Misure adottate per la Didattica Digitale Integrata
nel caso di singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate
all'emergenza COVID 19 che ne impediscono la frequenza

Classe PRIMA A

SSPG ANDALO

DISCIPLINA

DOCENTE

MISURE ADOTTATE

italiano

Costanzo
Simona

Meet (durante le ore di lezione con la classe);
Condivisione di materiali di studio via Classroom;
Aggiornamento puntuale del registro Mastercom.

storia

Lucin
Alessandra

geografia

Lucin
Alessandra

inglese

Wegher Giulia

Caricamento di materiale su Classroom (schemi,
video…); compilazione quotidiana del registro elettronico
con argomenti trattati in classe, eventuali esercizi svolti e
compiti assegnati; comunicazione con l’alunno tramite
email e/o Meet per la correzione dei compiti ed eventuali
chiarimenti

tedesco

Detassis
Marcello

Caricamento del materiale su Classroom (e per
sicurezza anche via e-mail) - video, audio, esercizi e
parte di grammatica. Compilazione (ed eventualmente
modifiche, ove necessario) del registro elettronico
(MasterCom) riguardo agli argomenti trattati a lezione,
specificando con precisione tutte le attività svolte, gli
esercizi visti, i compiti assegnati e corretti assieme,
preparazione alle verifiche scritte. Per qualsiasi dubbio o
chiarimento, comunicazione con l’alunno tramite e-mail
oppure Meet, in caso di maggior bisogno.

matematica

Del Franco
Rossella

Meet nel corso delle lezioni e caricamento dei compiti su
mastercom. Invio compiti dei ragazzi anche su mail

Compilazione del registro elettronico; caricamento di
materiale su Classroom (Ppt, video…); comunicazione
con l’alunno tramite e-mail per la correzione dei compiti
ed eventuali chiarimenti

Compilazione del registro elettronico; caricamento di
materiale su Classroom (Ppt, video…); comunicazione
con l’alunno tramite e-mail per la correzione dei compiti
ed eventuali chiarimenti

scienze

Del Franco
Rossella

Meet nel corso delle lezioni e caricamento dei compiti su
mastercom. Invio compiti dei ragazzi anche su mail

arte e
immagine

de Cunzo
Giuseppe

Argomenti svolti e compiti assegnati su Registro
Elettronico.
Materiale ed eventuali precisazioni su Classroom.
Consegna compiti su Classroom o tramite e-mail.
Eventuale utilizzo di Meet.

educazione
musicale

Evangelista
Federico

tecnologia

Zaccaria
Cosimo

scienze
motorie

Villotti Ivano

religione

Monegatti don
Samuele

Aggiornamento di mastercom e mail allo studente..
Eventualmente Meet in caso di verifiche
Caricamento in classroom di video e file utilizzati durante
le lezioni.
Comunicazioni tramite e-mail.
Attivazione di Meet durante le ore di lezione,
caricamento di materiale su Classroom, compilazione
del registro elettronico per gli argomenti trattati in classe
e quiz di Moduli assegnati

Istituto Comprensivo Mezzolombardo Paganella

MATE/SCIENZE

GEOGRAFIA

ARTE

MERCOLEDÌ

INGLESE

VENERDÌ

ITALIANO

MUSICA

TECNOLOGIA

MATE/SCIENZE

ITALIANO

GIOVEDÌ

SSPG ANDALO

Misure adottate per la Didattica Digitale Integrata
Gruppo Classe singolo sottoposto a quarantena fiduciaria
Classe PRIMA A

ITALIANO

MARTEDÌ

1^ ora TEDESCO
TEDESCO

LUNEDÌ

2^ ora ITALIANO
MATE/SCIENZE

ED. MOTORIA

3^ ora STORIA
4^ ora RELIGIONE
5^ ora
6^ ora
7^ ora
8^ ora

(dal Piano DDI deliberato nel Collegio Docenti dd 23 ottobre 2020)
3. Gruppo classe singolo sottoposto a quarantena fiduciaria precauzionale
Si tratta in genere di assenze della durata pari alle indicazioni dell’Azienda Sanitaria.

SABATO

3
In questo caso vi sono due modalità di intervento:
A. Si attivano, compatibilmente con la disponibilità oraria, i docenti del CdC eventualmente non coinvolti nella misura della quarantena. L’attività è tesa a
mantenere viva la relazione ed a svolgere attività didattica che consenta di portare avanti nuclei importanti previsti dalla programmazione condivisa nel
Consiglio.
B. Si attiva lo “Sportello Help”: strumento già attivo in via sperimentale all’interno del nostro Istituto nell’ultima parte dell’anno scolastico 2019/20. Esso
coinvolge docenti sia di Scuola Primaria sia di Scuola Secondaria di Primo Grado. Il team dello “Sportello Help” è composto da docenti sia di Scuola
Primaria sia di Scuola Secondaria di Primo Grado. Essi operano dopo avere espresso la propria disponibilità a partecipare a questo progetto per avviare, al
bisogno, dei Meet con le classi in quarantena secondo un orario prefissato.
La finalità dello Sportello è innanzitutto e prioritariamente relazionale. Infatti il team persegue l’obiettivo di mantenere una relazione viva e costante tra
l’Istituto e le classi che sono a casa. Raccordandosi con il Coordinatore e i componenti del CdC delle classi in quarantena e qualora i docenti titolari lo
ritengano utile o necessario, può eventualmente svolgere alcune attività didattiche di supporto, recupero, potenziamento.

Istituto Comprensivo Mezzolombardo Paganella

Misure adottate per la Didattica Digitale Integrata
nel caso di singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate all'emergenza
COVID 19 che ne impediscono la frequenza

Classe IB

SSPG Andalo

DISCIPLINA

DOCENTE

MISURE ADOTTATE

italiano

Grigolli Elena

Meet, compiti su mastercom o su classroom

storia

Mottes
Martina

- compilazione quotidiana di Mastercom con le informazioni
relative all'argomento trattato e le attività svolte in classe;
- aggiornamento Classroom con i materiali su cui si è svolta
la lezione e sui quali i ragazzi dovranno svolgere le attività;
- eventuali attività sincrone in Meet.

geografia

Mottes
Martina

- compilazione quotidiana di Mastercom con le informazioni
relative all'argomento trattato e le attività svolte in classe;
- aggiornamento Classroom con i materiali su cui si è svolta
la lezione e sui quali i ragazzi dovranno svolgere le attività;
- eventuali attività sincrone in Meet.

inglese

Wegher Giulia

Caricamento di materiale su Classroom (schemi,
video…); compilazione quotidiana del registro elettronico
con argomenti trattati in classe, eventuali esercizi svolti e
compiti assegnati; comunicazione con l’alunno tramite
email e/o Meet per la correzione dei compiti ed eventuali
chiarimenti

tedesco

Detassis
Marcello

Caricamento del materiale su Classroom (e per
sicurezza anche via e-mail) - video, audio, esercizi e
parte di grammatica. Compilazione (ed eventualmente
modifiche, ove necessario) del registro elettronico
(MasterCom) riguardo agli argomenti trattati a lezione,
specificando con precisione tutte le attività svolte, gli
esercizi visti, i compiti assegnati e corretti assieme,
preparazione alle verifiche scritte. Per qualsiasi dubbio o
chiarimento, comunicazione con l’alunno tramite e-mail
oppure Meet, in caso di maggior bisogno.

matematica

Meet, compiti su mastercom o su classroom

scienze

Meet, compiti su mastercom o su classroom

arte e
immagine

de Cunzo
Giuseppe

Argomenti svolti e compiti assegnati su Registro
Elettronico.

Materiale ed eventuali precisazioni su Classroom.
Consegna compiti su Classroom o tramite e-mail.
Eventuale utilizzo di Meet.
educazione
musicale

Federico
Evangelista

aggiornamento di mastercom e mail allo studente.
Eventualmente Meet per chiarimenti e verifiche
Video tutorial e appunti su classroom

tecnologia
scienze
motorie

Damiano
Dalmonech

Aggiornamento di Mastercom
Caricamento di materiale oggetto di lezioni teoriche su
classroom

religione

Monegatti don
Samuele

Attivazione di Meet durante le ore di lezione,
caricamento di materiale su Classroom, compilazione
del registro elettronico per gli argomenti trattati in classe
e quiz di Moduli assegnati

Per il consiglio di classe
il coordinatore

(dal Piano DDI deliberato nel Collegio Docenti dd 23 ottobre 2020)
2. Singoli alunni/studenti in situazioni peculiari che impediscono la frequenza
Si tratta in genere di assenze della durata pari alle indicazioni dell’Azienda Sanitaria. Di seguito le linee da
seguire, valevoli sia per la Scuola Primaria, sia per la Scuola Secondaria di Primo Grado: ● ciascun docente
aggiorna con cura Mastercom con informazioni relative all'argomento trattato e le attività svolte in classe
quotidianamente;
● ciascun docente, anche in forma collaborativa con gli studenti, compatibilmente con età e competenze
digitali acquisite, carica sulle G Suite, nelle APP concordate all’interno del CdC, i materiali su cui si
è svolta la lezione e sui quali vanno fatte attività da parte dei ragazzi;
● qualora ne ricorressero le condizioni di fattibilità sarebbe auspicabile prevedere anche attività sincrone
in Meet, per continuare a far sentire i ragazzi la presenza della scuola e per mantenere viva la
relazione: possono essere utilizzate a questo fine le ore di disposizione eventualmente non utilizzate
per sostituzioni, previo accordo con i fiduciari di plesso per garantire comunque un servizio minimo
in caso di assenze di colleghi.
● il Coordinatore di classe mantiene i contatti con la famiglia per monitorare l’andamento della situazione.

1^ ora
2^ ora

ITALIANO

Istituto Comprensivo Mezzolombardo Paganella

STORIA

MARTEDÌ

VENERDÌ

RELIGIONE

SSPG ANDALO
GIOVEDÌ
TEDESCO
ITALIANO

INGLESE

MATEMATICA
SCIENZE

ARTE

ITALIANO

tecnologia

GEOGRAFIA

Scienze Motorie

MERCOLEDÌ

Misure adottate per la Didattica Digitale Integrata
Gruppo Classe singolo sottoposto a quarantena fiduciaria
Classe IB
LUNEDÌ

TEDESCO

3^ ora MATEMATICA
4^ ora ITALIANO
5^ ora
6^ ora
7^ ora
8^ ora

(dal Piano DDI deliberato nel Collegio Docenti dd 23 ottobre 2020)
3. Gruppo classe singolo sottoposto a quarantena fiduciaria precauzionale
Si tratta in genere di assenze della durata pari alle indicazioni dell’Azienda Sanitaria.

SABATO

3
In questo caso vi sono due modalità di intervento:
A. Si attivano, compatibilmente con la disponibilità oraria, i docenti del CdC eventualmente non coinvolti nella misura della quarantena. L’attività è tesa a
mantenere viva la relazione ed a svolgere attività didattica che consenta di portare avanti nuclei importanti previsti dalla programmazione condivisa nel
Consiglio.
B. Si attiva lo “Sportello Help”: strumento già attivo in via sperimentale all’interno del nostro Istituto nell’ultima parte dell’anno scolastico 2019/20. Esso
coinvolge docenti sia di Scuola Primaria sia di Scuola Secondaria di Primo Grado. Il team dello “Sportello Help” è composto da docenti sia di Scuola
Primaria sia di Scuola Secondaria di Primo Grado. Essi operano dopo avere espresso la propria disponibilità a partecipare a questo progetto per avviare, al
bisogno, dei Meet con le classi in quarantena secondo un orario prefissato.
La finalità dello Sportello è innanzitutto e prioritariamente relazionale. Infatti il team persegue l’obiettivo di mantenere una relazione viva e costante tra
l’Istituto e le classi che sono a casa. Raccordandosi con il Coordinatore e i componenti del CdC delle classi in quarantena e qualora i docenti titolari lo
ritengano utile o necessario, può eventualmente svolgere alcune attività didattiche di supporto, recupero, potenziamento.

