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Terlizzi, (fa fede il timbro di protocollo) 

 
Gestione scolastica della emergenza Coronavirus COVID -19 

 

Esempio di Piano di lavoro settimanale alunni classe 1A - Didattica a distanza - Didattica digitale 
 

I materiali fruiti come UdA offline trasmesse tramite Registro Elettronico sono classificati per disciplina e in ordine cronologico Italiano IT01-IT02-IT03 Storia ST01- ST02; 

Matematica MAT01- MAT02- MAT03 ecc. 

Analogamente sono classificate le LEZIONI trasmesse in diretta tramite GOOGLE MEET - GOOGLE CLASSROOM: Italiano Video-Lezione 01; Inglese Video-Lezione 01; 

Scienze Motorie Video-Lezione 01 ecc. 
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Lunedì Scienze 

Motorie 

Volpe Approfondim. Bruni Inglese Da Pisa Francese Giangaspero Musica Candirri Arte e 

Immagine 

Di Bari 

  Autoformazione: 
Prelevare UdA SM01-

lettura autonoma da 

registro Elettronico 

 Tempo: studio autonomo 
45 min - 

 Risorse: Libro di testo 

Sewcom -  

 Verifica: prelevare test 
SM01 da RE 

 Consegna: inviare test a 

email fornita da docente 

 Autoformazione: 
Prelevare UdA AP01- 

lettura autonoma registro 

Elettronico 

 Tempo: studio autonomo 
45 min - 

 Risorse: Libro di testo 

Sewcom -  

 Verifica: prelevare test 
AP01 da RE 

 Consegna: inviare test a 

email fornita da docente 

  

Videolezioni:  
 Collegarsi dopo chiamata 

dell'amministratore di 

partecipazione a GOOGLE 

MEET dominio scolastico  
 con link inviato su 

registro elettronico  

 ovvero con alunni 

registrati su GOOGLE 
CLASSROOM 

 Tempo: ascolto 25 min - 

 Risorse: IN Video-

Lezione 01 

 con condivisione 
schermo 

 Interazione: domande 

nella chat  

 Consegna: prendere 
appunti; registrare la 

lezione; fare un podcast; 

seguire le istruzioni 

contenute  
 

 Autoformazione: 
Prelevare UdA FR01- 

lettura autonoma registro 

Elettronico 

 Tempo: studio autonomo 
45 min - 

 Risorse: Libro di testo 

Sewcom -  

 Verifica: prelevare test 
FR01 da RE 

 Consegna: inviare test a 

email fornita da docente 

 

 Autoformazione: 
Prelevare UdA MU01- 

lettura autonoma registro 

Elettronico 

 Tempo: studio autonomo 
45 min - 

 Risorse: Libro di testo 

Sewcom -  

 Verifica: prelevare test 
MU01 da RE 

 Consegna: inviare test a 

email fornita da docente 

 

 Autoformazione: 
Prelevare UdA AR01- 

lettura autonoma registro 

Elettronico 

 Tempo: studio autonomo 
45 min - 

 Risorse: Libro di testo 

Sewcom -  

 Verifica: prelevare test 
AR01 da RE 

 Consegna: inviare test a 

email fornita da docente 
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Martedì Italiano D'Aniello Storia D'Aniello Francese Giangaspero Italiano D'Aniello Arte  Di Bari Scienze 

Motorie 

Volpe 

  Autoformazione: 

Prelevare UdA IT01- 

lettura autonoma registro 

Elettronico 
 Tempo: studio autonomo 

45 min - 

 Risorse: Libro di testo 

Sewcom -  

 Verifica: prelevare test 
IT01 da RE 

 Consegna: inviare test a 

email fornita da docente 

 Autoformazione: 

Prelevare UdA ST01- 

lettura autonoma registro 

Elettronico 
 Tempo: studio autonomo 

40 min - 

 Risorse: Libro di testo 

Sewcom -  

 Verifica: prelevare test 
ST01 da RE 

 Consegna: inviare test a 

email fornita da docente 

Videolezioni:  

 Collegarsi dopo chiamata 

dell'amministratore di 

partecipazione a GOOGLE 
MEET dominio scolastico  

 con link inviato su 

registro elettronico  

 ovvero con alunni 

registrati su GOOGLE 
CLASSROOM 

 Tempo: ascolto 25 min - 

 Risorse: FR02 Lezione 

 con condivisione 
schermo 

 Interazione: domande 

nella chat  

 Consegna: prendere 
appunti; registrare la 

lezione; fare un podcast; 

seguire le istruzioni 

contenute  

  
 

Verifica  

 Collegarsi con GOOGLE 

MODULI dopo invito 

TEST ITALIANO 02 
 Tempo: 45 min - 

 Risorse: decise dal 

docente nelle istruzioni 

contenute nel MODULO 

 Consegna: il docente 
stabilisce un termine oltre 

il quale NON accetterà il 

riscontro 

 

Videolezioni:  

