
Istituto Comprensivo Mezzolombardo Paganella

Misure adottate: Lockdown gruppo classe
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 1)

Classe 1 A SSPG Mezzolombardo

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

1^ ora ITALIANO
modalità sincrona: Meet

Tedesco
Sincrona: Meet

2^ ora ITALIANO
modalità sincrona: Meet

Tecnologia
Sincrona o asincrona

INGLESE
sincrono  Meet

ITALIANO
modalità sincrona: Meet

3^ ora INGLESE
sincrono:  Meet

MUSICA
Sincrona: Meet

Storia
modalità sincrona: Meet

4^ ora Matematica
Sincrona: Meet

Tedesco
Sincrona: Meet

Geografia
modalità sincrona: Meet

5^ ora Scienze motorie
Sincrona Meet

Scienze
Sincrona: Meet

Matematica
Sincrona: Meet

ARTE E IMMAGINE
modalità sincrona: Meet

RELIGIONE
modalità sincrona Meet

6^ ora

7^ ora

8^ ora

Inserire nelle caselle interessate la disciplina (NON i nominativi dei docenti) e la modalità di realizzazione dell’intervento

Data:....................................................... Firma del Coordinatore………………………………………………...



(dal Piano DDI deliberato nel Collegio Docenti dd 23 ottobre 2020)

1.2. Lockdown. Scuola Secondaria di Primo Grado
Si fa riferimento alle Linee guida per la didattica digitale integrata, in cui viene specificato che bisogna “assicurare almeno 15 ore settimanali di didattica in
modalità sincrona con l’intero gruppo classe, organizzate anche in maniera flessibile (...), nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute
più idonee”. (pag. 8)
Pertanto si delineano i seguenti passaggi:
● Il CdC definisce il proprio prospetto orario coinvolgendo tutte le discipline, preferibilmente in modalità sincrona.
● Per le discipline affidate a docenti che prestano servizio su molte classi (di norma area delle educazioni) possono essere utilmente utilizzate le modalità asincrone
da alternare a quelle sincrone, così da garantire un certo equilibrio a tutte le classi.
● i CdC individuano le modalità e i canali comunicativi delle G Suite attraverso cui realizzare le attività.
● Nello schema ciascun CdC colloca, secondo le proprie specificità, le attività per un totale, di norma, di 15 attività sincrone, preferibilmente attraverso la App Meet.
● nella definizione del piano orario delle attività in sincrono si cerca di rispettare la scansione oraria prevista per le lezioni in presenza, e, solo secondariamente, in
accordo con il docente eventualmente coinvolto nella variazione, lo si potrà modificare, con opportuna comunicazione alle famiglie.



Istituto   Comprensivo   Mezzolombardo   Paganella   
  

Misure   adottate:   Lockdown   gruppo   classe   
(Delibera   1   dd   23   ottobre   2020,   Punto   1)   

  
  

Classe   1B   SSPG   Mezzolombardo   
  

  
Inserire   nelle   caselle   interessate   la    disciplina    ( NON    i   nominativi   dei   docenti )   e   la   modalità   di   realizzazione   dell’intervento   

  
  

Data:....................................................... Firma   del   Coordinatore………………………………………………...   

  LUNEDÌ   MARTEDÌ   MERCOLEDÌ   GIOVEDÌ   VENERDÌ   SABATO   

1^   ora        Religione   
modalità   sincrona:   Meet  

Tedesco   
modalità   sincrona:   Meet    

2^   ora  Arte   e   Immagine   
modalità   sincrona:   Meet        Italiano   epica   

modalità   sincrona:   Meet    

3^   ora    Italiano   grammatica   
modalità   sincrona:   Meet  

  Italiano   antologia   
modalità   sincrona:   Meet  

    

4^   ora  English   
modalità   sincrona:   Meet  

Tedesco   
modalità   sincrona:   Meet  

Tecnologia   
(sincrona   o   asincrona)   

  Geometria   
modalità   sincrona:   Meet  

  

5^   ora  Storia   
modalità   sincrona:   Meet  

Scienze   
modalità   sincrona:   Meet  

Geografia   
modalità   sincrona:   Meet  

English   
modalità   sincrona:   Meet      

6^   ora        Musica   
modalità   sincrona:   Meet      

7^   ora  
Aritmetica   
modalità   sincrona:   Meet  

Ed.   Motoria     
Modalità   sincrona:   Meet    

          

