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Progettazione attività didattiche periodo marzo – giugno 2020 

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

Insegnanti di classe: Monica Pronotto, Luisa Barone, Susanna Castelli, Banu Gorenoglu, Sabrina Sanvito, 
Cristiana Taverna, Anna Volpi, Loredana Zuffada. 

 

Italiano  

Obiettivi di apprendimento e contenuti  
L’attività è volta a proseguire il percorso di lettura e comprensione di diverse tipologie testuali, riferire 

esperienze personali e al saper esporre un argomento. Oltre che a quello di continuare ad imparare a 

riconoscere le principali categorie morfologiche e sintattiche. A produrre e rielaborare testi, rispettando le 

convenzioni ortografiche e grammaticali. 

 

• Proposta di un diario quotidiano relativo all’emergenza, che descriva i fatti e gli stati d’animo.  

(L’obiettivo di questa attività è anche quello di avere traccia del periodo che l’alunno sta vivendo e 

quindi di una testimonianza diretta e personale dei fatti del momento. Oltre che a mantenere un 

esercizio di scrittura vuole essere un momento di riflessione, una presa di coscienza individuale con la 

possibilità futura di confronto e condivisione.) 

• Prosecuzione letture e comprensioni testo storico 

• Scrittura di un testo storico tenendo conto delle conoscenze di storia riguardanti gli indicatori 

(tempo, luogo, società, cultura, usi e costumi, …) del quadro di civiltà dei Romani. Al fine di 

applicare tali conoscenze nella produzione di un testo scritto. 

• Introduzione del testo autobiografico e della biografia. Caratteristiche generali, lettura e 

comprensione di brani del libro di testo. 

Ricerca e scrittura di una biografia di un personaggio a scelta (del mondo dell’arte, della scienza, 

dello spettacolo, …) Diventare biografi per sperimentarsi in questa tipologia testuale.  

• La poesia. Caratteristiche del linguaggio, della struttura e degli elementi relativi alla musicalità e alle 

figure retoriche. 

Lettura dei diversi esempi di testi poetici presenti sul libro di testo, confronto e discussione. Lavoro sul 

libro di scrittura attraverso le proposte relative al testo poetico. 

Scrittura di una poesia da parte degli alunni, per sperimentarsi nella produzione scritta di un testo 

poetico. 

La parafrasi. Esercizi di parafrasi di alcune poesie presenti sul libro di testo di lettura e libro di scrittura, 

volti alla rielaborazione del testo poetico. 

• Il testo espositivo. Caratteristiche generali: argomenti, parti e linguaggio. 

Lettura e comprensione di alcuni brani presenti sul libro di testo. 

• Il testo argomentativo. Caratteristiche generali, temi, tesi, antitesi, argomentazioni. 

Lettura, analisi e comprensione di alcuni brani presenti sul libro di testo. 

• Aggettivi e pronomi interrogativi.  

• I pronomi relativi.  

• I verbi transitivi e intransitivi  

• La forma attiva e passiva 

• La forma riflessiva e verbi impersonali con introduzione ed esercitazioni presenti nel libro di testo e 

attraverso video di supporto. 

• Attività di analisi morfologica al fine di consolidare il riconoscimento delle principali categorie e tratti 

grammaticali delle parti del discorso.  

 



  

 
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 

 

• I complementi indiretti di modo, di mezzo e di causa (in aggiunta a quello di luogo, di tempo, di 

compagnia, di termine e di specificazione). 

• L’attributo 

• L’apposizione 

• Attività di analisi sintattica di frasi proposte ed esercizi del libro di testo, al fine di riconoscere la 

struttura sintattica delle frasi. 

 

Attività didattiche previste e materiali impegnati  
L’ attività didattica a distanza viene strutturata in due momenti. 

- La video lezione in diretta su piattaforma, tre volte a settimana e della durata di un’ora, durante la 

quale viene fatto un breve riepilogo dell’argomento trattato in precedenza. La correzione collettiva di 

esercitazioni assegnate come compito individuale. La lettura di parti di presentazione degli argomenti 

presenti sul libro o di brani. 

Lo sviluppo dell’argomento del giorno, durante il quale gli alunni ascoltano la presentazione oltre che 

essere invitati a partecipare alla stessa o a prendere appunti o a scrivere parti dettate. L’ascolto e il 

confronto su eventuali domande, o su momenti di riflessione e condivisione. 

