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Progettazione attività didattiche periodo marzo – giugno 2020 

CLASSE II A e B - A.S. 2019/20 
 

Insegnanti di classe: Debora Dessi, Immacolata Costanzo, Francesco Vivianetti, Susanna Castelli,  
Donatella Attanasio, Simona Quirito, Scifo Giada, Banu Gorenoglu, Sabrina Sanvito, Cristiana Taverna, 
Daniele Vitacca. 

 

Introduzione 

Da fine febbraio ci siamo ritrovati a modificare la nostra interazione con i bambini. Di seguito verranno 

elencate le metodologie e gli strumenti che utilizzeremo nei mesi della didattica a distanza con una breve 

descrizione. 

L’obiettivo generale di tutte le metodologie usate, per quanto possibile, è la vicinanza ai bambini, il 

supporto alle famiglie e il mantenimento della socialità tra i bambini. 

 

Video-letture dell’insegnante: l’obiettivo è quello di mantenere viva la relazione attraverso la narrazione di 

storie, oltre che mantenere acceso il piacere dell’ascolto di esse. A questa età resta fondamentale questa 

attività da parte degli adulti di riferimento (genitori, insegnanti..), così che i bambini possano arricchire il 

proprio lessico, riconoscere le proprie e altrui emozioni, arricchire la propria immaginazione e il pensiero 

creativo oltre che sviluppare tante altre capacità.  

 

Videolezione: gli obiettivi sono quelli di ricreare il gruppo classe, di permettere ai bambini di raccontarsi e di 

ascoltarsi l’un l’altro. Per le discipline di italiano, storia e geografia è stata scelta la divisione in gruppi per 

favorire una comunicazione più diretta e più gestibile nel lavoro didattico a distanza. 

A livello didattico la videolezione permette di consolidare abilità già acquisite e introdurre nuovi argomenti 

con la possibilità dell’interazione reciproca.  

Proprio per ricreare il più possibile un clima simile alla scuola in presenza è importante che il bambino 

partecipi autonomamente, così che possa anche sbagliare serenamente. L’errore è, infatti, il punto da cui 

partire per imparare ed è fondamentale che l’insegnante possa rendersene conto anche per calibrare in 

modo efficace la proposta delle attività. 

In videolezione è importante anche rispettare delle regole che in realtà ci sono anche in classe, come: non 

mangiare durante la lezione, non avere giochi in prossimità con cui è facile distrarsi, stare seduti composti 

con davanti un appoggio che possa permettere di leggere/scrivere con serenità e facilità, non giocare 

con la chat e con microfoni e videocamere. 

Tra le videolezioni è stato inserito lo sportello “Rispiegacelo maestra” utilizzato per lo più per esercitazioni di 

lettura, in quanto è stata individuata come esigenza specifica e urgente essendo fondamentale il 

consolidamento di tale abilità. 

Lo sportello “Rispiegacelo maestra” viene utilizzato anche in orari e giorni diversi da quelli segnalati in 

tabella (decisi con la famiglia interessata) per contattare individualmente bambini che hanno manifestato 

difficoltà soprattutto dal punto di vista didattico. 

 

Attività individuali: l’obiettivo è quello di consolidare le proprie conoscenze e abilità. Così come nella 

scuola in presenza, anche in quella a distanza è fondamentale svolgerle il più possibile in autonomia. Il 

genitore può essere un mediatore, che rispiega il lavoro se richiesto ma non deve sostituirsi nello 

svolgimento.  

Ricordatevi che “Sbagliando si impara”!  

Lasciateli, quindi, sbagliare per aiutarli a capire e imparare. 
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Con attività individuali si intendono tutti quegli esercizi che vengono dati su schede, quaderni, libri. Viene 

privilegiato l’utilizzo del libro di testo, per aiutare le famiglie nella gestione delle attività e avere dei punti di 

riferimento fissi. 

 

Giochi didattici online e video: l’obiettivo è quello di consolidare le abilità divertendosi. Solo gli insegnanti di 

riferimento hanno modo di controllare i risultati, quindi, quando richiesto l’inserimento del nome, è 

necessario scrivere il nome di battesimo affinché l’insegnante possa riconoscere l’alunno. 

