
 
 

ORARIO PRIZZI 11 GENNAIO – 30 GENNAIO 2021 
 

 
 lezione in modalità asincrona 

 

Intervallo: 10.05 – 10.15 

 

 1TN 1U 2N 2T 2U 3S 3T 3U 4S 4T 4U 5R 5S 5T 5U 

                

 
 
 
 
 
 
 

Lun 
11 

8.10 fisica 
(bonaccolta;crapisi) 

informatica 
(cappello) 

religione 
(bianchino) 

Italiano e storia 
(miceli v.) 

chimica 
(fontana) 

gest. cantiere 
(cannariato;madonia) 

matematica 
(moschitta) 

trasform. dei prodotti 
(mortellaro) 

Italiano e storia 
(canzoneri) 

Italiano e storia 
(rampello) 

produz. vegetali 
(miceli s.) 

Italiano e storia 
(piccione) 

Italiano e storia 
(piccione) 

tps 
(confaloni;lo sardo) 

biotecnologie 
(manno;comparetto) 

9.10 matematica 
(moschitta) 

informatica 
(cappello) 

fisica 
(crapisi) 

scienze 
(comparetto) 

ed fisica 
(lucchese) 

prog-cost-imp. 
(cannariato) 

telecom 
(bonaccolta;confaloni) 

Italiano e storia 
(miceli v.) 

Italiano e storia 
(canzoneri) 

Italiano e storia 
(rampello) 

Italiano e storia 
(piccione) 

religione 
(bianchino) 

religione 
(bianchino) 

elettronica 
(albiolo;lo sardo) 

produz. vegetali  
(manno;miceli s.) 

10.10 informatica 
(cappello) 

chimica 
(fontana) 

ed fisica 
(lucchese) 

matematica 
(moschitta) 

religione 
(bianchino) 

matematica 
(la magra) 

Italiano e storia 
(rampello) 

Italiano e storia 
(miceli v.) 

prog-cost-imp. 
(cannariato;madonia) 

tps 
(bonaccolta;confaloni) 

Italiano e storia 
(piccione) 

francese 
(pecoraro v.) 

prog-cost-imp. 
(accidenti) 

elettronica 
(albiolo;lo sardo) 

produz. vegetali 
(manno;miceli s.) 

11.10 informatica 
(cappello) 

scienze 
(comparetto) 

Italiano e storia 
(canzoneri) 

matematica 
(moschitta) 

Italiano e storia 
(piccione) 

Italiano 
(pitarresi) 

elettronica 
(albiolo) 

matematica 
(la magra) 

prog-cost-imp. 
(cannariato;madonia) 

tps 
(bonaccolta;confaloni) 

trasform. deiprodotti 
(fontana) 

diritto 
(pecoraro c.) 

prog-cost-imp. 
(zarcone;accidenti) 

ed fisica 
(lucchese) 

estimo 
(mortellaro) 

12.10 ed fisica 
(lucchese) 

scienze 
(comparetto) 

Italiano e storia 
(canzoneri) 

diritto 
(faragi) 

fisica 
(bonaccolta;crapisi) 

Italiano 
(pitarresi) 

elettronica 
(albiolo) 

matematica 
(la magra) 

gest. cantiere 
(cannariato;madonia) 

sistemi 
(confaloni) 

religione 
(bianchino) 

diritto 
(pecoraro c.) 

prog-cost-imp. 
(zarcone;accidenti) 

sistemi 
(lo sardo;cappello) 

trasform. dei prodotti 
(fontana;manno) 

13.10 disegno 
(accidenti) 

diritto 
(pecoraro c.) 

             

                 

 
 
 
 
 
 
 

Mar 
12 

8.10 informatica 
(cappello) 

geografia 
(comparetto) 

diritto 
(pecoraro c.) 

disegno 
(accidenti) 

disegno 
(sparacino) 

Italiano 
(pitarresi) 

tps 
(bonaccolta;confaloni) 

produz. animali 
(marsolo) 

prog-cost-imp. 
(cannariato) 

matematica 
(moschitta) 

produz. vegetali 
(colletti;miceli  s.) 

Italiano e storia 
(piccione) 

Italiano e storia 
(piccione) 

inglese 
(castelli) 

trasform. dei prodotti 
(fontana) 

9.10 matematica 
(moschitta) 

chimica 
(fontana) 

scienze 
(comparetto) 

disegno 
(accidenti) 

diritto 
(pecoraro c.) 

