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Progettazione attività didattiche periodo marzo – giugno 2020 

CLASSI PRIME - A.S. 2019/20 
 

Insegnanti di classe: Bocchi Anna Maria, Bonfanti Elena, Cappellini Claudia 
Insegnanti specialisti: Castelli Susanna, Sanvito Sabrina, Vitacca Daniele  

 

IMPIANTO SETTIMANALE DELLE ATTIVITA’ DI VIDEOLEZIONE  

La suddivisione degli alunni nei gruppi non tiene conto della sezione a cui appartengono, ma dalla 

disponibilità a connettersi delle famiglie. La composizione dei gruppi varia nelle giornate.  

 

Lunedì 

Orario 14 – 15 (gruppo 1) 

Orario 18 – 19 (gruppo 2)  

Gli alunni sono divisi in due gruppi misti per il lancio delle attività della settimana e la spiegazione 

delle consegne a loro assegnate e chiarimenti di eventuali dubbi.  

Una volta ogni 15 giorni presenza dell’insegnante specialista di musica (Sabrina Sanvito).  

Orario 16:30 – 17 (gruppo 1)  

Gli alunni sono divisi in due gruppi misti, lezione di inglese con specialisti e madrelingua. 

 

Martedì 

Orario 10 – 11 (singoli alunni o gruppi misti in contemporanea in tre aule virtuali) 

Appuntamento a chiamata 

In corso d’opera ci siamo rese conto della necessità per alcuni alunni di avere uno spazio 

dedicato per approfondire, puntualizzare alcuni argomenti o semplicemente per confrontarsi con 

noi maestre in una situazione più personale. Per questo abbiamo introdotto l’appuntamento “a 

chiamata” del martedì. Questo appuntamento serve anche per introdurre argomenti per i quali 

una videolezione registrata non è sufficiente perché serve l’interazione diretta con gli alunni, per 

poter costruire insieme il pensiero.  

 

Mercoledì 

Orario 14 – 15 (classe 1^A) 

Orario 15 – 16 (classe 1^B)  

La videolezione inizia con l’appello, perché è importante sentirsi chiamati per nome e ricordarsi di 

far parte di un gruppo, per poi proseguire con gli interventi dell’insegnante di motoria e di 

religione.  

Con l’insegnante di motoria i bambini svolgono circa mezz’ora di attività fisica, per quello che può 

consentire lo spazio domestico. Piccoli esercizi a corpo libero, con la palla o con una corda.  

 

Giovedì  

Orario 12 – 12:30 (gruppo 2)  

Gli alunni sono divisi in due gruppi misti, lezione di inglese con specialisti e madrelingua. 

 

Venerdì 

Orario 10 – 11 (gruppo 1) 

Orario 14 – 15 (gruppo 2) 

Orario 17 – 18 (gruppo 3) 

Orario 18 – 19 (gruppo 4)  

Gli alunni sono divisi in piccoli gruppi per riprendere le attività più significative svolte durante la 

settimana che ci permettono di avere una restituzione del livello di apprendimento e di 

comprensione degli argomenti dei singoli. Questo ci consente di valutare se proseguire o 

approfondire ulteriormente i contenuti proposti.  
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Le lezioni degli specialisti vengono programmate insieme a noi insegnanti di classe e sono legate 

agli argomenti introdotti nella settimana in un’ottica di interdisciplinarietà. 

Il sabato inviamo ai genitori le indicazioni per la settimana: ogni giorno riporta un’attività da 

svolgere la mattina e una al pomeriggio.  

 

METODOLOGIE DELLE VIDEOLEZIONI E MATERIALI IMPIEGATI 

 Lezione interattiva in presenza, sia su un lavoro svolto dai singoli, sia su un argomento nuovo 

da introdurre.  

 Lezione interattiva in presenza per interrogazioni (recitazione mnemonica di filastrocche e 

di poesie, lettura di brani). 

 Videolezione registrata: dettato di parole o di frasi. 

 Videolezione registrata: comprensione di un albo illustrato.  