Istituto Comprensivo Mezzolombardo Paganella

Misure adottate per la Didattica Digitale Integrata
nel caso di singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate all'emergenza
COVID 19 che ne impediscono la frequenza

Classe 2A

SSPG Andalo

DISCIPLINA

DOCENTE

MISURE ADOTTATE

italiano

Amedeo
Malferrari

Compilazione del registro elettronico; caricamento di
materiale su Classroom (Ppt, video…); comunicazione
con l’alunno tramite e-mail e/o meet per la correzione dei
compiti ed eventuali chiarimenti

storia

Amedeo
Malferrari

Compilazione del registro elettronico; caricamento di
materiale su Classroom (Ppt, video…); comunicazione
con l’alunno tramite e-mail e/o meet per la correzione dei
compiti ed eventuali chiarimenti

geografia

Amedeo
Malferrari

Compilazione del registro elettronico; caricamento di
materiale su Classroom (Ppt, video…); comunicazione
con l’alunno tramite e-mail e/o meet per la correzione
dei compiti ed eventuali chiarimenti

inglese

Giulia Wegher

Caricamento di materiale su Classroom (schemi,
video…); compilazione quotidiana del registro elettronico
con argomenti trattati in classe, eventuali esercizi svolti e
compiti assegnati; comunicazione con l’alunno tramite
email e/o Meet per la correzione dei compiti ed eventuali
chiarimenti

tedesco

Daniela
Andreatta

Compilazione registro elettronico per gli argomenti
trattati in classe e compiti assegnati; caricamento di
materiale su Classroom. Comunicazione tramite email
e/o meet per la correzione dei compiti ed eventuali
chiarimenti.

matematica

Francesca
Tenaglia

Compilazione registro elettronico per gli argomenti
trattati in classe e compiti assegnati; caricamento di
materiale su Classroom. Comunicazione tramite email
e/o meet per la correzione dei compiti ed eventuali
chiarimenti.

scienze

Francesca
Tenaglia

Compilazione registro elettronico per gli argomenti
trattati in classe e compiti assegnati; caricamento di
materiale su Classroom. Comunicazione tramite email
e/o meet per la correzione dei compiti ed eventuali

chiarimenti.
arte e
immagine

Giuseppe de
Cunzo

Argomenti svolti e compiti assegnati su Registro
Elettronico.
Materiale ed eventuali precisazioni su Classroom.
Consegna compiti su Classroom o tramite e-mail.
Eventuale utilizzo di Meet.

educazione
musicale

Federico
Evangelista

Compilazione del registro elettronico; comunicazione
con l’alunno tramite e-mail. Eventualmente Meet per
verifiche

tecnologia

Cosimo
Zaccaria

Video tutorial e appunti su classroom

scienze
motorie

Villotti Ivano

Compilazione registro elettronico comunicazione con
l’alunno tramite e/mail.

religione

don Samuele
Monegatti

Attivazione di Meet durante le ore di lezione,
caricamento di materiale su Classroom, compilazione
del registro elettronico per gli argomenti trattati in classe
e quiz di Moduli assegnati

Per il consiglio di classe
il coordinatore

(dal Piano DDI deliberato nel Collegio Docenti dd 23 ottobre 2020)
2. Singoli alunni/studenti in situazioni peculiari che impediscono la frequenza
Si tratta in genere di assenze della durata pari alle indicazioni dell’Azienda Sanitaria. Di seguito le linee da
seguire, valevoli sia per la Scuola Primaria, sia per la Scuola Secondaria di Primo Grado: ● ciascun docente
aggiorna con cura Mastercom con informazioni relative all'argomento trattato e le attività svolte in classe
quotidianamente;
● ciascun docente, anche in forma collaborativa con gli studenti, compatibilmente con età e competenze
digitali acquisite, carica sulle G Suite, nelle APP concordate all’interno del CdC, i materiali su cui si
è svolta la lezione e sui quali vanno fatte attività da parte dei ragazzi;
● qualora ne ricorressero le condizioni di fattibilità sarebbe auspicabile prevedere anche attività sincrone
in Meet, per continuare a far sentire i ragazzi la presenza della scuola e per mantenere viva la
relazione: possono essere utilizzate a questo fine le ore di disposizione eventualmente non utilizzate
per sostituzioni, previo accordo con i fiduciari di plesso per garantire comunque un servizio minimo
in caso di assenze di colleghi.
● il Coordinatore di classe mantiene i contatti con la famiglia per monitorare l’andamento della situazione.

Istituto Comprensivo Mezzolombardo Paganella

Misure adottate per la Didattica Digitale Integrata
Gruppo Classe singolo sottoposto a quarantena fiduciaria

LUNEDÌ

Geografia

MARTEDÌ

Storia

Italiano

MERCOLEDÌ

Matematica

Ed. fisica

GIOVEDÌ

Matematica

VENERDÌ

SSPG Andalo

Italiano
Tedesco

Classe 2A

2^ ora

Tedesco

Inglese

1^ ora

3^ ora

Tecnologia

Religione

Italiano

Scienze

Matematica

Arte

4^ ora

Musica

Storia
Matematica

5^ ora
6^ ora
7^ ora
8^ ora

(dal Piano DDI deliberato nel Collegio Docenti dd 23 ottobre 2020)
3. Gruppo classe singolo sottoposto a quarantena fiduciaria precauzionale
Si tratta in genere di assenze della durata pari alle indicazioni dell’Azienda Sanitaria.

SABATO

3
In questo caso vi sono due modalità di intervento:
A. Si attivano, compatibilmente con la disponibilità oraria, i docenti del CdC eventualmente non coinvolti nella misura della quarantena. L’attività è tesa a
mantenere viva la relazione ed a svolgere attività didattica che consenta di portare avanti nuclei importanti previsti dalla programmazione condivisa nel
Consiglio.
B. Si attiva lo “Sportello Help”: strumento già attivo in via sperimentale all’interno del nostro Istituto nell’ultima parte dell’anno scolastico 2019/20. Esso
coinvolge docenti sia di Scuola Primaria sia di Scuola Secondaria di Primo Grado. Il team dello “Sportello Help” è composto da docenti sia di Scuola
Primaria sia di Scuola Secondaria di Primo Grado. Essi operano dopo avere espresso la propria disponibilità a partecipare a questo progetto per avviare, al
bisogno, dei Meet con le classi in quarantena secondo un orario prefissato.
La finalità dello Sportello è innanzitutto e prioritariamente relazionale. Infatti il team persegue l’obiettivo di mantenere una relazione viva e costante tra
l’Istituto e le classi che sono a casa. Raccordandosi con il Coordinatore e i componenti del CdC delle classi in quarantena e qualora i docenti titolari lo
ritengano utile o necessario, può eventualmente svolgere alcune attività didattiche di supporto, recupero, potenziamento.

Istituto Comprensivo Mezzolombardo Paganella

Misure adottate per la Didattica Digitale Integrata
nel caso di singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate all'emergenza
COVID 19 che ne impediscono la frequenza

Classe 2B

SSPG Andalo

DISCIPLINA

DOCENTE

MISURE ADOTTATE

italiano

Mottes
Martina

- compilazione quotidiana di Mastercom con le informazioni
relative all'argomento trattato e le attività svolte in classe;
- aggiornamento Classroom con i materiali su cui si è svolta
la lezione e sui quali i ragazzi dovranno svolgere le attività;
- eventuali attività sincrone in Meet.

storia

Mottes
Martina

- compilazione quotidiana di Mastercom con le informazioni
relative all'argomento trattato e le attività svolte in classe;
- aggiornamento Classroom con i materiali su cui si è svolta
la lezione e sui quali i ragazzi dovranno svolgere le attività;
- eventuali attività sincrone in Meet.

geografia

Mottes
Martina

- compilazione quotidiana di Mastercom con le informazioni
relative all'argomento trattato e le attività svolte in classe;
- aggiornamento Classroom con i materiali su cui si è svolta
la lezione e sui quali i ragazzi dovranno svolgere le attività;
- eventuali attività sincrone in Meet.

inglese

Smittarello
Sabrina

- compilazione quotidiana di Mastercom con le informazioni
relative all'argomento trattato e le attività svolte in classe;
- aggiornamento Classroom con i materiali su cui si è svolta
la lezione e sui quali i ragazzi dovranno svolgere le attività;
- eventuali attività sincrone in Meet.

tedesco

Andreatta
Daniela

- compilazione registro elettronico per gli argomenti trattati in
classe e compiti assegnati;
- caricamento di materiale su Classroom.
- comunicazione tramite email e/o meet per la correzione dei
compiti ed eventuali chiarimenti.

matematica

Tenaglia
Francesca

-

-

-

compilazione quotidiana di Mastercom con le
informazioni relative all'argomento trattato e le attività
svolte in classe;
aggiornamento Classroom con i materiali su cui si è
svolta la lezione e sui quali i ragazzi dovranno
svolgere le attività;
eventuali attività sincrone in Meet.

scienze

Tenaglia
Francesca

-

-

-

compilazione quotidiana di Mastercom con le
informazioni relative all'argomento trattato e le attività
svolte in classe;
aggiornamento Classroom con i materiali su cui si è
svolta la lezione e sui quali i ragazzi dovranno
svolgere le attività;
eventuali attività sincrone in Meet.

arte e
immagine

de Cunzo
Giuseppe

Argomenti svolti e compiti assegnati su Registro
Elettronico.
Materiale ed eventuali precisazioni su Classroom.
Consegna compiti su Classroom o tramite e-mail.
Eventuale utilizzo di Meet.

educazione
musicale

Evangelista
Federico

- compilazione quotidiana di Mastercom con le informazioni
relative all'argomento trattato e le attività svolte in classe;
- aggiornamento Classroom con i materiali su cui si è svolta
la lezione;
- eventuali attività sincrone in Meet.

tecnologia

Zaccaria
Cosimo

scienze
motorie

Dalmonech
Damiano

religione

Monegatti
Samuele

video tutorial e appunti su classroom
-

aggiornamento Mastercom
caricamento su Classroom del materiale oggetto di
lezioni teoriche

Attivazione di Meet durante le ore di lezione, caricamento di
materiale su Classroom, compilazione del registro elettronico
per gli argomenti trattati in classe e quiz di Moduli assegnati

Per il consiglio di classe
il coordinatore

(dal Piano DDI deliberato nel Collegio Docenti dd 23 ottobre 2020)
2. Singoli alunni/studenti in situazioni peculiari che impediscono la frequenza
Si tratta in genere di assenze della durata pari alle indicazioni dell’Azienda Sanitaria. Di seguito le linee da
seguire, valevoli sia per la Scuola Primaria, sia per la Scuola Secondaria di Primo Grado: ● ciascun docente
aggiorna con cura Mastercom con informazioni relative all'argomento trattato e le attività svolte in classe
quotidianamente;
● ciascun docente, anche in forma collaborativa con gli studenti, compatibilmente con età e competenze
digitali acquisite, carica sulle G Suite, nelle APP concordate all’interno del CdC, i materiali su cui si
è svolta la lezione e sui quali vanno fatte attività da parte dei ragazzi;
● qualora ne ricorressero le condizioni di fattibilità sarebbe auspicabile prevedere anche attività sincrone
in Meet, per continuare a far sentire i ragazzi la presenza della scuola e per mantenere viva la
relazione: possono essere utilizzate a questo fine le ore di disposizione eventualmente non utilizzate
per sostituzioni, previo accordo con i fiduciari di plesso per garantire comunque un servizio minimo

in caso di assenze di colleghi.
● il Coordinatore di classe mantiene i contatti con la famiglia per monitorare l’andamento della situazione.