8^   ora                  



Istituto Comprensivo Mezzolombardo Paganella

Misure adottate: Lockdown gruppo classe
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 1)

Classe 1 C SSPG Mezzolombardo

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

1^ ora

2^ ora
Arte
sincrono Meet Aritmetica (sincrono

meet)

Italiano (sincrono
meet)

3^ ora Aritmetica
(sincrono meet)

Deutsch
sincrono meet

Geometria
(sincrono meet)

Storia (sincrono
meet)

Italiano (sincrono
meet)

4^ ora
Geografia
(sincrono meet)

Musica (
sincrono meet)

Sportello italiano
(sincrono meet -
facoltativo)

5^ ora scienze motorie
(sincrono meet)

Italiano (sincrono
meet)

Deutsch
sincrono meet

Scienze naturali
(sincrono meet)

6^ ora English
(sincrono meet)

Religione
(sincrono meet)

Sportello italiano
(sincrono meet-
facoltativo)

English (sincrono
meet)



7^ ora
Tecnologia
(sincrono meet)

c

8^ ora



Istituto Comprensivo Mezzolombardo Paganella 
 

Misure adottate: Lockdown gruppo classe  
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 1)  

 
 

Classe 1D SSPG  MEZZOLOMBARDO 
 

 
 
Data 9 marzo 2021 Firma del Coordinatore prof. Claudia Paternoster 
 
 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

1^ ora 
TEDESCO 
sincrono 
videolezione in Meet 

  
INGLESE 
sincrono 
 

  

2^ ora   
ARTE  
sincrono 
videolezione in Meet 

   

3^ ora 
ARITMETICA 
sincrono 
Video lezione in meet 

GEOMETRIA 
sincrono 
Video lezione in meet 

 
MATEMATICA/SCIENZE 
sincrono 
Video lezione in meet 

RELIGIONE 
sincrono 
videolezione in Meet 

ITALIANO 
sincrono 
videolezione in Meet 

4^ ora INGLESE 
sincrono 

ITALIANO 
sincrono 
videolezione in Meet 

SCIENZE 
sincrono 
Video lezione in meet 

TEDESCO 
sincrono 
Videolezione in Meet 

GRAMMATICA 
sincrono 
videolezione in Meet 

SCIENZE MOTORIE 
sincrono 
videolezione in Meet 

5^ ora TECNOLOGIA 
sincrono o asincrono 

ITALIANO 
sincrono 
videolezione in Meet 

STORIA 
sincrono 
videolezione in Meet 

GEOGRAFIA 
sincrono 
videolezione in Meet 

MUSICA 
sincrono 
videolezione in Meet 

 

6^ ora       



(dal Piano DDI deliberato nel Collegio Docenti dd 23 ottobre 2020) 
 
1.2. Lockdown. Scuola Secondaria di Primo Grado  
Si fa riferimento alle Linee guida per la didattica digitale integrata, in cui viene specificato che bisogna “assicurare almeno 15 ore settimanali di didattica in                         
modalità sincrona con l’intero gruppo classe, organizzate anche in maniera flessibile (...), nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute                     
più idonee”. (pag. 8)  
Pertanto si delineano i seguenti passaggi:  
● Il CdC definisce il proprio prospetto orario coinvolgendo tutte le discipline, preferibilmente in modalità sincrona.  
● Per le discipline affidate a docenti che prestano servizio su molte classi (di norma area delle educazioni) possono essere utilmente utilizzate le modalità asincrone 
da alternare a quelle sincrone, così da garantire un certo equilibrio a tutte le classi.  
● i CdC individuano le modalità e i canali comunicativi delle G Suite attraverso cui realizzare le attività.  
● Nello schema ciascun CdC colloca, secondo le proprie specificità, le attività per un totale, di norma, di 15 attività sincrone, preferibilmente attraverso la App Meet.  
● nella definizione del piano orario delle attività in sincrono si cerca di rispettare la scansione oraria prevista per le lezioni in presenza, e, solo secondariamente, in                           
accordo con il docente eventualmente coinvolto nella variazione, lo si potrà modificare, con opportuna comunicazione alle famiglie.  
 