 Videolezione registrata: drammatizzazione per il lancio di nuovi argomenti.  

 Videolezione registrata: tutorial per la produzione/costruzione di materiali per la 

matematica, per le scienze, per inglese, per tecnologia e per arte e immagine.  

 Link Youtube per il ripasso. 

 Google Moduli: per verificare l’apprendimento dei singoli.  

 Wordwall: giochi interattivi per italiano, inglese, matematica e scienze (www.wordwall.net)  

 PPT sia per spiegazione sia per esercitazione.  

 Libri di testo in adozione.  

 Albi illustrati. 

 Scansione delle pagine dei quaderni in uso.  

 Schede didattiche preparate ad hoc per l’esercitazione e per il ripasso.  

 

MODALITA’ DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI A DISTANZA 

 Mail istituzionale: per lo scambio di materiali (dagli studenti agli insegnanti e viceversa) e 

per comunicazioni scuola-famiglia .  

 Registro elettronico: per caricare i materiali didattici e per la scansione giornaliera delle 

attività. Per comunicare il giudizio mensile. 

 Piattaforma Cisco: per le videolezioni di gruppo e di sezione, per videolezioni singole di 

potenziamento e recupero, per colloqui con le famiglie.  

 Telefono: per comunicare con le Rappresentanti di Classe e per situazioni urgenti con i 

genitori degli alunni.  

 

  

http://www.wordwall.net/


  

 
sede Via P. Riccardi, 5 - 20132 Milano 

tel. segreteria +39.02 26306949 

fax +39. 02 26306948 
 

 
 

web 

 

www.istitutoscolasticomilano.preziosine.it 

mail segreteriascuola.mi@preziosine.it 

c.f. 00966750150 

IVA 00701370967 
 

   

 

3 
 

Obiettivi di apprendimento e contenuti: Italiano, Storia, Geografia, Scienze, Inglese, Tecnologia, Arte  

DISCIPLINE CONTENUTI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CARI AMICI  

(italiano) 

SILLABANDIA  

(italiano) 

TI RACCONTO  

UNA STORIA  

(italiano e 

storia) 

- Scrittura spontanea. 

- Suoni duri e suoni 

dolci. 

- Principali difficoltà 

ortografiche (h, qu, 

cqu, parole 

capricciose, 

doppie, gl, gn, sc). 

- Successione 

temporale e 

contemporaneità 

(prima dopo infine, 

mentre…) 

Ascolto e parlato 

-Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di 

saperne cogliere il senso globale e riesporli in 

modo comprensibile a chi ascolta.  

-Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza 

vissuta a scuola o in altri contesti. 

Lettura 

Padroneggiare la lettura strumentale (di 
decifrazione) sia nella modalità ̀ ad alta voce, 

curandone l’espressione, sia in quella silenziosa.  

-Prevedere il contenuto di un testo semplice in 

base ad alcuni elementi come il titolo e le 

immagini;  

-comprendere il significato di parole non note in 

base al testo. 

Scrittura 

-Acquisire le capacità manuali, percettivi e 

cognitive necessarie per l’apprendimento della 

scrittura. 

-Scrivere sotto dettatura parole e frasi semplici. 

-Comunicare con frasi semplici e compiute, 

strutturate in brevi testi, che rispettino le 

convenzioni ortografiche. 

Organizzazione delle informazioni 

-Riconoscere relazioni di successione e di 

contemporaneità, durate, periodi in fenomeni ed 

esperienze vissute e narrate. 

IO CONTO  

(matematica) 

 

- Il numero come 

rappresentazione di 

una quantità, la 

linea dei numeri, 

confronto tra 

numeri (amici del 

10, il concetto di 

decina e di unità, 

addizioni e 

sottrazioni entro il 

20). 

- Problemi al centro 

(situazioni 

problematiche).  

- Classificazione 

- Istogrammi e 

rappresentazioni 

attraverso grafici. 