Italiano 
 (pitarresi) 

 

tps 
(bonaccolta;confaloni) 

produz. animali 
(marsolo) 

matematica 
(la magra) 

elettronica 
(albiolo) 

produz. vegetali 
(colletti;miceli s.) 

Italiano e storia 
(piccione) 

Italiano e storia 
(piccione) 

inglese 
(castelli) 

matematica 
(bono) 

10.10 inglese 
(castelli) 

inglese 
(baiamonte) 

matematica 
(la magra) 

chimica 
(fontana) 

scienze 
(comparetto) 

topografia 
(sparacino) 

sistemi 
(bonaccolta;cappello) 

genio rurale 
(cannariato;colletti) 

ed fisica 
(lucchese) 

tps 
(confaloni) 

estimo 
(miceli s.) 

diritto 
(pecoraro c.) 

prog-cost-imp. 
(accidenti) 

matematica 
(moschitta) 

matematica 
(bono) 

11.10 inglese 
(castelli) 

inglese 
(baiamonte) 

ed fisica 
(lucchese) 

matematica 
(moschitta) 

chimica 
(fontana) 

matematica 
        (la magra) 

sistemi 
(bonaccolta;cappello) 

genio rurale 
(cannariato;colletti) 

Italiano e storia 
(canzoneri) 

Italiano e storia 
(rampello) 

Italiano e storia 
(piccione) 

mat. applicata 
(alduino) 

prog-cost-imp. 
(accidenti) 

telecom 
(albiolo) 

biotecnologie 
(comparetto) 

12.10 Italiano e storia 
(canzoneri) 

disegno 
(sparacino) 

inglese 
(baiamonte) 

inglese 
(castelli) 

Italiano e storia 
(piccione) 

religione 
(bianchino) 

elettronica 
(albiolo) 

religione 
(bianchino) 

prog-cost-imp. 
(cannariato;madonia) 

ed fisica 
(lucchese) 

matematica 
(bono) 

francese 
(pecoraro v.) 

matematica 
(la magra) 

Italiano e storia 
(rampello) 

Italiano 
(miceli v.) 

13.10 Italiano e storia 
(canzoneri) 

ed fisica 
(lucchese) 

sc. tec. applicate 
(rizzo) 

religione 
(bianchino) 

disegno 
(saporito;sparacino) 

inglese 
(baiamonte) 

sistemi 
(cappello) 

inglese 
(baiamonte) 

prog-cost-imp. 
(cannariato;madonia) 

telecom 
(albiolo) 

matematica 
(bono) 

francese 
(pecoraro v.) 

matematica 
(la magra) 

Italiano e storia 
(rampello) 

Italiano 
(miceli v.) 

                

 
 
 
 
 
 
 

Mer 
13 

8.10 chimica 
(mortellaro) 

Italiano e storia 
(pizzuto) 

chimica 
(fontana) 

fisica 
(crapisi) 

inglese 
(baiamonte) 

ed fisica 
(mancuso) 

inglese 
(guccione) 

ed fisica 
(mancuso) 

topografia 
(sparacino) 

sistemi 
(confaloni) 

biotecnologie 
(colletti;comparetto) 

economia az. 
(stagno) 

gest. cantiere 
(accidenti;zarcone) 

sistemi 
(cappello) 

produz.vegetali 
(manno;miceli s.) 

9.10 chimica 
(mortellaro) 

Italiano e storia 
(pizzuto) 

chimica 
(fontana) 

fisica 
(crapisi) 

inglese 
(baiamonte) 

estimo 
(tirrito) 

inglese 
(guccione) 

genio rurale 
(cannariato) 

topografia 
(madonia;sparacino) 

sistemi 
(confaloni) 

biotecnologie 
(comparetto) 

ed fisica 
(mancuso) 

ed fisica 
(mancuso) 

sistemi 
(cappello) 

produz. vegetali 
(manno;miceli s.) 