 

COMUNICAZIONE A DISTANZA SCUOLA – FAMIGLIA 
- L’e-mail istituzionale è uno strumento che viene utilizzato per tutte le comunicazioni, per il rimando dei 

feedback relativi alle attività settimanali consegnate, per l’invio settimanale di tutte le attività alle 

rappresentanti e per l’invio degli inviti alle videolezione. Da fine marzo/metà aprile circa, le videolezioni 

sono organizzate con ricorrenza e, quindi, non è necessario ricercare le mail per partecipare ma basta 

essere muniti del codice e della password comunicato dagli insegnanti. 

Può essere utilizzata anche per la comunicazione di esigenze specifiche sia da parte dei genitori che 

degli insegnanti, questo per garantire una relazione continua e il più possibile efficace. Si ricorda di 

privilegiare l’uso della mail istituzionale dei bambini per le comunicazioni. 

 

- Il registro elettronico è lo strumento attraverso cui gli insegnanti condividono le attività di tutta la 

settimana caricandoli nella sezione “compiti” oltre che, in alcuni casi, nella sezione “materiali didattici” 

divisi in materie. Inoltre, vengono quotidianamente inserite le attività e gli allegati in base all’orario 

standard degli insegnanti nella scuola in presenza. 

 

- Il numero di telefono personale è stato dato alle rappresentanti per far fronte alle esigenze immediate e 

urgenti visto lo stato di emergenza attuale. 

 

- In casi di difficoltà nella comunicazione con le famiglie per diversi motivi (difficoltà nella gestione della 

tecnologia, difficoltà linguistiche…), queste vengono contattate telefonicamente dagli insegnanti di 

riferimento. Nel caso in cui l’insegnante osservasse esigenze didattiche particolari, il bambino interessato 

sarà invitato a effettuare videolezioni individuali. 

 

ITALIANO 

Nucleo 

tematico 

Obiettivi Contenuti Metodologie e strumenti 

ASCOLTO E 

PARLATO 

Ascoltare e comprendere 

il senso globale, la 

successione dei fatti e i 

nessi causali di brevi 

racconti narrativi, 

descrittivi, realistici e 

fantastici. 

Raccontare un fatto di cui 
si è stati protagonisti 

seguendo lo schema 

convenzionale 

CHI? CHE COSA? DOVE? 

QUANDO? 

Comprendere il significato 

di testi orali, 

riconoscendone la 

funzione e individuandone 

gli elementi essenziali. 

Formulare comunicazioni 

Ascolto e comprensione di 

letture di vario genere 

lette dall’insegnante. 

 

Ascolto di letture di storie 

lette e inventate dai 

compagni. 

 

Racconto di esperienze  

Video-letture 

dell’insegnante 

 

Videolezione 
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chiare e complete, 

adeguate a diverse 

situazioni. 

LETTURA Leggere correttamente e 

scorrevolmente. 

Comprendere testi 

narrativi individuando gli 

elementi essenziali delle 

diverse tipologie. 

Ampliare il patrimonio 

lessicale usando in modo 

appropriato le parole 

apprese. 

Racconto fantastico 

(fiaba e favola) 

 

Altri testi narrativi 

 

 

 

 

Videolezione e attività 

individuali 

 

 

SCRITTURA Scrivere autonomamente 

brevi testi. 

Scrivere semplici testi 

riguardanti il proprio 

vissuto arricchendoli di 

particolari. 

Scrivere brevi testi 

descrittivi con il supporto 

di schemi guida e 

immagini. 

Completare un racconto 

inserendo la parte finale in 

modo coerente. 

Raccontare per iscritto 

un’esperienza personale 

rispettando la suddivisione 

delle parti canoniche 

(inizio, svolgimento, fine). 

Testo descrittivo di vari 

oggetti 

 

Testi brevi di personali su 

esperienze vissute   

 

Invenzione di racconti 

fantastici 

 

Esercizi strutturati sulle 

sequenze narrative (avvio 

al riassunto) 

 

Giochi linguistici 

(indovinelli, acrostici…) 

 

 

Videolezione e attività 

individuali  

LESSICO Acquisire parole nuove e 

usarle in modo opportuno, 

rilevando collegamenti di 

significato tra le parole 

comuni nel lessico dei 

bambini. 

Giochi linguistici (sinonimi 

e contrari…) 

 

Letture 

 

Racconti di esperienze 

personali 

Videolezione e attività 

individuali. 

 

Giochi didattici online 

GRAMMATICA Conoscere ed usare le 

principali convenzioni 

ortografiche divisione in 

sillabe, apostrofo, 

accento. 

