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Progettazione attività didattiche periodo marzo – giugno 2020 
CLASSE III A e B - A.S. 2019/20 

 
Insegnanti di classe: Mancini Michela, Mandelli Federica, Carmen De Maio, Donatella Attanasio, 
Castelli Susanna, Banu Gorenoglu, Sabrina Sanvito, Cristiana Taverna, Di Nunno Eleonora, Andrea 
Quaglierini, Quirito Simona, Zuffada Loredana, Vitacca Daniele. 

 

ITALIANO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI MODALITA’ 

Ascoltare e parlare 
 
1. Ascoltare e comprendere 

comunicazioni orali di diverso 
tipo. 

 

 
 
Ascoltare e comprendere 
comunicazioni orali di vario 
genere fornite da figure differenti 
incontrate durante la giornata 
scolastica (esperti, animatori, 
guide turistiche…) 
 
Individuare autonomamente la 
sequenza degli avvenimenti 
principali di un racconto 
ascoltato. 
 
Allargare l’attenzione agli 
elementi caratteristici di un 
racconto ascoltato: nuovi 
termini, forme espressive, 
particolari della narrazione. 

 
 
Destreggiarsi nella lettura e 
comprensione di diverse fonti 
adottate durante la DAD (siti, 
video, presentazioni ppt, 
materiali condivisi in diretta 
streaming, domande e schemi 
per supportare l’apprendimento, 
…) 
 
 

2. Assumere un atteggiamento 
gradualmente sempre più 
attento e partecipe 
all’ascolto 

Saper gradualmente controllare 
la propria attenzione secondo la 
situazione e i tempi richiesti. 

 

3. Comunicare oralmente 
utilizzando forme linguistiche 
corrette e rispettando il 
criterio della successione 
temporale. 
 

Domandare, rispondere, 
intervenire in differenti contesti 
comunicativi usando frasi chiare 
e corrette. 
 
Riferire esperienze personali e 
fornire spiegazioni sapendo 
elaborare autonomamente un 
breve discorso chiaro e 
consequenziale. 
 

Interfacciarsi con il gruppo classe 
nella DAD. 
 
 



  

 
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 

 

   

 

2 
 

Adeguare il tono della voce e 
l’espressività alle differenti 
situazioni comunicative. 

4. Interagire nello scambio 
comunicativo cercando di 
rispettare le regole stabilite. 

Intervenire nelle conversazioni in 
classe comprendendo che 
persone diverse possono 
esprimere pareri diversi sullo 
stesso argomento. 

 

Leggere e comprendere 
 
1. Consolidare la strumentalità 

e sviluppare l’espressività 
della lettura. 

 
 
Leggere in modo sempre più 
sicuro e scorrevole, rispettando le 
pause e adeguando il tono di 
voce alla punteggiatura.  
 

 
 
Destreggiarsi nella lettura e 
comprensione di diverse fonti 
adottate durante la DAD (siti, 
video, presentazioni ppt, 
materiali condivisi in diretta 
streaming, domande e schemi 
per supportare l’apprendimento, 
…) 

2. Comprendere che la lettura 
ha diverse funzioni; iniziare a 
utilizzare differenti forme di 
lettura in funzione dello 
scopo. 

Utilizzare la lettura spontanea per 
il piacere di leggere 

Lettura di diversi testi corale e 
individuale. 

3. Leggere e comprendere testi 
narrativi di diverso genere.  

Leggere e comprendere testi 
narrativi di genere fantastico e 
realistico, sapendo sintetizzarne 
oralmente il contenuto. 

Lettura di diversi testi corale e 
individuale. 

4. Leggere e comprendere testi 
di tipo descrittivo. 

Leggere e comprendere testi 
descrittivi riferiti a persone, 
luoghi, cose, soggetti fantastici. 

Lettura di diversi testi corale e 
individuale. 

Scrivere e riflettere sulla lingua 
 
1. Scrivere dimostrando 

un’adeguata padronanza 
ortografica. 

 
 
Avviare alla scrittura corretta 
delle voci del verbo avere e le 
esclamazioni che richiedono h. 
 
Prestare attenzione all’ortografia 
delle voci verbali accentate. 
  
Utilizzare correttamente le parole 
accentate e le parole 
apostrofate l’,un’. 

 
 
Proposte di attività individuali 
(compiti a casa) e collettive 
(sportello bisettimanale) 
adottate durante la DAD 
(presentazioni ppt, video, 
materiali condivisi in diretta 
streaming, domande, schemi ed 
esercizi per supportare 
l’apprendimento, …) 
 

2. Esprimere i contenuti 
essenziali di testi narrativi. 

Dividere in sequenze e 
riassumere il contenuto di un 
testo narrativo con l’aiuto 
dell’insegnante. 