Istituto   Comprensivo   Mezzolombardo   Paganella   
  

Misure   adottate:   Lockdown   gruppo   classe     
(Delibera   1   dd   23   ottobre   2020,   Punto   1)     

  
  

Classe   1E SSPG   Mezzolombardo   Paganella   
  

  LUNEDÌ   MARTEDÌ   MERCOLEDÌ   GIOVEDÌ   VENERDÌ   SABATO   

1^   ora            
  

  

2^   ora  ED.   MOTORIA   
SINCRONA   

MUSICA   
SINCRONA   
VIA   MEET   

tecnologia     
sincrona   
meet   
  

RELIGIONE   
SINCRONA   
MEET   

    

3^   ora    
GEOMETRIA   
SINCRONA     
VIA   MEET   

STORIA   (Meet)   
ARTE   E   IMMAGINE   
SINCRONA     
VIA   MEET   

    

4^   ora  ANTOLOGIA   (Meet)   
ENGLISH   
SINCRONA     
VIA   MEET   

GRAMMATICA   (Meet)     EPICA   (Meet)     

5^   ora  
TEDESCO  
sincrono   
Videolezione   in   (Meet)     

GEOGRAFIA   (Meet)     
TEDESCO  
sincrono   
Videolezione   in   Meet   

ARITMETICA   
SINCRONA     
VIA   MEET   

  

6^   ora        
SCIENZE   
ASINCRONA   
CLASSROOM   

ENGLISH   
SINCRONA   
VIA   MEET   

  

7^   ora                  

8^   ora                  



  
Inserire   nelle   caselle   interessate   la    disciplina    ( NON    i   nominativi   dei   docenti )   e   la   modalità   di   realizzazione   dell’intervento   

  
  

Data:....................................................... Firma   del   Coordinatore………………………………………………...   
  
  

(dal   Piano   DDI   deliberato   nel   Collegio   Docenti   dd   23   ottobre   2020)   
  

1.2.   Lockdown.   Scuola   Secondaria   di   Primo   Grado     
Si  fa  riferimento  alle  Linee  guida  per  la  didattica  digitale  integrata,  in  cui  viene  specificato  che  bisogna   “assicurare  almeno  15  ore  settimanali  di  didattica  in                           
modalità  sincrona  con  l’intero  gruppo  classe,  organizzate  anche  in  maniera  flessibile  (...),  nonché  proposte  in  modalità  asincrona  secondo  le  metodologie  ritenute                      
più   idonee”.   (pag.   8)     
Pertanto   si   delineano   i   seguenti   passaggi:     
●    Il   CdC   definisce   il   proprio   prospetto   orario   coinvolgendo   tutte   le   discipline,   preferibilmente   in   modalità   sincrona.     
●    Per   le   discipline   affidate   a   docenti   che   prestano   servizio   su   molte   classi   (di   norma   area   delle   educazioni)   possono   essere   utilmente   utilizzate   le   modalità   asincrone   
da   alternare   a   quelle   sincrone,   così   da   garantire   un   certo   equilibrio   a   tutte   le   classi.     
●    i   CdC   individuano   le   modalità   e   i   canali   comunicativi   delle   G   Suite   attraverso   cui   realizzare   le   attività.     
●   Nello  schema  ciascun  CdC  colloca,  secondo  le  proprie  specificità,  le  attività  per  un  totale,  di  norma,  di  15  attività  sincrone,  preferibilmente  attraverso  la  App                           
Meet.     
●   nella  definizione  del  piano  orario  delle  attività  in  sincrono  si  cerca  di  rispettare  la  scansione  oraria  prevista  per  le  lezioni  in  presenza,  e,  solo  secondariamente,  in                             
accordo   con   il   docente   eventualmente   coinvolto   nella   variazione,   lo   si   potrà   modificare,   con   opportuna   comunicazione   alle   famiglie.     
  



Istituto Comprensivo Mezzolombardo Paganella 
 

Misure adottate: Lockdown gruppo classe  
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 1)  

 
 

Classe 2A SSPG Mezzolombardo 
 

 
Inserire nelle caselle interessate la disciplina (NON i nominativi dei docenti) e la modalità di realizzazione dell’intervento 
 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

1^ ora Tedesco 
Sincrono 

   Inglese 
Sincrono 

 

2^ ora Italiano 
Sincrono 

  Storia 
Sincrono 

Tedesco  
Sincrono  

Geografia 
Sincrono 

3^ ora  Italiano 
Sincrono    Mate/Sci 

Sincrono 

4^ ora Arte 
Sincrono 

 Inglese 
Sincrono 

Mate/Sci 
Sincrono 

Scienze motorie 
Sincrono o Asincrono 

 

5^ ora Mate/Sci 
Sincrono 

Musica  
Sincrono 

Religione 
Sincrono 

 Italiano 
Sincrono 

 

6^ ora    Tecnologia 
Sincrono o Asincrono 

  

7^ ora        

8^ ora        



 
Data:....................................................... Firma del Coordinatore………………………………………………... 
 