 

- Le attività personali assegnate, quali la scrittura di testi richiesti, lo svolgimento individuale di parti 

presenti sul libro di testo da completare e in alcuni casi la ricerca di documentazioni. 

Esercitazioni presenti sul libro di testo o attraverso l’assegnazione di compiti che prevedono l’analisi di 

frasi. 

 

Modalità di gestione delle interazioni a distanza  
Gli strumenti e le modalità utilizzati per la gestione della didattica a distanza sono: 

1 - Il registro elettronico (Loop Scuola) nella Sezione Compiti che viene utilizzato per l’assegnazione delle 

attività personali, le quali vengono descritte e dove talvolta vengono allegati link di video che supportino la 

comprensione degli argomenti trattati a lezione o che presentino in anticipo l’argomento stesso, schede 

per esercitazioni o immagini utili. 

2 – Il registro elettronico nella sezione compiti dove viene allegato ogni lunedì un foglio con la descrizione e 

la successione degli argomenti che saranno trattati durante la settimana per aiutare gli alunni ad orientarsi 

tra i vari appuntamenti delle video lezione e le consegne dei compiti, trovando una traccia di percorso. 

3 – La Mail istituzionale per la consegna delle attività personali da parte degli alunni e per un 

commento/approfondimento dei contenuti come restituzione da parte del docente. 

4 – Piattaforma Cisco Webex utilizzata per lo svolgimento delle video lezioni in diretta.  

 

Storia 

Obiettivi di apprendimento e contenuti  
Attività volta a proseguire il percorso di storia relativo allo studio dei Romani per continuare ad integrare le 

conoscenze acquisite al fine di completare la formazione del quadro di civiltà attraverso nuovi indicatori.  

Confronto sugli elementi del quadro storico interagendo in modo collaborativo in una conversazione. 

Saper organizzare un’esposizione orale su un argomento di studio. Ricavare informazioni da fonti di diverso 

tipo. Tra gli obiettivi quello di riuscire ad organizzare l’esposizione di un argomento di studio oralmente, 

usare il linguaggio specifico della disciplina ed elaborare argomentazioni scritte usando i mezzi digitali. 

 

• Espansione del territorio romano 

• Le Guerre Puniche 

• Le Guerre civili (Mario e Silla) 

• Caio Giulio Cesare 

• Ottaviano Augusto 

• L’Impero e gli imperatori 

• Le attività durante l’Impero 

• Le classi sociali, la famiglia, gli alimenti, l’abbigliamento, l’educazione. 
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• Le abitazioni e le città, le strade. 

• La religione 

• L’esercito 

• Il Cristianesimo 

• Teodosio 

• Le migrazioni dei “barbari” e la fine dell’Impero. 

 

Attività didattiche previste e materiali impegnati  
L’attività di didattica a distanza viene strutturata attraverso: 

- La video lezione in diretta su piattaforma, a cadenza settimanale e della durata di un’ora, durante 

la quale viene fatto un breve riepilogo dell’argomento trattato in precedenza e vengono fornite 

spiegazioni a tutta la classe. Durante le stesse è anche richiesto di esporre le proprie conoscenze e 

al tempo stesso di aprirsi ad una discussione, tenendo conto delle posizioni espresse dai compagni, 

al fine di integrare i contenuti appresi. Commento ai video proposti come integrazione dei 

contenuti espressi dal libro di testo, al fine di imparare ad apprendere da fonti differenti. 

- Attività personali assegnate come prove di verifica scritta a cadenza mensile. 

- Esercitazioni sul quaderno operativo, utili a riassumere e schematizzare i contenuti appresi. 

 

Modalità di gestione delle interazioni a distanza  
Gli strumenti e le modalità per la gestione della didattica a distanza sono: 

1 - Il registro elettronico (Loop Scuola) nella Sezione Compiti che viene utilizzato per l’assegnazione delle 

attività personali, le quali vengono descritte in file word allegati. Regolarmente e coerentemente al tema 

della lezione, vengono inseriti link di video che supportino ed integrino gli argomenti trattati a lezione o che 

presentino in anticipo l’argomento stesso. 

2 – Il registro elettronico nella sezione compiti dove viene allegato ogni lunedì un foglio con la descrizione e 

la successione degli argomenti che saranno trattati durante la settimana per aiutare gli alunni ad orientarsi 

tra i vari appuntamenti delle video lezione e le consegne dei compiti, trovando una traccia di percorso. 

3 – La Mail istituzionale per la consegna delle attività personali da parte degli alunni e per un 

commento/approfondimento dei contenuti come restituzione da parte del docente. 