Proposte di attività individuali 
(compiti a casa) e collettive 
(sportello bisettimanale) 
adottate durante la DAD 
(presentazioni ppt, video, 
materiali condivisi in diretta 
streaming, domande, schemi ed 
esercizi per supportare 
l’apprendimento, …) 
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3. Produrre e rielaborare testi 
scritti. 

Elaborare frasi utilizzando le 
forme del discorso diretto e 
indiretto. 
 
Produrre un breve testo 
descrittivo prendendo spunto da 
una lettura e seguendo una 
traccia. 

Proposte di attività individuali 
(compiti a casa) e collettive 
(sportello bisettimanale) 
adottate durante la DAD 
(presentazioni ppt, video, 
materiali condivisi in diretta 
streaming, domande, schemi ed 
esercizi per supportare 
l’apprendimento, …) 

4. Iniziare a utilizzare la 
punteggiatura in modo 
appropriato. 

Conoscere e usare in modo 
appropriato la punteggiatura del 
discorso diretto. 
 
Corredare la propria produzione 
scritta con una punteggiatura 
adeguata. 

Proposte di attività individuali 
(compiti a casa) e collettive 
(sportello bisettimanale) 
adottate durante la DAD 
(presentazioni ppt, video, 
materiali condivisi in diretta 
streaming, domande, schemi ed 
esercizi per supportare 
l’apprendimento, …) 

5. Riconoscere le strutture della 
lingua 

Riconoscere e utilizzare 
correttamente articoli 
determinativi e articoli 
indeterminativi. 
 
Riconoscere la parola verbo 
nella frase. 
 
Comprendere il concetto di 
frase; individuare la frase minima 
il soggetto e il predicato. 
 
Riconoscere e usare l’aggettivo 
qualificativo. 
 
Iniziare a usare preposizioni e 
congiunzioni per espandere e 
collegare le frasi. 

Proposte di attività individuali 
(compiti a casa) e collettive 
(sportello bisettimanale) 
adottate durante la DAD 
(presentazioni ppt, video, 
materiali condivisi in diretta 
streaming, domande, schemi ed 
esercizi per supportare 
l’apprendimento, …) 
 

6. Arricchire il bagaglio 
lessicale. 

Ampliare e raffinare il proprio 
bagaglio lessicale.  
 
Conoscere e iniziare a usare 
omonimi, sinonimi e contrari. 

 

 
MODALITA’ DI GESTIONE DELL’INTERAZIONI A DISTANZA:   

• REGISTRO: assegnazione compiti e condivisione di materiali didattici; descrizione del profilo dello 
studente secondo i criteri condivisi nel Collegio Docenti ( presenza/assenza e puntualità alle 
videolezioni, partecipazione, cura e rispetto dei tempi di consegna delle attività assegnate). 
 

• LEZIONI: saluto e condivisione dei vissuti personali, revisione/presentazione argomenti didattici con 
attività frontali ed interattive, esposizione di dubbi e osservazioni personali inerenti ai contenuti didattici, 
saluti finali. 
 

• MAIL: comunicazione settimanale delle attività previste e dei materiali assegnati, recezione e riscontro 
degli elaborati, comunicazione ufficiali della scuola, supporto e affiancamento personale alle famiglie. 

 



  

 
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 

 

   

 

4 
 

• CONTATTI TELEFONICI PRIVATI: supporto personale alle famiglie e riscontro diretto, gruppo WhatsApp 
con le rappresentanti per comunicazioni informali. 

 
• CISCO: collegamenti in streaming con studenti e famiglie. 

 

 
 
STORIA  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI MODALITA’ 

La storia 
 

1. Accostarsi al concetto di 
Storia 

 
 
Conoscere il significato del 
termine Preistoria. 
 
Differenziare il periodo della 
Preistoria da quello della Storia 
precisando ciò che determina il 
passaggio dall’uno all’altro. 
 

 
 
Destreggiarsi nella lettura e 
comprensione di diverse fonti 
adottate durante la DAD (siti, 
video, presentazioni ppt, 
materiali condivisi in diretta 
streaming, domande e schemi 
per supportare l’apprendimento, 
…) 

Le fonti e la narrazione storica 
 

1. Rilevare la funzione delle 
fonti nella ricostruzione e 
narrazione storica. 

 
 
Comprendere l’importanza dei 
reperti archeologici nella 
ricostruzione della storia 
dell’uomo.  
 