1^ ora

Istituto Comprensivo Mezzolombardo Paganella

GIOVEDÌ

ED. FISICA

TEDESCO

ARTE

INGLESE

VENERDÌ

SSPG Andalo

Misure adottate per la Didattica Digitale Integrata
Gruppo Classe singolo sottoposto a quarantena fiduciaria
Classe 2B
MERCOLEDÌ

MATEMATICA

MARTEDÌ

MATEMATICA

ED. TECNICA

LUNEDÌ

TEDESCO

SCIENZE

MATEMATICA

STORIA

GRAMMATICA

MATEMATICA
LETTERATURA

RELIGIONE

3^ ora
GRAMMATICA

INGLESE

2^ ora

4^ ora
ANTOLOGIA

GEOGRAFIA

MUSICA

5^ ora
6^ ora
7^ ora
8^ ora

(dal Piano DDI deliberato nel Collegio Docenti dd 23 ottobre 2020)
i
3. Gruppo classe singolo sottoposto a quarantena fiduciaria precauzionale
Si tratta in genere di assenze della durata pari alle indicazioni dell’Azienda Sanitaria.

SABATO

3
In questo caso vi sono due modalità di intervento:
A. Si attivano, compatibilmente con la disponibilità oraria, i docenti del CdC eventualmente non coinvolti nella misura della quarantena. L’attività è tesa a
mantenere viva la relazione ed a svolgere attività didattica che consenta di portare avanti nuclei importanti previsti dalla programmazione condivisa nel
Consiglio.
B. Si attiva lo “Sportello Help”: strumento già attivo in via sperimentale all’interno del nostro Istituto nell’ultima parte dell’anno scolastico 2019/20. Esso
coinvolge docenti sia di Scuola Primaria sia di Scuola Secondaria di Primo Grado. Il team dello “Sportello Help” è composto da docenti sia di Scuola
Primaria sia di Scuola Secondaria di Primo Grado. Essi operano dopo avere espresso la propria disponibilità a partecipare a questo progetto per avviare, al
bisogno, dei Meet con le classi in quarantena secondo un orario prefissato.
La finalità dello Sportello è innanzitutto e prioritariamente relazionale. Infatti il team persegue l’obiettivo di mantenere una relazione viva e costante tra
l’Istituto e le classi che sono a casa. Raccordandosi con il Coordinatore e i componenti del CdC delle classi in quarantena e qualora i docenti titolari lo
ritengano utile o necessario, può eventualmente svolgere alcune attività didattiche di supporto, recupero, potenziamento.
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Misure adottate per la Didattica Digitale Integrata
nel caso di singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate all'emergenza
COVID 19 che ne impediscono la frequenza

Classe 3A

SSPG ANDALO

DISCIPLINA

DOCENTE

MISURE ADOTTATE

italiano

Amedeo
Malferrari

Compilazione registro elettronico per gli argomenti
trattati in classe e compiti assegnati; caricamento di
materiale su Classroom. Comunicazione tramite email
e/o Meet per la correzione dei compiti ed eventuali
chiarimenti.

storia

Compilazione del registro elettronico; caricamento di
materiale su Classroom (Ppt, video…); comunicazione
con l’alunno tramite e-mail per la correzione dei compiti
ed eventuali chiarimenti

geografia

inglese

Compilazione del registro elettronico; caricamento di
materiale su Classroom (Ppt, video…); comunicazione
con l’alunno tramite e-mail per la correzione dei compiti
ed eventuali chiarimenti
Giulia Wegher

Caricamento di materiale su Classroom (schemi,
video…); compilazione quotidiana del registro elettronico
con argomenti trattati in classe, eventuali esercizi svolti e
compiti assegnati; comunicazione con l’alunno tramite
email e/o Meet per la correzione dei compiti ed eventuali
chiarimenti

tedesco

Compilazione registro elettronico per gli argomenti
trattati in classe e compiti assegnati; caricamento di
materiale su Classroom. Comunicazione tramite email
e/o meet per la correzione dei compiti ed eventuali
chiarimenti.

matematica

Lezione in meet.
Caricamento compiti su mastercom e consegna compiti
su classroom

scienze

Lezione in meet.
Caricamento compiti su mastercom e consegna compiti

su classroom

Argomenti svolti e compiti assegnati su Registro
Elettronico.
Materiale ed eventuali precisazioni su Classroom.
Consegna compiti su Classroom o tramite e-mail.
Eventuale utilizzo di Meet.

arte e
immagine

educazione
musicale

Compilazione registro mastercom e mail allo studente.
Eventuali chiarimenti su classroom

tecnologia

Caricamento in classroom di video e file utilizzati durante
le lezioni.
Argomenti svolti e compiti assegnati su Registro
Elettronico.

scienze
motorie
religione

Monegatti d.
Samuele

Attivazione di Meet durante le ore di lezione,
caricamento di materiale su Classroom, compilazione
del registro elettronico per gli argomenti trattati in classe
e quiz di Moduli assegnati

Per il consiglio di classe
il coordinatore

(dal Piano DDI deliberato nel Collegio Docenti dd 23 ottobre 2020)
2. Singoli alunni/studenti in situazioni peculiari che impediscono la frequenza
Si tratta in genere di assenze della durata pari alle indicazioni dell’Azienda Sanitaria. Di seguito le linee da
seguire, valevoli sia per la Scuola Primaria, sia per la Scuola Secondaria di Primo Grado: ● ciascun docente
aggiorna con cura Mastercom con informazioni relative all'argomento trattato e le attività svolte in classe
quotidianamente;
● ciascun docente, anche in forma collaborativa con gli studenti, compatibilmente con età e competenze
digitali acquisite, carica sulle G Suite, nelle APP concordate all’interno del CdC, i materiali su cui si
è svolta la lezione e sui quali vanno fatte attività da parte dei ragazzi;
● qualora ne ricorressero le condizioni di fattibilità sarebbe auspicabile prevedere anche attività sincrone
in Meet, per continuare a far sentire i ragazzi la presenza della scuola e per mantenere viva la
relazione: possono essere utilizzate a questo fine le ore di disposizione eventualmente non utilizzate
per sostituzioni, previo accordo con i fiduciari di plesso per garantire comunque un servizio minimo
in caso di assenze di colleghi.
● il Coordinatore di classe mantiene i contatti con la famiglia per monitorare l’andamento della situazione.

INGLESE
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MARTEDÌ

Italiano

MATEMATICA



MATEMATICA

GIOVEDÌ

SSPG ANDALO
MERCOLEDÌ

SCIENZE

Italiano

musica



Italiano

Italiano

RELIGIONE



VENERDÌ

Misure adottate per la Didattica Digitale Integrata
Gruppo Classe singolo sottoposto a quarantena fiduciaria
Classe 3A

3^ ora
GEOGRAFIA

LUNEDÌ

4^ ora
STORIA

1^ ora

5^ ora
6^ ora
7^ ora
8^ ora

(dal Piano DDI deliberato nel Collegio Docenti dd 23 ottobre 2020)
3. Gruppo classe singolo sottoposto a quarantena fiduciaria precauzionale
Si tratta in genere di assenze della durata pari alle indicazioni dell’Azienda Sanitaria.

SABATO

3
In questo caso vi sono due modalità di intervento:
A. Si attivano, compatibilmente con la disponibilità oraria, i docenti del CdC eventualmente non coinvolti nella misura della quarantena. L’attività è tesa a
mantenere viva la relazione ed a svolgere attività didattica che consenta di portare avanti nuclei importanti previsti dalla programmazione condivisa nel
Consiglio.
B. Si attiva lo “Sportello Help”: strumento già attivo in via sperimentale all’interno del nostro Istituto nell’ultima parte dell’anno scolastico 2019/20. Esso
coinvolge docenti sia di Scuola Primaria sia di Scuola Secondaria di Primo Grado. Il team dello “Sportello Help” è composto da docenti sia di Scuola
Primaria sia di Scuola Secondaria di Primo Grado. Essi operano dopo avere espresso la propria disponibilità a partecipare a questo progetto per avviare, al
bisogno, dei Meet con le classi in quarantena secondo un orario prefissato.
La finalità dello Sportello è innanzitutto e prioritariamente relazionale. Infatti il team persegue l’obiettivo di mantenere una relazione viva e costante tra
l’Istituto e le classi che sono a casa. Raccordandosi con il Coordinatore e i componenti del CdC delle classi in quarantena e qualora i docenti titolari lo
ritengano utile o necessario, può eventualmente svolgere alcune attività didattiche di supporto, recupero, potenziamento.
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Misure adottate per la Didattica Digitale Integrata
nel caso di singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate all'emergenza
COVID 19 che ne impediscono la frequenza

Classe 3b

SSPG Andalo

DISCIPLINA

DOCENTE

MISURE ADOTTATE

italiano

Lucin

storia

Lucin

geografia

Lucin

inglese

Wegher Giulia Caricamento di materiale su Classroom (schemi,
video…); compilazione quotidiana del registro elettronico
con argomenti trattati in classe, eventuali esercizi svolti e
compiti assegnati; comunicazione con l’alunno tramite
email e/o Meet per la correzione dei compiti ed eventuali
chiarimenti

tedesco

Daniela
Andreatta

compilazione registro elettronico per gli argomenti trattati
in classe e compiti assegnati; caricamento di materiale
su Classroom. Comunicazione tramite email e/o meet
per la correzione dei compiti ed eventuali chiarimenti.

matematica

Micheli

attività asincrone in CLASSROOM, video di spiegazioni
ed esercizi;caricamento in classroom dei materiali
utilizzati durante le lezioni; pubblicazione degli argomenti
trattati; contatto frequente via classroom o via email ed
eventuali Meet durante le disposizioni non utilizzate.

