
PROGRAMMAZIONE ORE RECUPERO IN D.A.D. DEL CONSIGLIO DI CLASSE DA ALLEGARE AL VERBALE DEI CONSIGLI DI OTTOBRE

CLASSE 3ABIO

DOCENTE MATERIA N. ORE
COMPLESSIVE

ATTIVITA’
SINCRONA

(dettagliare)
N. ORE

ATTIVITA’
ASINCRONA
(dettagliare)

N. ORE
ATTIVITA’ IN
PRESENZA

(dettagliare)
N. ORE

Gandini
Giovanni

Scienze Motorie
e Sportive

90 minuti lettura o
visione materiale
(pdf, documentari,
tutorial) caricato su
G-Suite 
30 minuti
elaborato
personale
sull’argomento
impartito. Gli
argomenti saranno
correlati con la
macro area e gli
argomenti teorici
presenti nella
programmazione
di materia

2 ora al mese
30 minuti a
settimana

Papadia
Lucia

Inglese 30 minuti
settimanali 

Predisposizione di
schede di recupero
e/o
potenziamento;
attività di reading
comprehension e
di writing ; schede
con esercizi relativi
al lessico e alle 
strutture



morfosintattiche
studiate.

PARRAVICINI
CRISTINA

ITALIANO/STORI
A

45 minuti a
settimana

tutti i 45 minuti
settimanali nel
caso di
completamento
verifiche scritte
(in alternativa
ad attività in
presenza)

abitualmente 45
minuti settimanali
per
predisposizione
materiale da
caricare su
piattaforma
(schemi, schede di
esercizi, brani di
letteratura, sintesi
di letteratura e
storia sottoforma
di video-audio). La
verifica avverrà
con interrogazioni
e verifiche scritte

tutti i 45 minuti
settimanali nel
caso di
completamento
verifiche scritte
(in alternativa ad
attività sincrona)

Visconti
Roberta

Matematica e
complementi di
matematica

45 minuti
settimanali
(15 minuti per
tre moduli
orari da 45
minuti)

Se e quando la
docente lo
riterrà
necessario
previo accordo
con la classe e
comunicazione
formale tramite
registro
elettronico

Caricamento in
Classroom di
G-Suite di
videolezioni
registrate, di
compiti e di ogni
genere di materiale
ritenuto utile per
un’attività didattica
proficua, con
successiva verifica
e valutazione di
quanto effettuato. 
Tempi di recupero:
i 15 minuti saranno
accorpati secondo
le modalità che la

Se e quando la
docente lo riterrà
necessario previo
accordo con la
classe e
comunicazione
formale tramite
registro
elettronico



docente concorderà
con la classe e di
cui darà
comunicazione
tramite gli
strumenti del
registro elettronico.

Tuso Microbiologia 15minuti/sett. Videolezione 1 h/mese
GARRITANO IAFP teoria 30’

settimanali
(previsione
annuale 15h)

In alternativa al
recupero in
presenza, se
impossibilitato
oppure su
richiesta della
classe:
videolezione

Compensazione
delle ore in
presenza non
effettuate

In alternativa al
recupero in
presenza, se
impossibilitato
oppure su richiesta
della classe :
Materiale di studio
ed
approfondimento,
compiti o flipped
classroom

Compensazione
delle ore in
presenza non
effettuate

LEZIONE DI
TEORIA IN AULA:
2 volte al mese il
martedì alla 2^
ora (8,30-9,30) 

2h
mensil
i

Critelli Chimica organica
e Biochimica  

30’
settimanali

Videolezioni 2h al mese Esercizi su
argomenti svolti da
correggere in
classe o materiale
per Flipped
classroom

2 h al mese

Palladino
Maurizio

Chimica Analitica 1 h /mese / 1 h / mese Esercitazioni 
numeriche

Palladino
Maurizio

Chimica Analitica 1 h
/mese