 

 
 
Destreggiarsi nella lettura e 
comprensione di diverse fonti 
adottate durante la DAD (siti, 
video, presentazioni ppt, 
materiali condivisi in diretta 
streaming, domande e schemi 
per supportare l’apprendimento, 
…) 

Le trasformazioni nel tempo 
 

7. Conoscere le cause e le 
conseguenze di eventi. 

 
 
Conoscere le ipotesi relative alla 
scomparsa dei dinosauri 
secondo la relazione causa-
effetto. 
Conoscere le scoperte compiute 
e le abilità sviluppate dagli 
uomini nell’Età Paleolitica. 
 
Conoscere le scoperte compiute 
e le abilità sviluppate dagli 
uomini nell’Età Neolitica. 
Conoscere il significato 
dell’espressione Rivoluzione 
Neolitica. 
 
Conoscere le forme di 
organizzazione dei primi villaggi. 

 
 
Destreggiarsi nella lettura e 
comprensione di diverse fonti 
adottate durante la DAD (siti, 
video, presentazioni ppt, 
materiali condivisi in diretta 
streaming, domande e schemi 
per supportare l’apprendimento, 
…) 
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La dimensione spazio - 
temporale 
 

1. Collocare nello spazio e 
nel tempo i principali 
eventi della Preistoria. 
 

 
 
Conoscere le grandi suddivisioni 
della Storia. 
 
Leggere la linea del tempo 
sapendo individuare l’Età 
Paleolitica. 
 
Collocare nello spazio e nel 
tempo i primi insediamenti 
umani. 
 
Leggere la linea del tempo 
sapendo individuare l’Età 
Neolitica. 
 
Collocare nello spazio e nel 
tempo i primi insediamenti 
umani. 

 
 
Destreggiarsi nella lettura e 
comprensione di diverse fonti 
adottate durante la DAD (siti, 
video, presentazioni ppt, 
materiali condivisi in diretta 
streaming, domande e schemi 
per supportare l’apprendimento, 
…) 
 

Il linguaggio 
 

1. Conoscere e iniziare a 
utilizzare il lessico 
disciplinare 
 

 
 
Leggere, comprendere e iniziare 
a esporre il contenuto di testi 
informativi di genere storico con 
l’aiuto dell’insegnante. 
 
Conoscere e iniziare a utilizzare il 
lessico specifico. 
 

 
 
Destreggiarsi nella lettura e 
comprensione di diverse fonti 
adottate durante la DAD (siti, 
video, presentazioni ppt, 
materiali condivisi in diretta 
streaming, domande e schemi 
per supportare l’apprendimento, 
…) 

 
MODALITA’ DI GESTIONE DELL’INTERAZIONI A DISTANZA:   

• REGISTRO: assegnazione compiti e condivisione di materiali didattici; descrizione del profilo dello 
studente secondo i criteri condivisi nel Collegio Docenti ( presenza/assenza e puntualità alle 
videolezioni, partecipazione, cura e rispetto dei tempi di consegna delle attività assegnate). 
 

• LEZIONI: saluto e condivisione dei vissuti personali, revisione/presentazione argomenti didattici con 
attività frontali ed interattive, esposizione di dubbi e osservazioni personali inerenti ai contenuti didattici, 
saluti finali. 
 

• MAIL: comunicazione settimanale delle attività previste e dei materiali assegnati, recezione e riscontro 
degli elaborati, comunicazione ufficiali della scuola, supporto e affiancamento personale alle famiglie. 
 

• CONTATTI TELEFONICI PRIVATI: supporto personale alle famiglie e riscontro diretto, gruppo WhatsApp 
con le rappresentanti per comunicazioni informali. 
 

• CISCO: collegamenti in streaming con studenti e famiglie. 
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GEOGRAFIA  

Obiettivi di 
apprendimento Contenuti Attività didattiche e 

materiali impiegati 

Modalità di 
gestione delle 
interazioni a 

distanza 
Riconoscere e 
denominare i 
principali oggetti 
geografici fisici  

Fiumi 
Laghi  
Mari  
Monti  
Pianure  
Colline  

Presentazione power  
point  
Video sull’argomento 
Laboratori pratici  
Esercizi sul libro di testo 
Video lezione 
Esercitazioni individuali 
 

Registro elettronico: 
caricamento 
materiali didattici e 
informazioni in 
merito alle attività 
svolte a distanza 
 
Mail istituzionale: 
comunicazione 
con le famiglie, 
ricezione compiti e 
correzione compiti 
 
