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PROGRAMMAZIONI DIDATTICA  

Classe IA secondaria – periodo marzo giugno – Anno scolastico 2019/2020 
 

ITALIANO – Prof.ssa Alessia Clapis 

Antologia 
 

I quadrimestre 

Le tipologie testuali (da svolgere parallelamente alle attività di scrittura).  

Il testo descrittivo: elementi essenziali, scopo, contenuti, descrizioni di luoghi, oggetti e persone. 

Focus su lessico. Svolto in classe 

Il testo narrativo: elementi essenziali: le parti del testo, le sequenze, il narratore, i personaggi, lo 

spazio e il tempo, la fabula e l’intreccio.   

* il percorso sul testo narrativo è già stato affrontato con alcune attività di scrittura e di antologia in 

classe, continueranno a essere assegnate attività di lettura e comprensione del testo per 

approfondire gli elementi essenziali di un testo narrativo (parallelamente al programma di epica e 

scrittura).  

 

II quadrimestre 

I generi testuali (seguendo l'antologia, da svolgere parallelamente alle attività di scrittura): favola, 

fiaba e fantastico.  

* Il genere fantastico è stato parzialmente affrontato in classe sia in antologia che in scrittura, il 

percorso è stato ultimato tramite video-lezioni e materiale/esercizi assegnati su Edmodo.  

I generi testuali della fiaba e della favola non sono stati affrontati in classe. Vengono ora affrontati 

tramite video-lezione con il supporto di powerpoint e schede forniti dall’insegnante. Parallelamente 

alle video-lezioni vengono proposti esercizi di comprensione e di scrittura da svolgere a lezione o 

autonomamente. 

  

Grammatica 
 

- Unità introduttiva sul lessico: Le parole: forma e significato. Fonemi e grafemi, il significato delle 

parole, la forma delle parole, da svolgere parallelamente all’approfondimento sul lessico in 

antologia.  

Comprendere la funzione delle parole, potenziare il lessico e comprendere l’importanza dell’utilizzo 

del dizionario. Svolto in classe 

- L'analisi morfologica: riconoscere e analizzare le nove parti del discorso.  

* Il programma è stato svolto in classe relativamente al nome, all’articolo e all’aggettivo. Le video-

lezioni permettono ora di svolgere la parte di programma relativa all’approfondimento del verbo (il 

verbo nella frase, la forma, la coniugazione, i modi e i tempi).  

 

Epica 
 

I quadrimestre 

Il mito 

- Introduzione “che cosa è il mito”  

- Il mito di creazione, spiegazione e appunti sul mito di creazione, letture dal testo, discussione e 

esercizi: La prima terraferma p. 12; Il dono del grande cervo pg. 17; In principio pg. 18; Pangu pg. 

21; La potenza di Zeus pg. 27;  Madre grano pg. 54; Così nacque l'ulivo pg 63. Svolto in classe 

- I miti di metamorfosi, spiegazione e appunti sul mito di metamorfosi, letture dal testo, discussione e 

esercizi: Aracne pg. 37; Filemone e Bauci, pg. 74; Narciso pg. 65; Svolto in classe 

- I miti degli eroi: spiegazione e appunti sui miti degli eroi, ricerca a gruppi sui personaggi, (l’attività 
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è stata spostata sull’unità relativa all’epica omerica) da svolgere parallelamente al programma di 

antologia e di scrittura sulla descrizione delle persone. Svolto in classe 

 

II quadrimestre 

L’epica classica 

⁃  L'epica omerica (Iliade e Odissea)   

* L’unità sull’Iliade è stata svolta quasi completamente in classe. È stato proposto un 

approfondimento sulla parafrasi ed è stato organizzato un lavoro di ricerca a gruppi per 

approfondire diversi aspetti del poema (l’autore, alcuni personaggi, la storia della città di Troia). 

Non è stato affrontato in classe il percorso sull’Odissea, che viene affrontato tramite video-lezioni, 

schede, materiale fornito dall’insegnante ed esercizi di comprensione e di scrittura assegnati per 

compito. Il programma viene svolto parallelamente al programma di antologia e di scrittura, per 

esempio con la proposta di attività sul riassunto e sulla fabula e l’intreccio. 

 

Scrittura  
 

Attività di scrittura in classe con particolare attenzione alle tipologie di testo affrontate in antologia.  

- Introduzione alla scrittura di un testo nelle sue varie fasi, dall'ideazione alla correzione: 

brainstorming, costruzione di una scaletta, utilizzo della brutta copia e della bella copia, rilettura 

del tema e autocorrezione, introduzione alla nozione di registro. Svolto in classe 

* Il percorso è affrontato lungo tutto il corso dell’anno scolastico, continuerà a essere materia di 

approfondimento tramite esercizi proposti e materiale fornito dall’insegnante. 

- Percorso sul riassunto e la sintesi. Svolto in classe  

* Il percorso è affrontato lungo tutto il corso dell’anno scolastico parallelamente al programma di 

antologia e soprattutto di epica. Continua a essere approfondito tramite esercizi proposti e 

materiale fornito dall’insegnante. 

- Approfondimenti su lessico e ortografia: errori più comuni e punteggiatura.  

* Questi approfondimenti, previsti per il secondo quadrimestre, vengono svolti tramite materiale e 

esercizi mirati inviati dall’insegnante.  

 

Lettura 
 

I quadrimestre 

Lettura in classe del testo: Manuale di sopravvivenza senza genitori. Verrà svolto un laboratorio 

proposto sul testo dalla casa editrice Marcos y Marcos in occasione della fiera del libro Svolto in 

classe 

* Il laboratorio con l’autrice è stato proposto alla fine del I quadrimestre. 

 

II quadrimestre 

Lettura in classe del testo: Il mago di Oz  

* la lettura del testo è stata iniziata in classe. Continuano a essere assegnati periodicamente 

capitoli da leggere a casa corredati di esercizi di scrittura e comprensione.  

- Ogni due mesi circa verrà assegnato agli studenti un libro da leggere a casa su cui verranno 

svolte diverse attività in classe (per esempio: presentazione del libro, scrittura di schede, recensioni, 

descrizioni e altri tipi di testi, discussione orale, lavori di gruppo, messa in scena di estratti del 

testo...)   

* l’attività è svolta lungo tutto il corso dell’anno scolastico. 

 

TIPOLOGIA DI MATERIALI IMPIEGATI.  

 

Per la didattica a distanza vengono utilizzati i manuali e i libri di testo adottati nel corso dell’anno. Il 

contenuto di questi testi è integrato con schede e materiali (multimediali e non) forniti 

dall’insegnante. Questi materiali sono principalmente ripresi da testi delle principali case editrici. 
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Vengono inoltre forniti agli studenti, dove necessario, schemi, riassunti, appunti, powerpoint e 

mappe create apposta per la classe. Questi materiali sono pensati per sintetizzare, schematizzare 

e approfondire il contenuto delle video-lezioni e quindi per garantire a tutti gli alunni l’acceso agli 

appunti utili per la comprensione e lo studio degli argomenti trattati. 

  

Gli esercizi e le attività assegnate sono scelti principalmente dai manuali e dai libri di testo degli 

studenti, questo anche per aiutare gli alunni con l’organizzazione. Gli studenti in questo modo 

hanno a disposizione un principale strumento di riferimento per lo studio e per affrontare le attività 

didattiche, dato che necessariamente devono già organizzarsi tra i diversi canali utilizzati per la 

didattica a distanza. Vengono inviati poi, dove necessario, materiali integrativi creati 

appositamente o presi da altri libri di testo per potenziare, rafforzare o consolidare gli 

apprendimenti degli studenti su determinati argomenti. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICHE PREVISTE E MODALITA’ NELLA GESTIONE DELLE INTERAZIONI.  
 

