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PROGRAMMAZIONI DIDATTICA da marzo a giugno 

Classe IV A anno scolastico 2019/2020 

 
 

Ins. Garlati Silvia 

ITALIANO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
-Consolidare con periodico ripasso delle nozioni acquisite fino ad ora. 

-Produrre racconti scritti di esperienze personali e che contengono informazioni essenziali relative a 

persone, luoghi, tempi, situazioni, azioni. 

-Realizzare testi in cui si registrano opinioni,emozioni,esperienze personali. 

-Approccio alla struttura di testi regolativi o progetti schematici per l’esecuzione di attività 

(esperimenti, ricette, giochi). 

-Produrre testi corretti dal punto di vista ortografico, morfo-sintatticco, lessicale, in cui siano 

rispettate le funzioni sintattiche e semantiche dei principali segni interpuntivi. 

-Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico. 

-Lettura, ascolto e comprensione dei testi di varie tipologie. 

-Lettura di un libro a scelta con la stesura di una recensione. 

-Consolidamento dell’analisi morfologica. 

-Riconoscere la struttura nucleo della frase (predicato, soggetto, complementi ). 

-Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi di questa conoscenza per rivedere 

la propria produzione scritta e correggere eventuali errori. 

-Conoscere i modi finiti del verbo 

 

MATEMATICA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E CONTENUTI 

 
-Consolidare le nozioni già apprese nel corso dell’anno scolastico. 

-Conoscere le frazioni decimali sottoforma di numeri con la virgola. 

-Conoscere i numeri decimali. 

-Conoscere le proprietà delle operazioni . 

-Eseguire le operazioni con i numeri decimali. 

-Eseguire le operazioni con il divisore a due cifre. 

-Analizzare il testo di un problema per stabilirne la risolvibilità. 

-Saper svolgere un problema con ordine logico e razionale. 

-Conoscere le definizioni dei poligoni trattati. 

- Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree, volumi/capacità, intervalli 

temporali, masse, pesi per effettuare misure, stime e confronti. 

 

GEOGRAFIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
-Conoscere gli ambienti in Italia. 

-Conoscere il clima. 

-Conoscere la propria regione. 

 

STORIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
-Conoscere le cività dei fiumi e dei mari 
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-Creare quadri di civiltà e saperli confrontare. 

-Conoscere la vita e le principali opere di Leonardo 

 

SCIENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
-Consolidamento delle nozioni apprese. 

-Conoscere la teoria dell’evoluzione della specie 

-Conoscere la cellula vegetale. 

-Conoscere la cellula animale. 

 

TECNOLOGIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
-Consolidamento delle nozioni apprese in merito al programma PowerPoint. 

-Consolidamento delle nozioni apprese in merito al programma Excel. 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE PREVISTE E MATERIALI IMPIEGATI 

 
-Videolezione con tutta la classe (la durata media è tra le 2 e le 3 ore): spiegazione di nuovi 

argomenti, correzione dei compiti individuali, esercizi per testare il grado e il livello di comprensione 

delle nozioni apprese, quiz di ripasso, esperimenti in diretta seguiti dalla realizzazione di testi scritti 

come documento di tali esperienze. 

-Videolezioni pomeridiane con gruppi di bambini (massimo otto): attività di ripasso o di 

approfondimento, attività volte a chiarire argomenti non chiari. 

-Videolezioni “sportello”, al termine di ogni lezione con tutta la classe, per chi abbia bisogno di 

chiarimenti o per l’esposizione di ricerche individuali o di gruppo. 

-Videolezioni pomeridiane dedicate ai dubbi, al recupero di argomenti non compresi o 

all’approfondimento attraverso attività come ad esempio  lettura, ascolto e comprensione del 

testo o esposizione di compiti svolti individualmente con lo scopo di elaborare una correzione 

collettiva e, allo stesso tempo, autonoma degli errori. 

-Esercizi individuali assegnati tramite i vari sistemi informatici a disposizione 

-Relativamente a queste attività la valutazione verte in particolare sui seguenti aspetti: puntualità 

nella consegna, cura nello svolgimento e attenzione alle richieste ricevute, qualità dei contenuti, in 

particolare relativamente alle due finalità specifiche di questa attività (approfondimento e 

personalizzazione), capacità di lavorare con il gruppo classe indistintamente con lo scopo di essere 

a disposizione per un aiuto reciproco, capacità espositive. 