10.10 disegno (accidenti) Italiano e storia 
(pizzuto) 

fisica 
(bonaccolta;crapisi) 

sc. tec. applicate 
(cappello) 

ed fisica 
(lucchese) 

estimo 
(tirrito) 

tps 
(confaloni) 

  produz. animali    
(colletti;marsolo) 

gest. cantiere 
(cannariato) 

matematica 
(moschitta) 

inglese 
(baiamonte) 

Italiano e storia 
(piccione) 

Italiano e storia 
(piccione) 

Italiano e storia 
(rampello) 

biotecnologie 
(manno;comparetto) 

11.10 ed fisica 
(lucchese) 

fisica 
(bonaccolta;crapisi) 

Italiano e storia 
(canzoneri) 

scienze 
(comparetto) 

sc. tec. applicate 
(miceli s.) 

storia 
(pizzuto) 

matematica 
(moschitta) 

trasform. dei prodotti 
(colletti;mortellaro) 

estimo 
(madonia;tirrito) 

religione 
(bianchino) 

ed fisica 
(mancuso) 

Italiano e storia 
(piccione) 

Italiano e storia 
(piccione) 

Italiano e storia 
(rampello) 

trasform. dei prodotti 
(fontana;manno) 

12.10 diritto 
(faragi) 

religione 
(bianchino) 

disegno 
(accidenti) 

matematica 
(moschitta) 

Italiano e storia 
(piccione) 

prog-cost-imp. 
(cannariato;madonia) 

Italiano e storia 
(rampello) 

produz. vegetali 
(miceli s.) 

Italiano e storia 
(canzoneri) 

sistemi 
(bonaccolta;confaloni) 

matematica 
(bono) 

inglese 
(guccione) 

estimo 
(tirrito;zarcone) 

ed fisica 
(lucchese) 

gest. ambiente e terr. 
(colletti;mortellaro) 

13.10 Italiano e storia 
(canzoneri) 

ed fisica 
(lucchese) 

disegno 
(accidenti) 

diritto 
(faragi) 

Italiano e storia 
(piccione) 

prog-cost-imp. 
(cannariato;madonia) 

Italiano e storia 
(rampello) 

estimo 
(mortellaro) 

religione 
(bianchino) 

sistemi 
(bonaccolta;confaloni) 

matematica 
(bono) 

inglese 
(guccione) 

estimo 
(tirrito;zarcone) 

matematica 
(moschitta) 

ed fisica 
(mancuso) 

                 

 
 
 
 

Gio 

14 

8.10 scienze 
(comparetto) 

Italiano e storia 
(pizzuto) 

inglese 
(baiamonte) 

edfisica 
(lucchese) 

diritto 
(pecoraro c.) 

prog-cost-imp. 
(cannariato;madonia) 

telecom 
(confaloni) 

matematica 
(lamagra) 

inglese 
(sferlazza) 

inglese 
(castelli) 

estimo 
(miceli s.) 

ed fisica 
(mancuso) 

ed fisica 
(mancuso) 

sistemi 
(cappello) 

Italiano 
(miceli v.) 

9.10 scienze 
(comparetto) 

Italiano e storia 
(pizzuto) 

inglese 
(baiamonte) 

sc. tec. applicate 
(cappello) 

sc. tec. 
applicate (miceli s.) 

prog-cost-imp. 
(cannariato;madonia) 

religione 
(bianchino) 

compl. matem 
(bono) 

matematica 
(la magra) 

ed fisica 
(lucchese) 

ed fisica 
(mancuso) 

diritto 
(pecoraro c.) 

inglese 
(sferlazza) 

tps 
(confaloni;lo sardo) 

Italiano 
(miceli v.) 

10.10 religione 
(bianchino) 

Italiano e storia 
(pizzuto) 

scienze 
(comparetto) 

inglese 
(castelli) 

fisica 
(crapisi) 

prog-cost-imp. 
(cannariato) 

compl. matem 
(bono) 

Italiano e storia 
(miceli v.) 

matematica 
(la magra) 

elettronica 
(albiolo;bonaccolta) 

produz. vegetali 
(colletti;miceli s.) 

diritto 
(pecoraro c.) 

topografia 
(madonia;sparacino) 

tps 
(confaloni;lo sardo) 

ed fisica 
(mancuso) 

11.10 geografia 
(comparetto) 

informatica 
(cappello) 

diritto 
(pecoraro c.) 

inglese 
(castelli) 

fisica 
(crapisi) 

prog-cost-imp. 
(cannariato) 

tps 
(confaloni) 

produz. vegetali 
(colletti;miceli s.) 

ed fisica 
(lucchese) 

elettronica 
(albiolo;bonaccolta) 

inglese 
(baiamonte) 

economia az. 
(stagno) 

topografia 
(madonia;sparacino) 

religione 
(bianchino) 

matematica 
(bono) 