Per la disciplina di italiano vengono proposte due video-lezioni alla settimana da circa un’ora e 

mezza l’una. Una lezione alla settimana sarà dedicata alla grammatica, l’altra sarà utilizzata a 

settimane alterne per epica e antologia, materie che possono essere più facilmente approfondite 

con esercizi di scrittura, lettura e comprensione assegnati agli studenti da svolgere in modo 

autonomo. 

 

Le video-lezioni sono articolate in più momenti: una prima parte della video-lezione è di 

spiegazione più frontale dell’insegnante per introdurre il contenuto, di discussione con gli alunni su 

quanto spiegato e di domande per chiarire eventuali dubbi. Una seconda parte della lezione è 

invece dedicata alle esercitazioni e alla correzione. 

L’insegnante assegna di volta in volta attività ed esercizi da svolgere in presenza, in modo che gli 

alunni possano chiedere subito chiarimenti e interagire direttamente con l’insegnante. Credo sia 

molto importante in questa situazione dare agli studenti la possibilità di svolgere gli esercizi 

“insieme” al resto della classe e all’insegnante. Molto importante è a mio parere anche il momento 

finale della lezione: di correzione e confronto sulle attività svolte e sui contenuti proposti. 

 

Oltre alle attività proposte durante le video-lezioni viene proposta agli alunni un’attività alla 

settimana da svolgere autonomamente. Questa attività sarà più complessa e strutturata rispetto a 

quelle svolte insieme. Si propongono principalmente attività di scrittura (temi, riassunti, domande 

aperte…) e di comprensione del testo (connesse al programma di epica e di antologia). Queste 

attività possono essere alternate se necessario con esercizi utili a consolidare quanto appreso a 

lezione e a colmare eventuali lacune, anche in modo personalizzato.  

 

Le attività e gli esercizi devono essere consegnati sulla piattaforma di Edmodo nei modi e nei tempi 

indicati e vengono visionati e corretti dall’insegnate. È dedicato alla correzione degli esercizi 

anche un breve momento all’inizio della video-lezione per dare modo agli alunni di discutere 

insieme e confrontarsi.  

 

La piattaforma di Edmodo si è dimostrata particolarmente utile per le interazioni con gli studenti 

non solo per la possibilità di proporre attività ma anche e soprattutto perché permette di avere un 

confronto e uno scambio rapido con gli studenti, che possono scrivere messaggi all’insegnante per 

esporre dubbi e chiedere chiarimenti o informazioni.  

 

La comunicazione con gli studenti su Edmodo passa quindi sia tramite i “post” per informazioni utili 

a tutta la classe e per l’assegnazione delle attività della settimana (per cui la piattaforma propone 

una sezione apposita) sia tramite i messaggi e le “conversazioni” con i singoli studenti. 
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Tutte le comunicazioni riportare su Edmodo riguardo a compiti assegnati e video-lezioni 

programmate vengono riportate anche sul registro elettronico alla sezione “compiti” che permette 

di avere un planning mensile delle attività.  

 
 

STORIA – Prof.ssa Giulia Galbiati 

Obiettivi di apprendimento e contenuti  
 

Attraverso le lezioni registrate gli alunni hanno potuto sviluppare una modalità di apprendimento 

autonomo, mentre le domande guida sono servite a stimolare uno studio più puntuale e riflessivo. 

Sono state chieste talvolta delle video rielaborazioni di concetti appresi.  

I contenuti affrontati nel periodo a distanza sono stati: 

 

1) Carlo magno e la rinascita carolingia 

2) Il mondo feudale 

3) La lotta per le investiture tra papato e impero 

4) La rinascita dell’anno Mille 

5) La nascita dei liberi comuni 

6) Il conflitto tra comuni e impero 

7) Le crociate 

 

Attività didattiche previste e materiali impiegati  
 

Le metodologie adottate sono state: 

 

1) Invio di lezione registrata su power point tratto dal libro di testo 

2) Domande guida e attività o piccole ricerche da svolgere in autonomia 

3) Correzione di domande guida e attività e discussione di eventuali richieste/incomprensioni 

durante la videolezione 

4) Ulteriori esercizi/attività in videolezione 

5) Quiz preparato dall’insegnante (autovalutativo) per verificare le conoscenze 

 

Il materiale principale è stato quindi il power point di riferimento, ma è stato più volte richiesto l’uso 

del libro di testo per la risoluzione di domande, esercizi o lettura di fonti. 

 

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 e corredate, laddove 

necessario, di materiale didattico relativo; 

2) Piattaforma Edmodo: viene utilizzata per assegnare e ricevere attività e materiale didattico 

e comunicare direttamente con gli alunni tramite messaggi personali; 

3) 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, la condivisione schermo per la visione condivisa dei documenti didattici, sia da parte 

del docente che da parte degli alunni, e la chat per ovviare a problemi di microfono o 

porre domande. 
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GEOGRAFIA – Prof.ssa Giulia Galbiati 

Obiettivi di apprendimento e contenuti  
 

L’obiettivo principale di questo periodo è stato quello di favorire il più possibile la partecipazione 

interattiva alle videolezioni e l’approfondimento a casa mediante interviste e approfondimenti in 

famiglia. 

Nel periodo di lezioni a distanza sono stati affrontati i seguenti contenuti:  

1) Europei e italiani (e approfondimento sulla cittadinanza) 

2) Centri urbani in Europa 

3) I settori economici 

Attività didattiche previste e materiali impiegati  
 

La principale metodologia adottata è stata quella della lezione interattiva.  

Gli studenti sono stati stimolati con riflessioni su dati e confronto di grafici e carte durante la lezione 

per favorirne l’apprendimento attivo e motivato.  

Sono stati svolti esercizi e attività interattive e lavori di ricerca (simulazione di una guida turistica, 

interviste su temi specifici) individuali e a coppie, spesso generati da specifiche curiosità degli 

alunni stessi. 

 

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 e corredate, laddove 

necessario, di materiale didattico relativo; 

2) Piattaforma Edmodo: viene utilizzata per assegnare e ricevere attività e materiale didattico 

e comunicare direttamente con gli alunni tramite messaggi personali; 

3) 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, la condivisione schermo per la visione condivisa dei documenti didattici, sia da parte 

del docente che da parte degli alunni, e la chat per ovviare a problemi di microfono o 

porre domande. 

 

Matematica e Scienze – Prof.ssa Veronica Motta 

Contesto didattico e situazione di partenza  
Durante il primo anno di scuola secondaria di primo grado, le discipline matematiche-geometriche 

si propongono di rafforzare le capacità di calcolo, pensiero astratto logico matematico in contesti 

di pensiero astratto già noti ed introdurre strumenti nuovi di analisi, interpretazione, organizzazione 

e rappresentazione della realtà e delle situazioni reali, mettendole in relazione con dei modelli noti. 

Nel periodo tra settembre e febbraio le classi prime hanno rafforzato le abilità e le competenze di 

calcolo, associazione, organizzazione risolutiva di un problema applicato alla realtà, analisi e 

interpretazione all’interno del contesto delle conoscenze elencate in tabella. 

 

 

 

 

 

 



  

 
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 
 

   
 

 

6 

 

Programma scolastico di matematica da settembre al 22 febbraio 2020 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

aritmetico rappresentandole 

anche sotto forma grafica 

 

- Comprendere il significato 

logico-operativo di numeri 

appartenenti ai diversi sistemi 

numerici. 

-  

- Eseguire addizioni, sottrazioni, 

moltiplicazioni, divisioni, 

ordinamenti e confronti tra 

numeri conosciuti, in N e Z. 

-  

- Rappresentare I numeri 

conosciuti sulla retta 

-  

Risolvere espressioni negli 

insiemi numerici N e Z 

-  

Risolvere sequenze di 

operazioni e problemi 

sostituendo alle variabili 

letterali i valori numerici 

L’insieme numerico N e i 

numeri naturali, l’ordinamento 

e la scrittura posizionale dei 

numeri naturali, operazioni di 

somma, sottrazione, 

moltiplicazione, divisione con i 

numeri naturali e le loro 

proprietà. 

Espressioni aritmetiche 

nell’insieme N. 