Cisco Webex: 
svolgimento di 
videolezioni 

Individuare i 
caratteri che 
connotano i 
paesaggi (di 
montagna, collina, 
pianura ecc) con 
particolare 
attenzione a quelli 
italiani e individuare 
analogie e 
differenze con i 
principali paesaggi 
europei e di altri 
continenti  

Riconoscere gli elementi 
fisici ed antropici di un 
paesaggio e le loro 
trasformazioni nel tempo. 
Riconoscere  le piu’ 
evidenti modificazioni 
apportate dall’uomo al 
territorio  
Riconoscere gli aspetti 
positive e negative del 
paesaggio urbano 
 

Video lezioni 
 
Discussioni di gruppo  
 
Laboratori pratici di 
geografia e di 
cittadinanza attiva 
 
 
Materiale e video di 
approfondimento  

Registro elettronico: 
caricamento 
materiali didattici e 
informazioni in 
merito alle attività 
svolte a distanza 
 
Mail istituzionale: 
comunicazione 
con le famiglie, 
ricezione compiti e 
correzione compiti 
 
 

Cogliere nei 
paesaggi mondiali 
della storia le 
progressive 
trasformazioni 
operate dall’uomo 
sul paesaggio 
naturale. 
Riconoscere che lo 
spazio geografico è 
un sistema 
territoriale, costruito 
da elementi fisici e 
antropici legati da 
rapporti di 
connessione e/o 
interdipendenza  

Riconoscere gli elementi 
fisici e antropici di un 
paesaggio e le loro 
trasformazioni nel tempo. 
 
 
 
Riconoscere le più 
evidenti modificazioni 
apportate dall’uomo sul 
territorio 

Video lezione 
 Video illustrativi  
 
Spiegazione a tutta la 
classe  
 
Esercitazioni individuali 

Registro elettronico: 
caricamento 
materiali didattici e 
informazioni in 
merito alle attività 
svolte a distanza 
 
Mail istituzionale: 
comunicazione 
con le famiglie, 
ricezione compiti e 
correzione compiti 
 
Cisco Webex: 
svolgimento di 
videolezioni 
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MATEMATICA  

 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO CONTENUTI MODALITA’ 

Operare con i numeri 
 
1. Leggere, scrivere e 

rappresentare, comporre e 
scomporre i numeri naturali 
fino a 9999 

 

 
 
Leggere, scrivere, rappresentare 
sull’abaco, comporre e 
scomporre i numeri fino a 9999. 

 
 
Proposte di attività individuali 
(compiti a casa) e collettive 
(sportello bisettimanale) adottate 
durante la DAD (presentazioni 
ppt, video, materiali condivisi in 
diretta streaming, domande, 
schemi ed esercizi per supportare 
l’apprendimento, …) 

2. Contare in senso progressivo 
e regressivo, ordinare i numeri 
naturali dal minore al 
maggiore e viceversa. 

Contare in senso progressivo e 
regressivo con i numeri fino a 
9999, saperli ordinare dal minore 
al maggiore e viceversa. 

Proposte di attività individuali 
(compiti a casa) e collettive 
(sportello bisettimanale) adottate 
durante la DAD (presentazioni 
ppt, video, materiali condivisi in 
diretta streaming, domande, 
schemi ed esercizi per supportare 
l’apprendimento, …) 

3. Confrontare i numeri naturali 
utilizzando i segni 
convenzionali. 

Confrontare i numeri fino a 9999 
utilizzando i segni convenzionali. 
 

 

4. Consolidare e ampliare la 
conoscenza delle quattro 
operazioni. 

Denominare correttamente i 
termini della divisione. 
 
Consolidare il concetto di 
divisione di ripartizione e di 
contenenza, con l’aiuto della 
rappresentazione. 
 
Conoscere e iniziare ad applicare 
le proprietà commutativa, 
associativa, distributiva della 
moltiplicazione. 
 
Conoscere la relazione esistente 
tra divisione e moltiplicazione in 
quanto operazioni inverse. 

Proposte di attività individuali 
(compiti a casa) e collettive 
(sportello bisettimanale) adottate 
durante la DAD (presentazioni 
ppt, video, materiali condivisi in 
diretta streaming, domande, 
schemi ed esercizi per supportare 
l’apprendimento, …) 
 

5. Eseguire le quattro 
operazioni in riga e in 
colonna 

Eseguire divisioni in riga, senza e 
con il resto, con l’aiuto della 
rappresentazione. 
 
Acquisire la procedura del 
calcolo in colonna della divisione 
a una cifra al divisore. 
 