 
(dal Piano DDI deliberato nel Collegio Docenti dd 23 ottobre 2020) 
 
1.2. Lockdown. Scuola Secondaria di Primo Grado  
Si fa riferimento alle Linee guida per la didattica digitale integrata, in cui viene specificato che bisogna “assicurare almeno 15 ore settimanali di didattica in                         
modalità sincrona con l’intero gruppo classe, organizzate anche in maniera flessibile (...), nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute                     
più idonee”. (pag. 8)  
Pertanto si delineano i seguenti passaggi:  
● Il CdC definisce il proprio prospetto orario coinvolgendo tutte le discipline, preferibilmente in modalità sincrona.  
● Per le discipline affidate a docenti che prestano servizio su molte classi (di norma area delle educazioni) possono essere utilmente utilizzate le modalità asincrone 
da alternare a quelle sincrone, così da garantire un certo equilibrio a tutte le classi.  
● i CdC individuano le modalità e i canali comunicativi delle G Suite attraverso cui realizzare le attività.  
● Nello schema ciascun CdC colloca, secondo le proprie specificità, le attività per un totale, di norma, di 15 attività sincrone, preferibilmente attraverso la App Meet.  
● nella definizione del piano orario delle attività in sincrono si cerca di rispettare la scansione oraria prevista per le lezioni in presenza, e, solo secondariamente, in                           
accordo con il docente eventualmente coinvolto nella variazione, lo si potrà modificare, con opportuna comunicazione alle famiglie.  
 



Istituto Comprensivo Mezzolombardo Paganella

Misure adottate: Lockdown gruppo classe
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 1)

Classe 2 B SSPG Mezzolombardo

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

1^ ora
Educazione musicale
sincrona
(meet o classroom)

Storia sincrona geografia sincrona

2^ ora Geometria sincrona
meet

3^ ora Inglese sincrona Aritmetica sincrona
meet

Tedesco
sincrona Tedesco sincrono

4^ ora Religione
(meet) Inglese sincrona

5^ ora Grammatica sincrona Antologia sincrona Geometria sincrona
meet Motoria sincrona Grammatica sincrona

6^ ora Tecnologia sincrona

7^ ora
Arte e immagine
sincrona

Antologia sincrona

8^ ora Scienze (sincrona o
asincrona in classroom)

Inserire nelle caselle interessate la disciplina (NON i nominativi dei docenti) e la modalità di realizzazione dell’intervento



Data: 16 marzo 2021 Firma del Coordinatore
prof. Triolo Francesco

(dal Piano DDI deliberato nel Collegio Docenti dd 23 ottobre 2020)

1.2. Lockdown. Scuola Secondaria di Primo Grado
Si fa riferimento alle Linee guida per la didattica digitale integrata, in cui viene specificato che bisogna “assicurare almeno 15 ore settimanali di didattica in
modalità sincrona con l’intero gruppo classe, organizzate anche in maniera flessibile (...), nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute
più idonee”. (pag. 8)
Pertanto si delineano i seguenti passaggi:
● Il CdC definisce il proprio prospetto orario coinvolgendo tutte le discipline, preferibilmente in modalità sincrona.
● Per le discipline affidate a docenti che prestano servizio su molte classi (di norma area delle educazioni) possono essere utilmente utilizzate le modalità asincrone
da alternare a quelle sincrone, così da garantire un certo equilibrio a tutte le classi.
● i CdC individuano le modalità e i canali comunicativi delle G Suite attraverso cui realizzare le attività.
● Nello schema ciascun CdC colloca, secondo le proprie specificità, le attività per un totale, di norma, di 15 attività sincrone, preferibilmente attraverso la App Meet.
● nella definizione del piano orario delle attività in sincrono si cerca di rispettare la scansione oraria prevista per le lezioni in presenza, e, solo secondariamente, in
accordo con il docente eventualmente coinvolto nella variazione, lo si potrà modificare, con opportuna comunicazione alle famiglie.