 

Numeri 

-Contare oggetti o eventi, a voce e 

mentalmente, in senso progressivo e regressivo e 

per salti di due, tre...  

-Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione 

decimale, avendo consapevolezza della 

notazione posizionale; confrontarli e ordinarli, 

anche rappresentandoli sulla retta.  

-Eseguire mentalmente semplici operazioni con i 

numeri naturali e verbalizzare le procedure di 

calcolo.  

-Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali, 

rappresentarli sulla retta ed eseguire semplici 

addizioni e sottrazioni.  

-Riconoscere, rappresentare e risolvere semplici 

situazioni problematiche. 

Relazioni, dati e previsioni 

-Classificare numeri, figure, oggetti in base a una 
o più̀ proprietà ̀, utilizzando rappresentazioni 

opportune, a seconda dei contesti e dei fini.  

-Argomentare sui criteri che sono stati usati per 

realizzare classificazioni e ordinamenti assegnati.  

-Leggere e rappresentare relazioni e dati con 
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diagrammi, schemi e tabelle. 

NEL 

SOTTOSUOLO 

COSA C’E’  

(scienze) 

- Esseri viventi e non 

viventi .  

- Accenno animali e 

vegetali. 

- La serra domestica: 

il fagiolo. 

 

Osservare e sperimentare sul campo 

-(CLIL) Osservare i momenti significativi nella vita 

di piante e animali. 
-(CLIL) Avere familiarità̀ con la variabilità ̀ dei 

fenomeni atmosferici (venti, nuvole, pioggia, 
ecc.) e con la periodicità ̀ dei fenomeni celesti 

(di ̀/notte, percorsi del Sole, stagioni).  

Uomo, i viventi e l’ambiente 

-Riconoscere e descrivere le caratteristiche del 

proprio ambiente.  

-(INTERDISCIPLINARE MOTORIA) Osservare e 

prestare attenzione al funzionamento del proprio 

corpo.  

-Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione 

con i loro ambienti, bisogni analoghi ai propri. 

FARE E DISFARE  

(tecnologia) 

 

- Coding (battaglia 

navale, reticoli, 

percorsi) 

- Procedure (origami, 

sequenze di 

azioni…) 

 

Vedere e osservare 

-Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso 

tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi. 

Intervenire e trasformare 

-Utilizzare semplici procedure per la selezione, la 

preparazione e la presentazione degli alimenti. 

-Realizzare un oggetto in cartoncino secondo 

una sequenza data di operazioni. 

MI GUARDO 

INTORNO  

(geografia) 

 

- Rappresentazione 

degli oggetti nello 

spazio e dello 

spazio. 

- Funzioni dei 

principali ambienti, 

arredi ed 

Linguaggio della geo-graficità 

-Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e 

ambienti noti. 

-Leggere e interpretare la pianta dello spazio 

vicino.  
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attrezzature. 

- Rilevazione delle 

differenze e delle 

somiglianze tra 

ambienti vissuti o 

rappresentati. 

- Descrizione, anche 

grafica, degli 

elementi costitutivi 

di un ambiente 

conosciuto, 

naturale e non. 

- Individuazione di 

semplici 

informazioni da una 

rappresentazione 

topologica. 

ESPRESSIONE E 

CREATIVITA’  

(arte e 

immagine) 

 

- Concorso 

Coronavirus. 

- Onda Hokusai. 

- La primavera.  

- Sport e disegno.  

- Animali fantastici e 

reali. 

Esprimersi e comunicare 

-Elaborare creativamente produzioni personali e 

autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni; 

rappresentare e comunicare la realtà percepita. 

-Sperimentare strumenti e tecniche diverse per 

realizzare prodotti grafici. 

 

 

ENGLISH TIME  

(inglese) 

 

- The weather 

- (INTERDISCIPLINARE 

STORIA) Calendar: 

days, the week, 

months, seasons 

- (INTERDISCIPLINARE 

SCIENZE) Healthy 

habits 

- (INTERDISCIPLINARE 

SCIENZE) Animals 

and habitat 

Ascolto e comprensione orale 

- Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e 

frasi di uso quotidiano, pronunciati chiaramente 

e lentamente relativi a se stesso, ai compagni, 

alla famiglia. 