Compilazione del registro elettronico; caricamento di
materiale su Classroom (Ppt, esercizi…); comunicazione
con l’alunno tramite e-mail per la correzione dei compiti
ed eventuali chiarimenti

Compilazione del registro elettronico; caricamento di
materiale su Classroom (Ppt, video…); comunicazione
con l’alunno tramite e-mail per la correzione dei compiti
ed eventuali chiarimenti

Compilazione del registro elettronico; caricamento di
materiale su Classroom (Ppt, video ...); comunicazione
con l’alunno tramite e-mail per la correzione dei compiti
ed eventuali chiarimenti

scienze

Micheli

attività asincrone in CLASSROOM, video di spiegazioni
ed esercizi;caricamento in classroom dei materiali
utilizzati durante le lezioni; pubblicazione degli argomenti
trattati; contatto frequente via classroom o via email ed
eventuali Meet durante le disposizioni non utilizzate.

arte e
immagine

De Cunzo

Argomenti svolti e compiti assegnati su Registro
Elettronico.
Materiale ed eventuali precisazioni su Classroom.
Consegna compiti su Classroom o tramite e-mail.

educazione
musicale

Evangelista

tecnologia

Zaccaria

scienze
motorie
religione

Dalmonech
Monegatti

Compilazione del registro elettronico; caricamento di
materiale su Classroom; comunicazione con l’alunno
tramite e-mail per la correzione dei compiti ed eventuali
chiarimenti
Caricamento in classroom di video e file utilizzati durante
le lezioni.
utilizzo di Mastercom, utilizzo di classroom per caricare
materiale oggetto di lezioni teoriche
Attivazione di Meet durante le ore di lezione, caricamento di
materiale su Classroom, compilazione del registro elettronico
per gli argomenti trattati in classe e quiz di Moduli assegnati

Per il consiglio di classe
il coordinatore

(dal Piano DDI deliberato nel Collegio Docenti dd 23 ottobre 2020)
2. Singoli alunni/studenti in situazioni peculiari che impediscono la frequenza
Si tratta in genere di assenze della durata pari alle indicazioni dell’Azienda Sanitaria. Di seguito le linee da
seguire, valevoli sia per la Scuola Primaria, sia per la Scuola Secondaria di Primo Grado: ● ciascun docente
aggiorna con cura Mastercom con informazioni relative all'argomento trattato e le attività svolte in classe
quotidianamente;
● ciascun docente, anche in forma collaborativa con gli studenti, compatibilmente con età e competenze
digitali acquisite, carica sulle G Suite, nelle APP concordate all’interno del CdC, i materiali su cui si
è svolta la lezione e sui quali vanno fatte attività da parte dei ragazzi;
● qualora ne ricorressero le condizioni di fattibilità sarebbe auspicabile prevedere anche attività sincrone
in Meet, per continuare a far sentire i ragazzi la presenza della scuola e per mantenere viva la
relazione: possono essere utilizzate a questo fine le ore di disposizione eventualmente non utilizzate
per sostituzioni, previo accordo con i fiduciari di plesso per garantire comunque un servizio minimo
in caso di assenze di colleghi.
● il Coordinatore di classe mantiene i contatti con la famiglia per monitorare l’andamento della situazione.
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tedesco
inglese

SSPG Andalo
GIOVEDÌ
tecnologia

algebra
algebra

musica

Scienze Motorie

VENERDÌ

Misure adottate per la Didattica Digitale Integrata
Gruppo Classe singolo sottoposto a quarantena fiduciaria
Classe 3b

1^ ora tedesco
italiano

scienze

MERCOLEDÌ

2^ ora italiano
geografia

MARTEDÌ

3^ ora geometria
storia

LUNEDÌ

4^ ora geometria
5^ ora
6^ ora
7^ ora
8^ ora

(dal Piano DDI deliberato nel Collegio Docenti dd 23 ottobre 2020)
3. Gruppo classe singolo sottoposto a quarantena fiduciaria precauzionale
Si tratta in genere di assenze della durata pari alle indicazioni dell’Azienda Sanitaria.

SABATO

3
In questo caso vi sono due modalità di intervento:
A. Si attivano, compatibilmente con la disponibilità oraria, i docenti del CdC eventualmente non coinvolti nella misura della quarantena. L’attività è tesa a
mantenere viva la relazione ed a svolgere attività didattica che consenta di portare avanti nuclei importanti previsti dalla programmazione condivisa nel
Consiglio.
B. Si attiva lo “Sportello Help”: strumento già attivo in via sperimentale all’interno del nostro Istituto nell’ultima parte dell’anno scolastico 2019/20. Esso
coinvolge docenti sia di Scuola Primaria sia di Scuola Secondaria di Primo Grado. Il team dello “Sportello Help” è composto da docenti sia di Scuola
Primaria sia di Scuola Secondaria di Primo Grado. Essi operano dopo avere espresso la propria disponibilità a partecipare a questo progetto per avviare, al
bisogno, dei Meet con le classi in quarantena secondo un orario prefissato.
La finalità dello Sportello è innanzitutto e prioritariamente relazionale. Infatti il team persegue l’obiettivo di mantenere una relazione viva e costante tra
l’Istituto e le classi che sono a casa. Raccordandosi con il Coordinatore e i componenti del CdC delle classi in quarantena e qualora i docenti titolari lo
ritengano utile o necessario, può eventualmente svolgere alcune attività didattiche di supporto, recupero, potenziamento.

Istituto Comprensivo Mezzolombardo Paganella

Misure adottate per la Didattica Digitale Integrata
nel caso di singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate
all'emergenza COVID 19 che ne impediscono la frequenza

Classe I A

SSPG Spormaggiore

DISCIPLINA

DOCENTE

MISURE ADOTTATE

italiano

Zanetti

Aggiornamento di Mastercom; caricamento di materiali
utili su Classroom; eventuali colloqui/lezioni con Meet
rivolte al singolo alunno/agli alunni assente/i.

storia

Pizzini

Aggiornamento di Mastercom; caricamento di materiali
su Classroom; eventuali colloqui via Meet con i singoli
studenti assenti

geografia

Pizzini

Aggiornamento di Mastercom; caricamento di materiali
su Classroom; eventuali colloqui via Meet con i singoli
studenti assenti

inglese

Smittarello

-

compilazione di Mastercom con le informazioni relative
all'argomento trattato e alle attività svolte in classe;
aggiornamento Classroom con i materiali su cui si è svolta
la lezione e sui quali i ragazzi dovranno svolgere le attività;
eventuali attività sincrone in Meet.

tedesco

Angelini

Aggiornamento di Mastercom, caricamento del materiale
su Classroom; lezione sincrona con Meet (previo
avviso).

matematica

Cefariello

Aggiornamento di Mastercom, caricamento del materiale
su Classroom; lezione sincrona con Meet (previo
avviso).

scienze

Cefariello

Aggiornamento di Mastercom, caricamento del materiale
su Classroom; lezione sincrona con Meet (previo
avviso).

arte e
immagine

Argomenti svolti e compiti assegnati su Registro
Elettronico.
Materiale ed eventuali precisazioni su Classroom.
Consegna compiti su Classroom o tramite e-mail.

Eventuale utilizzo di Meet.
educazione
musicale

Argomenti svolti e compiti assegnati su Registro
Elettronico.
Materiale ed eventuali precisazioni su Classroom.
Consegna compiti su Classroom o tramite e-mail.

tecnologia

Aggiornamento di Mastercom, eventuali compiti su
classroom ed eventuale invio di materiali anche in forma
collaborativa con gli studenti, eventuale lezione (previo
avviso) con meet

scienze
motorie

Dalmonech

religione

Monegatti don
Samuele

Aggiornamento di Mastercom, caricamento del
materiale oggetto di eventuali lezioni teoriche su
classroom
Attivazione di Meet durante le ore di lezione,
caricamento di materiale su Classroom, compilazione
del registro elettronico per gli argomenti trattati in classe
e quiz di Moduli assegnati

Per il consiglio di classe
la coordinatrice
Prof.ssa Federica Angelini

(dal Piano DDI deliberato nel Collegio Docenti dd 23 ottobre 2020)
2. Singoli alunni/studenti in situazioni peculiari che impediscono la frequenza
Si tratta in genere di assenze della durata pari alle indicazioni dell’Azienda Sanitaria. Di seguito le
linee da seguire, valevoli sia per la Scuola Primaria, sia per la Scuola Secondaria di Primo Grado: ●
ciascun docente aggiorna con cura Mastercom con informazioni relative all'argomento trattato e le
attività svolte in classe quotidianamente;
● ciascun docente, anche in forma collaborativa con gli studenti, compatibilmente con età e
competenze digitali acquisite, carica sulle G Suite, nelle APP concordate all’interno del CdC,
i materiali su cui si è svolta la lezione e sui quali vanno fatte attività da parte dei ragazzi;
● qualora ne ricorressero le condizioni di fattibilità sarebbe auspicabile prevedere anche attività
sincrone in Meet, per continuare a far sentire i ragazzi la presenza della scuola e per
mantenere viva la relazione: possono essere utilizzate a questo fine le ore di disposizione
eventualmente non utilizzate per sostituzioni, previo accordo con i fiduciari di plesso per
garantire comunque un servizio minimo in caso di assenze di colleghi.
● il Coordinatore di classe mantiene i contatti con la famiglia per monitorare l’andamento della
situazione
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Misure adottate per la Didattica Digitale Integrata
Gruppo Classe singolo sottoposto a quarantena fiduciaria

GIOVEDÌ

Inglese

Italiano

Italiano

VENERDÌ

SSPG Spormaggiore
MERCOLEDÌ

matematica

Classe I A
MARTEDÌ

Religione

Inglese

LUNEDÌ
tecnologia

matematica

1^ ora
matematica

Scienze Motorie

Storia

2^ ora

Tedesco

Musica
Geografia

scienze
Italiano

matematica

Arte

scienze

Tedesco

3^ ora
4^ ora
5^ ora
6^ ora
7^ ora
8^ ora
9^ ora

SABATO

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

3. Gruppo classe singolo sottoposto a quarantena fiduciaria precauzionale
Si tratta in genere di assenze della durata pari alle indicazioni dell’Azienda Sanitaria.
3
In questo caso vi sono due modalità di intervento:
A. Si attivano, compatibilmente con la disponibilità oraria, i docenti del CdC eventualmente non coinvolti nella misura della quarantena. L’attività è tesa
a mantenere viva la relazione ed a svolgere attività didattica che consenta di portare avanti nuclei importanti previsti dalla programmazione condivisa
nel Consiglio.
B. Si attiva lo “Sportello Help”: strumento già attivo in via sperimentale all’interno del nostro Istituto nell’ultima parte dell’anno scolastico 2019/20. Esso
coinvolge docenti sia di Scuola Primaria sia di Scuola Secondaria di Primo Grado. Il team dello “Sportello Help” è composto da docenti sia di Scuola
Primaria sia di Scuola Secondaria di Primo Grado. Essi operano dopo avere espresso la propria disponibilità a partecipare a questo progetto per
avviare, al bisogno, dei Meet con le classi in quarantena secondo un orario prefissato.
La finalità dello Sportello è innanzitutto e prioritariamente relazionale. Infatti il team persegue l’obiettivo di mantenere una relazione viva e costante
tra l’Istituto e le classi che sono a casa. Raccordandosi con il Coordinatore e i componenti del CdC delle classi in quarantena e qualora i docenti
titolari lo ritengano utile o necessario, può eventualmente svolgere alcune attività didattiche di supporto, recupero, potenziamento.

Misure adottate per la Didattica Digitale Integrata
nel caso di singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate all'emergenza COVID 19 che
ne impediscono la frequenza
Classe 2A

SSPG Spormaggiore

DISCIPLINA

DOCENTE

MISURE ADOTTATE

italiano

Sonia Zanetti

Aggiornamento di Mastercom; caricamento su Classroom di
eventuali materiali utilizzati durante le lezioni; eventuali lezioni
con Meet rivolte al singolo alunno o agli alunni assenti;
mantenimento dei contatti con la famiglia tramite la mail
istituzionale dell’alunno/a e/o in modalità audio e video in
occasione dei colloqui settimanali.

storia

Sonia Zanetti

come per italiano

geografia

Sonia Zanetti

come per italiano

inglese

Sabrina
Smittarello

Aggiornamento di Mastercom; caricamento di materiale su
Classroom. Brevi colloqui con lo studente tramite Meet per
monitorare l’andamento e mantenere il contatto.

tedesco

Angelini
Federica

Aggiornamento di Mastercom, caricamento materiali sulla
piattaforma Classroom; eventualmente (previo avviso) lezione
sincrona con Meet.

matematica

Ciro
Cefariello

Aggiornamento di Mastercom, caricamento materiali sulla
piattaforma Classroom; eventualmente (previo avviso) lezione
sincrona con Meet.

scienze

Ciro
Cefariello

Aggiornamento di Mastercom, caricamento materiali sulla
piattaforma Classroom; eventualmente (previo avviso) lezione
sincrona con Meet.

arte e
immagine

Giuseppe de
Cunzo

Argomenti svolti e compiti assegnati su Registro Elettronico.
Materiale ed eventuali precisazioni su Classroom.
Consegna compiti su Classroom o tramite e-mail.
Eventuale utilizzo di Meet.