Proposte di attività individuali 
(compiti a casa) e collettive 
(sportello bisettimanale) adottate 
durante la DAD (presentazioni 
ppt, video, materiali condivisi in 
diretta streaming, domande, 
schemi ed esercizi per supportare 
l’apprendimento, …) 
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6. Conoscere e utilizzare 
strategie di calcolo 
rapido. 

Consolidare le abilità di calcolo 
rapido con le quattro operazioni. 
 
Moltiplicare e dividere per 10, 
100, 1000. 

Proposte di attività individuali 
(compiti a casa) e collettive 
(sportello bisettimanale) adottate 
durante la DAD (presentazioni 
ppt, video, materiali condivisi in 
diretta streaming, domande, 
schemi ed esercizi per supportare 
l’apprendimento, …) 

I problemi 
 

5. Leggere, comprendere e 
risolvere problemi di tipo 
aritmetico: a una 
domanda e a due 
domande e a due 
operazioni. 

 
Risolvere problemi di 
moltiplicazione e divisione a una 
domanda e a una operazione, 
con il calcolo in riga e in colonna 
e con rappresentazione.  
 
Esercitare le capacità risolutive di 
problemi con le quattro 
operazioni. 

 
Proposte di attività individuali 
(compiti a casa) e collettive 
(sportello bisettimanale) adottate 
durante la DAD (presentazioni 
ppt, video, materiali condivisi in 
diretta streaming, domande, 
schemi ed esercizi per supportare 
l’apprendimento, …) 
 

La geometria 
 

8. Riconoscere e 
rappresentare linee. 

 
 
Riconoscere e rappresentare i 
diversi tipi di linee, semirette e 
segmenti. 
 
Riconoscere le rette: parallele e 
incidenti. 
 
Iniziare a utilizzare il righello nel 
disegno geometrico. 

 
 
Proposte di attività individuali 
(compiti a casa) e collettive 
(sportello bisettimanale) adottate 
durante la DAD (presentazioni 
ppt, video, materiali condivisi in 
diretta streaming, domande, 
schemi ed esercizi per supportare 
l’apprendimento, …) 
 

9. Riconoscere la simmetria 
assiale. 

Individuare e rappresentare 
figure simmetriche rispetto a un 
asse di simmetria interno o 
esterno. 

 

La logica 
 

2. Utilizzare le parole della 
logica. 

 
Individuare eventi certi, possibili, 
impossibili. 
In una serie di eventi individuare i 
più probabili. 

 
 
 

 
MODALITA’ DI GESTIONE DELL’INTERAZIONI A DISTANZA:   

• REGISTRO: assegnazione compiti e condivisione di materiali didattici; descrizione del profilo dello 
studente secondo i criteri condivisi nel Collegio Docenti (presenza/assenza e puntualità alle videolezioni, 
partecipazione, cura e rispetto dei tempi di consegna delle attività assegnate). 
 

• LEZIONI: saluto e condivisione dei vissuti personali, revisione/presentazione argomenti didattici con 
attività frontali ed interattive, esposizione di dubbi e osservazioni personali inerenti ai contenuti didattici, 
saluti finali. 
 

• MAIL: comunicazione settimanale delle attività previste e dei materiali assegnati, recezione e riscontro 
degli elaborati, comunicazione ufficiali della scuola, supporto e affiancamento personale alle famiglie. 
 

• CONTATTI TELEFONICI PRIVATI: supporto personale alle famiglie e riscontro diretto, gruppo WhatsApp 
con le rappresentanti per comunicazioni informali. 

• CISCO: collegamenti in streaming con studenti e famiglie. 
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SCIENZE  

Obiettivi di 
apprendimento Contenuti Attività didattiche e 

materiali impiegati 

Modalità di 
gestione delle 
interazioni a 

distanza 
Osservare, porre 
domande, fare 
ipotesi e verificarle 
 
Sperimentare per 
osservare,riflettere 
ed esprimere  
 
Riconoscere e 
descrivere i 
fenomeni 
fondamentali del 
mondo fisico, 
biologico e 
tecnologico  
 
 

 Conoscere le fasi del 
metodo sperimentale  
 
Saper ricostruire i 
passaggi salienti ed 
elaborare ipotesi 
 
Conoscere le abitudini 
degli animali  
 
 
Conoscere le 
caratteristiche e varietà 
di comportamento negli 
esseri viventi 
 
Conoscere la struttura del 
suolo  
 
 
L’acqua: un bene 
prezioso  
 
 
Osservare trasformazioni 
e cambiamenti di stato.  
 