Istituto Comprensivo Mezzolombardo Paganella

Misure adottate: Lockdown gruppo classe
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 1)

Classe 2C SSPG Mezzolombardo

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

1^ ora

2^ ora Geometria
sincrono meet

Italiano
grammatica Classroom

Educazione motoria
via meet

Inglese
sincrono via meet

Aritmetica
sincrono meet

3^ ora Musica
sincrono

Scienze
sincrono meet

Geometria
sincrono meet

4^ ora Storia
sincrono via meet

Arte
sincrono meet

Geografia
sincrono  meet

Deutsch
sincrono meet

Italiano
Antologia Classroom

5^ ora Tecnologia
sincrono via meet

Inglese
sincrono meet

Italiano
Antologia classroom

6^ ora Deutsch
sincrono meet

Religione
sincrono meet

7^ ora

8^ ora

Inserire nelle caselle interessate la disciplina (NON i nominativi dei docenti) e la modalità di realizzazione dell’intervento

Data:.13 Marzo 2021 Firma del Coordinatore…Marica Gaeta



(dal Piano DDI deliberato nel Collegio Docenti dd 23 ottobre 2020)

1.2. Lockdown. Scuola Secondaria di Primo Grado
Si fa riferimento alle Linee guida per la didattica digitale integrata, in cui viene specificato che bisogna “assicurare almeno 15 ore settimanali di didattica in
modalità sincrona con l’intero gruppo classe, organizzate anche in maniera flessibile (...), nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute
più idonee”. (pag. 8)
Pertanto si delineano i seguenti passaggi:
● Il CdC definisce il proprio prospetto orario coinvolgendo tutte le discipline, preferibilmente in modalità sincrona.
● Per le discipline affidate a docenti che prestano servizio su molte classi (di norma area delle educazioni) possono essere utilmente utilizzate le modalità asincrone
da alternare a quelle sincrone, così da garantire un certo equilibrio a tutte le classi.
● i CdC individuano le modalità e i canali comunicativi delle G Suite attraverso cui realizzare le attività.
● Nello schema ciascun CdC colloca, secondo le proprie specificità, le attività per un totale, di norma, di 15 attività sincrone, preferibilmente attraverso la App Meet.
● nella definizione del piano orario delle attività in sincrono si cerca di rispettare la scansione oraria prevista per le lezioni in presenza, e, solo secondariamente, in
accordo con il docente eventualmente coinvolto nella variazione, lo si potrà modificare, con opportuna comunicazione alle famiglie.



Istituto Comprensivo Mezzolombardo Paganella 
 

Misure adottate: Lockdown gruppo classe  
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 1)  

 
 

Classe II D SSPG MEZZOLOMBARDO 
 

 
Inserire nelle caselle interessate la disciplina (NON i nominativi dei docenti) e la modalità di realizzazione dell’intervento 
 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

1^ ora ARITMETICA (Meet)  GRAMMATICA (Meet) 
TEDESCO  
sincrono 
Videolezione in Meet 

  

2^ ora 
TEDESCO  
sincrono 
videolezione in Meet 

TECNOLOGIA (Meet o 
Classroom)  ANTOLOGIA (Meet) LETTERATURA  (Meet)  

3^ ora INGLESE (Meet)    INGLESE (Meet) SCIENZE MOTORIE 
(Meet) 

4^ ora  RELIGIONE (Meet)     

5^ ora ARTE (Meet) ARITMETICA (Meet)  
MUSICA 
sincrono 
Videolezione in Meet 

  

6^ ora Storia (Meet) SCIENZE (Meet) Geografia (Meet)    

7^ ora           

8^ ora           



 
Data:....................................................... Firma del Coordinatore………………………………………………... 
 
 
(dal Piano DDI deliberato nel Collegio Docenti dd 23 ottobre 2020) 
 
1.2. Lockdown. Scuola Secondaria di Primo Grado  
Si fa riferimento alle Linee guida per la didattica digitale integrata, in cui viene specificato che bisogna “assicurare almeno 15 ore settimanali di didattica in                         
modalità sincrona con l’intero gruppo classe, organizzate anche in maniera flessibile (...), nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute                     
più idonee”. (pag. 8)  
Pertanto si delineano i seguenti passaggi:  
● Il CdC definisce il proprio prospetto orario coinvolgendo tutte le discipline, preferibilmente in modalità sincrona.  
● Per le discipline affidate a docenti che prestano servizio su molte classi (di norma area delle educazioni) possono essere utilmente utilizzate le modalità asincrone 
da alternare a quelle sincrone, così da garantire un certo equilibrio a tutte le classi.  
● i CdC individuano le modalità e i canali comunicativi delle G Suite attraverso cui realizzare le attività.  
● Nello schema ciascun CdC colloca, secondo le proprie specificità, le attività per un totale, di norma, di 15 attività sincrone, preferibilmente attraverso la App Meet.  
● nella definizione del piano orario delle attività in sincrono si cerca di rispettare la scansione oraria prevista per le lezioni in presenza, e, solo secondariamente, in                           
accordo con il docente eventualmente coinvolto nella variazione, lo si potrà modificare, con opportuna comunicazione alle famiglie.  
 