 

L’insieme numerico Z e i 

numeri decimali, 

l’ordinamento e la scrittura 

posizionale dei numeri 

decimali, operazioni di 

somma, sottrazione, 

moltiplicazione, divisione con i 

numeri decimali e metodi di 

risoluzione di calcolo rapido in 

Z. 

Espressioni aritmetiche 

nell’insieme Z. 

Confrontare ed analizzare 

figure geometriche, 

individuando invarianti e 

relazioni. 

 

Utilizzare scale graduate in 

contesti significative per le 

scienze e per la tecnica 

 

Riconoscere i principali enti, 

figure e luoghi geometrici e 

descriverli con linguaggio 

naturale 

 

Individuare le proprietà 

essenziali delle figure e 

riconoscerle in situazioni 

concrete 

 

In casi reali risolvere problemi 

di tipo geometrico 

Gli enti fondamentali della 

geometria (punti, segmenti, 

rette) 

 

Il piano euclideo: relazioni tra 

rette; congruenza di figure; 

poligoni  

Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi 

 

-Leggere e comprendere il 

testo 

-Formulare ipotesi 

-Risolvere il problema 

-Verificare il risultato 

Le fasi risolutive di un 

problema 

Tecniche risolutive di un 

problema che utilizzano 

operazioni e diagrammi a 

blocchi 

Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi 

anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, 

Raccogliere, organizzare e 

rappresentare un insieme di 

dati mediante 

 

Leggere tabelle e grafici 

Significato di analisi e 

organizzazione di dati 

numerici 

 

Il piano cartesiano 
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usando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo 

 

 

Valutare l’ordine di grandezza 

di un risultato 

 

 

La notazione scientifica 

 

Il concetto e i metodi di 

approssimazione 

 

Obiettivi di apprendimento e contenuti  
Gli obiettivi e i traguardi individuati rimangono quelli prefissati a partire dall’inizio dell’anno riportati 

precedentemente nel contesto delle conoscenze nella tabella sottostante. 

Alla luce dello stato attuale, le soluzioni metodologiche adottate hanno creato le condizioni per 

un maggiore rafforzamento e sviluppo di alcune competenze didattiche che si acquisiscono in un 

arco di tempo molto più disteso della carriera scolastica, come lo sviluppo di un lessico puntuale e 

appropriato, la capacità di comunicare un linguaggio matematico chiaro e preciso. 

Inoltre, desidero sottolineare come i ragazzi stiano mettendo in gioco singolarmente e coralmente 

molteplici competenze di cittadinanza quali: 

1. Capacità di imparare utilizzando diverse fonti (compito di realtà della disciplina scientifica 

e matematica, e non solo) 

2. Progettare e mettere in pratica strategie di azione (compito di realtà di matematica) 

3. Collaborare partecipando 

4. Agire in modo autonomo e responsabile 

5. Risolvere problemi (compito di realtà di matematica) 

6. Individuare collegamenti e relazioni (compito di realtà della disciplina scientifica e 

matematica, e non solo) 

7. Acquisire ed interpretare informazioni (compito di realtà della disciplina scientifica e 

matematica, e non solo) 

 

Programma scolastico di matematica dal 22 febbraio 2020 fino al 4 giugno 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

aritmetico rappresentandole 

anche sotto forma grafica 

 

- Comprendere il significato 

logico-operativo di numeri 

appartenenti ai diversi sistemi 

numerici.  

-  

- Eseguire addizioni, sottrazioni, 

moltiplicazioni, divisioni, 

ordinamenti e confronti tra 

numeri conosciuti, in Q. 

-  

- Rappresentare I numeri 

conosciuti sulla retta 

-  

- Comprendere il significato di 

potenza; calcolare potenze 

-  

Convertire da una all’altra (da 

frazioni a decimali, da frazioni 

apparenti ad interi, frazioni..) 

 

Risolvere sequenze di 

operazioni e problemi 

sostituendo alle variabili 

letterali i valori numerici 

L’elevamento a potenza e in 

relazione alla moltiplicazione, 

l’ordinamento e la scrittura 

posizionale delle potenze, le 

potenze in base 1, 10 e le 

potenze con esponente 0. Le 

cinque proprietà delle 

potenze e l’applicazione nelle 

espressioni.  

 

La divisibilità. 

 

L’insieme numerico Q e i 

numeri razionali (le frazioni), la 

scrittura posizionale dei numeri 

razionali. 
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Confrontare ed analizzare 

figure geometriche, 

individuando invarianti e 

relazioni. 

 

Utilizzare scale graduate in 

contesti significative per le 

scienze e per la tecnica 

 

Riconoscere i principali enti, 

figure e luoghi geometrici e 

descriverli con linguaggio 

naturale 

 

Individuare le proprietà 

essenziali delle figure e 

riconoscerle in situazioni 

concrete 

 

Il piano euclideo: relazioni tra 

segmenti e gli angoli 

 

Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi 

 

-Leggere e comprendere il 

testo 

-Formulare ipotesi 

-Risolvere il problema 

 -Verificare il risultato 

Le fasi risolutive di un 

problema 

 

Tecniche risolutive di un 

problema che utilizzano 

operazioni, frazioni, diagrammi 

a blocchi 

Spiega il procedimento 

oralmente seguito anche in 

forma scritta, mantenendo il 

controllo sia sul processo 

risolutivo, sia sui risultati. 

Capacità di raccontare con 

un lessico appropriato lo 

svolgimento i passaggi e i 

procedimenti logici in forma 

verbale e scritta. 

Problemi e espressioni con le 

potenze e le frazioni. 

 

Attività didattiche previste e materiali impiegati  
Le attività di didattica prevedono: 

1. Videolezioni in streaming in cui vengono presentati contenuti di teoria, stimoli e spunti per la 

videolezione online, esempi di esercizi con svolgimento e esempi di argomentazione. 

2. Videolezione online nella quale è possibile il confronto con il docente, la possibilità di 

svolgere esercizi con strumenti di calcolo e strumenti di rappresentazione grafica, in 

modalità corale o singola, argomentando quanto appreso. 

3. Compiti assegnati ed esercizi assegnati ai singoli studenti. 

I materiali didattici comprendono: 

1. Presentazioni preregistrate  

2. Videolezioni in streaming 

3. Schede e file 

 

Modalità di gestione delle interazioni a distanza  
Gli strumenti e le modalità utilizzate per l’interazione sono: 

1. Il registro elettronico per la comunicazione delle varie attività della settimana e la 

restituzione del rendimento scolastico. 

2. La mail ufficiale per la comunicazione scuola-famiglia e viceversa, in alcuni casi particolari 

per la consegna delle attività didattica da parte di alcuni studenti. 

3. La piattaforma edmodo per la comunicazione delle varie attività della settimana, per la 

comunicazione alunno-docente e viceversa, per la restituzione dei compiti corretti e del 

rendimento dell’attività assegnata. 
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Programma scolastico di scienze da settembre al 22 febbraio 2020  
Competenze Abilità Conoscenze 

L’alunno esplora e sperimenta 

in laboratorio e all’aperto lo 

svolgersi dei più comuni 

fenomeni, ne immagina e ne 

verifica le cause; ricerca 

soluzioni ai problemi, 

utilizzando le conoscenze 

acquisite. 

Applicare le regole del 

metodo scientifico 

1. osservazione della 

trasformazione chimica; 

sperimentare reazioni (non 

pericolose) con prodotti 

chimici di uso domestico; 

osservare e descrivere lo 

svolgersi delle reazioni e i 

prodotti ottenuti.  

 

2.pianificazione di esperienze 

quali ad esempio: caduta 

libera galleggiamento, 

riscaldamento dell’acqua, 

fusione del ghiaccio. 

 

Utilizzare i concetti fisici 

fondamentali quali: massa, 

volume, velocità, peso, 

temperatura, calore, ecc., in 

varie situazioni di esperienza. 