 Collegarsi dopo chiamata 

dell'amministratore di 

partecipazione a GOOGLE 
MEET dominio scolastico  

 con link inviato su 

registro elettronico  

 ovvero con alunni 

registrati su GOOGLE 
CLASSROOM 

 Tempo: ascolto 25 min - 

 Risorse: AR02 Lezione 

 con condivisione 
schermo 

 Interazione: domande 

nella chat  

 Consegna: prendere 
appunti; registrare la 

lezione; fare un podcast; 

seguire le istruzioni 

contenute  

 

Videolezioni:  

 Collegarsi dopo chiamata 

dell'amministratore di 

partecipazione a GOOGLE 
MEET dominio scolastico  

 con link inviato su 

registro elettronico  

 ovvero con alunni 

registrati su GOOGLE 
CLASSROOM 

 Tempo: ascolto 25 min - 

 Risorse: SM02 Lezione 

 con condivisione 
schermo 

 Interazione: domande 

nella chat  

 Consegna: prendere 
appunti; registrare la 

lezione; fare un podcast; 

seguire le istruzioni 

contenute  
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Mercoledì Italiano D'Aniello Matematica De Bartolo IRC  Inglese  Matematica De Bartolo Tecnologia Grassi 

  Autoformazione: 

Prelevare UdA IT02- 

lettura autonoma registro 

Elettronico AXIOS 
 Tempo: studio autonomo 

45 min - 

 Risorse: Libro di testo 

Sewcom -  
 Verifica: prelevare test 

IT02 da RE 

 Consegna: inviare test a 

email fornita da docente 

 Autoformazione: 

Prelevare UdA MAT01- 

lettura autonoma registro 

Elettronico AXIOS 
 Tempo: studio autonomo 

45 min - 

 Risorse: Libro di testo 

Sewcom -  
 Verifica: prelevare test 

MAT01 da RE 

 Consegna: inviare test a 

email fornita da docente 

Videolezioni:  

 Collegarsi dopo chiamata 

dell'amministratore di 

partecipazione a GOOGLE 
MEET dominio scolastico  

 con link inviato su 

registro Elettronico 

AXIOS  
 ovvero con alunni 

registrati su GOOGLE 

CLASSROOM 

 Tempo: ascolto 25 min - 

 Risorse: IRC01 Lezione 
 con condivisione 

schermo 

 Interazione: domande 

nella chat  
 Consegna: prendere 

appunti; registrare la 

lezione; fare un podcast; 

seguire le istruzioni 
contenute  

 

Verifica  

 Collegarsi con GOOGLE 

MODULI dopo invito 

TEST INGLESE 02 
 Tempo: 45 min - 

 Risorse: decise dal 

docente nelle istruzioni 

contenute nel MODULO 
 Consegna: il docente 

stabilisce un termine oltre 

il quale NON accetterà il 

riscontro 

  

Videolezioni:  

 Collegarsi dopo chiamata 

dell'amministratore di 

partecipazione a GOOGLE 
MEET dominio scolastico  

 con link inviato su 

registro Elettronico 

AXIOS  
 ovvero con alunni 

registrati su GOOGLE 

CLASSROOM 

 Tempo: ascolto 25 min - 

 Risorse: MAT02 Lezione 
 con condivisione 

schermo 

 Interazione: domande 

nella chat  
 Consegna: prendere 

appunti; registrare la 

lezione; fare un podcast; 

seguire le istruzioni 
contenute  

 

 Autoformazione: 

Prelevare UdA TC01- 

lettura autonoma registro 

Elettronico AXIOS 
 Tempo: studio autonomo 

45 min - 

 Risorse: Libro di testo 

Sewcom -  
 Verifica: prelevare test 

TC01 da RE 

 Consegna: inviare test a 

email fornita da docente 
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Giovedì Matematica De Bartolo Italiano  Musica Candirri Matematica De Bartolo Italiano D'Aniello Italiano D'Aniello 

  Autoformazione: 

Prelevare UdA MAT02 da 

registro Elettronico AXIOS 

 Tempo: studio autonomo 

45 min - 
 Risorse: Libro di testo 

Sewcom -  

 Verifica: prelevare test 

MAT02 da RE 
 Consegna: inviare test a 

email fornita da docente 

 Autoformazione: 

Prelevare UdA IT03 da 

registro Elettronico AXIOS 

 Tempo: studio autonomo 

45 min - 
 Risorse: Libro di testo 

Sewcom -  

 Verifica: prelevare test 

SM01 da RE 
 Consegna: inviare test a 

email fornita da docente 

 

Videolezioni:  

 Collegarsi dopo chiamata 

dell'amministratore di 

partecipazione a GOOGLE 

MEET dominio scolastico  
 con link inviato su 

registro elettronico  

 ovvero con alunni 

registrati su GOOGLE 
CLASSROOM 

 Tempo: ascolto 25 min - 

 Risorse: Video-Lezione 

01 
 con condivisione 

schermo 

 Interazione: domande 

nella chat  
 Consegna: prendere 

appunti; registrare la 

lezione; fare un podcast; 

seguire le istruzioni 

contenute  
 

Verifica  

 Collegarsi con GOOGLE 

MODULI dopo invito 

TEST MATEMATICA  

 Tempo: 45 min - 
 Risorse: decise dal 

docente nelle istruzioni 

contenute nel MODULO 

 Consegna: il docente 
stabilisce un termine oltre 

il quale NON accetterà il 

riscontro 

 