Parlato (produzione e interazione orale)  

-Produrre semplici frasi.  

TI RACCONTO  

STORIA  

(storia) 

- Il calendario Organizzazione delle informazioni 

- CLIL Comprendere la funzione e l’uso degli 

strumenti convenzionali per la misurazione e la 

rappresentazione del tempo (calendario) 

Trasversale a 

tutte le 

discipline 

- Didattica a 

distanza 

-Prendere la parola negli scambi comunicativi 

rispettando i turni di parola.  

-Comprendere l’argomento e le informazioni 

principali di discorsi affrontati. 

-Riconoscere le caratteristiche, le funzioni e i limiti 

della tecnologia attuale.  

-Riconoscere e utilizzare alcune funzionalità di 

applicazioni e piattaforme per la didattica a 

distanza.  
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Insegnamento di Religione Cattolica 

Primo Quadrimestre 

Tema dell’anno Here we are è legato all’idea del luogo in cui ci troviamo Milano, motivo per cui si 

è svolto una unità didattica sulla figura di Sant’Ambrogio patrono di Milano, raccontando le 

leggende sulla sua biografia. 

Nella prima parte dell’anno si è lavorato sul senso dell’amicizia e quindi della formazione del 

gruppo classe (Es. canzone “C’è posto per tutti”) imparando anche diverse canzoni per sviluppare 

il senso della coralità e quindi dello stare insieme in armonia.  

Si è poi affrontato il tema intorno al riconoscimento del creato e del Creatore, abbiamo imparato 

la canzone “Amica terra”. Nel periodo di Avvento ci siamo concentrati sul Natale compleanno di 

Gesù a confronto con il compleanno di ciascun bambino e sui segni del Natale. 

 

Secondo Quadrimestre 

A partire dall’ultima settimana di febbraio il percorso dal punto di vista metodologico, è stata 

adottata la metodologia Didattica a Distanza, dovute alla sospensione delle attività scolastiche in 

presenza, che ha reso necessario una rivisitazione della programmazione. 

La particolare condizione che i ragazzi, le famiglie, la comunità educante della scuola vivono 

attualmente come conseguenza dell’epidemia di Covid -19 e della relativa emergenza sanitaria 

costituisce un elemento che incide profondamente sui contenuti didattici. 

 

Obiettivi di apprendimento e contenuti programmati da febbraio in avanti 

Il primo periodo della sospensione delle lezioni ha coinciso con la quaresima, partenza della nuova 

programmazione è stato conoscere la figura di Giona per iniziare a comprendere il senso della 

quaresima.  

Gli argomenti successivi sono nati dal confronto con la programmazione di classe, si è quindi 

affrontato il tema dell’acqua e il suo senso nella religione.  

E’ poi stata raccontata una storia sui molteplici doni di Dio  (che sono il “filo rosso” di tutto l’anno).  

Ultimo tema affrontato sarà quello di cominciare a conoscere la figura di Gesù a partire dalla sua 

infanzia. Si vedranno aspetti della sua vita quotidiana a confronto con quella dei bambini di oggi.  

 

Modalità di gestione delle interazioni a distanza 

Gli strumenti e le modalità utilizzati per la gestione dell’attività didattica sono i seguenti 

1) Registro elettronico / Sez. Compiti (Loop Scuola) Viene utilizzato per l’assegnazione delle 

attività personali, che vengono descritte nelle loro articolazioni consegne e corredate, 

laddove necessario, di materiale didattico relativo 

2) Registro elettronico /Sez. Lezione – Argomenti svolti (Loop Scuola); viene utilizzato per 

mettere a disposizione un riepilogo, a cura del docente, relativo ai contenuti svolti durante 

la lezione. Si tratta in sostanza di una sorta di “verbale” dell’attività svolta. Anche in questa 

sezione è prevista la possibilità di allegare, laddove utilizzato, materiale didattico specifico 

