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

CLASSE 4 BBIO

DOCENTE MATERIA N. ORE
COMPLESSIVE

ATTIVITA’
SINCRONA
(dettagliare)

N. ORE ATTIVITA’ ASINCRONA
(dettagliare)

N. ORE ATTIVITA’ IN PRESENZA
(dettagliare)

N. ORE

GUZZI
LOREDANA

ITALIANO-
STORIA

 Integrazioni
contenuti
letteratura/
storia e
macroarea.
Interrogazioni,
verifiche
strutturate e
semi strutturate
per la
valutazione in
classroom.

ITALIANO/ STORIA
Materiale di studio
integrativo o 
approfondimento  dei
contenuti disciplinari
e/o macroarea; Compiti
con correzione in classe
in presenza/distanza  e
questionari con quesiti
di riflessione   relativi a
testi letterari, lettura di
libri o visione di film
e/o rappresentazioni
teatrali. 

Attività
asincrona
di 30
min.per
ITA  e/o
30 min.
STORIA
settima-n
ali,
oppure
120 min.
ogni
mese.

CRITELLI
SERAFINA
MARRA
ROSSELLA

Chimica
organica
(teoria e
lab.)

Nessun
recupero

AMOROSO
IMMACOLATA

D’ELIA
GIUSEPPE

Chimica
analitica

Nessun
recupero



GARRITANO
MARIA GRAZIA

IAFP 
teoria 
+
laboratori
o

45’ settimanali
teoria
(Previsione
annuale 22h 30’)
+
15’ settimanali
laboratorio
congiunti con itp
FINO MARIA PIA
(previsione
annuale 7h 30’)

Videolezione
tutti i lunedì 
dalle 17,00 alle
17,45.

45’
settimanal
i

In alternativa alla
videolezione:
materiale di studio ed
approfondimento,
compiti o flipped
classroom

45’
settimana
li

FINO MARIA
PIA 

laboratori
o IAFP 

15’ lab*
(previsione
annuale 7h 30’)

In alternativa
all’attività in
presenza:
videolezione

compensa
zione
delle ore
in
presenza
non
effettuate

In alternativa all’attività
in presenza: materiale
di studio ed
approfondimento,
compiti o flipped
classroom

compens
azione
delle ore
in
presenza
non
effettuate

La lezione del venerdì
alla 5^ ora sarà
prolungata di 15’  dalle
11.15 alle 12.15, con
scorrimento di 15’ della
successiva 6^ di teoria

15’ 
settim
anali

CAVARRETTA
ANTONIETTA

Matem. e
Compleme
nti

Invio esercizi e 
materiali relativi ad
argomenti trattati a
lezione. Osservazioni
sul metodo di
svolgimento degli
esercizi  

1h a
settimana
suddivisa
in 15min
e30 min.

CREPALDI
CRISTINA

LINGUA
INGLESE

15’ settimanali
(previsione
annuale 7 ore e
30’)

In alternativa
all’attività in
presenza e su
richiesta della
classe:
videolezione

Materiale di studio
integrativo o 
approfondimento  dei
contenuti disciplinari,
Listening e Reading
Comprehension,
esercizi.

1h
mensil
e

PALLADINO
MAURIZIO

Ch.analitic
a

15 min/settiman Esercitazione
Potenziamento
Prove formative



EPIFANI
MARISA

Lab.Micro
biologico

15’ sett. Materiale di studio
approfondimento e
integrativo dei
contenuti disciplinari,
proposti e verificati
insieme al prof. di
teoria

1 ora
mensile

VIZZA
SERAFINA

15’ settimanali
di teoria
(Previsione
annuale 7h 30’)

+

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

In alternativa
all’attività
asincrona previo
accordo con gli
alunni per
attività di ripasso
e
approfondiment
o.

1 ora a 
cadenza
mensile

Materiali per lo studio
(schemi, schede,
esercizi)e di 
approfondimento.
Previste interrogazioni
e verifiche scritte.

I materiali
verranno
forniti a
cadenza
bisettima
nale o
mensile.

NICORA
LOREDANA

SCIENZE
MOTORIE
E
SPORTIVE

30’ settimanali
(previsione 15
ore annuali)

Materiale di studio e 
approfondimento  dei
contenuti disciplinari
trattati a lezione

2 ore
mensili