 
 
 

Laboratori pratici: 
Applicare 
concretamente il 
metodo scientifico 
 
 
Confrontare oggetti 
 
Illustrare con esempi 
pratici alcune 
trasformazioni elementari 
dei materiali 
 
 
Scoprire concretamente 
come si comportano 
materiali e sostanza 
diverse a contatto con 
l’acqua 
 
Svolgere semplici 
esperimenti 
 
Video lezioni  
 
Video illustrativi  
 
Spiegazioni  
 
Studio sul libro  

Registro elettronico: 
caricamento 
materiali didattici e 
informazioni in 
merito alle attività 
svolte a distanza 
 
Mail istituzionale: 
comunicazione 
con le famiglie, 
ricezione compiti e 
correzione compiti 
 
Cisco Webex: 
svolgimento di 
video lezioni 
 

 
 

TECNOLOGIA 

OBIETTIVI  CONTENUTI MODALITA’ 

Ascoltare e parlare 
 
1. Ascoltare e comprendere 

comunicazioni orali di diverso 
tipo. 

 

 
 
Ascoltare e comprendere 
comunicazioni orali di vario 
genere fornite da figure differenti 
incontrate durante la giornata 
scolastica (esperti, docenti…) 
 
Comprendere e acquisire la 
sequenza delle fasi di lavoro con 

Interazione e fruizione delle 
diverse discipline in Dad.  
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e senza l’aiuto di opportune 
domande. 
 
Allargare l’attenzione agli 
elementi caratteristici di un 
racconto ascoltato: nuovi termini, 
forme espressive, particolari della 
narrazione. 

2. Assumere un atteggiamento 
gradualmente sempre più 
attento e partecipe 
all’ascolto 

Saper gradualmente controllare 
la propria attenzione secondo la 
situazione e i tempi richiesti 

Interazione e fruizione delle 
diverse discipline in Dad. 

3. Comunicare oralmente 
utilizzando forme linguistiche 
corrette e rispettando il 
criterio della successione 
temporale. 
 

Domandare, rispondere, 
intervenire in differenti contesti 
comunicativi usando frasi chiare 
e corrette. 
 
 Adeguare il tono della voce e 
l’espressività alle differenti 
situazioni comunicative. 

Interazione e fruizione delle 
diverse discipline in Dad. 

4. Interagire nello scambio 
comunicativo cercando di 
rispettare le regole stabilite. 

Intervenire nelle conversazioni in 
classe comprendendo che 
persone diverse possono 
esprimere pareri diversi sullo 
stesso argomento.  

Interazione e fruizione delle 
diverse discipline in Dad. 

Conoscere ed utilizzare un 
linguaggio appropriato per 
descrivere delle sequenze 
impiegate 

Il lessico: 
1. Conoscere e iniziare ad 

utilizzare il lessico disciplinare. 
 

  

Leggere e comprendere 
 
1. Comprendere che la lettura 

ha diverse funzioni; iniziare a 
utilizzare differenti forme di 
lettura in funzione dello scopo 

 Destreggiarsi nella lettura e 
comprensione di diverse fonti 
adottate durante la DAD (siti, 
video, presentazioni ppt, materiali 
condivisi in diretta streaming…) 

La tecnologia: 
 
1. Riconoscere e servirsi 

autonomamente delle 
funzioni principali di una 
nuova applicazione 
informatica.  

Cisco, google moduli, power 
point. 
 

Accendere e spegnere il 
computer, aprire e chiudere 
un programma. 

Lezioni in diretta streaming e 
attività assegnate. 
 

2. Conoscere il funzionamento 
di alcuni strumenti di uso 
comune 

 
Accendere e spegnere il 
computer, aprire e chiudere 
un programma. 
 
Conoscere e saper usare con 
la guida di un adulto i 

 
Lezioni in diretta streaming e 
attività assegnate. 
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comandi copia, taglia ed 
incolla. 

3. Pianificare la fabbricazione di 
un semplice oggetto 
elencando gli strumenti e i 
materiali necessari. 

 
Realizzare strumenti decorativi 
e /o utili per supportare 
l’attività didattica 
(tabelliniere, cespuglio 
evolutivo in 3D, prodotti 
costruiti in occasione delle 
festività,…) 

4. Utilizzare semplici procedure 
per la selezione, la 
preparazione e la 
presentazione degli alimenti. 

Realizzare semplici pietanze 
seguendo le direttive fornite 
dall’insegnante  
 

 
MODALITA’ DI GESTIONE DELL’INTERAZIONI A DISTANZA:   

• REGISTRO: assegnazione compiti e condivisione di materiali didattici; descrizione del profilo dello 
studente secondo i criteri condivisi nel Collegio Docenti ( presenza/assenza e puntualità alle 
videolezioni, partecipazione, cura e rispetto dei tempi di consegna delle attività assegnate). 
 