4 – Piattaforma Cisco Webex utilizzata per lo svolgimento delle video lezioni in diretta.  

 

Geografia 

Obiettivi di apprendimento e contenuti  
L’attività di didattica a distanza ha come obiettivo di ultimare il percorso relativo alla conoscenza delle 

regioni d’Italia, continuando ad analizzarne i caratteri fisici dei territori oltre che le attività svolte nelle 

diverse zone. Proseguire il cammino di conoscenza degli elementi che caratterizzano i principali contesti 

regionali italiani. Interagire in modo collaborativo in una conversazione, formulando domande coerenti. 

Ricavare informazioni da fonti di diverso tipo. Tra gli obiettivi quello di riuscire ad organizzare l’esposizione 

orale di un argomento di studio, usare il linguaggio specifico della disciplina ed elaborare argomentazioni 

scritte usando i mezzi digitali. 

 

• L’Abruzzo e i Sanniti 

• Il Molise 

• La Lombardia e i Camuni 

• Il Piemonte e i Celti 

• La Valle d’Aosta 

• La Liguria 

• Il Trentino Alto -Adige 

• Il Veneto 

• Il Friuli-Venezia Giulia 

• L’Emilia -Romagna 
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Attività didattiche previste e materiali impegnati  
L’attività di didattica a distanza viene strutturata attraverso: 

- La video lezione in diretta su piattaforma, a cadenza settimanale e della durata di un’ora 

Lettura delle parti del libro di testo riguardanti il tema del giorno, spiegazioni a tutta la classe, 

durante le quali è anche richiesto di esporre le proprie conoscenze e al tempo stesso di aprirsi ad 

una discussione, tenendo conto delle posizioni espresse dai compagni, al fine di integrare i 

contenuti appresi. Commento ai video proposti come integrazione dei contenuti espressi dal libro di 

testo, al fine di imparare ad apprendere da fonti differenti. 

- Attività personali assegnate come prove di verifica scritta a cadenza mensile. 

- Esercitazioni sul quaderno operativo, utili a riassumere e schematizzare i contenuti appresi. 

 

Modalità di gestione delle interazioni a distanza  
Gli strumenti e le modalità per la gestione della didattica a distanza sono: 

1 - Il registro elettronico (Loop Scuola) nella Sezione Compiti che viene utilizzato per l’assegnazione delle 

attività personali, le quali vengono descritte in file word allegati. Regolarmente e coerentemente al tema 

della lezione, inseriti link di video che supportino ed integrino gli argomenti trattati a lezione o che 

presentino in anticipo l’argomento stesso. 

2 – Il registro elettronico nella sezione compiti dove viene allegato ogni lunedì un foglio con la descrizione e 

la successione degli argomenti che saranno trattati durante la settimana per aiutare gli alunni ad orientarsi 

tra i vari appuntamenti delle video lezione e le consegne dei compiti, trovando una traccia di percorso. 

3 – La Mail istituzionale per la consegna delle attività personali da parte degli alunni e per un 

commento/approfondimento dei contenuti come restituzione da parte del docente. 

4 – Piattaforma Cisco Webex utilizzata per lo svolgimento delle video lezioni in diretta.  

 

Scienze – classe VA 

Contenuto: il corpo umano 
• Apparato locomotore e muscoli 

• Il sistema nervoso 

• Gli organi di senso 

• Apparato respiratorio 

• Apparato cardiocircolatorio 

• Apparato digerente ed escrezione 

• Apparato riproduttore 

 

Obiettivi di apprendimento 
• Avere consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e 

apparati 

• Riconoscere e descrivere il loro funzionamento 

 

Attività didattiche previste e materiali utilizzati  
• Introduzione e spiegazione di nuove tematiche in videolezione diretta (a cadenza specifica) seguendo 

materiali didattici scolastici. Le videolezioni posso essere svolte anche in copresenza dell’altra maestra 

di classe. 