Istituto Comprensivo Mezzolombardo Paganella

Misure adottate per la Didattica Digitale Integrata

Classe 2^E  SSPG Mezzolombardo

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

1^
ora

2^
ora

italiano
sincrono

Religione
sincrono

Sc. Motorie
sincrono

italiano
sincrono

3^
ora

storia
sincrono

storia
sincrono

italiano
sincrono

geografia
asincrono

4^
ora

English
sincrono

Geometria
sincrono via

meet

English
sincrono

5^
ora

arte
sincrono

Aritmetica
sincrono via

meet

Deutsch
sincrono via

meet

6^
ora

Deutsch
sincrono via

meet

scienze
asincrono
classroom

7^
ora

Musica
sincrono

tecnologia
sincrono

8^
ora



Istituto Comprensivo Mezzolombardo Paganella  

Misure adottate per la Didattica Digitale Integrata  

Classe 3^A  SSPG Mezzolombardo  

 

 

  LUNEDÌ   MARTEDÌ   MERCOLE
DÌ  

GIOVEDÌ   VENERDÌ   SABATO 

1^  

ora 

     
 

storia  
asincrono 

   

2^ 

ora 

musica. 
sincrono 

Italiano 
Sincrono 

Inglese 
Sincrono 

  arte 
asincrono 

Italiano  
Sincrono 

3^  

ora 

  Tedesco  
Sincrono  

  Tedesco  
Sincrono 

   

4^  

ora 

geografia 
sincrono 

Mate 
Sincrono 

storia  
sincrono 

  Inglese 
Sincrono 

Mate 
sincrono 

5^  

ora 

  Tecnologia 
Sincrono o 
Asincrono 

  Italiano 
Sincrono 

scienze 
motorie 
sincrono 

 

 

6^ 

ora 

Scienze  
Sincrono 

  Religione 
Sincrono 

     

7^ 

ora 

           

8^  
ora 
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Misure adottate: Lockdown gruppo classe  
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 1)  

 

Classe 3 B           SSPG Mezzolombardo 

 

 
LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

1^ ora   
TEDESCO 

(SINCRONO) 

STORIA 

(SINCRONO) 
  

2^ ora 
INGLESE 

(SINCRONO) 

GEOMETRIA 

(SINCRONO) 
 

ITA. ANTOLOGIA 

(SINCRONO) 
  

3^ ora 
ED. MOTORIA 

(SINCRONO) 
 

ALGEBRA/GEOM. 

(SINCRONO) 

IRC 

(SINCRONO) 

ITA. LETTERATURA 

(SINCRONO) 
 

4^ ora 
ALGEBRA 

(SINCRONO) 

TECNOLOGIA 

(SINCRONO O 

ASINCRONO) 

 
INGLESE 

(SINCRONO) 

TEDESCO 

(SINCRONO) 
 

5^ ora  
ITA. GRAMMATICA 

(SINCRONO) 
  

ARTE 

(SINCRONO) 
 

6^ ora  
GEOGRAFIA 

(SINCRONO) 
 

SCIENZE 

(SINCRONO) 

MUSICA 

(SINCRONO) 
 

7^ ora       

8^ ora       

 

Inserire nelle caselle interessate la disciplina (NON i nominativi dei docenti) e la modalità di realizzazione dell’intervento 

 

Data: 16 marzo 2021           Firma del Coordinatore: prof. Christian Giacomozzi 



(dal Piano DDI deliberato nel Collegio Docenti dd 23 ottobre 2020) 

 

1.2. Lockdown. Scuola Secondaria di Primo Grado 

Si fa riferimento alle Linee guida per la didattica digitale integrata, in cui viene specificato che bisogna “assicurare almeno 15 ore settimanali di 

didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo classe, organizzate anche in maniera flessibile (...), nonché proposte in modalità asincrona secondo 

le metodologie ritenute più idonee”. (pag. 8) 

 

Pertanto si delineano i seguenti passaggi:  

● il CdC definisce il proprio prospetto orario coinvolgendo tutte le discipline, preferibilmente in modalità sincrona; 