La reattività dei materiali: 

bicarbonato di sodio + aceto.  

soluzioni in acqua 

 

Il concetto di Gravità, la 

massa e velocità: sfida-

esperimento  

“Egg-drop challenge” 

 

Utilizzo di modellini per 

l’osservazione dei moti dei 

corpi celesti. 

Riconosce strutture e 

funzionamenti a livelli 

macroscopici e microscopici. 

 

Sviluppare progressivamente 

la capacità di riconoscere e 

spiegare il funzionamento 

macroscopico delle 

dinamiche dei celesti 

L’universo e la sua struttura e 

la teoria dell’universo in 

espansione: ammassi galattici, 

galassie, stelle e i sistemi 

associati alle stelle, i pianeti, i 

satelliti. 

Sviluppa semplici 

schematizzazioni e 

modellizzazioni di fatti e 

fenomeni ricorrendo, quando 

è il caso, a misure appropriate 

e a semplici formalizzazioni. 

Creazione di mappe 

concettuali e schemi 

 

Ordinamento degli eventi 

naturali e 

rappresentare formale in scala 

temporale. 

 

Costruzione di modellini e 

spiegare, anche per mezzo di 

simulazioni, i  moti della terra e 

i meccanismi delle eclissi di 

Sole e di Luna 

Schemi e mappe concettuali: 

Il Big Bang: la storia della 

nascita dell’universo come 

spazio, materia e tempo. 

Le stelle e la loro 

classificazione 

Le galassie e la loro 

classificazione 

Pianeti del sistema solare e la 

loro classificazione 

Corpi celesti appartenenti al 

sistema solare 

La Terra, la Luna e i loro moti e 

li fenomeni conseguenti 

 

La linea del tempo: 

rappresentazione della storia 

naturale:  

1. della vita di una stella 

2. della nascita dell’universo 

dal Big Bang fino alla 

formazione del sistema solare, 

del pianeta Terra e della Luna  
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Costrizione di modellini della 

struttura del sistema solare con 

tutti i suoi elementi. 

Costruzione di modellini per 

sintetizzare e visualizzare gli 

effetti dei moti dei corpi 

celesti.  

Collega lo sviluppo delle 

scienze allo sviluppo della 

storia dell’uomo. 

Coscienza dei limiti e delle 

potenzialità. 

Gli strumenti della ricerca 

scientifica nell’esplorazione 

dello spazio e la loro 

evoluzione. 

 

Programma scolastico di matematica dal 22 febbraio 2020 fino al 4 giugno  
Competenze Abilità Conoscenze 

L’alunno esplora e sperimenta 

in laboratorio e all’aperto lo 

svolgersi dei più comuni 

fenomeni, ne immagina e ne 

verifica le cause; ricerca 

soluzioni ai problemi, 

utilizzando le conoscenze 

acquisite. 

Applicare le regole del 

metodo scientifico: 

1.osservazione e pianificazione 

di esperienze di natura fisica 

quali: precipitazione e 

stratificazione di corpo in base 

alla loro densità, 

cambiamento di stato 

dell’acqua, capillarità, 

cambiamento di densità 

dell’acqua, tensione 

superficiale. 

 

2. osservazione e 

pianificazione di esperienze di 

natura chimica: sperimentare 

reazioni (non pericolose) con 

prodotti chimici di uso 

domestico; osservare e 

descrivere lo svolgersi delle 

reazioni e i prodotti ottenuti: 

solubilità di cristalli di sale 

grazie al potere solvente 

dell’acqua.  

La reattività dei materiali: 

soluzioni in acqua 

 

La formazione e la 

stratificazione della Terra, il 

concetto di Gravità, la massa 

e densità: il pianeta in un 

barattolo. 

Riconosce strutture e 

funzionamenti a livelli 

macroscopici e microscopici. 

 

Sviluppare progressivamente 

la capacità di riconoscere e 

spiegare il funzionamento 

macroscopico dei viventi con 

un modello cellulare 

L’unità fondamentale della 

vita: la cellula  

Sviluppa semplici 

schematizzazioni e 

modellizzazioni di fatti e 

fenomeni ricorrendo, quando 

è il caso, a misure appropriate 

e a semplici formalizzazioni. 

Creazione di mappe 

concettuali e schemi 

 

Ordinamento degli eventi 

naturali e 

rappresentare formale in scala 

temporale. 

 

Schemi e mappe concettuali: 

la storia della nascita della 

Terra e le sue fasi 

 

L’acqua sul pianeta Terra, a 

distribuzione, tipi di acque, i 

bacini idrici e i ghiacciai, il 

ciclo dell’acqua 
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La linea del tempo: 

rappresentazione della storia 

dell’inizio della vita sulla Terra  

È consapevole del ruolo della 

comunità umana sulla Terra, 

del carattere finito delle risorse 

individuazione di modalità di 

vita ecologicamente 

responsabili. 

Consapevolezza ambientale. 

L’acqua sul pianeta Terra, a 

distribuzione, tipi di acque e il 

valore dell’acqua dolce per le 

attività antropiche e delle 

esigenze legate all’essere 

vivente. 

Collega lo sviluppo delle 

scienze allo sviluppo della 

storia dell’uomo. 

Conoscenza generale della 

disciplina, coscienza dei limiti 

e delle potenzialità. 

Gli strumenti dell’esplorazione 

della biologia e della 

microbiologia. 

 

Struttura lineare del programma di scienze  
1. Il Metodo scientifico. IBSE: Egg-drop 

2. Big History: il Big Bang, la materia e il calore 

3. La nascita delle stelle: la gravità e la luce 

4. La formazione del sistema solare: elementi di geografia astronomica 

5. La Terra sotto i nostri piedi: l’Idrosfera e il ciclo dell’acqua 

6. La comparsa della vita sulla Terra 

 

Attività didattiche previste e materiali impiegati  
Le attività di didattica prevedono: 

1. Videolezioni in streaming in cui vengono presentati stimoli e spunti per la videolezione 

online. 

2. Compiti assegnati ed esercizi assegnati ai singoli studenti che prevedono soprattutto attività 

sperimentali, in cui gli studenti hanno la possibilità di progettare, osservare, descrivere e 

raccontare in prima persona i fenomeni naturali oggetti d’indagine all’interno di un 

contesto che prevede oggetti di utilizzo quotidiano. 

3. Videolezione online nella quale è possibile il confronto con il docente in cui vengono 

introdotte lezioni teoriche e confrontate i risultati delle attività sperimentali assegnate a 

casa. 

I materiali didattici comprendono: 

1. Presentazioni preregistrate  

2. Schede e file con protocolli sperimentali “casalinghi” 

 

Modalità di gestione delle interazioni a distanza  
Gli strumenti e le modalità utilizzate per l’interazione sono: 

1. Il registro elettronico per la comunicazione delle varie attività della settimana e la 

restituzione del rendimento scolastico. 

2. La mail ufficiale per la comunicazione scuola-famiglia e viceversa, in alcuni casi particolari 

per la consegna delle attività didattica da parte di alcuni studenti. 

3. La piattaforma edmodo per la comunicazione delle varie attività della settimana, per la 

comunicazione alunno-docente e viceversa, per la restituzione dei compiti corretti e del 

rendimento dell’attività assegnata. 
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INGLESE - Prof.ssa Marina Caleffi 

Programmazione Annuale 

1.Obiettivi di apprendimento e contenuti:  
 

SETTEMBRE-FEBBRAIO  in presenza 

STARTER UNIT    THAT’S ME 

attività di accoglienza e conoscenza 

Topics: School things – Greetings – Colours – Countries and Nationalities – The Alphabet- Days of the 

week-School subjects – Personal Possessions 

Functions: fare la conoscenza di qualcuno, presentarsi e chiedere nome, età, nazionalità, 

l’oggetto preferito, l’ora 

Grammar: gli articoli indeterninativi a/an - i pronomi personali soggetto -il plurale dei nomi 

il verbo be Present Simple : forma affermativa, negativa, interrogativa 

gli aggettivi possessivi - le parole interrogative 

Culture: ONE KINGDOM, 4 NATIONS 

 

SKILLS 

LISTENING: Ricavare informazioni guardando un’immagine, un video, post di un blog. 