• LEZIONI: saluto e condivisione dei vissuti personali, revisione/presentazione argomenti didattici con 
attività frontali ed interattive, esposizione di dubbi e osservazioni personali inerenti ai contenuti didattici, 
saluti finali. 
 

• MAIL: comunicazione settimanale delle attività previste e dei materiali assegnati, recezione e riscontro 
degli elaborati, comunicazione ufficiali della scuola, supporto e affiancamento personale alle famiglie. 
 

• CONTATTI TELEFONICI PRIVATI: supporto personale alle famiglie e riscontro diretto, gruppo WhatsApp 
con le rappresentanti per comunicazioni informali. 
 

• CISCO: collegamenti in streaming con studenti e famiglie. 
 

 
 

Inglese 

Obiettivi di 
apprendimento 

Contenuti Attività didattiche e 
materiali impiegati 

Modalità di 
gestione delle 
interazioni a 
distanza 

Riconoscere e 
nominare cibi e 
bevande  

FOOD  
I love/hate  
Do you like (eggs)? Yes, I 
do. / No, I don’t 
What’s your favorite 
food?  
My favorite food is 
....pear, apple, orange, 
banana, chocolate, ice-

Esercitazioni tramite 
schede strutturate 
Giochi online, video 
online (dal sito British 
Council) 
Esercizi sul libro di testo 
Videolezione 
Esercitazioni individuali 
 

Registro elettronico: 
caricamento 
materiali didattici e 
informazioni in 
merito alle attività 
svolte a distanza 
 
Mail istituzionale: 
comunicazione 
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cream, hamburger, pizza, 
chips, cheese, bread, 
tomato, egg, chicken, 
fish, cereal, milk, glass of 
water, vegetables… 
Pic-nic time 
 

con le famiglie, 
ricezione compiti e 
correzione compiti 
 
Cisco Webex: 
svolgimento di 
videolezioni 

Fare lo spelling  
 
Saper coniugare il 
verbo TO HAVE alla 
prima e terza 
persona singolare 
 
Formulare frasi per 
esprimere 
preferenze 
 

REVISION  
Spelling and alphabetical 
order 
He-she 
I have got 
She/he has got black 
hair, blue eyes… 
I like, I don’t like.. 

Esercizi sul libro di testo 
 
Esercitazioni individuali 

Registro elettronico: 
caricamento 
materiali didattici e 
informazioni in 
merito alle attività 
svolte a distanza 
 
Mail istituzionale: 
comunicazione 
con le famiglie, 
ricezione compiti e 
correzione compiti 

Riconoscere e 
nominare gli stati 
d’animo  
Riconoscere e 
utilizzare le forme 
affermative e 
negative del verbo 
TO BE e TO HAVE 
 
 

FEELINGS 
What’s the matter?  
How do you feel when...? 
I am ...happy, sad, bored, 
tired, angry… 
I have got a ball.. 
She has got a pen.. 
 
 

Videolezione 
 
Esercizi sul libro di testo 
 
Spiegazione a tutta la 
classe  
 
Esercitazioni individuali 

Registro elettronico: 
caricamento 
materiali didattici e 
informazioni in 
merito alle attività 
svolte a distanza 
 
Mail istituzionale: 
comunicazione 
con le famiglie, 
ricezione compiti e 
correzione compiti 
 
Cisco Webex: 
svolgimento di 
videolezioni 

Nominare i membri 
della famiglia 
Utilizzare 
correttamente le 
forme affermative e 
negative del verbo 
TO BE e TO HAVE 

FAMILY MEMBERS This is 
my...mum, dad, sister, 
brother, grandma, 
grandad, family 
He/she’s got  
She/ He is my 
(sister/brother).. 
 

Videolezione 
 
Esercizi sul libro di testo 
 
Spiegazione a tutta la 
classe  
 
Esercitazioni individuali 

Registro elettronico: 
caricamento 
materiali didattici e 
informazioni in 
merito alle attività 
svolte a distanza 
 
Mail istituzionale: 
comunicazione 
con le famiglie, 
ricezione compiti e 
correzione compiti 
 
Cisco Webex: 
svolgimento di 
videolezioni 
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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). 
 