 

 

MODALITA’ DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI A DISTANZA  

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

-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 

-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 

-Sistema Edmodo; viene utilizzato per l’assegnazione sia di materiale didattico sia di attività 

individuali; viene inoltre utilizzato per avere un contatto o confronto frequente con la classe al fine 

di fornire un supporto e una presenza continua. 
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Ins. Attanasio Donatella 

INGLESE 

Obiettivi di 

apprendimento 

Contenuti Attività didattiche 

e materiali 

impiegati 

Modalità di 

gestione delle 

interazioni a 

distanza 

Comprensione 

Comprendere i nomi 

di soggetti relativi 

alla civiltà egizia 

 

Comprendere testi 

sulla civiltà egizia 

 

Comprendere 

l’alfabeto 

 

Produzione 

Nominare soggetti 

relativi alla civiltà 

egizia 

 

Completare testi 

sulla civiltà egizia 

HISTORY (CLIL) 

Ancient Egyptians 

 

Sarchopagus, 

hieroglyphics, map, 

mummy, pyramid, mask.. 

 

Forme linguistiche 

 

This is… 

This are.. 

 

Esercizi sul libro di 

testo 

 

Materiali didattici 

online dal sito British 

Council 

 

Giochi online 

 

Video online 

 

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 

 

Edmodo: 

caricamento 

compiti, 

comunicazioni e 

correzioni compiti 

 

 

Comprensione        

Ascoltare e 

identificare 

caratteristiche 

fisiche 

Ascoltare e 

comprendere frasi 

su preferenze 

 

Interazione 

Porre domande che 

chiedono 

informazioni sulle 

caratteristiche 

fisiche altrui 

Produzione       

Nominare e 

identificare 

caratteristiche 

fisiche 

Descrivere le 

PEOPLE 

glasses, curly hair, straight 

hair, braids, short hair, 

freckles, long hair, blue 

eyes 

blond, red, grey, brown, 

black 

Forme linguistiche 

He’s got (short hair). / 

She’s got (braids). 

He’s/She’s got (straight, 

blond hair). / He/She 

hasn’t got (glasses). 

Has he/she got (black 

hair)? Yes, he/she has. / 

No, he/she hasn’t. 

 

Videolezione 

Esercizi sul libro di 

testo 

Invio di materiale 

online 

Spiegazione a tutta 

la classe 

Visione e ascolto di 

video e audio in 

lingua inglese 

 

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 

 

Edmodo: 

caricamento 

compiti, 

comunicazioni e 

correzioni compiti 

 

Cisco Webex: 

svolgimento di 

videolezioni 
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caratteristiche 

fisiche altrui 

Comprensione 

Ascoltare e 

identificare cibi e 

bevande 

 

Ascoltare e 

comprendere frasi 

su preferenze 

 

Ascoltare e 

identificare orari 

 

Interazione 

Chiedere l’ora 

 

Porre domande che 

chiedono 

informazioni sulle 

preferenze, e 

rispondervi 

 

Produzione 

Nominare e 

identificare cibi e 

bevande 

 

Esprimere gusti e 

preferenze 

FOOD 

jam, toast, biscuits, 

pastries, cereal, meat, 

potatoes, pineapple 

 

Forme linguistiche 

Do you like (jam)? / Yes, I 

do. / No, I don’t. 

What do you have for 

(breakfast/lunch/dinner)

? I have (toast) and 

(jam). 

What time is it? It’s 

(eleven) o’clock. / It’s 

half past(twelve). 

 

What time do you have 

(breakfast)? At (seven) 

Videolezione 

Esercizi sul libro di 

testo 

Invio di materiale 

online 

Spiegazione a tutta 

la classe 

Visione e ascolto di 

video e audio in 

lingua inglese 

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 

 

Edmodo: 

caricamento 

compiti, 

comunicazioni e 

correzioni compiti 

 

Cisco Webex: 

svolgimento di 

videolezioni 

 

 

Ins. Sanvito Sabrina 

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 
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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). 

 

 marzo aprile maggio 

Classe IV 

Rigo ritmico e 

pentagramma; 

discriminazione e lettura 

fino alla coppia di crome 

tutte le varianti 

Il flauto dolce: si la sol - do re 

acuti 

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 

 

 

Ins. Volpi Anna  

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, saper dissociare movimenti con due attrezzi; 
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 coordinazione dinamico-generale: sviluppo dell’equilibrio statico, di salti e superamenti 

di piccoli ostacoli, andature in generale, 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. 

 

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 45/50 

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 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).  