● per le discipline affidate a docenti che prestano servizio su molte classi (di norma area delle educazioni) possono essere utilmente utilizzate le 

modalità asincrone da alternare a quelle sincrone, così da garantire un certo equilibrio a tutte le classi; 

● i CdC individuano le modalità e i canali comunicativi delle G Suite attraverso cui realizzare le attività; 

● nello schema ciascun CdC colloca, secondo le proprie specificità, le attività per un totale, di norma, di 15 attività sincrone, preferibilmente attraverso 

la App Meet; 

● nella definizione del piano orario delle attività in sincrono si cerca di rispettare la scansione oraria prevista per le lezioni in presenza, e, solo 

secondariamente, in accordo con il docente eventualmente coinvolto nella variazione, lo si potrà modificare, con opportuna comunicazione alle 

famiglie. 
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Misure adottate: Lockdown gruppo classe  
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 1)  

 
 

Classe 3C         SSPG Mezzolombardo 
 

 
LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

1^ ora    Storia   
sincrono Classroom   

2^ ora Inglese  
sincrono Meet 

Educazione Motoria 
sincrono Meet 

Geometria  
sincrono Meet 

Antologia   
sincrono Classroom 

Inglese  
sincrono Meet  

3^ ora Tecnologia  
sincrono Meet 

Religione 
sincrono Meet   Antologia   

sincrono Classroom  

4^ ora Algebra 
sincrono Meet 

Geografia   
sincrono Classroom 

Grammatica   
sincrono Classroom 

Algebra 
sincrono Meet 

Deutsch  
sincrono Meet  

5^ ora  Deutsch  
sincrono  meet 

Scienze naturali  
sincrono Meet    

6^ ora       

7^ ora Arte e Immagine 
sincrono Meet 

Musica  
sincrono Meet 

    

8^ ora       

 
Inserire nelle caselle interessate la disciplina (NON i nominativi dei docenti) e la modalità di realizzazione dell’intervento 
 



 
Data: 5 marzo 2021     Firma del Coordinatore:  Miriam Paternoster 
 
 
(dal Piano DDI deliberato nel Collegio Docenti dd 23 ottobre 2020) 
 
1.2. Lockdown. Scuola Secondaria di Primo Grado  
Si fa riferimento alle Linee guida per la didattica digitale integrata, in cui viene specificato che bisogna “assicurare almeno 15 ore settimanali di didattica in modalità 
sincrona con l’intero gruppo classe, organizzate anche in maniera flessibile (...), nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee”. 
(pag. 8)  
Pertanto si delineano i seguenti passaggi:  
● Il CdC definisce il proprio prospetto orario coinvolgendo tutte le discipline, preferibilmente in modalità sincrona.  
● Per le discipline affidate a docenti che prestano servizio su molte classi (di norma area delle educazioni) possono essere utilmente utilizzate le modalità asincrone 
da alternare a quelle sincrone, così da garantire un certo equilibrio a tutte le classi.  
● i CdC individuano le modalità e i canali comunicativi delle G Suite attraverso cui realizzare le attività.  
● Nello schema ciascun CdC colloca, secondo le proprie specificità, le attività per un totale, di norma, di 15 attività sincrone, preferibilmente attraverso la App Meet.  
● nella definizione del piano orario delle attività in sincrono si cerca di rispettare la scansione oraria prevista per le lezioni in presenza, e, solo secondariamente, in 
accordo con il docente eventualmente coinvolto nella variazione, lo si potrà modificare, con opportuna comunicazione alle famiglie.  
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Misure adottate: Lockdown gruppo classe  
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 1)  

 
 

Classe 3^D SSPG Mezzolombardo 
 

 
Inserire nelle caselle interessate la disciplina (NON i nominativi dei docenti) e la modalità di realizzazione dell’intervento 
 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

1^ ora   
    

  

2^ ora ALGEBRA (Meet) + 
Sostegno 

STORIA (Meet) 
 GEOMETRIA (Meet) ARTE  

sincrono Meet 
GRAMMATICA(Meet) 
 GEOGRAFIA(Meet) 

3^ ora GEOGRAFIA (Meet) 
TEDESCO 
sincrono 
Videolezione in Meet 

SCIENZE (Meet) INGLESE 
(Meet)+sostegno STORIA (Meet) ANTOLOGIA (Meet) 

4^ ora  INGLESE (Meet)     

5^ ora  SC. MOTORIE (Meet) 
MUSICA 
sincrono  
Videolezione in Meet 

TECNOLOGIA (Meet o 
Classroom) 

TEDESCO 
sincrono 
Videolezione in Meet 
 

 

6^ ora     RELIGIONE 
Meet 

 

7^ ora           

8^ ora           



 
Data:....................................................... Firma del Coordinatore………………………………………………... 
 