3) Mail istituzionale: Viene utilizzata per la consegna delle attività personali da parte degli 

alunni e, laddove opportuno, per un commento/approfondimento dei contenuti degli stessi 

come restituzione da parte del docente 

4) Piattaforma video conferenza Cisco Webex: viene utilizzata per lo svolgimento delle video 

lezioni in streaming. Le funzionalità attivate sono il collegamento audio video con tutti gli 

allievi e la eventuale condivisione schermo per la visione condivisa dei documenti didattici. 
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Educazione Motoria 

Obiettivi di apprendimento e contenuti 

In questo periodo di didattica a distanza si vuole garantire un minimo di movimento con la lezione 

di educazione motoria, ai nostri bambini vista la mancanza di sport. 

Con questa si vuol contribuire, come a scuola, allo sviluppo dei seguenti obiettivi: 

1. Coordinazione motoria: 

 consolidamento degli schemi motori di base: correre, saltare, lanciare, afferrare,ecc.; 

 consolidamento dello schema motorio, della lateralizzazione  e dell’orientamento del 

proprio corpo; 

 coordinazione oculo-manuale e segmentaria: saper lanciare e ricevere, saper 

destreggiarsi con piccoli attrezzi; 

 coordinazione dinamico-generale: sviluppo dell’equilibrio statico, di salti e superamenti 

di piccoli ostacoli, andature in generale, i rotolamenti e gli spostamenti in quadrupedia.              

2. Percezione dello spazio:       

 saper utilizzare in modo costruttivo lo spazio di lavoro e gli attrezzi a disposizione 

 strutturazione del proprio spazio d’azione 

3. capacità di collaborare con gli altri: 

 saper comunicare attraverso il corpo 

 saper rispettare le regole 

 partecipa attivamente alla lezione 

 avviamento agli sport individuali e di squadra a livello teorico e ludico pratico 

 

La valutazione del conseguimento degli obiettivi avverrà tramite le attività individuali a corpo 

libero, le attività motorie ludiche, l’osservazione diretta  durante le video lezioni e la restituzione dei 

compiti assegnati. 

Oggetto di valutazione sarà la partecipazione, l’impegno, l’attenzione e l’interesse dimostrati dal 

bambino durante le video lezioni. 

 

 

Attività didattiche previste e materiali impiegati 

L’attività didattica a distanza si articola con una video lezione con cadenza settimanale  di 30 

minuti  che si struttura con questa scaletta: 

 Avviamento motorio, riscaldamento con esercizi a corpo libero, di coordinazione dei 

movimenti tra loro . 

 Fase centrale dove viene affrontato il lavoro  a livello pratico con esercizi specifici con 

l’obiettivo da raggiungere  

 Fase conclusiva dove si riassume e si danno le consegne per la lezione successiva o i 

compiti ( pratici e teorici) da svolgere con relativa consegna. 

Come materiali didattici vengono utilizzati i link video  inviati ai bambini.  

Durante la pratica delle attività  vengono utilizzati anche piccoli attrezzi (palline, corde, palloni  di 

piccola/media dimensione e  altri piccoli oggetti vari ).  

 

 

Per quanto riguarda la valutazione dei compiti assegnati  si valutano i seguenti aspetti: 

 Puntualità nella consegna 

 Cura nello svolgimento e attenzione alle richieste ricevute 

Nella  parte pratica la valutazione è invece basata sull’osservazione diretta dei ragazzi durante la 

video lezione, per questo è fondamentale la condivisione dello schermo. 

 

Modalità di gestione delle interazioni a distanza 

Gli strumenti e le modalità utilizzati per la gestione dell’attività didattica sono i seguenti 
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5) Registro elettronico / Sez. Compiti.(Loop Scuola); viene utilizzato per l’assegnazione delle 

attività di compito, e per inserire linik di materiale didattico relativo alla lezione 

6) Registro elettronico /Sez. Lezione – Argomenti svolti (Loop Scuola); viene utilizzato per 

mettere a disposizione un riepilogo, a cura del docente, relativo ai contenuti svolti durante 

la lezione.  