Comprendere un dialogo attraverso la lettura e l’ascolto - riconoscere informazioni vere da quelle 

false 

SPEAKING: saper presentare se stessi e un’altra persona -saper chiedere e dire l’ora 

READING: comprendere informazioni vere e false 

WRITING: saper completare un post 

RIFLESSIONE LINGUISTICA: imparare a categorizzare vocaboli ai fini dell’ampliamento lessicale 

 

Unit 1 and 2     FAMILY and FRIENDS – HOME SWEET HOME 

Lessico: Physical appearance – Family- Rooms in a house - The house - Furniture  

Funzioni: Incontrarsi e presentare altre persone -Chiedere informazioni (1) 

Grammatica: Il verbo have got- Il genitivo sassone - There is / there are  

dimostrativi - articolo determinativo the 

Pronuncia: The sound /h/ -The sounds /θ/ and / ð/ 

Cultura  e cittadinanza: 

tipologie abitative inusuali del Regno Unito (p. 34) – British HOUSES 

SKILLS: 

listening: Ricavare informazioni guardando un video e ascoltando un dialogo  

speaking: descrivere l’aspetto fisico di una persona e la planimetria di una casa 

presentarsi e a presentare qualcuno - chiedere informazioni 

Reading: Comprendere un testo e un dialogo attraverso la lettura e riconoscere le informazioni 

vere da quelle false, o la risposta corretta tra tre opzioni date 

Writing: aggiungere etichette a un’immagine; scrivere un breve testo utilizzando strutture, funzioni, 

lessico e registri noti. 

Riflessione linguistica: Imparare nuove strategie di memorizzazione lessicale; 

confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi; 

Imparare a comprendere e individuare le caratteristiche di un testo;  

Imparare a usare correttamente la punteggiatura. 

Compito di realtà: The Poster of my Classroom 

 

Unit 3-4   THE PLACES I LIVE IN. SCHOOL LIFE + AROUND THE CITY. 

Lessico: Places in a school- Routines - Places in town - Prepositions of place 

Funzioni: Proporre di fare qualcosa - Dare ordini ed esprimere un divieto - Chiedere e dare 

indicazioni stradali 
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Grammatica: Il Present simple - like, love, hate + -ing - I pronomi personali complemento 

Pronuncia: The sound /u:/ - The sound /eɪ/ 

Geography:  MAP Skills – la cartina della Gran Bretagna 

Citizenship and Technology: Green School 

Culture: British School System vs Italian School System – Unusual schools around the world – Green 

school in New Zealand 

Skills: 

Listening: Ricavare informazioni guardando un video e ascoltando un dialogo e un’intervista  

Speaking: descrivere la propria scuola e i luoghi di una città - proporre di fare qualcosa - Dare e 

chiedere informazioni sulla routine quotidiana e su ciò che piace o non piace fare -chiedere e 

dare indicazioni stradali 

Reading: Comprendere un testo, un articolo e un dialogo attraverso la lettura, e saper riconoscere 

le informazioni vere da quelle false - leggere una cartina 

Writing: descrivere un luogo della casa specificando la posizione degli oggetti- scrivere un SMS. 

Riflessione linguistica: Imparare a catalogare le parole di uno stesso gruppo 

 

MARZO- APRILE 

Durante il periodo di scuola a distanza è stato funzionale focalizzare l’attenzione 

sull’apprendimento degli argomenti grammaticali attraverso lo sviluppo di competenze, 

appoggiandoci ad ambienti virtuali creati per soddisfare questo tipo di esigenza didattica.  

 

Unit 5 and 6: FOOD and DRINK - FASHION 

Lessico: Food and drink - Expressions with have- Cooking verbs – Clothes- Accessories- Months 

Funzioni: 

Ordinare in mensa o al ristorante - Dire e scrivere la data - Chiedere e dire la data di nascita 

Chiedere informazioni  

Grammatica: 

Nomi numerabili e non numerabili - Gli avverbi di frequenza Some / any 

How much? / How many? - The Imperative 

Il PAST SIMPLE di to BE in tutte le forme ( rgomento svolto attraverso un ambiente virtuale) 

 

Culture and Citizenship: Informazioni sugli sprechi alimentari delle famiglie britanniche  

British Food 

Compito di realtà: Master Chef Competition. Realizzazione di una video ricetta utilizzando lessico e 

strutture svilluppate in classe e specifico montaggio.  

 

Skills 

listening: Ricavare informazioni guardando un video e ascoltando un articolo di giornale e un 

dialogo; 

speaking: fare domande e dare risposte sui propri gusti relativi a cibi e bevande; 

ordinare del cibo da un menu; descrivere il proprio abbigliamento; chiedere e dare informazioni su 

orari di apertura e prezzi di un museo; presentare una ricetta 

Reading: Comprendere un articolo, un dialogo, un post e un “testo discontinuo” attraverso la 

lettura, e saper riconoscere le informazioni vere da quelle false; comprendere il testo attraverso 

domande aperte e domande a risposta multipla. 

Writing: Saper scrivere una ricetta e una breve biografia 

Riflessione linguistica: Imparare a individuare le informazioni specifiche durante l’ascolto. 

 

Unit 6.  Approfondimento: FOCUS on WAS/WERE and PAST TIME EXPRESSIONS 

I ragazzi attraverso un percorso proposto in ambiente virtuale hanno imparato a descrivere 

persone ed oggetti al passato utilizzando la forma passata del verbo to BE. 

 

MAGGIO GIUGNO:   

è previsto completamento del programma dal punto di vista grammaticale attraverso lo sviluppo 
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di competenze nella comprensione orale e scritta e produzione orale e scritta 

 

UNIT 7: PRESENT CONTINUOUS 

Objective: Imparare ad utilizzare il PRESENT CONTINUOUS (come si costruisce e quando si usa) per 

descrivere azioni che si compiono nel momento in cui si parla nella forma affermativa – negativa – 

interrogativa 

Al punto 2 il dettaglio delle attività 

 

UNIT 8: ABILITIES and PERMISSION.  Il verbo modale CAN: 

Objective: Imparare ad usare il verbo modale CAN per esprimere ABILITA’, chiedere, dare, negare 

un PERMESSO attraverso attività di reading. listening, writing, speaking.  

Al punto 2 il dettaglio delle attività.  

 

MOTHER TONGUE: Durante il periodo di scuola a distanza Miss Banu ha curato in particolar modo il 

lessico e la capacità comunicativa dei ragazzi sui seguenti argomenti: Recipes/ At the restaurant/ 

clothes and fashion styles  / Free Time.  

 

2. Attività didattiche previste e materiali impiegati:  
durante il periodo di apprendimento, inizialmente è stato usato il libro di testo e del materiale 

scaricato dal sito della British Council. Inoltre ai ragazzi sono state e verranno fornite registrazioni 

vocali e slide in Power Point o documenti Word così come tabelle o mappe.  

Da aprile in poi ho preferito lavorare su ambienti virtuali costruiti intorno all’argomento 

grammaticale che era in programma – segnalati di seguito – che permettono ai ragazzi di lavorare 

direttamente on-line. 

Si tratta di veri e propri SKILLS WORKSHOPS che propongono un apprendimento interattivo e 

produttivo. Utilizzano l’argomento grammaticale per incrementare le competenze di 

comprensione del testo scritto e orale, e quelle della produzione scritta e orale. Inoltre mirano a 

sviluppare competenze di autovalutazione attraverso l’utilizzo di rubriche specifiche per ogni 

attività a cui i ragazzi devono fare riferimento ogni qualvolta chiamati a realizzare un prodotto 

verbale o scritto.  Infine, le modalità di lavoro e le attività proposte incrementano l’autonomia di 

lavoro dei ragazzi e le loro competenze digitali.  