Rigo ritmico e pentagramma;  
discriminazione e lettura  
fino alla coppia di crome 

Il flauto dolce: si la sol  
esecuzione individuale a distanza 

Preparazione concerto di fine 
anno a distanza  
Per imitazione - esercitazione 
individuale con la voce e il flauto 
dolce 
Registrazione di un video 

Attività interdisciplinari; approfondimento tema dell'anno 
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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. 

- Saper utilizzare in modo 
corretto le tecniche grafiche 
proposte. 

- Trasformare immagini e 
materiali ricercando soluzioni 
figurative originali.  

- Sperimentare strumenti e 
tecniche diverse per realizzare 
prodotti grafici, plastici e 
pittorici.  

- Introdurre nelle proprie 
produzioni creative elementi 
linguistici e stilistici scoperti 
osservando immagini e opere 
d’arte. 

Osservare e leggere immagini 
- Comprendere e utilizzare un 

semplice linguaggio tecnico 
disciplinare. 

- Guardare e osservare con 
consapevolezza un’immagine 
e gli oggetti presenti 
nell’ambiente descrivendo gli 
elementi formali, utilizzando le 
regole della percezione visiva 
e l’orientamento nello spazio.  

- Riconoscere in un testo 
iconico-visivo gli elementi 
grammaticali del linguaggio 
visivo.  

Comprendere e apprezzare 
l’opera d’arte 
- Familiarizzare con alcune 

forme di arte e di produzione 
artigianale appartenenti alla 
propria e ad altre culture.  
 

 

- Attività didattiche  
Marzo e prima metà di aprile: la 
percezione visiva (realizzazione di 
elaborati basati sui principi della 
percezione visiva quali 
sfondo/figura; forma ignota/forma 
nota; le deformazioni del 
Cubismo); 
Seconda metà di aprile, maggio e 
giugno: l’arte nel mondo 
(realizzazione di elaborati basati su 
canoni estetici extra europei). 
  
- 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 
alla 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. 
Esecuzione settimanale di 
elaborati (valutazione degli 
obiettivi didattici relativi 
all’osservazione delle immagini, 
alla comprensione dei linguaggi, 
alla comprensione dell’opera 
d’arte 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 
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5) Registro elettronico / Sez. Compiti.(Loop Scuola); viene utilizzato per l’assegnazione delle attività di 
compito, e per inserire linik di materiale didattico relativo alla lezione 

6) Registro elettronico /Sez. Lezione – Argomenti svolti (Loop Scuola); viene utilizzato per mettere a 
disposizione un riepilogo, a cura del docente, relativo ai contenuti svolti durante la lezione.  

7) Registro elettronico/Sez. Comportamento - Applicazione (Loop Scuola); viene inserito il giudizio 
globale di fine mese sulle attività svolte sia teoriche che pratiche. 

8) Mail istituzionale: Viene utilizzata per la consegna  delle attività personali da parte degli alunni e per 
un commento dei contenuti degli stessi come restituzione da parte del docente 

9) Piattaforma video conferenza Cisco Webex: viene utilizzata per lo svolgimento delle video lezioni in 
streaming .  

 
 
Insegnamento di Religione Cattolica 

Primo Quadrimestre 

Nella prima parte dell’anno siamo partiti dal senso della religione e dall’idea di Dio, affrontando poi i miti di 
creazione per giungere alla Creazione raccontata nel primo libro della Genesi. Da qui è cominciata la 
storia biblica a Adamo ed Eva, Caino e Abele, Abramo, Esaù e Giacobbe, Giuseppe il sognatore. Si è nel 
frattempo intrapreso il cammino di Avvento e quindi l’approccio alle profezie della venuta del Messia e la 
novità portata dal Vangelo.  
 
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 confrontare la quaresima e la quarantena e scoprire il senso del numero 40 in 
differenti episodi biblici e in particolare la figura di Giona, anticipatore della storia di Gesù. Da qui siamo 
giunti al senso della Pasqua. Nell’ultimo mese a partire dalla storia dei doni di Dio si tratterà il tema della 
Pace, valore fondamentale di ogni religione e si approfondirà la figura di Mosé ultimo dei patriarchi che ha 
condotto il popolo di Israele alla liberazione, anticipando la liberazione portata poi da Gesù con la sua 
Passione e Resurrezione. Obiettivo è quello di poter scoprire che Dio ha un progetto per ciascuno di noi. Le 
storie bibliche danno significato a ogni storia umana. 
 
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.  

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. 
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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, la 
condivisione schermo per la visione condivisa dei documenti didattici. 

 


