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Classi prime - seconde - terze tempo normale/indirizzo musicale



Disciplina Lettere
Modalità di assegnazione delle 
attività

- Registro Elettronico
- Sezione materiale condiviso
- In presenza durante le video conferenza

Video conferenza alle classi - Nella maggior parte delle classi sono state attivate, in altre si
attiveranno come da calendarizzazione attraverso il registro
di classe

Video conferenza per piccoli 
gruppi e/o individuale

- Attivazione progressiva da parte dei docenti sulla base delle
situazioni emergenti. (recupero apprendimenti e/o attività)

- Video chiamate tramite Whatsapp opportunamente
calendarizzate

Lezioni attraverso video/audio 
registrati

- Lezioni con video selezionati da Youtube e/o link di siti didattici
- Audio mp3 registrati dal docente

Restituzione consegne assegnate - Tramite email del docente, fornita agli alunni della classe
- Durante le video conferenze
- Registro elettronico (commento pubblico)

Contatti con i Rappresentanti dei
genitori

- I contatti sono tenuti attraverso il coordinatore a cui i docenti fanno
riferimento. Tutti i docenti comunicano inoltre di avere contatti con i
genitori attraverso il registro elettronico «commento pubblico» e
tramite email, chiamate telefoniche e messaggi con Whatsapp.



Disciplina Approfondimento
Modalità di assegnazione delle 
attività

- Registro Elettronico
- Sezione materiale condiviso

Video conferenza alle classi - No

Video conferenza per piccoli 
gruppi e/o individuale

- No

Lezioni attraverso video/audio 
registrati

- Lezioni con video selezionati da Youtube e/o link di siti didattici
- Materiale didattico

Restituzione consegne assegnate - Tramite email del docente, fornita agli alunni della classe
- Durante le video conferenze
- Registro elettronico (commento pubblico)

Contatti con i Rappresentanti dei
genitori

- I contatti sono tenuti attraverso il coordinatore a cui i docenti fanno
riferimento.



Disciplina Matematica/Scienze
Modalità di assegnazione delle 
attività

- Registro Elettronico
- Sezione materiale condiviso
- In presenza durante le video conferenza

Video conferenza alle classi - In tutte le classi

Video conferenza per piccoli 
gruppi e/o individuale

- Attivazione progressiva da parte dei docenti sulla base delle situazioni
emergenti. (recupero apprendimenti e/o attività)

Lezioni attraverso video/audio 
registrati

- Lezioni con video selezionati da Youtube e/o link di siti didattici, video
lezioni presenti sugli e-book

Restituzione consegne assegnate - Tramite email del docente, fornita agli alunni della classe
- Durante le video conferenze
- Registro elettronico (commento pubblico)
- Piattaforma Collabora

Contatti con i Rappresentanti dei
genitori

- I contatti sono tenuti attraverso il coordinatore a cui i docenti fanno
riferimento. Tutti i docenti comunicano inoltre di avere contatti con i
genitori attraverso il registro elettronico «commento pubblico» e
tramite email, chiamate telefoniche e messaggi con Whatsapp.



Disciplina Inglese
Modalità di assegnazione delle 
attività

- Registro Elettronico
- Sezione materiale condiviso
- In presenza durante le video conferenza

Video conferenza alle classi - Nella maggior parte delle classi sono state attivate, in altre si
attiveranno come da calendarizzazione attraverso il registro
di classe

Video conferenza per piccoli 
gruppi e/o individuale

- Attivazione progressiva da parte dei docenti sulla base delle situazioni
emergenti. (recupero apprendimenti e/o attività)

Lezioni attraverso video/audio 
registrati

- Lezioni con video selezionati da Youtube e/o link di siti didattici, video
lezioni presenti sugli e-book

- Audio mp3 registrati dal docente

Restituzione consegne assegnate - Tramite email del docente, fornita agli alunni della classe
- Durante le video conferenze
- Registro elettronico (commento pubblico)

Contatti con i Rappresentanti dei
genitori

- I contatti sono tenuti attraverso il coordinatore a cui i docenti fanno
riferimento. Tutti i docenti comunicano inoltre di avere contatti con i
genitori attraverso il registro elettronico «commento pubblico» e
tramite email, chiamate telefoniche e messaggi con Whatsapp.