Se necessario e se ci sarà tempo verrà integrato il lavoro on-line con alcune proposte di lavoro 

presenti sul libro SUPER.  

 

Le ultime 3 Unit sono state affrontate utilizzando i seguenti ambienti virtuali progettati con la 

collaborazione del British Council: 

 

Unit 7 approfondimento WAS/WERE: 

https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/2879/mod_resource/content/18/co

ntenido/index.html 

Step 1: RULES  

attraverso l’utilizzo di esempi hanno riflettuto e appreso le regole di coniugazione e di formazione 

frasi affermative, negative ed interrogative – hanno imparato ad utilizzare WAS/WERE con nomi e 

aggettivi relativi a ciò che si sta descrivendo, ad esprimere la provenienza e l’età di una persona al 

passato, a descrivere le condizioni metereologiche dei giorni passati. Hanno imparato ad usare le 

espressioni temporali: ago, last, in, yesterday. 

Step 2: READING.   

Hanno acquisito familiarità con WAS/WERE leggendo la biografia di una cantante del passato e 

individuando le informazioni attraverso un’attività di scelta multipla 

we will learn to describe people and objects in the past using Verb To Be in past form. 

Step 3: LISTENING. Si sono esercitati a riconoscere informazioni vere e false da un’intervista ad un 

cantante. 

Step 4: WRITING. Hanno messo in pratica le conoscenze acquisite sull’utilizzo di WAS/WERE per 

https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/2879/mod_resource/content/18/contenido/index.html
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/2879/mod_resource/content/18/contenido/index.html
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descrivere quando e dove alcuni cantanti famosi si sono esibiti nel passato attraverso l’utilizzo del 

relativo calendario.  

Step 5: SPEAKING.  Hanno realizzato un audio sul concerto più memorabile della loro vita. 

 

Unit 8 PRESENT CONTINUOUS 

https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/57/mod_resource/content/38/Cont

enido/index.html 

Step 1:  RULES   

Rules description through EXAMPLES – Spelling and Conjugation rules 

Step 2: READING   

Activity 1: ‘A Rainy Saturday’- leggeranno un testo e dovranno abbinare le azioni ai personaggi 

menzionati nel testo.  

Activity 2: Pen-pal letters – leggeranno delle lettere informali ad amici di penna per scoprire che 

cosa stanno facendo  in vacanza  

Step 3: LISTENING 

Activity 3: ‘Crazy situations’ – ascolteranno  3 differenti strane situazioni e selezioneranno l’opzione 

che corrisponde ad ogni personaggio.  

Activity 4: ‘I’m having a good time.’ – ascolteranno una ragazza parlare di come sta trascorrendo 

la sua vacanza a Tokyo e poi decideranno se le frasi sono vere o false.   

Step 4: WRITING 

Activity 5 ‘What are they doing in this moment?’ – Fill the gaps: Sometimes people have different 

schedules depending on their profession. Leggeranno alcune frasi relative alla diversa giornata di 

due persone e completeranno gli spazi mancanti.   

Activity 6: ‘My Vacation’ – Scriveranno una cartolina per raccontare cosa stanno facendo, 

seguendo un modello dato. Prima di scrivere dovranno far riferimento alle rubriche di 

autovalutazione per imparare a finalizzare la loro produzione.  

Step 5: SPEAKING 

Activity 7:  ‘Hyde Park’ – Guarderanno delle immagini di persone a Hyde Park ed utilizzeranno la 

lista di attività proposte per descrivere attraverso  una registrazione vocale  le immagini facendo 

attenzione ad usare solo quelle giuste.   

Activity 8: Your Description – dovranno utilizzare foto o immagini di posti famosi e descrivere ciò che 

le persone stanno facendo costruendo almeno 10 frasi, una frase introduttiva e utilizzando il 

connettore temporale finally per concludere la registrazione. Anche in questo caso, per finalizzare 

il loro lavoro alla richiesta, la loro registrazione deve essere preceduta dalla visione della rubrica di 

valutazione.  

Step 6: SELF ASSESSMENT 

Activity 9:  Dictation – Scramble sentences 

 

Unit 8: CAN – ABILITIES and PERMISSION 

https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/2820/mod_resource/content/11/co

ntenido/index.html 

 

Step 1: RULES 

I ragazzi saranno chiamati a riflettere sul termine abilità e permesso esaminando degli esempi: il 

profilo di un super eroe e di un impiegato e alcuni segnali stradali.  

Rifletteranno sul termine MODALE alla scoperta della loro funzione e del loro funzionamento. 

Metteranno a confronto la lingua italiana e quella Inglese alla ricerca delle somiglianze e 

differenze. Dedurranno alla fine le regole di uso e di costruzione del modale CAN in Inglese: 

QUANDO e COME si usa nelle 3 forme (affermativa, negativa, interrogativa). 

Step 2: LISTENING 

Activity 2: ascolteranno la descrizione di alcuni segnali stradali e abbineranno immagini alle 

informazioni giuste. 

Step 3: WRITING 

Activity 3: intervisteranno i membri della propria famiglia per poi scrivere un testo sulle loro abilità, 

https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/57/mod_resource/content/38/Contenido/index.html
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/57/mod_resource/content/38/Contenido/index.html
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/2820/mod_resource/content/11/contenido/index.html
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/2820/mod_resource/content/11/contenido/index.html
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utilizzando precedentemente la Rubrica di valutazione per finalizzare la loro produzione scritta alla 

richiesta.  

Step 4: SPEAKING 

Activity 4: in ultimo inventeranno il loro supereroe/eroina e lo presenteranno attraverso una 

registrazione vocale, dopo aver consultato la rubrica.  

Step 5: SELF ASSESSMENT 

Activity 5:  nr 1: Using can for ability and permission – nr 2: Can you use CAN correctly? 

3. 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. 

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. 

3) Piattaforma Edmodo: 

sezione Planner: utilizzata per l’assegnazione e ricezione attività; caricamento ed invio schede di 

lavoro, quiz, link su cui eseguire attività; invio correzioni e commenti a cura dell’insegnate; 

registrazione valutazioni e monitoraggio consegne. Funziona come una sorta di archivio 

organizzato sia per studenti che per insegnanti 

sezione gruppo classe: consente di inviare comunicazioni riguardante l’intera classe e caricare le 

risorse utilizzate in video lezione o eventuali risorse di approfondimento / è la sezione in cui si attua 

l’appello del mattino. 

messaggi privati: è la sezione che consente la comunicazione privata con ogni singolo alunno. 

4) Mail istituzionale: Utilizzata come canale di comunicazione scuola/ famiglie e 

insegnante/famiglia – Via d’accesso alle video conferences. 

5) Piattaforma video conferenza Cisco Webex: utilizzata per lo svolgimento delle video lezioni 

in streaming. Le funzionalità attivate sono il collegamento audio video con tutti gli allievi, la 

condivisione schermo per la visione condivisa dei documenti didattici, 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. 

6) Telefono: utilizzato per colloqui personali con genitori.  

 
 

Spagnolo – Prof.ssa Carola Tarzia  

 

Obiettivi di apprendimento e contenuti  da marzo ad aprile:    
 Mi casa: parlare della casa , situare nello spazio: gli ubicatori. Indicare esistenza e ubicare.  

 Gli aggettivi e i pronomi dimostrativi (este, està), HAY, ESTÀ/N . 

 Le attività quotidiane , i pasti giornalieri gli orari e le faccende domestiche  

 La casa, i tipi di stanze mobili , elettrodomestici oggetti della casa. 

 Mi rutina: esprimere la frequenza. Parlare delle proprie abitudini quotidiane .  

 Presente indicativo dei verbi dittongati: E-IE 

 VERBO VENIR  

 PRESENTE INDICATIVO IRREGOLARI: Verbi dittongati O-UE  

 PRESENTE INDICATIVO VERBI DITTONGATI: alternanza vocalica E-I 

De, desde, a , hasta. 