12.10 diritto 
(faragi) 

diritto 
(pecoraro c.) 

fisica 
(crapisi) 

Italiano e storia 
(miceli v.) 

disegno 
(sparacino) 

storia 
(pizzuto) 

ed fisica 
(lucchese) 

produz. vegetali 
(colletti;miceli s.) 

prog-cost-imp. 
(cannariato) 

telecom 
(albiolo;bonaccolta) 

inglese 
(baiamonte) 

economia az. 
(stagno) 

matematica 
(la magra) 

sistemi 
(lo sardo;cappello) 

religione 
(bianchino) 

 



 
 
 

 1TN 1U 2N 2T 2U 3S 3T 3U 4S 4T 4U 5R 5S 5T 5U 

                 

 
 
 
 

Ven 

15 

8.10 Italiano e storia 
(canzoneri) 

matematica 
(costa) 

matematica 
(lamagra) 

sc. tec. applicate  
           (cappello) 

scienze 
(comparetto) 

topografia 
(madonia;sparacino) 

elettronica 
(albiolo;bonaccolta) 

produz.vegetali 
(colletti;miceli s.) 

estimo 
(tirrito) 

Italiano e storia 
(rampello) 

produz. animali 
(alfano) 

Italiano e storia 
(piccione) 

Italiano e storia 
(piccione) 

tps 
(confaloni) 

Italiano 
(miceli v.) 

9.10 Italiano e storia 
(canzoneri) 

matematica 
(costa) 

matematica 
(la magra) 

Italiano e 
storia (miceli v.) 

inglese 
(baiamonte) 

topografia 
(madonia;sparacino) 

elettronica 
(albiolo;bonaccolta) 

produz. vegetali 
(colletti;miceli s.) 

estimo 
(tirrito) 

Italiano e storia 
(rampello) 

Italiano e storia 
(piccione) 

economia az. 
(stagno) 

prog-cost-imp. 
(zarcone;accidenti) 

tps 
(confaloni) 

produz. animali 
(alfano) 

10.10 matematica 
(moschitta) 

inglese 
(baiamonte) 

chimica 
(fontana;vitellaro) 

Italiano e storia 
(miceli v.) 

sc. tec. applicate 
(miceli s.) 

gest. cantiere 
(cannariato) 

sistemi (cappello) estimo 
(mortellaro) 

             topografia 
(madonia;sparacino) 

tps 
(confaloni) 

Italiano e storia 
(piccione) 

economia az. 
(stagno) 

prog-cost-imp. 
(zarcone;accidenti) 

elettronica 
(albiolo) 

produz. animali 
(colletti;alfano) 

11.10 matematica 
(moschitta) 

fisica 
(crapisi) 

Italiano e storia 
(canzoneri) 

      chimica 
(fontana;vitellaro) 

matematica 
(costa) 

topografia 
(sparacino) 

inglese 
(guccione) 

estimo 
(mortellaro) 

estimo 
(madonia;tirrito) 

elettronica 
(albiolo;bonaccolta) 

genio rurale 
(cannariato) 

diritt 
      (pecoraro c.) 

gest. cantiere 
(accidenti;zarcone) 

Italiano e storia 
(rampello) 

inglese 
(baiamonte) 

12.10 chimica 
(mortellaro;vitellaro) 

fisica 
(crapisi) 

Italiano e storia 
(canzoneri) 

chimica 
      (fontana) 

matematica 
(costa) 

estimo 
(tirrito;zarcone) 

Italiano e 
storia 
(rampello) 

Italiano e storia 
(miceli v.) 

matematica 
(la magra) 

elettronica 
(albiolo;bonaccolta) 

genio rurale 
(cannariato;colletti) 

inglese 
(guccione) 

topografia 
(sparacino) 

matematica 
(moschitta) 

inglese 
(baiamonte) 

                 

 
 
 
 

Sab 

16 

8.10 disegno 
(accidenti;saporito) 

disegno 
(sparacino) 

Italiano e storia 
(canzoneri) 

fisica 
(bonaccolta;crapisi) 

chimica 
(fontana;vitellaro) 

matematica 
(lamagra) 

edfisica 
(lucchese) 

Italiano e storia 
(miceli v.) 

inglese 
(sferlazza) 

inglese 
(castelli) 

Italiano e storia 
(piccione) 

economia az. 
(stagno) 

estimo 
(tirrito) 