• Esercizi individuali ed esposizioni in diretta 

• Invio settimanale di materiali via loop ad es video di spiegazioni e schede aggiuntive 

• Assegnazione settimanale di attivita a distanza ad es. schede o esercizi sui materiali scolastici ( 

sussidiario e quaderno operativo) come compito mattiniero 

• Assegnazioni di consegne e prove valide per una valutazione a fine ciclo 

• Supporto e integrazione per alunni specifici 

• Assegnazione di attivita interdisciplinari attraverso tutti i tool informatici conosciuti 
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Tali metodologie applicate vogliono mettere a disposizione tutti gli strumenti utilizzabili da parte di tutti gli 

alunni per favorire la massima inclusione. Ove applicati tutti gli strumenti indicati in maniera corretta, porte-

ranno ad avere maggiore autonomia e responsabilità da parte dell’alunno, che sarà così in grado di 

integrare nel migliore dei modi il lavoro svolto da casa e che sarà maggiormente motivato. Mentre la 

puntualità e la correttezza delle consegne attraverso mail istituzionale saranno indice del completamento 

dell’impegno da parte dell’alunno e quindi della comprensione totale dimostrata attraverso il suo risultato 

finale. Si collabora giornalmente con l’altra insegnante di classe e si pianifica di conseguenza nel migliore 

dei modi la programmazione e lo svolgimento in parallelo della materia per entrambe le classi. 

Si programmano sempre calendario, contenuti e modalità di prove e verifiche in stretta collaborazione con 

l’altra maestra di classe. 

 

Modalità di gestione delle interazioni a distanza  
Le interazioni a distanza vengono intrattenute settimanalmente per la materia di scienze attraverso il 

registro elettronico. Nella sezione oraria vengono inserite attività inerenti alle materie che si sarebbero svolte 

regolarmente in classe. Nella sezione “compiti” vengono specificate le attivita da svolgere il lunedì, 

attraverso schede, video, link o indicazioni delle pagine dei materiali scolastici in uso. 

Le correzioni delle consegne e di quanto svolto avviene maggiormente attraverso l’email istituzionale, così 

come viene dato direttamente una valutazione del lavoro svolto. Inoltre, per alcuni alunni, si mantiene il 

contatto via whattsapp, attraverso foto e invio di consegne. 

Le attività usuali vengono integrate e differenziate ove c’è necessità da parte di alcuni alunni attraverso 

l’invio di materiale didattico specifico e integrativo. 

Per consentire una “visione settimanale” e completa della materia, viene elaborato ogni inizio settimana il 

foglio “attivita settimanale” in cui vengono specificate e pianificate già da subito tutte le attività svolte 

anche per la materia di scienze.Tale documento viene inserito nella sezione “ compiti” del registro 

elettronico per ogni classe a ogni inizio settimana e spesso include attivita interdisciplinari, quali ad es la 

consegna dei compiti svolti attraverso tool informatici come presentazioni in powerpoint per scienze. 

 

Scienze classe VB 

Obiettivi di apprendimento e contenuti  
Prosecuzione del percorso di apprendimento delle conoscenze relative al corpo umano, al fine di saper 

descriverne ed interpretarne il funzionamento come sistema complesso situato in un ambiente, oltre che 

per imparare ad avere cura della propria salute dal punto di vista alimentare e motorio. Tra gli obiettivi 

quello di riuscire ad organizzare l’esposizione di un argomento di studio, usare il linguaggio specifico della 

disciplina ed elaborare argomentazioni scritte usando i mezzi digitali. 

• I muscoli. Conclusione del discorso relativo all’apparato locomotore attraverso l’invio di video di 

supporto alle conoscenze acquisite in classe. Interdisciplinarietà con tecnologia (power point) e 

motoria. 

Raccolta di informazioni e studio attraverso la lettura delle pagine sussidiario, unite allo svolgimento di 

compiti ed esercizi presenti sul quaderno operativo di riferimento, uniti all’ invio di video volti a supportare la 

conoscenza relative agli organi ed apparati.  

• Il sistema nervoso 

• Gli organi di senso.  

• L’apparato respiratorio. 

• L’apparato cardiocircolatorio. 

• L’apparato digerente. 

• L’apparato escretore. 

• L’apparato riproduttore. 

 

Attività didattiche previste e materiali impegnati  
L’attività di didattica a distanza viene strutturata attraverso: 

-  La video lezione in diretta su piattaforma, a cadenza settimanale e della durata di un’ora. 
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Lettura delle parti del libro di testo riguardanti il tema del giorno, spiegazioni a tutta la classe. Video 

lezioni durante le quali è anche richiesto di esporre le proprie conoscenze e al tempo stesso di aprirsi 

ad una discussione, tenendo conto delle posizioni espresse dai compagni, al fine di integrare i 

contenuti appresi. Commento ai video proposti come integrazione dei contenuti espressi dal libro di 

testo, al fine di imparare ad apprendere da fonti differenti. 

