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ORGANIZZAZIONE DELLA DAD - QUADRO ORARIO SETTIMANALE DELLE DISCIPLINE

SCUOLA PRIMARIA Statale “A.F.Oroboni”Fratta Polesine CLASSE V

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

7,50 – 8,20 matematica inglese italiano matematica italiano

8,20 – 8,50 matematica inglese italiano matematica italiano

8,50 – 9,20 matematica italiano italiano matematica scienze

9,20 – 9,50 matematica italiano geografia Musica scienze

9,50 – 10,20 Tecnologia italiano Geografia Musica inglese

10,20 – 10,50 tecnologia italiano geografia Storia inglese

10,50 – 11,20 Motoria RC/AA geografia Storia inglese

11,20 – 11,50 motoria RC/AA matematica Immagine inglese

11,50 – 12,20 italiano matematica matematica immagine scienze

12,20 – 12,50 Italiano Matematica RC/AA Storia scienze

12,50 – 13,20 italiano matematica RC/AA storia

Modalità di svolgimento delle attività sincrone (in ROSSO)

Le lezioni in sincrono sono fissate in maniera stabile e sono segnate in rosso nel quadro orario sopra.
L’accesso alle lezioni in sincrono in Didattica a Distanza avviene nella Classroom del docente utilizzando il
link di Meet.

Modalità di svolgimento delle attività asincrone (in NERO)

Le attività asincrone sono attività progettare dal docente della disciplina, collocate all’interno del
quadro settimanale (segnate in nero nel quadro orario sopra) che lo studente può fare in autonomia
progettate dal docente della disciplina e a cui il docente restituirà un feedback.

I docenti progettano e realizzano in autonomia le attività settimanali asincrone, di concerto con i colleghi
del team pedagogico.

Per ciascun tipo di attività sincrona o asincrona verrà utilizzata la piattaforma G- Suite e in particolare
l’APP CLASSROOM, che ciascun docente ha predisposto per la propria/e disciplina/e, che consente di
creare e gestire compiti, valutazioni formative e feedback dell’insegnante, tenere traccia dei materiali e
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dei lavori del singolo corso, programmare videolezioni, condividere risorse e interagire nello stream o via
email istituzionale.

Il team pedagogico