Classificare e analizzare 

parole riconoscendo 

nomi, articoli, azioni e 
qualità. 

Individuare il verbo e 

riconoscerne la funzione. 

Riconoscere i principali 

segni di punteggiatura. 

Dal libro: 

c’è, ci sono, c’era, 

c’erano, attenzione all’H, i 

segni di punteggiatura, i 

nomi (genere e numero), 

articoli determinativi, 

articoli indeterminativi, 

aggettivi qualificativi, i 

verbi (funzione, presente, 

passato, futuro), 

introduzione al verbo 

essere e avere, la frase 

minima. 

 

Ripasso e potenziamento 

ortografico 

Videolezione (power point, 

video, presentazione 

dell’insegnante…), attività 

individuali e giochi online 
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STORIA 

Nucleo tematico Obiettivi Contenuti Metodologie e strumenti 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

Raccontare i fatti vissuti 

rispettando l’ordine 

cronologico 

Racconti di esperienze 

vissute 

Attività individuali e 

videolezione 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI E 

USO DELLE FONTI 

Ricostruire la propria storia 

personale 

Schede strutturate con 

interviste ai genitori e 

raccolta di fonti orali e 

materiali sulla propria 

infanzia fino ad oggi. 

Attività individuali  

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

Comprendere la 

funzione 

dell’orologio nella 

misurazione del 

tempo. Leggere 

l’orologio. 

 

Lettura dell’orologio Attività individuali, giochi 

online e videolezione 

 

 

GEOGRAFIA 

Nucleo tematico Obiettivi Contenuti Metodologie e strumenti 

ORIENTAMENTO E 

PAESAGGIO 

Conoscere 

l’organizzazione di 

un’abitazione e le sue 

funzioni. 

Rappresentare da diversi 

punti di vista oggetti e 

ambienti noti. 

Riconoscere e distinguere 

gli elementi caratterizzanti 

un ambienti. 

Cogliere le trasformazione 

nell’ambiente. 

Osservazione dei 

cambiamenti del territorio 

prima della quarantena. 

 

La pianta e la legenda di 

ambienti conosciuti. 

 

Il reticolo con i simboli 

relativi al quartiere 

 

 

Attività individuali, 

raccolta fonti come 

attività pratica e 

videlezione. 

PAESAGGIO E 

LINGUAGGIO 

DELLA 

GEOGRAFICITÀ 

Comprendere il concetto 

di territorio. 

Riconoscere e distinguere 

gli elementi caratterizzanti 

un ambiente (elementi 

naturali e antropici). 

Riconoscere i principali 

ambienti. 

Introduzione agli ambienti 

(elementi naturali, 

artificiali, accenno della 

pianura, della collina, 

della montagna e del 

mare) 

Attività individuali (video, 

lettura di immagini…) e 

videlezione. 
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MATEMATICA, INGLESE E SCIENZE 

Da fine febbraio ci siamo ritrovati a modificare la nostra interazione con i bambini. Di seguito verranno 

elencate le metodologie e gli strumenti che utilizzeremo nei mesi della didattica a distanza con una breve 

descrizione. 

L’obiettivo generale di tutte le metodologie usate, per quanto possibile, è la vicinanza ai bambini, il 

supporto alle famiglie e il mantenimento della socialità tra i bambini. 

Videolezione: gli obiettivi sono quelli di ricreare il gruppo classe, di permettere ai bambini di raccontarsi e di 

ascoltarsi l’un l’altro; è stata scelta la divisione in gruppi per favorire una comunicazione più diretta e più 

gestibile nel lavoro didattico a distanza. 

A livello didattico la videolezione permette di consolidare abilità già acquisite e introdurre nuovi argomenti 

con la possibilità dell’interazione reciproca.  

Proprio per ricreare il più possibile un clima simile alla scuola in presenza è importante che il bambino 

partecipi autonomamente, così che possa anche sbagliare serenamente. L’errore è, infatti, il punto da cui 

partire per imparare ed è fondamentale che l’insegnante possa rendersene conto anche per calibrare in 

modo efficace la proposta delle attività. 

In videolezione è importante anche rispettare delle regole che in realtà ci sono anche in classe, come: non 

mangiare durante la lezione, non avere giochi in prossimità con cui è facile distrarsi, stare seduti composti 

con davanti un appoggio che possa permettere di leggere/scrivere con serenità e facilità, non giocare 

con la chat e con microfoni e videocamere. 