- Attività personali assegnate come prove di verifica scritta a cadenza mensile. 

- Esercitazioni sul quaderno operativo, utili a riassumere e schematizzare i contenuti appresi. 

 

Modalità di gestione delle interazioni a distanza 
 Gli strumenti e le modalità per la gestione della didattica a distanza sono: 

1 - Il registro elettronico (Loop Scuola) nella Sezione Compiti che viene utilizzato per l’assegnazione delle 

attività personali, le quali vengono descritte in file word allegati. Regolarmente e coerentemente al tema 

della lezione, inseriti link di video che supportino ed integrino gli argomenti trattati a lezione o che 

presentino in anticipo l’argomento stesso. 

2 – Il registro elettronico nella sezione compiti dove viene allegato ogni lunedì un foglio con la descrizione e 

la successione degli argomenti che saranno trattati durante la settimana per aiutare gli alunni ad orientarsi 

tra i vari appuntamenti delle video lezione e le consegne dei compiti, trovando una traccia di percorso. 

3 – La Mail istituzionale per la consegna delle attività personali da parte degli alunni e per un 

commento/approfondimento dei contenuti come restituzione da parte del docente. 

4 – Piattaforma Cisco Webex utilizzata per lo svolgimento delle video lezioni in diretta.  

 

Matematica 

Contenuti: 
A) Lo spazio e le figure: i solidi 

B) Relazioni, dati e previsioni 

 

Obiettivi di apprendimento:  
A) 

• riconoscere e utilizzare le principali misure e le equivalenze 

• Descrivere, denominare e classificare figure in base alle caratteristiche geometriche e determinarne le 

mi- 

• sure attraverso le specifiche formule. 

 

B) 

• Comprendere un indagine statistica e il suo svolgimento 

• Leggere, interpretare e rappresentare dati statistici attraverso gli indici statistici di moda, media e 

mediana 

• Interpretare dati statistici attraverso grafici 

• Esprimere valutazioni di probabilità attraverso percentuali e frazioni 

• Comprendere enunciati logici 

 

Attività didattiche previste e materiali utilizzati  
• Introduzione e spiegazione di nuove tematiche in videolezione diretta seguendo sussidiario e quaderno 

• operativo 

• Esercizi individuali ed esposizioni in diretta 

• Invio giornaliero di materiali via loop, ad es video di spiegazioni e schede aggiuntive 

• Assegnazione giornaliera di attività a distanza, ad es. schede o esercizi sui materiali scolastici ( sussidiario 

• e quaderno operativo) attinenti alle ore svolte precedentemente in classe 

• Assegnazioni di consegne e prove valide per una valutazione a fine ciclo 

• Correzione e discussione durante le videolezioni oppure via mail istituzionale 

• Supporto e integrazione per alunni specifici 

• Utilizzo in aggiunta del volume “prove invalsi” 
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• Assegnazione di attività interdisciplinari attraverso tool informatici 

Tali metodologie applicate vogliono mettere a disposizione tutti gli strumenti utilizzabili da parte di tutti gli 

alunni per favorire la massima inclusione. Ove applicati tutti gli strumenti indicati in maniera corretta, porte- 

ranno ad avere maggiore autonomia da parte dell’alunno, che sara così in grado di integrare nel migliore 

dei modi il lavoro svolto responsabilmente da casa e che sarà maggiormente motivato a contribuire 

attraverso la sua attiva partecipazione e la condivisione con i compagni durante le videolezioni. Mentre la 

puntualità e la correttezza delle consegne saranno indice del completamento dell’impegno da parte 

dell’alunno e quindi della comprensione totale dimostrata attraverso il suo risultato finale. 

 

Modalità di gestione delle interazioni a d istanza 
Le interazioni a distanza vengono intrattenute giornalmente attraverso il registro elettronico. Nella sezione 

oraria vengono inserite attività inerenti alle materie che si sarebbero svolte regolarmente in classe. Nella se-

zione “compiti” vengono specificate le attività da svolgere giornalmente, attraverso schede, video,link o 

indicazioni delle pagine dei materiali scolastici in uso. 

Le correzioni delle consegne e di quanto svolto avviene maggiormente attraverso l’email istituzionale, così 

come viene dato direttamente una valutazione del lavoro svolto. Inoltre, per alcuni alunni, si mantiene il 

contatto via whattsapp, attraverso foto e invio di consegne. 

Le attività usuali vengono integrate e differenziate, ove c’è necessita da parte di alcuni alunni, attraverso 

l’invio di materiale didattico specifico e integrativo. 