 

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

 Puntualità nella consegna 

 Cura nello svolgimento e attenzione alle richieste ricevute 

Per quanto riguarda la parte pratica la valutazione è basata sull’osservazione diretta dei bambini 

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

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.  

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

fine mese sull’attività svolta teorica e pratica. 

4) 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 

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

lezioni in streaming .  
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Ins. Taverna Cristiana 

ARTE 
 

ARTE CLASSI QUARTE 
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 esprimere emozioni, 

rappresentare e comunicare la 

realtà percepita.  

- Sperimentare strumenti e tecniche 

diverse per realizzare prodotti 

grafici, pittorici e multimediali. 

- Introdurre nelle proprie produzioni 

creative elementi linguistici e 

stilistici scoperti osservando 

immagini e opere d’arte.  

- Utilizzare le regole della percezione 

visiva e della composizione grafica. 

- Comprendere e utilizzare un 

semplice linguaggio tecnico 

disciplinare. 

Osservare e leggere immagini 

- Guardare e osservare con 

consapevolezza un’immagine 

descrivendo gli elementi formali, 

utilizzando le regole della 

percezione visiva e l’orientamento 

nello spazio.  

- Riconoscere in un testo iconico-

visivo gli elementi grammaticali e 

tecnici del linguaggio visivo (linee, 

colori, forme, volume, spazio) 

individuando il loro significato 

espressivo.  

Comprendere e apprezzare l’opera 

d’arte 

- Individuare in un’opera d’arte, sia 

antica sia moderna, gli elementi 

essenziali della forma, del 

linguaggio, della tecnica e dello 

stile dell’artista per comprenderne il 

messaggio e la funzione.  

- Familiarizzare con alcune forme di 

arte e di produzione artigianale 

appartenenti alla propria e ad altre 

culture.  

 

- Attività didattiche  

Marzo e aprile: approfondimento 

sull’arte egizia e concorso 

fotografico. 

Aprile: la prospettiva intuitiva, 

fondamenti di prospettiva centrale 

(realizzazione di elaborati).  

Maggio e giugno: l’illustrazione e 

l’illustrazione digitale (realizzazione 

di elaborati grafici e info grafici).  
- Materiali impiegati e 

metodologie 

lezione settimanale on line a tutta 

la classe ed esecuzione guidata 

degli elaborati proposti 

(valutazione di obiettivi educativi 

quali: impegno, partecipazione, 

autonomia e motivazione; 

valutazione degli obiettivi didattici 

relativi all’osservazione delle 

immagini e alla comprensione dei 

linguaggi); 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; invio di materiali da 

rielaborare tramite registro 

elettronico o piattaforma Edmodo; 

esecuzione settimanale di 

elaborati; 

somministrazione mensile di quiz 

sulla storia dell’arte tramite 

piattaforma Edmodo (valutazione 

degli obiettivi didattici relativi a: 

espressione e comunicazione; 

comprensione e dell’opera d’arte 

e conoscenza dei contenuti teorici 

affrontati; capacità di osservazione 

delle immagini e comprensione dei 

linguaggi). 

Ricezione e correzione degli 

elaborati prodotti dagli alunni 

tramite posta elettronica o 

piattaforma Edmodo. 

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. 

 

La piattaforma Edmodo viene 

usata per caricare materiale 

digitale pesante e proporre quiz. 

Gli alunni vi possono anche 

caricare i propri elaborati, usare la 

chat per comunicazioni veloci 

con l’insegnante (o anche tra 

loro, privatamente). 

 

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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Ins. Susanna Castelli 

Religione Cattolica 

 

Primo Quadrimestre 

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

siamo partiti dall’idea della città nelle antiche civiltà, città luogo di consacrazione del Faraone e 

dal senso del corpo per gli antichi egizi, corpo sede dell’anima. Nella prima parte dell’anno si sono 

affrontate le religioni delle civiltà mesopotamiche politeistiche a confronto con l’avvento della 

civiltà ebraica monoteista portatrice della grande novità della Rivelazione, rivedendo la figura 

biblica di Abramo e la costruzione del Tempio di Gerusalemme. Per poi intraprendere 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.  

Secondo obiettivo fondamentale è la conoscenza dei Vangeli e degli evangelisti.  

Attraverso la lettura di alcune parabole, si cercherà di comprendere che l’annuncio evangelico è 

rivolto agli uomini di tutti i tempi. 

 

Modalità di gestione delle interazioni a distanza 

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

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

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

laddove necessario, di materiale didattico relativo 

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

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

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

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

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

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

come restituzione da parte del docente 

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

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

allievi, 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 

 