educazione
musicale

Federico
Evangelista

Aggiornamento di Mastercom, caricamento materiali sulla
piattaforma Classroom e/o mail allo studente

tecnologia

Paolo Girardi

Aggiornamento di Mastercom, eventuali compiti su classroom
ed eventuale invio di materiali anche in forma collaborativa con
gli studenti, eventuale lezione (previo avviso) con meet

scienze
motorie

Damiano
Dalmonech

Aggiornamento di Mastercom, caricamento di materiale su
classroom per eventuali lezioni teoriche

religione

don Samuele
Monegatti

Attivazione di Meet durante le ore di lezione, caricamento di
materiale su Classroom, compilazione del registro elettronico
per gli argomenti trattati in classe e quiz di Moduli assegnati

1^ ora

Classe II
LUNEDÌ
TEDESCO

ITALIANO

2^ ora
3^ ora
SCIENZE

Istituto Comprensivo Mezzolombardo Paganella

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

TEDESCO

MATEMATICA

MATEMATICA

SCIENZE

MATEMATICA

INGLESE

STORIA

INGLESE

ITALIANO

MATEMATICA

SSPG plesso di Spormaggiore

Misure adottate per la Didattica Digitale Integrata
Gruppo Classe singolo sottoposto a quarantena fiduciaria

MARTEDÌ

MUSICA
TECNOLOGIA

GEOGRAFIA

4^ ora

6^ ora

RELIGIONE

ARTE

7^ ora

SCIENZE MOTORIE

5^ ora

8^ ora
9^ ora

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

SABATO

3. Gruppo classe singolo sottoposto a quarantena fiduciaria precauzionale
Si tratta in genere di assenze della durata pari alle indicazioni dell’Azienda Sanitaria.
3
In questo caso vi sono due modalità di intervento:
A. Si attivano, compatibilmente con la disponibilità oraria, i docenti del CdC eventualmente non coinvolti nella misura della quarantena. L’attività è tesa a
mantenere viva la relazione ed a svolgere attività didattica che consenta di portare avanti nuclei importanti previsti dalla programmazione condivisa nel
Consiglio.
B. Si attiva lo “Sportello Help”: strumento già attivo in via sperimentale all’interno del nostro Istituto nell’ultima parte dell’anno scolastico 2019/20. Esso
coinvolge docenti sia di Scuola Primaria sia di Scuola Secondaria di Primo Grado. Il team dello “Sportello Help” è composto da docenti sia di Scuola
Primaria sia di Scuola Secondaria di Primo Grado. Essi operano dopo avere espresso la propria disponibilità a partecipare a questo progetto per avviare, al
bisogno, dei Meet con le classi in quarantena secondo un orario prefissato.
La finalità dello Sportello è innanzitutto e prioritariamente relazionale. Infatti il team persegue l’obiettivo di mantenere una relazione viva e costante tra
l’Istituto e le classi che sono a casa. Raccordandosi con il Coordinatore e i componenti del CdC delle classi in quarantena e qualora i docenti titolari lo
ritengano utile o necessario, può eventualmente svolgere alcune attività didattiche di supporto, recupero, potenziamento.
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Misure adottate per la Didattica Digitale Integrata
nel caso di singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate all'emergenza
COVID 19 che ne impediscono la frequenza

Classe III A

SSPG Spormaggiore

DISCIPLINA

DOCENTE

MISURE ADOTTATE

italiano

Wegher

aggiornamento di Mastercom, materiali caricati su
Classroom; eventualmente (previo avviso) lezione
sincrona con Meet

storia

Pizzini

aggiornamento di Mastercom, materiali caricati su
Classroom; eventualmente (previo avviso) lezione
sincrona con Meet

geografia

Pizzini

aggiornamento di Mastercom, materiali caricati su
Classroom; eventualmente (previo avviso) lezione
sincrona con Meet

inglese

Smittarello

aggiornamento di Mastercom, materiali caricati su
Classroom; se le condizioni lo permettono, lezione
sincrona con Meet

tedesco

Angelini

aggiornamento di Mastercom, materiali caricati su
Classroom; eventualmente (previo avviso) lezione
sincrona con Meet

matematica

Cefariello

aggiornamento di Mastercom, materiali caricati su
Classroom; eventualmente (previo avviso) lezione
sincrona con Meet

scienze

Cefariello

aggiornamento di Mastercom, materiali caricati su
Classroom; eventualmente (previo avviso) lezione
sincrona con Meet

arte e
immagine

De Cunzo

Argomenti svolti e compiti assegnati su Registro
Elettronico.
Materiale ed eventuali precisazioni su Classroom.
Consegna compiti su Classroom o tramite e-mail.
Eventuale utilizzo di Meet.

educazione
musicale

Evangelista

aggiornamento di Mastercom, mail allo studente.
Eventualmente, lezione via meet

tecnologia

Girardi

Aggiornamento di Mastercom, eventuali compiti su
classroom ed eventuale invio di materiali anche in forma
collaborativa con gli studenti, eventuale lezione (previo
avviso) con meet

scienze
motorie

Dalmonech

aggiornamento di Mastercom, utilizzo di classroom per
caricare materiale oggetto di lezioni teoriche

religione

Monegatti

aggiornamento di Mastercom; utilizzo di Classroom;
eventualmente (previo avviso) lezione sincrona con Meet

Per il consiglio di classe
il coordinatore

(dal Piano DDI deliberato nel Collegio Docenti dd 23 ottobre 2020)
2. Singoli alunni/studenti in situazioni peculiari che impediscono la frequenza
Si tratta in genere di assenze della durata pari alle indicazioni dell’Azienda Sanitaria. Di seguito le linee da
seguire, valevoli sia per la Scuola Primaria, sia per la Scuola Secondaria di Primo Grado: ● ciascun docente
aggiorna con cura Mastercom con informazioni relative all'argomento trattato e le attività svolte in classe
quotidianamente;
● ciascun docente, anche in forma collaborativa con gli studenti, compatibilmente con età e competenze
digitali acquisite, carica sulle G Suite, nelle APP concordate all’interno del CdC, i materiali su cui si
è svolta la lezione e sui quali vanno fatte attività da parte dei ragazzi;
● qualora ne ricorressero le condizioni di fattibilità sarebbe auspicabile prevedere anche attività sincrone
in Meet, per continuare a far sentire i ragazzi la presenza della scuola e per mantenere viva la
relazione: possono essere utilizzate a questo fine le ore di disposizione eventualmente non utilizzate
per sostituzioni, previo accordo con i fiduciari di plesso per garantire comunque un servizio minimo
in caso di assenze di colleghi.
● il Coordinatore di classe mantiene i contatti con la famiglia per monitorare l’andamento della situazione.

1^ ora
2^ ora
3^ ora

Istituto Comprensivo Mezzolombardo Paganella

SSPG Spormaggiore

VENERDÌ

matematica

matematica

GIOVEDÌ

Religione

matematica

inglese

MERCOLEDÌ

Italiano

tedesco

inglese

tedesco

tecnologia

Storia

italiano

Geografia

italiano

Musica

italiano

scienze

matematica

Scienze Motorie

MARTEDÌ

Misure adottate per la Didattica Digitale Integrata
Gruppo Classe singolo sottoposto a quarantena fiduciaria
Classe III A
LUNEDÌ
matematica

inglese

arte

5^ ora
italiano

4^ ora

6^ ora
7^ ora
8^ ora
9^ ora

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

SABATO

3. Gruppo classe singolo sottoposto a quarantena fiduciaria precauzionale
Si tratta in genere di assenze della durata pari alle indicazioni dell’Azienda Sanitaria.
3
In questo caso vi sono due modalità di intervento:
A. Si attivano, compatibilmente con la disponibilità oraria, i docenti del CdC eventualmente non coinvolti nella misura della quarantena. L’attività è tesa a
mantenere viva la relazione ed a svolgere attività didattica che consenta di portare avanti nuclei importanti previsti dalla programmazione condivisa nel
Consiglio.
B. Si attiva lo “Sportello Help”: strumento già attivo in via sperimentale all’interno del nostro Istituto nell’ultima parte dell’anno scolastico 2019/20. Esso
coinvolge docenti sia di Scuola Primaria sia di Scuola Secondaria di Primo Grado. Il team dello “Sportello Help” è composto da docenti sia di Scuola
Primaria sia di Scuola Secondaria di Primo Grado. Essi operano dopo avere espresso la propria disponibilità a partecipare a questo progetto per avviare, al
bisogno, dei Meet con le classi in quarantena secondo un orario prefissato.
La finalità dello Sportello è innanzitutto e prioritariamente relazionale. Infatti il team persegue l’obiettivo di mantenere una relazione viva e costante tra
l’Istituto e le classi che sono a casa. Raccordandosi con il Coordinatore e i componenti del CdC delle classi in quarantena e qualora i docenti titolari lo
ritengano utile o necessario, può eventualmente svolgere alcune attività didattiche di supporto, recupero, potenziamento.

Misure adottate per la Didattica Digitale Integrata
nel caso di singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate
all'emergenza COVID 19 che ne impediscono la frequenza

Classe 1°A
DISCIPLINA

DOCENTE

italiano

Dalla Torre
Barbara

SSPG Mezzolombardo
MISURE ADOTTATE
-

condivisione su Classroom del materiale usato
durante le lezioni
pubblicazione dettagliata su Mastercom degli
argomenti svolti
eventuale calendarizzazione di Meet finalizzati a
fornire indicazioni operative e a monitorare
l’andamento della situazione

storia

Adriano
Chebat

-

condivisione su Classroom del materiale usato
durante le lezioni

geografia

Adriano
Chebat

-

condivisione su Classroom del materiale usato
durante le lezioni
Meet secondo disponibilità

inglese

Irene Ugolini

tedesco

Giulia Di
Marino

matematica

Andrea
Campisano

-

pubblicazione dettagliata su Mastercom degli
argomenti trattati in classe e degli esercizi
assegnati per casa

-pubblicazione dettagliata su mastercom degli argomenti
trattati
-Meet secondo disponibilità
-

condivisione su Classroom del materiale usato
durante le lezioni
pubblicazione dettagliata su Mastercom degli
argomenti trattati
Meet secondo disponibilità

scienze

andrea
Campisano

-

condivisione su Classroom del materiale usato
durante le lezioni

arte e
immagine

Luigi
Santibacci

-

argomenti svolti e compiti su Mastercom
Materiale didattico su Classroom

educazione
musicale

Crippa

-

Meet secondo disponibilità

-

argomenti e compiti su Mastercom
materiale didattico (presentazioni multimediali,
schede, link per approfondimenti) in Classroom
collegamento via Meet secondo disponibilità

tecnologia

Marco Parisi

scienze
motorie

Milena Toniolli

- pubblicazione su Mastercom degli argomenti svolti

religione

Nellida
Pomella

- pubblicazione su Mastercom degli argomenti e dei
compiti
- condivisione su classroom dei materiali presentati
durante la lezione
- eventuale meet nel pomeriggio

-

pubblicazione su Mastercom degli argomenti
svolti

Misure adottate per la Didattica Digitale Integrata
nel caso di singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate
all'emergenza COVID 19 che ne impediscono la frequenza

Classe I^B
DISCIPLINA
italiano

SSPG di Mezzolombardo
DOCENTE
Giacomozzi
Christian

MISURE ADOTTATE
argomenti svolti e compiti su Mastercom
materiali didattici e integrativi su Classroom
mail istituzionale per correzione compiti
esigenze particolari
● eventuale Meet, al bisogno
●
●
●

ed

storia
geografia

Chebat
Adriano

●
●
●

inglese

Ranocchi
Serena

●
●
●

tedesco

Pianezzola
Chiara

●

matematica

Frulla
Roberta

●
●

scienze

Frulla
Roberta

●
●

argomenti svolti e compiti su Mastercom
eventuali materiali in più fatti vedere o dati in
classe verranno caricati su Classroom

e Santibacci

●
●
●

argomenti svolti e compiti su Mastercom
materiale didattico su Classroom
Meet secondo disponibilità

