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PIANIFICAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE 
  

Rev. 2.1 del 
21/05/’19 

 

PLANNING SETTIMANALE CLASSE 3 Ciefp a.s. 2019/2020 
 

Adattamenti alla programmazione introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a distanza. 

Pianificazione attività didattiche online 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

9.00 - 10.00    ESERCITAZ. 

PRAT. 

(Moccia) 

INGLESE 

(Bencivenga) 

RELIGIONE 

(Borghi) ** 

10.00 - 11.00 TECN. MECC. 

(Intorbita/Foti) 

  ITALIANO 

(Mezzenzana) 

TEC. DIAGN. 

(Galvagno/Ferriero) 

11.00 - 12.00 

 

TEC. DIAGN. 

(Galvagno) 

STORIA 

(Mezzenzana) 

   

12.00 – 13.00 TEC. 

ELETTRICHE* 

(Oliviero) 

INGLESE 

(Bencivenga) 

TECN. MECC. 

(Intorbita) 

SCIENZE 

MOTORIE 

(Bello) 

 

13.00 -14.00   MATEMATICA 

(De Divitiis) 

  

14.30 – 15.30   ESERCITAZ. 

PRAT. 

 (Moccia) 

  

* Su richiesta tramite Classroom dopo aver ascoltato le video lezioni youtube o relative piattaforme utilizzate dai 

docenti. 

** A settimane alterne. 

 

 



RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 

  

 

La programmazione di ciascuna disciplina, a seguito dell’attivazione della didattica a distanza, seguirà quella di dipartimento IeFP 

con qualche variazione e semplificazione che saranno rendicontate alla fine dell’anno scolastico. 

 

  

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

- organizzare il proprio apprendimento;  

- agire in modo autonomo e 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. 

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. 

Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati: si utilizzano gli strumenti compensativi e dispensativi 

come da POF. 

Per gli Studenti con disabilità non saranno apportate modifiche materiali al PEI, ma si terrà conto delle modifiche 

eventualmente apportate in ciascuna disciplina, in coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del CdC.  

          

   Luogo e data                                                                                                          Firma  

                                                                                                                           Placido Galvagno 