Per consentire una “visione settimanale” completa, viene elaborato ogni inizio settimana il foglio 

“attività/programma settimanale” in cui vengono specificate e pianificate già da subito tutte le attività da 

svolgere per ciascuna materia, anche quelle che non hanno spazio durante le videolezioni. 

Tale documento viene inserito nella sezione “ compiti” del registro elettronico per ogni classe e facilita la 

programmazione dell’impegno settimanale. 

La videolezione diretta viene effettuata un'ora al giorno per classe. Le videolezioni possono essere svolte 

anche in copresenza dell’altra maestra di classe. Gli alunni possono collegarsi alle videolezioni via web per 

essere presenti in video e audio, oppure attraverso solo il telefono. Durante le videolezioni vengono talvolta 

utilizzati anche materiali didattici aggiuntivi, come presentazioni powerpoint, lezioni lim, video o schede ag- 

giuntive. Quasi sempre l’attività viene integrata attraverso metodi interdisciplinari, quali ad es la consegna 

dei compiti svolti attraverso tool informatici come powerpoint, word o excel. 

In totale si effettuano 4 ore per matematica a settimana per ogni classe, per un totale di 8 videolezioni 

totali a classe, fermo restando il prolungamento delle stesse quasi sempre per rispondere a domande, 

approfondimenti o esigenze personali di almeno 15 minuti al giorno per classe per ogni ora, che portano il 

totale ad almeno 5 ore settimanali/classe. 

Si consolida pertanto il contatto giornaliero con l’insegnante e i compagni di classe, e si garantisce lo svol- 

gimento corretto e regolare del programma e il suo apprendimento. 

Si collabora giornalmente con l’altra insegnante di classe e si pianifica di conseguenza nel migliore dei 

modi la programmazione per entrambe le classi. 

Si garantisce, inoltre, lo stretto contatto con le rappresentanti di classe e la preziosa collaborazione fino ad 

oggi molto proficua. 

 

Inglese 

Contenuti: 
• Daily routine and timing 

• Human body 

• Personal information 

• Vocaboli e grammatica utili a svolgere l’esame Starters e utili per effettuare esami invalsi inglese 

• grammatica: present simple and progressive 

• Esercizi di ascolto, lettura e comprensione del testo e scrittura 

• Esercizi orali svolti durante la lezione in streaming 

• Materiali didattici integrativi per tutti gli alunni “Cambridge english- fun for starters” 
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Obiettivi di apprendimento 
• Espressione scritta di piccoli testi descrittivi al presente, utilizzando in maniera corretta anche il presente 

• progressivo 

• Espressione scritta e orale di descrizioni sulla propria persona e sull’ambiente circostante 

• Descrizione ed esposizione orale di quanto appreso 

• Lettura e comprensione di testi in lingua 

 

Attività didattiche previste e materiali ut ilizzati 
• Introduzione e spiegazione di nuove tematiche in videolezione diretta, seguendo materiali didattici 

scolastici 

• Esercizi individuali ed esposizioni in diretta 

• Invio giornaliero di materiali via loop, ad es video di spiegazioni e schede aggiuntive 

• Assegnazione giornaliera di attività a distanza, ad es. schede o esercizi sui materiali scolastici ( sussidiario 

e quaderno operativo) attinenti alle ore svolte precedentemente in classe 

• Assegnazioni di consegne e prove valide per una valutazione a fine ciclo 

• Correzione e discussione durante le videolezioni oppure via mail istituzionale 

• Supporto e integrazione per alunni specifici 

• Assegnazione di attività interdisciplinari attraverso tool informatici 

 

Tali metodologie applicate vogliono mettere a disposizione tutti gli strumenti utilizzabili da parte di tutti gli 

alunni per favorire la massima inclusione. Ove applicati tutti gli strumenti indicati in maniera corretta, porte- 

ranno ad avere maggiore autonomia e responsabilità da parte dell’alunno, che sarà così in grado di 

integrare nel migliore dei modi il lavoro svolto da casa e che sarà maggiormente motivato a contribuire 

attraverso la sua attiva partecipazione e la condivisione con i compagni durante le videolezioni. Mentre la 

puntualità e la correttezza delle consegne attraverso mail istituzionale saranno indice del completamento 

dell’impegno da parte dell’alunno e quindi della comprensione totale dimostrata attraverso il suo risultato 

finale. Si programmano sempre calendario, contenuti e modalità di prove e verifiche in stretta 

collaborazione con l’altra maestra di classe. 