●

pubblicazione su Mastercom degli argomenti svolti;
pubblicazione delle presentazioni mostrate in

arte
immagine
educazione
musicale

Luigi
Corradini
Luciano

materiale didattico su Classroom
argomenti svolti e compiti su Mastercom
eventuale Meet durante le lezioni

argomenti svolti e compiti su Mastercom
materiale didattico su Classroom
utilizzo email istituzionale per correzione dei
compiti e/o eventuali spiegazioni
● eventuale attività didattica sincrona
● eventuale Meet, al bisogno
pubblicazione su Mastercom degli argomenti svolti
e dei compiti per gli alunni
● pubblicazione su Classroom delle presentazioni
mostrate in classe e dei materiali consegnati agli
alunni
● eventuale attività didattica in modalità sincrona
durante l'ora di lezione
argomenti svolti e compiti su Mastercom
eventuali materiali dati in classe caricati su
Classroom
● lezioni in Meet da concordare se si dovesse
protrarre il periodo di quarantena oltre i 10 giorni

classe e dei materiali consegnati agli alunni
pubblicazione su Classroom di eventuali basi
musicali
● utilizzo email istituzionale per eventuali spiegazioni
di argomenti svolti e poco chiari allo studente
●

tecnologia

Parisi
Marco

●

argomenti e compiti su Mastercom

scienze
motorie

Dezulian
Arianna

●
●

argomenti svolti su Mastercom
eventuale materiale didattico
Classroom

religione

Pomella
Nellida

●

integrativo

su

pubblicazione su Mastercom degli argomenti e dei
compiti
● condivisione su Classroom dei materiali presentati
durante la lezione
● eventuale Meet nel pomeriggio

Misure adottate per la Didattica Digitale Integrata
nel caso di singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate
all'emergenza COVID 19 che ne impediscono la frequenza

Classe IC

SSPG Mezzolombardo

DISCIPLINA

DOCENTE

MISURE ADOTTATE

italiano

Mazzer

-presa di contatto con la famiglia e l'alunno/gli alunni per
constatare situazione e necessità particolari;
-attivazione di meet sia durante le lezioni che
singolarmente;
- presentazione di quanto fatto in classe su classroom
(powerpoint, video; mappe concettuali, moduli, …);
- controllo e aggiornamento costante di argomenti e
compiti su classroom.

storia

Mazzer

-presa di contatto con la famiglia e l'alunno/gli alunni per
constatare situazione e necessità particolari;
-attivazione di meet sia durante le lezioni che
singolarmente;
- presentazione di quanto fatto in classe su classroom
(powerpoint, video; mappe concettuali, moduli, …);
- controllo e aggiornamento costante di argomenti e
compiti su classroom.

geografia

Mazzer

-presa di contatto con la famiglia e l'alunno/gli alunni per
constatare situazione e necessità particolari;
-attivazione di meet sia durante le lezioni che
singolarmente;
- presentazione di quanto fatto in classe su classroom
(powerpoint, video; mappe concettuali, moduli, …);
- controllo e aggiornamento costante di argomenti e
compiti su classroom.

inglese

Serena
Ranocchi

- aggiornamento costante di Mastercom per quanto
riguarda argomenti trattati e compiti per casa
- videolezioni tramite Google Meet, sia durante le lezioni
in classe che, eventualmente, singolarmente
- caricamento di materiale didattico su Classroom.

tedesco

Gaeta Marika

-

pubblicazione compiti su registro elettronico
mastercom
contatti diretti tramite E-mail

matematica

Catella
Cristina

-

caricamento, se opportuno, di materiale o appunti
personalizzati su classroom

-

pubblicazione compiti su registro elettronico
mastercom
contatti diretti tramite E-mail
caricamento, se opportuno, di materiale o appunti
personalizzati su classroom

scienze

Catella
Cristina

-

arte e
immagine

Miriam
Paternoster

-

educazione
musicale

Anna Gallo

tecnologia

Alessandra
Giacalone

pubblicazione di argomenti e compiti sul registro di
Mastercom.
pubblicazione della presentazione di alcune lezioni,
eventuali schede e compiti nella classroom ARTE 1C
20-21
eventuale attività didattica in modalità sincrona durante
l'ora di lezione
-pubblicazione su Classroom di materiale didattico
-argomenti e compiti su Mastercom
-

sostegno

Verrastro
Beatrice

scienze
motorie

Toniolli Milena

pubblicazione compiti su registro elettronico
mastercom
contatti diretti tramite E-mail
caricamento, se opportuno, di materiale o appunti
personalizzati su classroom

pubblicazione su Classroom del materiale
didattico
Argomenti e compiti su Mastercom

-presa di contatto con la famiglia e l'alunno per
constatare situazione e necessità particolari;
-attivazione di meet individualizzati, mantenendo
quotidianamente il contatto con l’alunno o insieme alla
classe durante le lezioni, dove gli alunni condividono gli
stessi nuclei essenziali di contenuti o se necessario
semplificati;
-pubblicazione su Classroom dei singoli docenti
materiale didattico opportunamente semplificato e
ridotto con schede e mappe concettuali, link , video,
risorse digitali, presentazioni di google , documenti
google.
-

pubblicazione compiti su registro elettronico
mastercom

religione

Pomella
Nellida

- pubblicazione su Mastercom degli argomenti e dei
compiti
- condivisione su classroom dei materiali presentati
durante la lezione
- eventuale meet nel pomeriggio

Misure adottate per la Didattica Digitale Integrata
nel caso di singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate all'emergenza COVID
19 che ne impediscono la frequenza

Classe 1D

SSPG Mezzolombardo

DISCIPLINA

DOCENTE

italiano

Paternoster
Claudia

- pubblicazione su Mastercom degli argomenti svolti e dei
compiti per gli alunni
- pubblicazione su CLASSROOM delle presentazioni
mostrate in classe e dei materiali consegnati agli alunni
- eventuale attività didattica in modalità sincrona durante
l'ora di lezione

storia

Paternoster
Claudia

- pubblicazione su Mastercom degli argomenti svolti e dei
compiti per gli alunni
- pubblicazione su CLASSROOM delle presentazioni
mostrate in classe e dei materiali consegnati agli alunni
- eventuale attività didattica in modalità sincrona durante
l'ora di lezione

geografia

Paternoster
Claudia

- pubblicazione su Mastercom degli argomenti svolti e dei
compiti per gli alunni
- pubblicazione su CLASSROOM delle presentazioni
mostrate in classe e dei materiali consegnati agli alunni
- eventuale attività didattica in modalità sincrona durante
l'ora di lezione

inglese

Ugolini Irene

- pubblicazione su Mastercom degli argomenti svolti e dei
compiti per gli alunni

tedesco

Pianezzola
Chiara

- l’insegnante scrive gli argomenti trattati su Mastercom o
condivide PPT con il ragazzo su cui può trovare le
spiegazioni grammaticali ed esercizi
- eventuale attività didattica in modalità sincrona durante
l'ora di lezione

matematica

Zignin Andrea

- pubblicazione su Mastercom degli argomenti svolti e dei
compiti per gli alunni
- pubblicazione su CLASSROOM MATEMATICA 1D degli
eventuali materiali utilizzati in classe (presentazione ppt,
schede, mappe concettuali…)
- Utilizzo email istituzionale per contatto diretto con alunno
per eventuali spiegazioni di argomenti svolti e poco chiari
allo studente.

scienze

Zignin Andrea

- pubblicazione su Mastercom degli argomenti svolti e dei
compiti per gli alunni
- pubblicazione su CLASSROOM SCIENZE 1D degli
eventuali materiali utilizzati in classe (presentazione ppt,
schede, mappe concettuali…)
- Utilizzo email istituzionale per contatto diretto con alunno

MISURE ADOTTATE

per eventuali spiegazioni di argomenti svolti e poco chiari
allo studente.
arte e
immagine

Paternoster
Miriam

- pubblicazione di argomenti e compiti sul registro di
Mastercom.
- pubblicazione della presentazione di ogni lezione,
eventuali schede e compiti nella classroom ARTE 1D 2021
- eventuale attività didattica in modalità sincrona durante
l'ora di lezione

educazione
musicale

Corradini
Luciano

- pubblicazione su Mastercom degli argomenti svolti e dei
compiti per gli alunni
- pubblicazione su CLASSROOM delle presentazioni
mostrate in classe e dei materiali consegnati agli alunni
-pubblicazione su Mastercom di eventuali basi musicali
- utilizzo email istituzionale per eventuali spiegazioni di
argomenti svolti e poco chiari allo studente.

tecnologia

Parisi Marco

- aggiornamento su Mastercom con informazioni relative
all'argomento trattato e alle attività svolte in classe.

scienze
motorie

Toniolli Milena

- pubblicazione su Mastercom degli argomenti svolti

religione

Pomella Nellida

- pubblicazione su Mastercom degli argomenti svolti e dei
compiti per gli alunni
- pubblicazione su CLASSROOM delle presentazioni
mostrate in classe
- eventuale collegamento via meet nel pomeriggio

Misure adottate per la Didattica Digitale Integrata
nel caso di singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate
all'emergenza COVID 19 che ne impediscono la frequenza

Classe 1^E

DISCIPLINA

DOCENTE

italiano
storia
geografia

Clementi
Lucia

SSPG-MEZZOLOMBARDO

MISURE ADOTTATE
-

inglese

Brochetta
Anna

-

tedesco

Chiara
Pianezzola

-

-

pubblicazione su Mastercom dei compiti e degli
argomenti svolti;
eventuale materiale integrativo rispetto al libro di
testo su Classroom;
eventuale collegamento via Meet secondo
esigenze particolari.
argomenti svolti e compiti su Mastercom. Compiti
ed eventuali schede integrative rispetto al libro di
testo su Classroom.
eventuale collegamento via Meet secondo
disponibilità.
l’insegnante scrive gli argomenti trattati su
Mastercom e condivide PPT su cui si possono
trovare le spiegazioni grammaticali ed esercizi
eventuale attività didattica in modalità sincrona
durante l'ora di lezione

matematica

Capodiferro
Margherita

-

argomenti svolti e compiti su Mastercom
materiale da visionare (presentazioni multimediali,
video, schede di sintesi) in Classroom

scienze

Capodiferro
Margherita

-

argomenti svolti e compiti su Mastercom
materiale da visionare (presentazioni multimediali,
video, schede di sintesi) in Classroom

arte e
immagine

Santibacci
Luigi

-

argomenti svolti e compiti su Mastercom
materiale didattico (presentazioni multimediali,
schede di lavoro) e consegne in Classroom

educazione
musicale

Crippa
Eleonora

-

argomenti e compiti su Mastercom
materiale didattico (presentazioni multimediali,

-

schede, link per approfondimenti) in Classroom
collegamento via Meet secondo disponibilità

tecnologia

Giacalone
Alessandra

-

argomenti svolti su Mastercom
Materiale didattico su Classroom

scienze
motorie

Dezulian
Arianna

-

argomenti svolti su Mastercom
materiale didattico in Classroom

religione

Pomella
Nellida

italiano
storia
geografia

Clementi
Lucia

- pubblicazione su Mastercom degli argomenti e dei
compiti
- condivisione su classroom dei materiali presentati
durante la lezione
- eventuale meet nel pomeriggio
-

inglese

Brochetta
Anna

-

-

pubblicazione su Mastercom dei compiti e degli
argomenti svolti;
Eventuali schede integrative rispetto al libro di
testo su Classroom;
eventuale collegamento via Meet secondo
disponibilità.
argomenti svolti e compiti su Mastercom. Compiti
ed eventuali schede integrative rispetto al libro di
testo su Classroom.
eventuale collegamento via Meet secondo
disponibilità.