 

Attività individuali: l’obiettivo è quello di consolidare le proprie conoscenze e abilità. Così come nella 

scuola in presenza, anche in quella a distanza è fondamentale svolgerle il più possibile in autonomia. Il 

genitore può essere un mediatore, che rispiega il lavoro se richiesto ma non deve sostituirsi nello 

svolgimento.  

Ricordatevi che “Sbagliando si impara”!  

Lasciateli, quindi, sbagliare per aiutarli a capire e imparare. 

Con attività individuali si intendono tutti quegli esercizi che vengono dati su schede, quaderni, libri. Viene 

privilegiato l’utilizzo del libro di testo, per aiutare le famiglie nella gestione delle attività e avere dei punti di 

riferimento fissi. 

 

Giochi didattici online e video: l’obiettivo è quello di consolidare le abilità divertendosi. Solo gli insegnanti di 

riferimento hanno modo di controllare i risultati, quindi, quando richiesto l’inserimento del nome, è 

necessario scrivere il nome di battesimo affinché l’insegnante possa riconoscere l’alunno. 

 

COMUNICAZIONE A DISTANZA SCUOLA – FAMIGLIA 
 

- L’e-mail istituzionale è uno strumento che viene utilizzato per tutte le comunicazioni, per il rimando dei 

feedback relativi alle attività settimanali consegnate, per l’invio settimanale di tutte le attività alle 

rappresentanti e per l’invio degli inviti alle videolezione. Da fine marzo/metà aprile circa, le videolezioni 

sono organizzate con ricorrenza e, quindi, non è necessario ricercare le mail per partecipare ma basta 

essere muniti del codice e della password comunicato dagli insegnanti. 

Può essere utilizzata anche per la comunicazione di esigenze specifiche sia da parte dei genitori che 

degli insegnanti, questo per garantire una relazione continua e il più possibile efficace. Si ricorda di 

privilegiare l’uso della mail istituzionale dei bambini per le comunicazioni. 

 

- Il registro elettronico è lo strumento attraverso cui gli insegnanti condividono le attività di tutta la 

settimana caricandoli nella sezione “compiti” oltre che, in alcuni casi, nella sezione “materiali didattici” 

divisi in materie. Inoltre, vengono quotidianamente inserite le attività e gli allegati in base all’orario 

standard degli insegnanti nella scuola in presenza. 

 

- Il numero di telefono personale è stato dato alle rappresentanti per far fronte alle esigenze immediate e 

urgenti visto lo stato di emergenza attuale. 
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- In casi di difficoltà nella comunicazione con le famiglie per diversi motivi (difficoltà nella gestione della 

tecnologia, difficoltà linguistiche…), queste vengono contattate telefonicamente dagli insegnanti di 

riferimento. Nel caso in cui l’insegnante osservasse esigenze didattiche particolari, il bambino interessato 

sarà invitato a effettuare videolezioni individuali. 

 

MATEMATICA 

Nuclei tematici 

 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologie e 

strumenti 

NUMERI - Leggere e scrivere i numeri 

naturali in notazione 

decimale, confrontarli, 

usando la relativa 

simbologia, e ordinarli, 

anche rappresentandoli 

sulla retta.  

- Eseguire operazioni di 

addizione e sottrazione e 

semplici operazioni di 

moltiplicazione, 

verbalizzando le procedure.  

- Conoscere e utilizzare la 

tavola pitagorica.  

- Effettuare raggruppamenti 

per dividere.  

- Il centinaio.  

- Successioni numeriche e 

numerazioni entro il numero 

100.  

- Addizioni e sottrazioni sulla 

linea dei numeri, in tabella, in 

riga, in colonna con il 

cambio.  

- Moltiplicazione come 

schieramento, incrocio, 

addizione ripetuta e prodotto 

cartesiano.  

- Moltiplicazione sulla linea dei 

numeri.  

- Moltiplicazione in colonna 

senza cambio.  

- I numeri naturali oltre il 100 

nel loro aspetto ordinale e 

cardinale.  

- Addizioni e sottrazioni sulla 

linea dei numeri, in tabella, in 

riga, in colonna con il 

cambio.  

- La moltiplicazione in 

colonna.  

- Memorizzazione tabelline.  

- Introduzione alla divisione .  

 

Videolezione e attività 

individuali. 

 

SPAZIO E 

FIGURE 

- Riconoscere, denominare, 

descrivere e rappresentare 

graficamente figure 

geometriche piane.  

