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

CLASSE 5ABIO

DOCENTE MATERIA N. ORE
COMPLESSIVE

ATTIVITA’
SINCRONA
(dettagliare)

N. ORE ATTIVITA’ ASINCRONA
(dettagliare)

N. ORE ATTIVITA’ IN PRESENZA
(dettagliare)

N. ORE

Crepaldi M. IRC 15’ la
settimana

Lettura di testi inerenti gli
argomenti trattati a
lezione

Cirelli Ercole Legislazion
e sanitaria

30 minuti la
settimana

Il sabato dalle ore
12:00 alle ore 12:30

Papadia Lucia Inglese 30 minuti la
settimana

Lettura e comprensione di
testi livello B1  e
B2(preparazione
eventuale prova Invalsi);
svolgimento di esercizi
relativi alle strutture
morfosintattiche studiate;
schematizzazione di
argomenti  trattati
durante le lezioni .

Gandini
Giovanni

Scienze
Motorie e
Sportive

 15 minuti la
settimana

30 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

1 ora al
mese

Fino Maria Pia Laboratori 45’ a il venerdì dalle in alternativa all’attività



o IAFP settimana 15.30 alle 16.15
videolezione

sincrona, verrà condiviso
materiale di
studio/approfondimento
o compiti. Restituzione
anche sommativa in
presenza 

Cavarretta
Antonietta

Matematic
ca

/ / al momento da struttura
orario non ho nulla da
recuperare

/ / /

Critelli Serafina Chimica
organica e
Biochimica
(teoria e
lab.)

45’
settimanali
(previsione
annuale 33h
30’ )

videolezioni 45’
settima
nali

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

45’
settima
nali

Finocchio
Giuseppe 

Italiano e 
Storia 

30’ a
settimana 

In modalità asincrona
verrà condiviso
settimanalmente con la
classe materiale in vario
formato di
approfondimento e di
critica storica e letteraria; 
verranno altresì  forniti
dossier per la produzione
testuale. Il tutto verrà
periodicamente restituito
e valutato in classe 

Tuso Giuseppa Microbiolo
gia e lab

/ / / / / / /

Pitruzzello
Pietro

IAFP 1h a
settimana

videolezione:
venerdì
15.30/16.30

in alternativa all’attività
sincrona : condivisione di
materiale di studio o



approfondimento, compiti
.Restituzione anche
sommativa  in presenza 

Callipari
Elisa

SOSTEGNO 45’ a
settimana
circa (perchè
varia al
variare del
mio orario
nella classe,
attualmente
non
definitivo).

DAD su richiesta
della classe/piccolo
gruppo per
chiarimenti o
approfondimenti. 

/ In alternativa all’attività
sincrona verrà condiviso
materiale di
studio/approfondimento e
somministrazioni di
esercizi per la
preparazione scolastica.

/  Intervento “in
classe” durante
ore in aggiunta
all’orario stabilito;

 Intervento
“individuale”,
anche
esternamente alla
classe, per
recupero di
lezioni/argomenti,
acquisizioni di
strumentalità
scolastiche e
sviluppo
dell’autonomia;

 Intervento “in
gruppo” (max. 3
alunni) finalizzato
all’attività che può
essere svolta
insieme. 

/

Covella Vito SOSTEGNO Nessuna (il mio
orario è
provvisorio, fa
riferimento alla
settimana in
corso)