 

Mese di maggio/ giugno  
 Ripasso dei verbi con dittongazione e dei verbi regolari al presente indicativo  

 Verbi irregolari alla prima persona singolare (caer, dar, hacer, poner, saber, salir traer, ver) 

Il verbo IR 
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 La differenza tra SER –ESTAR 

 MASCOTAS: animali domestici 

Attività didattiche previste e materiali impiegati:  
Agli alunni sono stati forniti schemi delle regole grammaticali trattate e schede di lessico associate 

ad immagini per la memorizzazione (tutto il materiale condiviso durante la videolezione é stato 

caricato anche sul registro elettronico e su Edmodo). Ai ragazzi sono stati assegnati esercizi di 

grammatica soprattutto sui verbi (esercizi di completamento) ed esercizi di coniugazione. 

Importanti anche i compiti di realtà ( video de LAS TAREA DOMÉSTICAS), produzione del testo LA 

CASA DEI MIEI SOGNI, video / testo sulla RUTINA DIARIA. (compiti di realtà) 

I compiti proposti sono finalizzati al consolidamento e all’ apprendimento delle strutture studiate. 

Vengono potenziate e consolidate  le competenze  di  scrittura e di comunicazione in lingua (la 

videolezione é prettamente in lingua spagnola ) 

 
Modalità di gestione delle interazioni a distanza 
La lezione di spagnolo è di un ora e 15 min si svolge sulla piattaforma webex. Le lezioni si articolano 

con una prima parte di appello e dialogo con gli studenti in merito a problematiche riscontrate 

nello svolgimento dei compiti. 

Gli esercizi vengono corretti durante la videolezione  e vengono anche restituiti corretti tramite la 

piattaforma Edmodo con un commento verbale in merito al lavoro svolto. Il giudizio verte su tre 

fattori: puntualità nella consegna , correttezza e cura. 

Per la consegna e L’ assegnazione dei compiti viene utilizzata la piattaforma Edmodo (utile anche 

per comunicazioni più rapide con gli studenti). 

É stata messa a disposizione un ora di sportello settimanale su prenotazione dello studente. La 

prenotazione dello sportello avviene tramite comunicazione sulla piattaforma Edmodo. 

 

Tecnologia-Disegno-informatica – Prof.ssa Valentina Tessarolo 

Tecnologia - Situazione di partenza  
Il programma di Tecnologia per l’anno scolastico 2019/2020 delle classi prime prevede 

l’approfondimento del tema dei settori produttivi. 

La Prof. Eleonora Mauri ha affrontato nel primo quadrimestre i primi due materiali, il legno e la 

carta, anche attraverso un esperimento pratico. 

Nel secondo quadrimestre il programma è proseguito secondo la linea già impostata; nel mese di 

febbraio, in aula, è stato presentato l’argomento del vetro e della ceramica, le relative materie 

prime, la produzione e le proprietà caratteristiche. 

 

Tecnologia - Obiettivi di apprendimento e contenuti  
Durante il periodo dell’attività di didattica a distanza, è stato affrontato l’argomento dei metalli e 

quello dei materiali polimerici. 

Nel mese di maggio verrà spiegato l’ultimo tema relativo alla fibre tessili. 

L’obiettivo in questo periodo di didattica a distanza è di affrontare temi specifici della tecnologia 

ritrovando parallelismi all’interno della materia stessa e con altre materie quali scienze e storia, per 

abituare gli studenti a cercare collegamenti e costruire ragionamenti. 

 

Disegno - Situazione di partenza  
Il programma di Disegno per l’anno scolastico 2019/2020 delle classi prime prevede 

l’avvicinamento al disegno geometrico, iniziando dall’uso delle squadre e del compasso per 

arrivare alla costruzione di figure complesse. 

La Prof. Eleonora Mauri ha introdotto l’approccio al disegno e ai suoi strumenti e iniziato la 

costruzione delle prime figure geometriche semplici. 
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Nel secondo quadrimestre il programma è proseguito secondo la linea già impostata; nel mese di 

febbraio, in aula, sono state svolte alcune costruzioni delle figure geometriche e sono state 

sviluppate alcune tavole semplici. 

 

Disegno - Obiettivi di apprendimento e contenuti  
All’inizio dell’attività didattica sono state proposte una sequenza di tavole di difficoltà crescente, 

tutte mirate a consolidare l’uso delle squadre e del compasso, a disegnare linee parallele, 

perpendicolari, equidistanti, cerchi concentrici e così via. Sono state suggerite composizioni che 

favoriscono lo studio e la ricerca di soluzioni grafiche per poterle risolvere. Infine si è cercato di 

mostrare il parallelismo tra le figure geometriche disegnate su carta e il loro utilizzo in oggetti 

tridimensionali, passando attraverso esempi tratti dalla natura, dall’architettura e dall’urbanistica.  

Nel mese di maggio è previsto il consolidamento di queste competenze, ma il programma di 

disegno ha già raggiunto gli obiettivi prefissati. 

 

Informatica - Situazione di partenza  
La Prof. Eleonora Mauri ha affrontato nel primo quadrimestre l’avvicinamento ai programmi Word, 

Excel e Publisher. 

 

Informatica - Obiettivi di apprendimento 
Il lavoro sul coding iniziato a febbraio in aula informatica è stato sospeso e verrà ripreso nei prossimi 

giorni. Tuttavia il contenuto informatico trasmesso in questi mesi, vista la necessità di svolgere lezioni 

a distanza, è stato fortemente implementato. 

In ogni lezione una parte del tempo viene destinata alla spiegazione e al confronto relativo ai 

diversi sistemi necessari al funzionamento della didattica: l’utilizzo della posta istituzionale e di client 

alternativi ad essa; l’uso quotidiano della piattaforma Cisco Webex, la risoluzione di eventuali 

problemi singoli (audio e video per citarne alcuni), il ritrovamento di funzioni per migliorare la 

fruizione delle lezioni; l’approfondimento della piattaforma Edmodo, prima utilizzata solo da parte 

del docente per caricare materiali di supporto, ora diventata strumento di condivisione contenuti, 

ma anche di caricamento compiti e svolgimento test da parte degli studenti; l’uso di Google Drive 

come grande contenitore per reperire materiali di grandi dimensioni forniti dal docente, quali 

svolgimento delle tavole di disegno e caricamento di informazioni utili anche per altre materie. 

 

Tecnologia, Disegno, Informatica - Attività  
Dal momento dell’interruzione delle lezioni in presenza è iniziata immediatamente l’attività a 

distanza, scegliendo metodologie adatte al nuovo sistema di didattica; nel breve periodo di 

organizzazione informatica ancora senza lezioni a schermo, sono stati assegnati due tipi di schema 

da svolgere: il primo da realizzare a mano per focalizzare i punti del problema e per esercitare le 

abilità di sintesi propedeutiche all’avanzamento degli studi; il secondo su Power Point per poter 

sviluppare le capacità di presentazione che saranno utili nei prossimi anni. 

Da quando sono iniziate le videoconferenze, lo svolgimento delle lezioni è proseguito in modo 

simile a quello che avveniva in aula, con spiegazioni supportate da presentazioni poi condivise 

con gli studenti. 

La modalità a distanza ha consentito di poter inviare video di approfondimento e la possibilità di 

effettuare verifiche senza valutazione, ma necessarie per consolidare gli argomenti affrontati. 

La lezione, inizialmente di 90 minuti poi portata a 75’, si articola in modo da poter affrontare la 

spiegazione del nuovo argomento di tecnologia e quello di disegno, con revisione delle tavole 

consegnate durante la settimana ed integrazione di contenuti di tipo informatico. 
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Educazione Motoria – Prof.ssa Anna Volpi  

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 ragazzi vista la mancanza di sport. 

 

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

1. Sviluppo schema corporeo e  le sue relazione con lo spazio e con il tempo: 

 Saper correre, saltare in uno spazio ristretto 

 Saper lanciare in vari modi (giocoleria), coordinazione oculo-manuale e destrezza 

 Saper coordinare i movimenti tra loro: agilità 

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. Il gioco, lo sport e le regole della pratica sportiva: 

 La pallamano 

 Il baskin 

 

Il conseguimento degli obiettivi avverrà tramite le attività individuali, l’osservazione diretta  durante 

le video lezioni e la restituzione dei compiti assegnati. 