Videolezioni:  

 Collegarsi dopo chiamata 

dell'amministratore di 

partecipazione a GOOGLE 

MEET dominio scolastico  
 con link inviato su 

registro elettronico  

 ovvero con alunni 

registrati su GOOGLE 
CLASSROOM 

 Tempo: ascolto 25 min - 

 Risorse: Video-Lezione  

 con condivisione 
schermo 

 Interazione: domande 

nella chat  

 Consegna: prendere 
appunti; registrare la 

lezione; fare un podcast; 

seguire le istruzioni 

contenute  

 

 Autoformazione: 

Prelevare UdA IT03 da 

registro Elettronico AXIOS 

 Tempo: studio autonomo 

45 min - 
 Risorse: Libro di testo 

Sewcom -  

 Verifica: prelevare test 

SM01 da RE 
 Consegna: inviare test a 

email fornita da docente 
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Venerdì Inglese Da Pisa Tecnologia Grassi Scienze De Bartolo Scienze De Bartolo Storia D'Aniello Geografia D'Aniello 

  Autoformazione: 

Prelevare UdA IN03 da 
registro Elettronico AXIOS 

 Tempo: studio autonomo 

45 min - 

 Risorse: Libro di testo 
Sewcom -  

 Verifica: prelevare test da 

RE 

 Consegna: inviare test a 
email fornita da docente 

Videolezioni:  

 Collegarsi dopo chiamata 
dell'amministratore di 

partecipazione a GOOGLE 

MEET dominio scolastico  

 con link inviato su 
registro Elettronico 

AXIOS  

 ovvero con alunni 

registrati su GOOGLE 
CLASSROOM 

 Tempo: ascolto 25 min - 

 Risorse: TC02 Lezione 

 con condivisione 

schermo 
 Interazione: domande 

nella chat  

 Consegna: prendere 

appunti; registrare la 
lezione; fare un podcast; 

seguire le istruzioni 

contenute  

 

 Autoformazione: 

Prelevare UdA SC01 da 
registro Elettronico AXIOS 

 Tempo: studio autonomo 

45 min - 

 Risorse: Libro di testo 
Sewcom -  

 Verifica: prelevare test da 

RE 

 Consegna: inviare test a 
email fornita da docente 

 

Videolezioni:  

 Collegarsi dopo chiamata 
dell'amministratore di 

partecipazione a GOOGLE 

MEET dominio scolastico  

 con link inviato su 
registro Elettronico 

AXIOS  

 ovvero con alunni 

registrati su GOOGLE 
CLASSROOM 

 Tempo: ascolto 25 min - 

 Risorse: SC02 Lezione 

 con condivisione 

schermo 
 Interazione: domande 

nella chat  

 Consegna: prendere 

appunti; registrare la 
lezione; fare un podcast; 

seguire le istruzioni 

contenute  

 

Videolezioni:  

 Collegarsi dopo chiamata 
dell'amministratore di 

partecipazione a GOOGLE 

MEET dominio scolastico  

 con link inviato su 
registro Elettronico 

AXIOS  

 ovvero con alunni 

registrati su GOOGLE 
CLASSROOM 

 Tempo: ascolto 25 min - 

 Risorse: ST02 Lezione 

 con condivisione 

schermo 
 Interazione: domande 

nella chat  

 Consegna: prendere 

appunti; registrare la 
lezione; fare un podcast; 

seguire le istruzioni 

contenute  

 

 Autoformazione: 

Prelevare UdA GE01 da 
registro Elettronico AXIOS 

 Tempo: studio autonomo 

45 min - 

 Risorse: Libro di testo 
Sewcom -  

 Verifica: prelevare test da 

RE 

 Consegna: inviare test a 
email fornita da docente 
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Sabato Laboratorio  Laboratorio  Laboratorio     

 p.es: 

Gamification applicata a  

 E-LEARNING 

 Addestramento a 
competenze TRASVERSALI 

 Addestramento a problem 

solving 

 Social learning 

(apprendimento sociale) 
 DEBATE su Ambiente ed 

ecologia; EDUCAZIONE 

CIVICA; Cittadinanza e 

Costituzione 
 Ricerca  

Gamification applicata a  

 E-LEARNING 

 Addestramento a 

competenze TRASVERSALI 
 Addestramento a problem 

solving 

 Social learning 

(apprendimento sociale) 

 DEBATE su Ambiente ed 
ecologia; EDUCAZIONE 

CIVICA; Cittadinanza e 

Costituzione 

Ricerca 

Gamification applicata a  

 E-LEARNING 

 Addestramento a 

competenze TRASVERSALI 
 Addestramento a problem 

solving 

 Social learning 

(apprendimento sociale) 

 DEBATE su Ambiente ed 
ecologia; EDUCAZIONE 

CIVICA; Cittadinanza e 

Costituzione 

Ricerca 
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