Liceo delle Scienze Umane opzione economico sociale il voto unico, negli scrutini intermedi, sarà
formulato per tutte le discipline tranne per le seguenti: Italiano, Matematica , Lingue Straniera, Scienze
Umane.
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Agrigento, 20/09/15

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Manzone
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