Italiano e storia 
(rampello) 

estimo 
(mortellaro) 

9.10 fisica 
(crapisi) 

matematica 
(costa) 

disegno 
(accidenti;saporito) 

ed fisica 
(lucchese) 

Italiano e storia 
(piccione) 

matematica 
(la magra) 

matematica 
(moschitta) 

Italiano e storia 
(miceli v.) 

inglese 
(sferlazza) 

inglese 
(castelli) 

trasform. deiprodotti 
(colletti;fontana) 

economia 
az.(stagno) 

estimo 
(tirrito) 

telecom 
(albiolo;bonaccolta) 

estimo 
(mortellaro) 

10.10 fisica 
(crapisi) 

matematica 
(costa) 

matematica 
(la magra) 

disegno 
(accidenti;saporito) 

Italiano e storia 
(piccione) 

inglese 
(baiamonte) 

elettronica 
(albiolo;bonaccolta) 

inglese 
(baiamonte) 

Italiano e storia 
(canzoneri) 

Italiano e storia 
(rampello) 

trasform. deiprodotti 
(colletti;fontana) 

economia az. 
(stagno) 

topografia 
(sparacino) 

inglese 
(castelli) 

Italiano 
(miceli v.) 

11.10 inglese 
(castelli) 

disegno 
(saporito;sparacino) 

sc. tec. applicate 
(rizzo) 

Italiano e storia 
(miceli v.) 

matematica 
(costa) 

inglese 
(baiamonte) 

Italiano e storia 
(rampello) 

inglese 
(baiamonte) 

Italiano e storia 
(canzoneri) 

matematica 
(moschitta) 

produz. animali 
(colletti;alfano) 

mat. applicata 
(alduino) 

inglese 
(sferlazza) 

elettronica 
(albiolo;lo sardo) 

gest. ambiente e terr. 
(mortellaro) 

12.10 Italiano e storia 
(canzoneri) 

chimica 
(fontana;vitellaro) 

sc. tec. applicate 
(rizzo) 

Italiano e storia 
(miceli v.) 

matematica 
(costa) 

ed fisica 
(mancuso) 

Italiano e storia 
(rampello) 

ed fisica 
(mancuso) 

topografia 
(sparacino) 

matematica 
(moschitta) 

produz. animali 
(colletti;alfano) 

mat. applicata 
(alduino) 

inglese 
(sferlazza) 

elettronica 
(albiolo;lo sardo) 

inglese 
(baiamonte) 

 
 
 

Proposte apprendimento asincrono 
 
L’apprendimento asincrono viene portato avanti offline e coinvolge materiali didattici di autoapprendimento,  esercitazioni, laboratori virtuali e approfondimenti 
postati su classroom/bacheca di argo. Il consiglio è di far lavorare i ragazzi in autonomia rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti. Circa 10 minuti 
prima della fine della lezione, gli alunni si ricollegano per eventuale correzione, riflessione o feedback sull’attività svolta. In alternativa, si potrebbero caricare le 
soluzioni o spunti di riflessioni prima del collegamento da parte degli alunni in modo che siano gli stessi alunni a correggersi (autocorrezione).  
Ricordiamoci che le attività in asincrona sono delle“micro-lezioni” che possono essere utili a vari scopi (presentazione di un argomento, 
sviluppo/potenziamento/consolidamento di determinati abilità, esercitazione prima di un compito in classe, svolgimento di determinati esercizi, persino  una lettura 
libera da presentare alla classe, etc.). 
Sarebbe interessante anche programmare alcune attività con la partecipazione degli alunni. Infine, il consiglio è di fare usare il più possibile i libri di testo e 
materiale cartaceo e non materiale multimediale (visto che stanno ore a seguire lezioni in modalità sincrona). Ad esempio, provate anche fare tenere un diario dove 
gli alunni scrivono le loro riflessioni non solo sulle lezioni proposte ma anche sulla loro vita quotidiana, su ciò che sta accadendo nel mondo, o sul loro futuro. E 
anche un modo per farli scrivere in italiano, francese o in inglese. Ancora un altro esempio: i colleghi di ed. fisica potrebbero proporre esercizi di rilassamento o 
posturali. Come vedete le idee non mancano, è importante che gli alunni capiscano che l’ora in asincrona non è un’ora da buttar via. Fatemi avere le vostre idee in 
modo da condividerli con altri colleghi. 
Prof. Giuseppe Castelli 
 



 