 

Modalità di gestione delle interazioni a distanza  
Le interazioni a distanza vengono intrattenute giornalmente attraverso il registro elettronico. Nella sezione 

oraria vengono inserite attività inerenti alle materie che si sarebbero svolte regolarmente in classe. Nella se-

zione “compiti” vengono specificate le attività da svolgere giornalmente, attraverso schede, video, link o 

indicazioni delle pagine dei materiali scolastici in uso. 

Le correzioni delle consegne e di quanto svolto avviene maggiormente attraverso l’ email istituzionale, così 

come viene dato direttamente una valutazione del lavoro svolto. Inoltre, per alcuni alunni, si mantiene il 

contatto via whattsapp, attraverso foto e invio di consegne. 

Le attività usuali vengono integrate e differenziate, ove c’è necessita da parte di alcuni alunni, attraverso 

l’invio di materiale didattico specifico e integrativo. 

Per consentire una “visione settimanale” completa della materia, viene elaborato ogni inizio settimana il 

foglio “attività/programma settimanale” in cui vengono specificate e pianificate già da subito tutte le 

attività svolte anche per la materia inglese.Tale documento viene inserito nella sezione “ compiti” del 

registro elettronico per ogni classe a ogni inizio settimana e spesso include attivita interdisciplinari. 

Viene effettuata un'ora a settimana di inglese/classe di lezione in streaming. Gli alunni possono collegarsi 

alle videolezioni via web e essere presenti in video e audio, oppure attraverso solo il telefono. Durante le vi-

deolezioni vengono talvolta utilizzati anche materiali didattici aggiuntivi, come presentazioni powerpoint, 

lezioni lim, video o schede aggiuntive. Quasi sempre l’attività viene integrata attraverso metodi 

interdisciplinari, quali ad es la consegna dei compiti svolti attraverso tool informatici come powerpoint o 

word per l'apprendimento del vocabolario in inglese ad es. inerente ai temi svolti in scienze. 

In totale si effettuano due ore di videolezione per inglese a settimana, in aggiunta alle due ore di 

videolezione svolte dall’insegnante madrelingua, fermo restando il prolungamento delle stesse quasi 

sempre per rispondere a domande, approfondimenti o esigenze personali di almeno 15 minuti per classe e 

per ogni ora. La collaborazione con l’insegnante madrelingua è costante e una programmazione viene 

fatta settimanalmente. 
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Si garantisce in tal modo lo svolgimento regolare del programma e il suo apprendimento, con la 

supervisione diretta dell’insegnante anche in streaming. 

 

 

Tecnologia - Informatica 

Contenuti:  
• Powerpoint 

• Word 

• Excel 

• Cmaps 

 

Obiettivi di apprendimento 
• Apprendimento e uso dei tool informatici powerpoint, words, cmap e excel 

• Esercitazione pratica e settimanale attraverso attività interdisciplinari 

 

Attività didattiche previste e materiali utilizzati  
• Invio settimanale di materiali via loop, come video di spiegazioni e schede aggiuntive 

• Assegnazione settimanale di attività a distanza 

• Assegnazioni di consegne e prove valide per una valutazione a fine ciclo (attività interdisciplinari) 

• Supporto e integrazione per alunni specifici 

 

Tali metodologie applicate vogliono mettere a disposizione tutti gli strumenti utilizzabili e conosciuti da parte 

di tutti gli alunni per favorire la massima inclusione. Ove applicati tutti gli strumenti indicati in maniera corret- 

ta, porteranno ad avere maggiore autonomia e responsabilità da parte dell’alunno, che sarà così in grado 

di integrare nel migliore dei modi il lavoro svolto da casa e che sarà maggiormente motivato. 

Mentre la puntualità e la correttezza delle consegne attraverso mail istituzionale saranno indice del 

completamento dell’impegno da parte dell’alunno e quindi della comprensione totale dimostrata 

attraverso il suo risultato finale. Si programmano sempre calendario, contenuti e modalità di prove e 

verifiche in stretta collaborazione con l’altra maestra di classe. 

 

Modalità di gestione delle interazioni a distanza  
Le interazioni a distanza vengono intrattenute settimanalmente per la materia di informatica attraverso il 

registro elettronico. Nella sezione oraria vengono inserite attività a distanza inerenti alla materia che si 

sarebbero svolte regolarmente in classe. Nella sezione “compiti” vengono specificate le attività da svolgere 

il lunedì, attraverso schede, video, link o indicazioni delle pagine dei materiali scolastici in uso. 