Misure adottate per la Didattica Digitale Integrata
nel caso di singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate
all'emergenza COVID 19 che ne impediscono la frequenza

Classe IIA

SSPG Eccher dall’Eco

DISCIPLINA

DOCENTE

italiano

Dalla Torre

MISURE ADOTTATE
-

storia

Dalla Torre

-

geografia

Dalla Torre

-

inglese

Ugolini

-

condivisione su Classroom del materiale usato
durante le lezioni
pubblicazione dettagliata su Mastercom degli
argomenti trattati e degli esercizi
si valuta l’opportunità di un incontro meet in base
alla necessità
condivisione su Classroom del materiale usato
durante le lezioni
pubblicazione dettagliata su Mastercom degli
argomenti trattati ed esercizi
condivisione su Classroom del materiale usato
durante le lezioni
pubblicazione dettagliata su Mastercom degli
argomenti trattati ed esercizi
pubblicazione dettagliata su Mastercom degli
argomenti trattati ed esercizi da svolgere
pubblicazione in Classroom di eventuale materiale
usato durante le lezioni

tedesco

Di Marino

-

pubblicazione dettagliata su Mastercom degli
argomenti trattati ed esercizi ed eventuale Meet in
base alla necessità

matematica

Campisano

-

condivisione su Classroom del materiale usato
durante le lezioni
pubblicazione dettagliata su Mastercom degli
argomenti trattati ed esercizi
si valuta l’opportunità di un incontro meet se
l’assenza dovesse protrarsi

scienze

Campisano

-

condivisione su Classroom del materiale usato
durante le lezioni
pubblicazione dettagliata su Mastercom degli

argomenti trattati ed esercizi
arte e
immagine

Santibacci

-

educazione
musicale

Gallo

-

condivisione su Classroom del materiale usato
durante le lezioni (presentazioni,schede)
pubblicazione su Mastercom degli argomenti
trattati ed esercizi svolti
Meet secondo disponibilità
pubblicazione su Mastercom degli argomenti e
degli esercizi da svolgere.
Ulteriore eventuale materiale condiviso su
Classroom.

tecnologia

Parisi

-

pubblicazione su Mastercom degli argomenti e dei
compiti

scienze
motorie

Toniolli

-

pubblicazione dettagliata su Mastercom degli
argomenti trattati ed esercizi

religione

Pomella

- pubblicazione su Mastercom degli argomenti e dei
compiti
- condivisione su classroom dei materiali presentati
durante la lezione
- eventuale meet nel pomeriggio

Misure adottate per la Didattica Digitale Integrata
nel caso di singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate
all'emergenza COVID 19 che ne impediscono la frequenza

Classe II B

SSPG Mezzolombardo

DISCIPLINA

DOCENTE

MISURE ADOTTATE

italiano

Triolo
Francesco

Mastercom, classroom, eventuale meet

storia

Triolo
Francesco

Mastercom, classroom, eventuale meet

geografia

Triolo
Francesco

Mastercom, classroom, eventuale meet

inglese

Brochetta
Anna

Mastercom, classroom, eventuale meet

tedesco

Miclet MLuisa

Mastercom, classroom, eventuale meet

matematica

Frulla Roberta

Mastercom, classroom, eventuale meet

scienze

Frulla Roberta

Mastercom, classroom, eventuale meet

arte e
immagine

Santibacci
Luigi

Mastercom, classroom, eventuale meet

educazione
musicale

Corradini
Luciano

Mastercom, classroom

tecnologia

Parisi Marco

Mastercom

scienze
motorie

Dezulian
Arianna

Mastercom, classroom

religione

Pomella
Nellida

Mastercom, classroom, eventuale meet

Misure adottate per la Didattica Digitale Integrata
nel caso di singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate
all'emergenza COVID 19 che ne impediscono la frequenza

Classe IIC

SSPG Mezzolombardo

DISCIPLINA

DOCENTE

MISURE ADOTTATE

italiano

Mazzer

-presa di contatto con la famiglia e l'alunno/gli alunni per
constatare situazione e necessità particolari;
-attivazione di meet sia durante le lezioni che
singolarmente;
- presentazione di quanto fatto in classe su classroom
(powerpoint, video; mappe concettuali, moduli, …);
- controllo e aggiornamento costante di argomenti e
compiti su classroom.

storia

Mazzer

-presa di contatto con la famiglia e l'alunno/gli alunni per
constatare situazione e necessità particolari;
-attivazione di meet sia durante le lezioni che
singolarmente;
- presentazione di quanto fatto in classe su classroom
(powerpoint, video; mappe concettuali, moduli, …);
- controllo e aggiornamento costante di argomenti e
compiti su classroom.

geografia

Mazzer

-presa di contatto con la famiglia e l'alunno/gli alunni per
constatare situazione e necessità particolari;
-attivazione di meet sia durante le lezioni che
singolarmente;
- presentazione di quanto fatto in classe su classroom
(powerpoint, video; mappe concettuali, moduli, …);
- controllo e aggiornamento costante di argomenti e
compiti su classroom.

inglese

Serena
Ranocchi

- aggiornamento costante di Mastercom per quanto
riguarda argomenti trattati e compiti per casa
- videolezioni tramite Google Meet, sia durante le lezioni
in classe che, eventualmente, singolarmente
- caricamento di materiale didattico su Classroom.

tedesco

Gaeta Marika

-

pubblicazione compiti su registro elettronico
mastercom
contatti diretti tramite E-mail

matematica

Catella
Cristina

-

caricamento, se opportuno, di materiale o appunti
personalizzati su classroom

-

pubblicazione compiti su registro elettronico
mastercom
contatti diretti tramite E-mail
caricamento, se opportuno, di materiale o appunti
personalizzati su classroom

scienze

Catella
Cristina

-

arte e
immagine

Miriam
Paternoster

-

educazione
musicale

Anna Gallo

tecnologia

Alessandra
Giacalone

pubblicazione di argomenti e compiti sul registro di
Mastercom.
pubblicazione della presentazione di alcune lezioni,
eventuali schede e compiti nella classroom ARTE 1C
20-21
eventuale attività didattica in modalità sincrona durante
l'ora di lezione
-pubblicazione su Classroom di materiale didattico
-argomenti e compiti su Mastercom
-

sostegno

Verrastro
Beatrice

pubblicazione compiti su registro elettronico
mastercom
contatti diretti tramite E-mail
caricamento, se opportuno, di materiale o appunti
personalizzati su classroom

pubblicazione su Classroom del materiale
didattico
Argomenti e compiti su Mastercom

-presa di contatto con la famiglia e l'alunno per
constatare situazione e necessità particolari;
-attivazione di meet individualizzati, mantenendo
quotidianamente il contatto con l’alunno o insieme alla
classe durante le lezioni, dove gli alunni condividono gli
stessi nuclei essenziali di contenuti o se necessario
semplificati;
-pubblicazione su Classroom dei singoli docenti
materiale didattico opportunamente semplificato e
ridotto con schede e mappe concettuali, link , video,
risorse digitali, presentazioni di google , documenti
google.

scienze
motorie

Toniolli Milena

religione

Pomella
Nellida

-

pubblicazione compiti su registro elettronico
mastercom

- pubblicazione su Mastercom degli argomenti e dei
compiti
- condivisione su classroom dei materiali presentati
durante la lezione
- eventuale meet nel pomeriggio

Misure adottate per la Didattica Digitale Integrata
nel caso di singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate
all'emergenza COVID 19 che ne impediscono la frequenza

Classe 2D

SSPG Mezzolombardo

DISCIPLINA

DOCENTE

italiano

Clementi
Lucia

MISURE ADOTTATE
-

storia

Chebat
Adriano

-

geografia

Chebat
Adriano

-

inglese

Di Bello
Patrizia

-

tedesco

Pianezzola
Chiara

-

matematica

Francesco
Antonio Ulisse
Verlato

-

pubblicazione su Mastercom dei compiti e degli
argomenti svolti;
eventuali schede integrative rispetto al libro di
testo su Classroom;
eventuale collegamento via Meet secondo
disponibilità.
Eventuale attività didattica in modalità sincrona
durante l’ora di lezione.
Pubblicazione di argomenti e compiti su
Mastercom.
Eventuale attività didattica in modalità sincrona
durante l’ora di lezione.
Pubblicazione di argomenti e compiti su
Mastercom.
pubblicazione su Mastercom degli argomenti
svolti e dei compiti;
pubblicazione di eventuali esercizi o schede
integrative su Classroom;
eventuale collegamento via Meet secondo
disponibilità.
l’insegnante scrive gli argomenti trattati su
Mastercom e condivide PPT su cui si possono
trovare le spiegazioni grammaticali ed esercizi
eventuale attività didattica in modalità sincrona
durante l'ora di lezione
Eventuale attività didattica in modalità sincrona
durante l’ora di lezione, annotazione su
Mastercom degli argomenti affrontati e dei compiti
assegnati.

scienze

Francesco
Antonio Ulisse
Verlato

arte e
immagine

Paternoster
Miriam

educazione
musicale

Corradini
Luciano

-

Eventuale attività didattica in modalità sincrona
durante l’ora di lezione, annotazione su
Mastercom degli argomenti affrontati e dei compiti
assegnati.

- pubblicazione di argomenti e compiti sul registro di
Mastercom.
- pubblicazione della presentazione di alcune lezioni,
eventuali schede e compiti nella classroom ARTE 2D
20-21
- eventuale attività didattica in modalità sincrona
durante l'ora di lezione
-

pubblicazione su Mastercom degli argomenti
svolti; pubblicazione delle presentazioni mostrate
in classe e dei materiali consegnati agli alunni
pubblicazione su classroom di eventuali basi
musicali
utilizzo email istituzionale per eventuali
spiegazioni di argomenti svolti e poco chiari allo
studente.

tecnologia

Parisi
Marco

- pubblicazione su Mastercom degli argomenti e dei
compiti

scienze
motorie

Toniolli
Milena

- pubblicazione su Mastercom degli argomenti e dei
compiti

religione

Pomella
Nellida

- pubblicazione su Mastercom degli argomenti e dei
compiti
- condivisione su classroom dei materiali presentati
durante la lezione
- eventuale meet nel pomeriggio

Misure adottate per la Didattica Digitale Integrata
nel caso di singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate
all'emergenza COVID 19 che ne impediscono la frequenza

Classe II^E

SSPG Mezzolombardo

DISCIPLINA

DOCENTE

italiano

Dalmonego
Michela

-

argomenti svolti e compiti su Mastercom
materiale in Classroom
Meet secondo disponibilità

storia

Dalmonego
Michela

-

argomenti svolti e compiti su Mastercom
materiale in Classroom
Meet secondo disponibilità

geografia

Dalmonego
Michela

-

argomenti svolti e compiti su Mastercom
materiale in Classroom
Meet secondo disponibilità

inglese

Brochetta
Anna

-

argomenti svolti e compiti su Mastercom. Compiti
ed eventuali schede integrative rispetto al libro di
testo su Classroom.
eventuale collegamento via Meet secondo
disponibilità

