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

CLASSE 5B BIO 

DOCENTE MATERIA 
N. ORE 

COMPLESSIVE 

ATTIVITA ’ 
SINCRONA 

(dettagliare) 
N. ORE 

ATTIVITA’ 
ASINCRONA 
(dettagliare) 

N. ORE 
ATTIVITA’ 

 IN PRESENZA 
(dettagliare) 

N. ORE 

GARRITANO 
 

IAFP  
teoria  
+ 
laboratorio 

15’ settimanali di 
teoria (previsione 
annuale 7h 30’) 
+ 
15’ settimanali di 
laboratorio 
congiunti con itp 
FINO 
(previsione 
annuale 7h 30’) 

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

Compensaz
ione delle 
ore in 
presenza 
non 
effettuate 

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

Compensaz
ione delle 
ore in 
presenza 
non 
effettuate 

LEZIONE DI TEORIA IN 
AULA: 1 volta al mese 
7^ ora (13,00-14,00) 
dei martedì in cui alla 
6^ non c’è canottaggio 

1h 
mensile 

FINO Laboratorio 
IAFP 
 
 
Laboratorio 
MICROBIOL
OGIA 

15’ settimanali 
(previsione 
annuale 7h 30’) 
+ 
15’ settimanali 
 (previsione 
annuale 7h 30’) 

In alternativa 
all’attività 
asincrona: 
videolezione per 
IAFP e 
MICROBIOLOGIA. 

 Materiale di studio ed 
approfondimento, 
compiti o flipped 
classroom.  

1h mensile   

VIZZA MICROBIOL
OGIA teoria 

15’ settimanali di 
laboratorio 
congiunti con itp 
FINO 
(previsione 
annuale 7h 30’) 

  Materiale di studio ed 
approfondimento, 
compiti o flipped 
classroom. 

1h mensile   

CREPALDI C. L. INGLESE 30’ settimanali 
(previsione 
annuale 15h) 

In alternativa alla 
attività asincrona 
e/o richiesta della 
classe: 
videolezione 

 Invalsi practise; 
Materiale di studio e 
approfondimento  dei 
contenuti disciplinari 
trattati a lezione; 
flipped classroom 

  2h 
mensili  



NICORA SMS 30’ settimanali 
(previsione 
annuale 15h) 

In alternativa alla 
attività asincrona 
e/o richiesta della 
classe: 
videolezione 

 Materiale di studio e 
approfondimento dei 
contenuti disciplinari 
trattati a lezione 

30’ 
settimanali 

15’ lezione mensili  

CAVARRETTA MATEMATI
CA 

30’ settimanali 
(previsione 
annuale 15h) 

  Invio materiale con 
esempi, esercizi e 
osservazioni su 
argomenti trattati in 
classe 

30’ 
settimanali 

  

DE ZORDI LEGISLAZIO
NE 
SANITARIA 

15’ settimanali 
(previsione 
annuale 7h 30’) 

  Riflessioni su alcuni 
argomenti svolti in 
classe o su tematiche 
di approfondimento; 
flipped classroom 
(invio schemi di 
lezione e/o materiale 
di approfondimento e 
successivo dibattito e 
condivisione in classe) 

15’ 
settimanali
/30’ ogni 2 
settimane 

  

CRITELLI  
D’ELIA 

CHIMICA 
ORGANICA 
E 
BIOCHIMIC
A (teoria 
+lab) 

15’ settimanali di 
teoria (previsione 
annuale 7h, 30h)  
+ 
45’ settimanali 
laboratorio 
congiunti con itp 
D’ELIA (previsione 
annuale 22h30’) 

Videolezioni 1h 
settimanale 

Test di comprensione 
a tempo su 
piattaforma 
Zanichelli; materiale 
di studio e 
approfondimento su 
didattica registro 
elettronico; 
simulazioni seconda 
prova esame. 

1 h 
settimanale 

  

ROSSI ITALIANO 15’ a settimana   LABORATORIO 
MULTIDISCIPLINARE 
(STORIA ITALIANO) 
STORIA DEL CINEMA 
ED ELEMENTI DI 

DURATA 
prima fase 
3H: dal 
7/10 al 
14/11 

  



CRITICA 
CINEMATOGRAFICA. 
Materiali multimediali 
introdotti dal lavoro 
in classe e film su 
tematiche inerenti il 
programma di studio. 

(italiano 1h 
30’) 

ROSSI STORIA 15’ a  settimana   LABORATORIO 
MULTIDISCIPLINARE 
(STORIA 
ITALIANO)STORIA DEL 
CINEMA ED ELEMENTI 
DI CRITICA 
CINEMATOGRAFICA. 
Materiali multimediali 
introdotti dal lavoro 
in classe e film su 
tematiche inerenti il 
programma di studio. 

DURATA 
prima fase 
3H: dal 
7/10 al 
14/11 
(storia 1h 
30’) 

  

CREPALDI M. IRC          //       

 