 

- Individuazione caratteristiche 

delle figure piane.  

- La simmetria  

- I poligoni e i non poligoni.  

- Il tempo e l’orologio.  

Videolezione e attività 

individuali. 

 

 

RELAZIONI, DATI 

E PREVISIONI 

- Leggere e rappresentare 

relazioni e dati con 

diagrammi, schemi e 

tabelle.  

- Riconoscere eventi certi, 

probabili, impossibili.  

- Rappresentare 

concretamente e 

graficamente situazioni 

problematiche.  

- Indagini statistiche e 

rappresentazione grafica dei 

dati.  

- Individuazione di situazioni 

certe, probabili, impossibili.  

 

Videolezione e attività 

individuali. 

Attività di 

preparazione ai test 

INVALSI. 
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INGLESE 

Nuclei tematici 

 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologie e 

strumenti 

INTERAZIONE 

ORALE 

Interagire con un 

compagno con scambi di 

domande e risposte. 

Seguire delle indicazioni 

con sequenze di azioni e 

spostamenti nello spazio. 

Parlare di una propria 

giornata tipica 

 

Lessico relative a: 

azioni della quotidianità, il 

tempo (ore, momenti del 

giorno, giorni della 

settimana), preposizioni di 

luogo, numeri fino al 100, 

rinforzo del lessico incontrato 

in precedeza. 

Introduzione alla costruzione 

della frase e alle forme 

verbali. 

Videolezione e attività 

individuali. 

Visione di video 

preparati dal docente. 

Ascolto e 

memorizzazione di 

canzoni. 

COMPRENSIONE 

SCRITTA 

Riconoscere la forma scritta 

del lessico già acquisito. 

Comprensione di semplici 

frasi. 

 

Esercizi di abbinamento 

parola immagine, di 

completamento di frasi e di 

comprensione di testi con 

risposte vero/falso. 

Videolezione e attività 

individuali. 

Visione di video 

preparati dal docente. 

Esercizi di 

abbinamento e di 

completamento. 

 

 

SCIENZE 

Nuclei tematici 

 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologie e 

strumenti 

L’UOMO, I 

VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

 

Riconoscere l’acqua come 

elemento fondamentale 

della vita.  

Individuare le principali 

proprietàdell’acqua. 

Conoscere e comprendere 

il ciclo dell’acqua. 

Conoscere i passaggi di 

stato dell’acqua. Riflettere 

sulle proprie abitudini sull’uso 

dell’acqua. 

 

 L’acqua e le sue proprietà. 

L’acqua e l’ambiente. I 

passaggi di stato dell’acqua. 

Nuvole, pioggia, neve. 

Osservare la nascita dei 

germogli e la crescita delle 

piante. 

 

Videolezione e attività 

individuali. 

Visione di video 

preparati dal 

docente. 

 

ESPLORARE E 

DESCRIVERE 

OGGETTI E 

MATERIALI 

Scoprire attraverso 

osservazione ed esperimenti 

le caratteristiche 

dell’acqua. 

 

Esperimenti su acqua e 

osservazione della crescita 

delle piante.  

Videolezione e attività 

individuali. 

Visione di video 

preparati dal 

docente. 
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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) Videolezioni su piattaforma con cadenza bisettimanale e durata compresa tra i 20 e i 45 

minuti, strutturata in tre fasi 

a) Riepilogo dei contenuti della lezione precedente  

b) Introduzione e sviluppo dell’argomento della lezione  

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), 

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 

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). 
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Il rigo ritmico: pulsazione, 

tempo, battuta,  

primi simboli in notazione 

tradizionale 

Il pentagramma: chiave di 

sol e prime altezze in 

notazione tradizionale – la 

scala di do 

Preparazione concerto di fine anno a distanza  

Per imitazione - esercitazione individuale con la 

voce 

Registrazione di un video 
Attività interdisciplinari; approfondimento tema dell'anno 

 

 

Arte 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E 

CONTENUTI 

ATTIVITÀ DIDATTICHE PREVISTE  

E MATERIALI IMPIEGATI 

MODALITÀ DI GESTIONE 

DELLE INTERAZIONI A DISTANZA 

- Esprimersi e comunicare  

- Elaborare creativamente produzioni 

personali e autentiche per 

rappresentare e comunicare la 

realtà percepita.  

