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Modalità di svolgimento delle attività sincrone (in ROSSO)  

Le lezioni/attività in sincrono sono fissate in maniera stabile e sono segnate in rosso nel quadro orario 
sopra.  

Accesso al meeting con link di Meet condiviso con lo studente da parte del docente.  

Modalità di svolgimento delle attività asincrone (in NERO)  

Le attività asincrone sono collocate all’interno dell’orario giornaliero per la restante parte della giornata              

ORA  LUNEDì  MARTEDì  MERCOLEDì  GIOVEDì  VENERDì  SABATO 

8-9  Matematica  Antologia  Arte  Musica  Inglese  Religione 
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Letteratura  Francese 
Sostegno 
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11-12  Grammatica 
Sostegno  

Storia  
Sostegno 

Geografia  

 

Arte  Matematica 
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Ed. Fisica 

12-13  Grammatica  Matematica  Antologia  Inglese Scienze Ed. Fisica 



scolastica (segnate in nero nel quadro orario sopra), ma saranno effettivamente utilizzabili dallo             
studente e dal docente in base alle reali necessità di confronto e/o in presenza di specifiche indicazioni o                  
richieste da parte dell’insegnante.  

I docenti progettano e realizzano in autonomia le attività settimanali asincrone, di concerto con i 
colleghi del Consiglio di Classe. 
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Accesso all’eventuale meeting con link di Meet condiviso con lo studente da parte del docente.  

Per ciascun tipo di attività sincrona o asincrona verrà utilizzata come piattaforma di riferimento per               
gestire gli apprendimenti la Google Classroom che ciascun docente per la propria disciplina ha istituito,               
che consente di creare e gestire compiti, valutazioni formative e feedback dell’insegnante, tenere traccia              
dei materiali e dei lavori del singolo corso, programmare videolezioni, condividere risorse e interagire              
nello stream o via email istituzionale.  

Il Consiglio di Classe…... 