Disciplina Francese/Spagnolo
Modalità di assegnazione delle 
attività

- Registro Elettronico
- Sezione materiale condiviso
- In presenza durante le video conferenza

Video conferenza alle classi - Nella maggior parte delle classi sono state attivate, in altre si
attiveranno come da calendarizzazione attraverso il registro
di classe

Video conferenza per piccoli 
gruppi e/o individuale

- Attivazione progressiva da parte dei docenti sulla base delle situazioni
emergenti. (recupero apprendimenti e/o attività)

Lezioni attraverso video/audio 
registrati

- Lezioni con video selezionati da Youtube e/o link di siti didattici, video
lezioni presenti sugli e-book

- Audio mp3 registrati dal docente

Restituzione consegne assegnate - Tramite email del docente, fornita agli alunni della classe
- Durante le video conferenze
- Registro elettronico (commento pubblico)

Contatti con i Rappresentanti dei
genitori

- I contatti sono tenuti attraverso il coordinatore a cui i docenti fanno
riferimento. Tutti i docenti comunicano inoltre di avere contatti con i
genitori attraverso il registro elettronico «commento pubblico» e
tramite email, chiamate telefoniche e messaggi con Whatsapp.



Disciplina Tecnologia
Modalità di assegnazione delle 
attività

- Registro Elettronico
- Sezione materiale condiviso

Video conferenza alle classi - Attivazione progressiva da parte dei docenti sulla base delle situazioni
emergenti. (recupero apprendimenti e/o attività)

Video conferenza per piccoli 
gruppi e/o individuale

- Attivazione progressiva da parte dei docenti sulla base delle situazioni
emergenti. (recupero apprendimenti e/o attività)

Lezioni attraverso video/audio 
registrati

- Lezioni con video selezionati da Youtube e/o link di siti didattici
- Audio mp4 registrati dal docente

Restituzione consegne assegnate - Tramite email del docente, fornita agli alunni della classe
- Registro elettronico (commento pubblico)

Contatti con i Rappresentanti dei
genitori

- I contatti sono tenuti attraverso il coordinatore a cui i docenti fanno
riferimento. Tutti i docenti comunicano inoltre di avere contatti con i
genitori attraverso il registro elettronico «commento pubblico» e
tramite email, chiamate telefoniche e messaggi con Whatsapp.



Disciplina Arte e Immagine
Modalità di assegnazione delle 
attività

- Registro Elettronico
- Sezione materiale condiviso

Video conferenza alle classi - No

Video conferenza per piccoli 
gruppi e/o individuale

- Attivazione progressiva da parte dei docenti sulla base delle situazioni
emergenti. (recupero apprendimenti e/o attività)

Lezioni attraverso video/audio 
registrati

- Lezioni con video selezionati da Youtube e/o link di siti didattici
- Audio mp4 registrati dal docente

Restituzione consegne assegnate - Tramite email del docente, fornita agli alunni della classe
- Registro elettronico (commento pubblico)

Contatti con i Rappresentanti dei
genitori

- I contatti sono tenuti attraverso il coordinatore a cui i docenti fanno
riferimento. Tutti i docenti comunicano inoltre di avere contatti con i
genitori attraverso il registro elettronico «commento pubblico» e
tramite email, chiamate telefoniche e messaggi con Whatsapp.



Disciplina Musica
Modalità di assegnazione delle 
attività

- Registro Elettronico
- Sezione materiale condiviso

Video conferenza alle classi - Attivazione progressiva da parte dei docenti sulla base delle situazioni
emergenti. (recupero apprendimenti e/o attività)

Video conferenza per piccoli 
gruppi e/o individuale

- Attivazione progressiva da parte dei docenti sulla base delle situazioni
emergenti. (recupero apprendimenti e/o attività)

Lezioni attraverso video/audio 
registrati

- Sezione materiale condiviso

Restituzione consegne assegnate - Tramite email del docente, fornita agli alunni della classe
- Registro elettronico (commento pubblico)
- Tramite Whatsapp di file mp3

Contatti con i Rappresentanti dei
genitori

- I contatti sono tenuti attraverso il coordinatore a cui i docenti fanno
riferimento. Tutti i docenti comunicano inoltre di avere contatti con i
genitori attraverso il registro elettronico «commento pubblico» e
tramite email, chiamate telefoniche e messaggi con Whatsapp.