- Sperimentare strumenti e tecniche 

diverse, trasformare immagini e 

materiali ricercando soluzioni 

figurative originali per realizzare 

prodotti grafici e plastici. 

- Saper utilizzare in modo corretto le 

tecniche grafiche proposte. 

- Comprendere un semplice 

linguaggio tecnico disciplinare 

- Osservare e leggere le immagini  

- Guardare e osservare un’immagine 

e gli oggetti presenti nell’ambiente 

descrivendone gli elementi formali 

utilizzando alcune regole della 

percezione visiva e l’orientamento 

nello spazio.  

- Riconoscere in un testo iconico-

visivo alcuni elementi grammaticali 

del linguaggio visivo (linee, colori, 

forme, volume, spazio). 

 

- Attività didattiche  

marzo e aprile: la carta e il collage 

(realizzazione di elaborati in carta 

colorata e di recupero); maggio e 

giugno: l’astrattismo (Kandinsky e 

Klee:  

realizzazione di elaborati ispirati 

all’astrattismo; esercizi di 

colorazione e composizione, uso di 

tecniche miste) 

 

- Materiali impiegati e metodologie 

spiegazione on line a tutta la classe 

(valutazione di obiettivi educativi 

quali: impegno, partecipazione, 

autonomia e motivazione);  

discussioni on line con visione degli 

elaborati prodotti (valutazione di 

obiettivi didattici relativi 

all’osservazione e descrizione di 

immagini; valutazione di obiettivi 

educativi relativi alla capacità di 

critica e al rispetto delle regole di 

partecipazione); 

invio di video e PPT illustrativi dei 

contenuti e delle modalità di 

svolgimento delle consegne, invio 

di materiali da rielaborare tramite 

registro elettronico e mail alle 

rappresentanti di classe. 

Esecuzione settimanale di elaborati 

(valutazione degli obiettivi didattici 

relativi all’osservazione delle 

immagini, alla comprensione dei 

linguaggi e alle capacità di 

espressione e comunicazione) 

Ricezione e correzione degli 

elaborati prodotti dagli alunni 

tramite posta elettronica.  

Sul registro elettronico vengono 

trascritti i compiti e caricati i 

materiali (nella sezione Compiti, sia 

nella data della lezione che in 

quella della consegna) al fine di 

facilitare lo svolgimento in 

autonomia di quanto assegnato. 

 

Attraverso la mail istituzionale i 

compiti vengono inviati 

all’insegnante, che li archivia e li 

valuta. Attraverso la mail vengono 

anche scambiati messaggi amicali 

con alunni e genitori, al fine di far 

sentire concretamente 

un’attenzione attiva verso i 

bambini e il loro lavoro. 

 

Durante le lezioni on line i bambini 

hanno modo di seguire la 

spiegazione dettagliata delle 

consegne, di esporre dubbi e 

domande, di mostrare il proprio 

lavoro ai compagni e agli 

insegnanti. Viene anche lasciato 

qualche momento di scambio e 

considerazione sulla situazione e 

sulle attività svolte durante la 

settimana. 
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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 didattici 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 

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 
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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 .  

 

 

Insegnamento di Religione Cattolica 

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

è svolto una unità didattica sulla figura di San Francesco patrono di Italia e Sant’Ambrogio Milano, 

raccontando le loro storie e imparando canti Laudato sii di San Francesco, Magnificamus te di Ambrogio. Si 

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

Amica terra. 

Il canto è molto utile come mezzo per sviluppare il senso della coralità e quindi dello stare insieme in 

armonia.  

Nel periodo di Avvento ci siamo concentrati sul Natale sviluppando la storia dei Re Magi e imparando 

diversi canti natalizi. In seguito abbiamo approfondito il tempo e il luogo in cui ha vissuto Gesù, 

apprendendo anche il canto Gam Gam in lingua ebraica in occasione della giornata della memoria, un 

salmo cantato dai bambini ebrei nel ricordo della Shoah. 

 

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 

per poi giungere al senso della Pasqua. 

E’ poi stata raccontata una storia sui molteplici doni di Dio, essendo la Pasqua il dono più grande che Dio 

abbia fatto a gli uomini.  

Ultimo tema affrontato sarà quello degli insegnamenti di Gesù a partire dal valore della  Pace importante in 

tutte le religioni, per giungere al senso della preghiera come dialogo fra l’uomo e Dio e quindi il senso del 

Padre nostro per i cristiani.  

 

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 
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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. 

 