7) Registro elettronico/Sez. Comportamento - Applicazione (Loop Scuola); viene inserito il 

giudizio globale di fine mese sulle attività svolte sia teoriche che pratiche. 

8) Mail istituzionale: Viene utilizzata per la consegna  delle attività personali da parte degli 

alunni e per un commento dei contenuti degli stessi come restituzione da parte del 

docente 

9) Piattaforma video conferenza Cisco Webex: viene utilizzata per lo svolgimento delle video 

lezioni in streaming .  

 

Musica 

Attività didattiche previste e materiali impiegati 
 
1. Attività personali durante la lezione: ascolto e visione di video, esercitazioni ritmiche di lettura ed 

esecuzione con la voce e piccoli oggetti sonori, esercitazioni di ripasso con il flauto dolce, 

schede di lettura ed esecuzione, ascolto e ripetizione per imitazione con la voce e con oggetti 

sonori a percussione.  

2. Video lezioni su piattaforma con cadenza bisettimanale e durata compresa tra i 20 e i 45 minuti, 

strutturata in tre fasi 

3. Riepilogo dei contenuti della lezione precedente  

4. Introduzione e sviluppo dell’argomento della lezione  

5. Individuazione e assegnazione delle attività personali per la volta successiva 

 

La valutazione si rivolge in particolare sulla esposizione da parte degli alunni delle attività personali 

richieste, considerando in particolare: 

1. comprensione e abilità di esecuzione di quanto richiesto 

2. partecipazione, attenzione, impegno e interazione durante la videolezione 

 

Modalità di gestione delle interazioni a distanza 

 

1. Registro elettronico / Sez. Compiti e Materiali didattici (Loop Scuola): sono inserite le attività 

personali, con consegne e istruzioni per l’uso; sono inseriti files di piccole dimensioni (pdf, docx, 

ecc…) utili allo svolgimento dell’attività personale stessa. 

2. Registro elettronico / Sez. Lezione – Argomenti svolti (Loop Scuola): riepilogo dell’argomento 

della videolezione 

3. Mail istituzionale e/o Wetransfer: restituzione delle attività personali da parte degli alunni, 

quando richieste (invio di files “leggeri” e “pesanti”)  

4. Piattaforma video conferenza Cisco Webex: svolgimento delle videolezioni in streaming. 

Funzionalità attivate:  

5. collegamento audio e video con tutti gli allievi,  

6. condivisione schermo per la visione dei documenti didattici (softwares didattici, app e pagine 

online di giochi per l’apprendimento del codice musicale ritmico e melodico), links da YouTube, 

video preparati per la visione in lezione e per l’utilizzo autonomo da casa, documenti prodotti 

con diversi softwares di scrittura, anche musicale 

7. la chat, utilizzata dagli studenti per porre domande e dal docente come “lavagna” per mettere 

a disposizione a tutto il gruppo classe i punti salienti della lezione 

8. la registrazione audio/video per la produzione di materiale funzionale all’attività didattica 

(concerto di fine anno, eventi e ricorrenze salienti all’interno di questo periodo scolastico) 
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Al fine di rendere ottimale la gestione delle interazioni a distanza, si sottolinea l’importanza 

della possibilità da parte del docente di attivare in sede di videolezione tutti i possibili canali di 

comunicazione, audio e video (microfono, telecamera ed eventualmente chat). 

 

 marzo aprile maggio 

Classe I 

Il rigo ritmico: pulsazione, 

tempo, battuta,  

primi simboli in notazione 

tradizionale 

Il pentagramma: chiave di sol e 

prime altezze in notazione 

tradizionale 

Preparazione 

concerto di fine anno 

a distanza  

Per imitazione - 

esercitazione 

individuale con la 

voce 

Registrazione di un 

video 

Attività interdisciplinari; approfondimento tema dell'anno  

 

 

 

 