 

Attività didattiche previste e materiali impiegati  
L’attività didattica a distanza si articola con una video lezione con cadenza settimanale (dalla fine 

di aprile) di un’ora 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 l’argomento della lezione  a livello pratico con esercizi 

specifici 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 ragazzi, con i quali devono 

prepararsi/allenarsi per le varie lezioni. Sono utilizzati anche piccoli attrezzi per la pratica delle 

attività fisiche. 

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

 Puntualità nella consegna 

 Cura nello svolgimento e attenzione alle richieste ricevute 

 Qualità dei contenuti relativi alle richieste   

Per quanto riguarda la parte pratica la valutazione è 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 

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) Registro elettronico /Sez. Comportamento/Applicazione (Loop Scuola); giudizio globale di 

fine mese sull’attività svolta teorica e pratica. 
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4) 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 

5) 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, la condivisione schermo per la visione condivisa dei documenti didattici, 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 

 
Musica – Prof.ssa Sabrina Sanvito 

 

MUSICA marzo aprile maggio giugno 

Classe prima 

 La canzone italiana e internazionale  -  Focus sulla tradizione popolare 

milanese 

 Il codice musicale: lettura e solfeggio 

 Musescore: un programma per scrivere musica – introduzione all’uso 

 

Preparazione concerto di fine anno a 

distanza  

Per imitazione - esercitazione 

individuale con la voce 

Registrazione di un video 

 

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, schede di lettura ed esecuzione, ascolto e ripetizione 

per imitazione con la voce.  

2) Videolezioni su piattaforma con cadenza bisettimanale e durata compresa tra i 45 e i 60 

minuti, strutturata in tre fasi 

a) Riepilogo dei contenuti della lezione precedente  

b) Introduzione e sviluppo dell’argomento della lezione, con esercitazioni individuali 

quando richiesto  

c) 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: 

- comprensione e abilità di esecuzione di quanto richiesto 

- 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:  

- collegamento audio e video con tutti gli allievi,  

- 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), 
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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 

- 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 

- 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) 

Al fine di rendere ottimale la gestione delle interazioni a distanza, si sottolinea l’importanza 

dell’attivazione da parte del docente e dell’alunno, in sede di videolezione, tutti i possibili 

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

 

Insegnamento di Religione Cattolica – Prof.ssa Mariarosa Beraldo 

Obiettivi di apprendimento:  
Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della salvezza, 

della vita e dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle origini. 

 

Contenuti:  
 saper adoperare la Bibbia come documento storico-culturale 

 approfondire l’identità storica, la predicazione e l’opera di Gesù 

 si confronta con la complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai propri 

comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con sé stesso, con gli altri, con il 

mondo che lo circonda 

 

Attività didattiche:  
 presentazione di nuovi contenuti 

 attività, giochi, video, presentazioni varie che offrano alla classe lo spunto e l’opportunità di 

riflettere su quanto si sta vivendo, a livello personale e globale, in questa emergenza 

sanitaria e poter imparare a cogliere gli aspetti positivi e meno positivi, individuare quali 

possibilità di risposta possono trovare in loro stessi. 

 

Modalità di gestione delle interazioni a distanza:   
 REGISTRO ELETTRONICO: ogni settimana è segnalata la data della videolezione e la data di 

consegna dell’attività assegnata su Edmodo. 

Mensilmente viene riportata, per ogni alunno, una comunicazione alla famiglia che indica il 

percorso educativo e didattico fatto dal ragazzo/a. 

 PIATTAFORMA EDMODO: utilizzata per il dialogo/scambio con i ragazzi, in forma privata e 

pubblica, l’assegnazione delle attività da svolgere, la condivisione di materiale proposto 

durante le videolezioni o da utilizzare per la realizzazione delle attività assegnate. Per 

assegnare, ricevere e correggere i lavori dei ragazzi è utilizzata la sezione compiti della 

piattaforma. Le attività sono segnalate anche sul registro elettronico, sezione compiti. 

 MAIL ISTITUZIONALE: utilizzata dai genitori per comunicare, chiedere informazioni, 

chiarimenti alla docente. 

 

Arte e Immagine - Prof. Luca Maione 

Nel corso del secondo quadrimestre e in seguito all’episodio del Corona Virus la didattica a 

distanza è stata da me condotta utilizzando la piattaforma Cisco Webex per le videolezioni e 

l’email istituzionale per le comunicazioni con gli studenti e la restituzione dei compiti.  
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Storia dell’arte  
 
Nel corso dell’anno scolastico sono stati svolti i seguenti argomenti con le rispettive tematiche: 

-Che cos’è l’arte?(L’arte come linguaggio, l’arte come un prodotto fatto dall’uomo, l’arte come 

creazione con materiali e tecniche, Che cosa è l’originalità?, L’arte racconta la sua epoca ma è 

sempre attuale, l’arte deve essere giudicata da una pubblico, l’arte non è solo bellezza, l’arte non 

è sempre e solo un oggetto, l’arte non serve,  Chi è l’artista?, A che cosa servono i musei?, Che 

cosa è il patrimonio culturale?) 

-La Preistoria (L’età della pietra, L’età dei metalli, l’uomo primitivo, un artista della pietra, la pittura 

degli uomini primitivi, la Grotta di Chauvet, i graffiti della Val Camonica, la Venere di Willendorf, i 

Megaliti) 

-Il vicino Oriente: l’arte delle civiltà mesopotamiche (i popoli della Mesopotamia, l’Egitto e i suoi 

regni, l’arte mesopotamica come espressione del potere e della spiritualità, gli Egizi, grandi opere 

per l’oltretomba, La Ziqqurat di Ur, Lo stendardo di Ur, la Porta di Ishstar, il Lamassu, i rilievi di 

Assurbanipal, il Nuraghe di Barumini, le piramidi di Giza, il Tempio di Amon a Karnak, la statua del 

Faraone Micerino, i volti dei Faraoni, la tomba di Nefertari) 

-La Civiltà greca (Creta e Micene, la Grecia, cretesi e Micenei, i periodi dell’arte greca, la pittura 

vascolare, il Palazzo di Cnosso, gli affreschi di Cnosso, La porta dei Leoni, Il tesoro di Atreo, il tempio 

greco, gli ordini architettonici, l’Acropoli di Atene, il Partenone, il Tempio della Concordia di 

Agrigento, il Teatro di Epidauro, La scultura greca, Koùroi e Kòrai, il Doriforo di Policleto, il Discobolo 

di Mirone, il Satiro a riposo di Prassitele, i Bronzi di Riace, la Nike di Samotracia, Laoconte e i suoi 

figli, la Venere di Milo, la pittura e i pittori di vasi) 

-La Civiltà Etrusca (l’arte Etrusca dalle tombe all’arco, l’invenzione dell’arco, il tempio etrusco, le 

tombe di Cerveteri, la Tomba dei leopardi di Tarquinia, i Canopi, Il Sarcofago degli Sposi, l’Apollo di 

Veio, la Lupa Capitolina, la Chimera di Arezzo) 

-La Civiltà Romana (l’antica Roma, l’utilità dell’arte romana, l’amore dei romani per la Grecia, le 

vie di comunicazione, le vie dell’acqua, le tecniche di costruzione, la città, la Villa dei Misteri, il 

teatro romano, l’Anfiteatro Flavio, il Pantheon, la Colonna Traiana, il ritratto, Augusto di Prima Porta, 

Marco Aurelio a cavallo, la pittura romana, i quattro stili della pittura romana). 

 

Laboratorio 
 
Nel corso dell’anno scolastico si sono svolte le seguenti attività  

Esercitazioni sul tratto, la colorazione e le proporzioni. 

Illustrazione per l’infanzia 

 