Disciplina Educazione Fisica
Modalità di assegnazione delle 
attività

- Registro Elettronico
- Sezione materiale condiviso
- Video conferenze
- Link della piattaforma Padlet

Video conferenza alle classi - Attivazione progressiva da parte dei docenti sulla base delle situazioni
emergenti. (recupero apprendimenti e/o attività)

Video conferenza per piccoli 
gruppi e/o individuale

- No

Lezioni attraverso video/audio 
registrati

- Lezioni con video selezionati da Youtube e/o link di siti didattici

Restituzione consegne assegnate - Tramite email del docente, fornita agli alunni della classe
- Registro elettronico (commento pubblico)

Contatti con i Rappresentanti dei
genitori

- I contatti sono tenuti attraverso il coordinatore a cui i docenti fanno
riferimento. Tutti i docenti comunicano inoltre di avere contatti con i
genitori attraverso il registro elettronico «commento pubblico» e
tramite email, chiamate telefoniche e messaggi con Whatsapp.



Disciplina Strumento musicale
Modalità di assegnazione delle 
attività

- Registro Elettronico
- Verbalmente durante le video lezioni

Video conferenza alle classi - No

Video conferenza per piccoli 
gruppi e/o individuale

- Lezione individuale settimanale

Lezioni attraverso video/audio 
registrati

- No

Restituzione consegne assegnate - Verifica durante la video lezione
- Registro elettronico (commento pubblico)

Contatti con i Rappresentanti dei
genitori

- I contatti sono tenuti attraverso il coordinatore a cui i docenti fanno
riferimento. Tutti i docenti comunicano inoltre di avere contatti con i
genitori attraverso il registro elettronico «commento pubblico» e
tramite email, chiamate telefoniche e messaggi con Whatsapp.



Disciplina Religione
Modalità di assegnazione delle 
attività

- Registro Elettronico
- Sezione materiale condiviso

Video conferenza alle classi - No

Video conferenza per piccoli 
gruppi e/o individuale

- No

Lezioni attraverso video/audio 
registrati

- Lezioni con video selezionati da link di siti didattici
- Audio mp3 registrati dal docente

Restituzione consegne assegnate - Tramite email del docente, fornita agli alunni della classe
- Registro elettronico (commento pubblico)

Contatti con i Rappresentanti dei
genitori

- I contatti sono tenuti attraverso il coordinatore a cui i docenti fanno
riferimento. Tutti i docenti comunicano inoltre di avere contatti con i
genitori attraverso il registro elettronico «commento pubblico» e
tramite email, chiamate telefoniche e messaggi con Whatsapp.



Disciplina Attività alternativa
Modalità di assegnazione delle 
attività

- Registro Elettronico
- Sezione materiale condiviso
- Tramite email

Video conferenza alle classi - No

Video conferenza per piccoli 
gruppi e/o individuale

- No

Lezioni attraverso video/audio 
registrati

- Lezioni con video selezionati da link di siti didattici
- Materiale didattico

Restituzione consegne assegnate - Tramite email del docente, fornita agli alunni della classe
- Registro elettronico (commento pubblico)

Contatti con i Rappresentanti dei
genitori

- I contatti sono tenuti attraverso il coordinatore a cui i docenti fanno
riferimento. Tutti i docenti comunicano inoltre di avere contatti con i
genitori attraverso il registro elettronico «commento pubblico» e
tramite email, chiamate telefoniche e messaggi con Whatsapp.



Area 
Inclusione

Sostegno

Modalità di assegnazione delle 
attività

- Telefonicamente
- materiale condiviso tramite Whatsapp

Video conferenza alle classi - No

Video conferenza per piccoli 
gruppi e/o individuale

- No

Lezioni attraverso video/audio 
registrati

- Video chiamate individuali

Restituzione consegne assegnate - Periodiche attraverso video lezioni, per email e Whatsapp

Contatti con i Rappresentanti dei
genitori

- No