MISURE ADOTTATE

tedesco

Gaeta Marica

-

Mastercom
Classroom
E-mail

matematica

Capodiferro
Margherita

-

argomenti svolti e compiti su Mastercom
materiale da visionare (presentazioni multimediali,
video, schede di sintesi) in Classroom

scienze

Capodiferro
Margherita

-

argomenti svolti e compiti su Mastercom
materiale da visionare (presentazioni multimediali,
video, schede di sintesi) in Classroom

arte e
immagine

Santibacci
Luigi

-

argomenti svolti e compiti su Mastercom
Materiale didattico su Classroom
Meet secondo disponibilità

educazione
musicale

Crippa
Eleonora

-

argomenti e compiti su Mastercom
materiale didattico (presentazioni multimediali,
schede, link per approfondimenti) in Classroom

-

collegamento via Meet secondo disponibilità

tecnologia

Zaccaria
Cosimo

-

materiale didattico e compiti su Mastercom

scienze
motorie

Dezulian
Arianna

-

argomenti svolti su Mastercom
materiale didattico in Classroom

religione

Pomella
Nellida

-

pubblicazione su Mastercom degli argomenti
svolti
pubblicazione su Classroom delle presentazioni
mostrate in classe
eventuale collegamento Meet secondo
disponibilità

-

Misure adottate per la Didattica Digitale Integrata
nel caso di singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate
all'emergenza COVID 19 che ne impediscono la frequenza

Classe III^A

SSPG Mezzolombardo

DISCIPLINA

DOCENTE

italiano

Chebat
Adriano

-

materiale in Classroom
Meet secondo disponibilità

storia

Dalmonego
Michela

-

pubblicazione su Mastercom degli argomenti
trattati e dei compiti
materiale in Classroom
Meet secondo disponibilità

MISURE ADOTTATE

geografia

Dalmonego
Michela

-

inglese

Ugolini Irene

-

pubblicazione su Mastercom degli argomenti
trattati e dei compiti
materiale in Classroom
Meet secondo disponibilità
pubblicazione su Mastercom degli argomenti
trattati e degli esercizi da svolgere
materiale in Classroom
Meet secondo disponibilità

tedesco

Di Marino
Giulia

-

pubblicazione su Mastercom degli argomenti e
degli esercizi da svolgere

matematica

Campisano
Andrea

-

condivisione su Classroom del materiale usato
durante le lezioni
pubblicazione dettagliata su Mastercom degli
argomenti trattati ed esercizi
eventualmente si valuterà l’opportunità di uno o
più incontri meet

scienze

Campisano
Andrea

-

arte e
immagine

Santibacci
Luigi

-

condivisione su Classroom del materiale usato
durante le lezioni
pubblicazione dettagliata su Mastercom degli
argomenti trattati ed esercizi
pubblicazione su Mastercom degli argomenti
trattati e dei compiti
Materiali didattici condivisi in Classroom
Meet secondo disponibilità

educazione
musicale

Gallo Anna

-

pubblicazione su Mastercom degli argomenti e
degli esercizi da svolgere
eventuali materiali condivisi in Classroom

tecnologia

Parisi Marco

-

pubblicazione su Mastercom degli argomenti

scienze
motorie

Toniolli Milena

-

pubblicazione su Mastercom degli argomenti

religione

Pomella
Nellida

-

pubblicazione su Mastercom degli argomenti e dei
compiti
condivisione su classroom dei materiali presentati
durante la lezione
Meet secondo disponibilità

sostegno

Banal
Valentina

-

si valuteranno le misure da intraprendere in caso
di necessità per mantenere il contatto col gruppo
classe in caso di quarantena

Misure adottate per la Didattica Digitale Integrata
nel caso di singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate
all'emergenza COVID 19 che ne impediscono la frequenza
Classe III^B
DISCIPLINA

DOCENTE

italiano
storia
geografia

Giacomozzi
Christian

SSPG di Mezzolombardo
MISURE ADOTTATE
-

argomenti svolti e compiti su Mastercom
materiali didattici e integrativi su Classroom
mail istituzionale per correzione compiti ed esigenze
particolari
eventuale Meet, al bisogno

inglese

Brochetta
Anna

-

argomenti svolti e compiti su Mastercom
eventuali materiali didattici integrativi su Classroom
mail istituzionale per restituzione compiti, chiarimenti ed
eventuali accordi per Meet individuale

tedesco

Miclet Isa

-

argomenti svolti e compiti su Mastercom
mail istituzionale per correzione compiti
eventuali Meet individuali

matematica

Zignin Andrea

-

pubblicazione su Mastercom degli argomenti svolti e dei
compiti per gli alunni.
pubblicazione su CLASSROOM MATEMATICA 3 B degli
eventuali materiali utilizzati in classe. (presentazione ppt,
schede, mappe concettuali…)
utilizzo email istituzionale per contatto diretto con alunno per
eventuali spiegazioni di argomenti svolti e poco chiari allo
studente.
Se necessario, eventuale meet individuale.

scienze

Zignin Andrea

-

-

pubblicazione su Mastercom degli argomenti svolti e dei
compiti per gli alunni.
pubblicazione su CLASSROOM SCIENZE 3 B degli
eventuali materiali utilizzati in classe. (presentazione ppt,
schede, mappe concettuali…)
Utilizzo email istituzionale per contatto diretto con alunno per
eventuali spiegazioni di argomenti svolti e poco chiari allo
studente.
Se necessario, eventuale meet individuale.

-

argomenti svolti e compiti su Mastercom
materiale didattico su Classroom
Meet individuale

-

arte e
immagine

Santibacci
Luigi

educazione
musicale

Corradini
Luciano

-

pubblicazione su Mastercom degli argomenti svolti;
pubblicazione delle presentazioni mostrate in classe e dei
materiali consegnati agli alunni
pubblicazione su classroom di eventuali basi musicali
utilizzo email istituzionale per eventuali spiegazioni di
argomenti svolti e poco chiari allo studente.

tecnologia

Parisi Marco

-

argomenti e compiti su Mastercom

scienze
motorie

De Zulian
Annalisa

-

argomenti svolti su Mastercom
eventuale materiale didattico su classroom

religione

Pomella
Nellida

-

pubblicazione su Mastercom degli argomenti e dei compiti
condivisione su classroom dei materiali presentati durante la
lezione
eventuale Meet nel pomeriggio

-

Misure adottate per la Didattica Digitale Integrata
nel caso di singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate
all'emergenza COVID 19 che ne impediscono la frequenza

Classe 3°C

SSPG Mezzolombardo

DISCIPLINA

DOCENTE

italiano

Bellin Maria
Raffaella

-

pubblicazione degli argomenti trattati in classe sul
registro Mastercom

storia

Bellin Maria
Raffaella

-

pubblicazione degli argomenti trattati in classe sul
registro Mastercom

geografia

Bellin Maria
Raffaella

-

pubblicazione degli argomenti trattati in classe sul
registro Mastercom

inglese

Di Bello
Patrizia

-

pubblicazione degli argomenti trattati in classe e
dei compiti sul registro Mastercom
pubblicazione di eventuali schede e compiti nella
classroom ENGLISH IS FUN 3C

MISURE ADOTTATE

tedesco

Gaeta Marica

-

Mastercom
Email
Classroom

matematica

Catella
Cristina

-

pubblicazione degli argomenti trattati in classe e
dei compiti su Mastercom
pubblicazione di eventuali approfondimenti in
classroom 3C-Matematica e scienze

scienze

Catella
Cristina

-

arte e
immagine

Paternoster
Miriam

educazione
musicale

Gallo Anna

pubblicazione degli argomenti trattati in classe e
dei compiti su Mastercom
pubblicazione di eventuali approfondimenti in
classroom 3C-Matematica e scienze

- pubblicazione di argomenti e compiti sul registro di
Mastercom.
- pubblicazione della presentazione di alcune lezioni,
eventuali schede e compiti nella classroom ARTE 3C
20-21
- eventuale attività didattica in modalità sincrona
durante l'ora di lezione
-

pubblicazione degli argomenti trattati in classe e
dei compiti sul registro di Mastercom

tecnologia

Giacalone
Alessandra

-

pubblicazione di eventuali approfondimenti nella
classroom Musica 3C

-

pubblicazione degli argomenti trattati in classe e
dei compiti sul registro di Mastercom
Condivisione nella classroom di Tecnologia degli
argomenti svolti durante la lezione

scienze
motorie

Toniolli Milena

- pubblicazione su Mastercom degli argomenti svolti

religione

Pomella
Nellida

- pubblicazione su Mastercom degli argomenti e dei
compiti
- condivisione su classroom dei materiali presentati
durante la lezione
- eventuale meet nel pomeriggio

Misure adottate per la Didattica Digitale Integrata
nel caso di singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate
all'emergenza COVID 19 che ne impediscono la frequenza

Classe 3°D

SSPG Mezzolombardo
DOCENTE

MISURE ADOTTATE

italiano

Lorenza Dalrì

Eventuale attività didattica in modalità sincrona
durante l’ora di lezione, annotazione su Mastercom
degli argomenti affrontati e dei compiti assegnati,
pubblicazione su Classroom dei materiali didattici
presentati in classe.

storia

Lorenza Dalrì

Eventuale attività didattica in modalità sincrona
durante l’ora di lezione, annotazione su Mastercom
degli argomenti affrontati e dei compiti assegnati,
pubblicazione su Classroom dei materiali didattici
presentati in classe.

geografia

Lorenza Dalrì

Eventuale attività didattica in modalità sincrona
durante l’ora di lezione, annotazione su
Mastercom degli argomenti

DISCIPLINA

affrontati e dei compiti assegnati, pubblicazione su
Classroom dei materiali didattici presentati in classe.
inglese

tedesco

Patrizia di
Bello

Chiara
Pianezzola

Eventuale attività didattica in modalità sincrona durante
l’ora di lezione, annotazione su Mastercom degli
argomenti affrontati e dei compiti assegnati, pubblicazione
su Classroom dei materiali didattici presentati in classe.
- l’insegnante scrive gli argomenti trattati su
Mastercom o condivide PPT su cui si possono
trovare le spiegazioni grammaticali ed esercizi
- eventuale attività didattica in modalità sincrona
durante l'ora di lezione

matematica

Francesco
Ulisse Verlato

Eventuale attività didattica in modalità sincrona durante
l’ora di lezione, annotazione su Mastercom degli
argomenti affrontati e dei compiti assegnati.

scienze

Francesco
Ulisse Verlato

Eventuale attività didattica in modalità sincrona durante
l’ora di lezione, annotazione su Mastercom degli
argomenti affrontati e dei compiti assegnati.

arte e
immagine

Paternoster
Miriam

- pubblicazione di argomenti e compiti sul
registro di Mastercom.
- pubblicazione della presentazione di ogni lezione,
eventuali schede e compiti nella classroom ARTE 3D 2021 - eventuale attività didattica in modalità sincrona
durante l'ora di lezione

educazione
musicale

Corradini
Luciano

- pubblicazione su Mastercom degli argomenti svolti e
dei compiti per gli alunni
- pubblicazione su CLASSROOM delle
presentazioni mostrate in classe e dei materiali
consegnati agli alunni -pubblicazione su Mastercom
di eventuali basi musicali - utilizzo email
istituzionale per eventuali spiegazioni di argomenti
svolti e poco chiari allo studente.

tecnologia

Marco Parisi

scienze
motorie

Milena Toniolli

religione

Pomella
Nellida

Annotazione su Mastercom degli argomenti affrontati e
dei compiti assegnati
Annotazione su Mastercom degli argomenti affrontati

- pubblicazione su Mastercom degli argomenti svolti e
dei compiti per gli alunni
- pubblicazione su CLASSROOM delle
presentazioni mostrate in classe
- eventuale collegamento via meet nel pomeriggio