 
(dal Piano DDI deliberato nel Collegio Docenti dd 23 ottobre 2020) 
 
1.2. Lockdown. Scuola Secondaria di Primo Grado  
Si fa riferimento alle Linee guida per la didattica digitale integrata, in cui viene specificato che bisogna “assicurare almeno 15 ore settimanali di didattica in                         
modalità sincrona con l’intero gruppo classe, organizzate anche in maniera flessibile (...), nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute                     
più idonee”. (pag. 8)  
Pertanto si delineano i seguenti passaggi:  
● Il CdC definisce il proprio prospetto orario coinvolgendo tutte le discipline, preferibilmente in modalità sincrona.  
● Per le discipline affidate a docenti che prestano servizio su molte classi (di norma area delle educazioni) possono essere utilmente utilizzate le modalità asincrone 
da alternare a quelle sincrone, così da garantire un certo equilibrio a tutte le classi.  
● i CdC individuano le modalità e i canali comunicativi delle G Suite attraverso cui realizzare le attività.  
● Nello schema ciascun CdC colloca, secondo le proprie specificità, le attività per un totale, di norma, di 15 attività sincrone, preferibilmente attraverso la App Meet.  
● nella definizione del piano orario delle attività in sincrono si cerca di rispettare la scansione oraria prevista per le lezioni in presenza, e, solo secondariamente, in                           
accordo con il docente eventualmente coinvolto nella variazione, lo si potrà modificare, con opportuna comunicazione alle famiglie.  
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Classe 1^         SSPG Spormaggiore 

 

 
LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

1^ ora Italiano (Sincrono) Tecnologia (Sincrono) Religione (Sincrono)  
Matematica 

(Sincrono) 
Italiano (Sincrono)  

2^ ora 
Matematica 

(Sincrono) 

Tecnologia 

(Asincrono) 

Matematica 

(Sincrono) 
Inglese (Sincrono) Italiano (Asincrono)  

3^ ora Scienze (Asincrono) Arte (Sincrono) Musica (Sincrono)  Italiano (Asincrono)  

4^ ora Italiano (Sincrono) Geografia (Sincrono) Inglese (Sincrono) Storia (Sincrono) Tedesco (Sincrono)  

5^ ora Tedesco (Sincrono) 
Matematica 

(Sincrono) 
 

Scienze Motorie 

(Sincrono) 
  

6^ ora Inglese (Sincrono)      

7^ ora       

8^ ora       
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Misure adottate: Lockdown gruppo classe  
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 1)  

 
 

Classe 2^      SSPG Spormaggiore 

 

 
LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

1^ ora TEDESCO (S)  MATEMATICA ( S) STORIA (S) MATEMATICA (S) 

2^ ora  MUSICA (A) ITALIANO (S)  MATEMATICA (A) 

3^ ora ITALIANO (S) TECNOLOGIA (S) ITALIANO (A) 
INGLESE (S) 

 
TEDESCO (S) 

4^ ora MATEMATICA (S) TECNOLOGIA (A)  SCIENZE (S)  

5^ ora ARTE (S)  
INGLESE (S) 

 
  

6^ ora  GEOGRAFIA (S) 
INGLESE (A) 

 
  

7^ ora  RELIGIONE (S)    

8^ ora  SCIENZE MOTORIE (S)    

9^ ora      
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Classe Terza     SSPG Spormaggiore 

 

 
LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

1^ ora Matematica (Sincrono)   italiano (Sincrono) tecnologia (Sincrono)  

2^ ora Tedesco (Sincrono) Italiano (Sincrono) Religione (Sincrono) Matematica (Sincrono) tecnologia (Asincrono)  

3^ ora Arte (Sincrono) Storia (Sincrono) Inglese (Sincrono) Matematica (Asincrono) Scienze (Sincrono)   

4^ ora  Musica (Sincrono) italiano (Sincrono) Inglese (Sincrono)   

5^ ora Inglese (Sincrono) 
Scienze Motorie 

(Sincrono) 
italiano (Sincrono) Geografia (Sincrono) Tedesco (Sincrono)  

6^ ora italiano (Sincrono)      

7^ ora  Matematica (Sincrono)     

8^ ora       

9^ ora       

 


