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il CdC stabilisce di mantenere la stessa programmazione adeguando i programmi esclusivamente alla diversa modalità, 

organizzativa e non formativa, della didattica a distanza. Si precisa quanto segue: 

 

 

Competenze trasversali che saranno oggetto di valutazione sia formativa sia sommativa: 

- imparare ad imparare (abilità ad organizzare il proprio apprendimento a distanza);   
- predisporsi ad affrontare la didattica a distanza;  
- capacità comunicative;  
- abilità di ricerca;  
- agire in modo responsabile;  
- collaborare e partecipare; 

 

 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati: e-mail, didattica del RE – Gsuite in particolare Classroom e meet 

Agenda del Registro elettronico 

Materiali di studio che verranno proposti: libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnate, visione di filmati, documentari, lezioni registrate dalla 

RAI, YouTube 
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Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: videolezioni, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, chiamate vocali di gruppo 

Modalità di verifica formativa: restituzione degli elaborati corretti, colloqui via meet, rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione, test on line 

Tempi per la valutazione formativa: i tempi per la valutazione sono a discrezione di ogni docente 

Per i DVA ed i DSA gli obiettivi dei PEI e dei PDP si adegueranno ai programmi delle singole discipline tenendo conto della 

riprogettazione legata esclusivamente alla diversa modalità, organizzativa e non formativa, della didattica a distanza, in 

coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del CdC. 

            
Luogo e data  Busto Arsizio 02/04/2020                                               Firma 
Pianificazione attività didattiche online: indicare materia e docente 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

9:00-10:00 
Scienze Motorie 

Bello 

Scienze   

Frigerio 

 Fisica 

Arena/Buscemi 

Dis. Tecn.Graf. 

Lombardo 

10:00-11:00 
Informatica 

Lombardo 

 Rel. Borghi Lab.Tecn.  

Buscemi/ 

Dis. Tecn.Graf. 

Lombardo 

11:00-12:00 

Scienze   

Frigerio 

Italiano  

Mezzenzana 

Storia 

Mezzenzana  

 

Lab.Tecn.  

Buscemi/ 

    Inglese 

Bencivenga 

12:00-13:00 

Inglese 

Bencivenga 

   Italiano  

Mezzenzana 

 

13:00-14:00 
 Diritto 

Vitale 

   

14:30-15:30 
 Matematica  

DeDevitiis 

   

15:30-16:30      

 