Le correzioni delle consegne e di quanto svolto avviene maggiormente attraverso l’email istituzionale, così 

come viene dato direttamente una valutazione del lavoro svolto. Inoltre, per alcuni alunni, si mantiene il 

contatto via whattsapp, attraverso foto e invio di consegne. 

Le attività usuali vengono integrate e differenziate ove c’è necessita da parte di alcuni alunni attraverso 

l’invio di materiale didattico specifico e integrativo. 

Per consentire una “visione settimanale” e completa della materia, viene elaborato ogni inizio settimana il 

foglio “attività settimanale” in cui vengono specificate e pianificate già da subito tutte le attività svolte 

anche per la materia di informatica. Tale documento viene inserito nella sezione “ compiti” del registro 

elettronico per ogni classe a ogni inizio settimana e spesso include attività interdisciplinari, quali ad es la 

consegna dei compiti svolti attraverso tool informatici come presentazioni in powerpoint per informatica. 

 

 

Musica 

Attività didattiche previste e materiali impiegati  
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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). 

 

 

 marzo aprile maggio 

Classe V 

Rigo ritmico e 

pentagramma;  

discriminazione e lettura  

oltre coppia di crome 

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 
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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 

per esprimere sensazioni ed 

emozioni; rappresentare e 

comunicare la realtà percepita.  

- Trasformare immagini e materiali 

ricercando soluzioni figurative 

originali.  

- Sperimentare strumenti e tecniche 

diverse per realizzare prodotti 

grafici e pittorici. 

- Introdurre nelle proprie produzioni 

creative elementi linguistici e 

stilistici scoperti osservando 

immagini e opere d’arte. 

- Comprendere e utilizzare il 

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. 

- Familiarizzare con alcune forme di 

arte e di produzione artigianale 

appartenenti alla propria e ad 

altre culture.  
 

- Attività didattiche  

Marzo: i trucchi del grafico: simmetrie, 

texture e collage (realizzazione di 

elaborati). 

Aprile e prima decade di maggio: la 

prospettiva centrale (realizzazione e 

progettazione di elaborati) 

Maggio e giugno: l’arte 

contemporanea; principi di estetica 

moderna; differenza tra arte antica, 

moderna e contemporanea; le 

tendenze dell’arte contemporanea; 

la crisi dell’arte (progettazione e 

realizzazione di un’opera d’arte 

contemporanea) 

- 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 (da maggio). 

Esecuzione settimanale di elaborati 

(valutazione degli obiettivi didattici 

relativi a espressione e 

comunicazione, comprensione 

dell’opera d’arte) 

Ricezione e correzione degli elaborati 

prodotti dagli alunni tramite posta 

elettronica (da marzo) o piattaforma 

Edmodo (da maggio). 

Somministrazione di quiz tramite 

piattaforma Edmodo (da maggio; 

valutazioni relative alla comprensione 

dei linguaggi e alla conoscenza dei 

contenuti trattati). 

 

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. 

 

La piattaforma Edmodo viene usata 

(da maggio) 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). 

 

 

 



  

 
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 
 

   

 

12 

 

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; 

• 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. 

 

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 ragazzi durante la 

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

 

Modalità di gestione delle interazioni a distanza  
Gli strumenti e le modalità utilizzati per la gestione dell’attività didattica sono i seguenti 

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

 

Insegnamento di Religione Cattolica 

 

Primo Quadrimestre 
 

Nella prima parte dell’anno sono state presentate le principali religioni del mondo affrontando anche la 

religione nell’antica Grecia per collegare il programma di religione a quello di storia.  

Si è intrapreso il cammino di Avvento riflettendo sull’impatto della venuta di Cristo ai nostri giorni e quindi il 

senso che ha ancora oggi la religione per molte persone. 

E’ stata poi introdotta la figura di San Paolo apostolo per introdurre la storia della Chiesa. 

 

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.  

Con la Pasqua si è presentato il tema della Resurrezione raccontata nei vangeli cercando di calarsi nella 

novità storicamente apportata ai tempi di Cristo, inserendola nel contesto storico.  

Da qui ultimo grande tema è quello della Pentecoste in quanto momento di nascita della Chiesa. Quale il 

senso della Trinità per i cristiana e l’azione vivificante dello Spirito anche in questo difficile momento storico. 

 

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 
 


