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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

 
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE “E. VITTORINI” 

 
 

SCUOLA INFANZIA Alunni 3 anni 
 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

 

 

RIMODULAZIONE DELLA 

PROGETTAZIONE DIDATTICA 

 

Dovuta a seguito dell’introduzione della didattica a distanza 
come unica modalità di erogazione della stessa 

 
Docenti: Giuseppa Muscolino Friscia (sez. L); Rossella La Malfa, Lidia Contino ins. sostegno 10h 

(sez. G); Annalisa Sorgonà (sez. H); Alessandra Moncada, Cinzia Bella ins. sostegno 25h (sez. I). 

Cannavò Maria (sez. A); Olimpia Lombardo (sez. B); Nunzia Testa (sez. C); Domenica Nicosia 

(sez.D); Graziella La Spina, Graziella Motta ins.sostegno 12.30h (sez. E); Grazia Ferlito (sez. F). 

Vera Intrisano ins. I.R.C 

 
Plessi: via DUSMET (1 sez.); via PALERMO (3 sez.) S.Pietro Clarenza; viale FALCONE (6 sez.) 

Camporotondo Etneo. 

 
 

Sezioni: via DUSMET sezione L (eterogenea per età 3/4/5 anni); via PALERMO sezioni G, H, I 

(omogenee per età 3 anni); viale FALCONE sezioni A, B, C, D, E (eterogenee per età 3/4/5 anni); 

sezione F (omogenea per età 3 anni). 
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Lo schema di progettazione delle attività tiene conto di ciò che è stato definito a livello di curricolo 

d’istituto e di quanto è inserito nel PTOF per questo Anno Scolastico. 

Gli insegnanti del consiglio di interclasse, nel procedere alla rimodulazione delle competenze, delle 

abilità e delle conoscenze fissate per le discipline, definiscono tutti gli adattamenti introdotti 

dall’attivazione della didattica a distanza iniziata a seguito delle decretazioni del Governo connesse 

alla pandemia da Coronavirus. 

 
 

RELAZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITÀ AVVIATE NEL PERIODO INIZIALE 

(dal 05 marzo al 07 aprile ) 
 

 

Tutti i docenti hanno predisposto attività volte al consolidamento di quanto già proposto ed avviato in 

sezione. Per ogni campo di esperienza sono stati condivisi di video, storie, canzoni, poesie e 

filastrocche, schede didattiche e attività laboratoriali legate alla programmazione annuale. 

Al fine di motivare i bambini, sono stati promossi semplici laboratori creativi per la realizzazione di 

biglietti augurali, attività grafico-pittoriche e attività manipolative. Per gli alunni bes sono state 

create attività semplificate, in accordo con quanto stabilito nei piani personalizzati. Per favorire 

l’interazione e la restituzione (non obbligatoria), è stato utilizzato, dai docenti, il canale  

comunicativo di messaggistica Whatsapp. 

Per gli alunni disabili (art.3 comma 1), inseriti nelle sez. G, I, le docenti di sostegno hanno utilizzato 

il canale comunicativo di messaggistica Whatsapp, per lo scambio e la condivisione del materiale 

idoneo al raggiungimento degli obiettivi minimi semplificati, mantenendo frequenti contatti con le 

famiglie. 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 

 

RIFERIMENTI AL PTOF 

 

ELEMENTI DI INNOVAZIONE: INSEGNARE PER COMPETENZE 

Il nostro Istituto promuove la progettazione di un’Offerta Formativa ampia e diversificata, adeguata 

ai bisogni di ogni alunno e alunna; diffonde metodi innovativi e didattiche attraenti, sperimentando 

metodologie nuove per migliorare e diversificare i processi di apprendimento, per favorire lo 

sviluppo di conoscenze, abilità e attitudini e sostenere lo sviluppo delle potenzialità dei singoli. 
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SCELTE METODOLOGICHE GENERALI 

- In coerenza con quanto esplicitato nel Pdm, centrale sarà la sperimentazione di nuovi strumenti e 

strategie per avviare processi di innovazione metodologica per realizzare ambienti di 

apprendimento innovativi. 

- Saranno attivati canali interattivi per la sperimentazione della didattica a distanza (uso di 

piattaforme e applicazioni, Edmodo, Zoom, Argo, Google Suite ecc,). 

Le scelte didattiche e organizzative saranno flessibili e adattate alle esigenze degli alunni e alle 

richieste della situazione contingente. 

-  Sarà favorito lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché 

alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

- Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati. 

-  Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti. 

 
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Il PTOF 2019/2022 prevede il progressivo sviluppo di ambienti di apprendimento nei quali il flusso 

delle esperienze formative sia significativamente supportato dalle TIC, in modo da ampliare 

l’interattività, l’accesso alle risorse di rete e la condivisione on line dei materiali. 
 

DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI DA PRIVILEGIARE 

- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 

beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 

materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità. 

- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning. 

- Competenze organizzative che sono quelle più “operative” e vengono messe in campo quando si 

passa dall’ideazione alla realizzazione concreta. 

In particolare mirare: 

• al miglioramento delle competenze digitali e imprenditoriali degli studenti 

• all'importanza dei valori comuni per il funzionamento delle nostre società 

• a sostenere lo sviluppo della capacità di imparare a imparare in una prospettiva di 

apprendimento permanente anche attraverso l'uso opportuno delle tecnologie 

• ad incrementare la collaborazione tra i diversi contesti educativi, formativi e di 

apprendimento 

• all’utilizzazione di strumenti digitali per finalità didattiche/educative 

 
DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA DA PRIVILEGIARE 
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- Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 

ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti 

anche in modo autonomo. 

- Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 

- Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. 

- Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo 

può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio 
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lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 

sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 

- Dimostra originalità e spirito di iniziativa. 

- Assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a 

chi lo chiede. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 

espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. 

- È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 

COMPETENZE, ABILITÀ E CONOSCENZE DEI CAMPI D’ESPERIENZA MODIFICATI 

RISPETTO ALLA PROGETTAZIONE PREVISTA NEL CURRICOLO 

3 ANNI 

 

I DISCORSI E LE PAROLE 

Competenze 

1. Il bambino/a struttura semplici frasi (soggetto, verbo, predicato) 

 

2. Ascolta e comprende narrazioni 

 

3. Il bambino/a sperimenta e memorizza rime, filastrocche, canzoncine 

Conoscenze e Abilità 

1a. Sa usare il linguaggio per comunicare con coetanei e adulti 

 

2b. Sa ascoltare e comprendere brevi racconti 

 

3a. Sa recitare brevi poesie e filastrocche 

 

3b. Sa cantare semplici canzoncine 

 

 
LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Competenze 

1. Il bambino/a discrimina il giorno e la notte 

 

2. Osserva i cambiamenti della natura 

 

3. Distingue semplici forme geometriche 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 
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Competenze 

1. Il bambino/a indica e pronuncia le principali parti del corpo 

 

2. Controlla gli schemi motori di base: rotolare, strisciare, saltare a piedi uniti 

 

3. Conosce i comportamenti propedeutici all’autonomia personale 

Conoscenze e Abilità 

1a. Sa riconoscere il proprio corpo e le sue parti 

1b. Sa disegnare il proprio corpo con testa e arti in modo appropriato all’età 

 

2a. Sa gestire sufficientemente le azioni di pulizia personale 

2b. Sa mangiare da solo 

2c. Sa lavarsi le mani 

 

3a. Sa muoversi nello spazio che lo circonda, dimostrando una buona coordinazione motoria 

 

 
IMMAGINI, SUONI E COLORI 

Competenze 

1. Il bambino/a utilizza la mimica del corpo e del volto per comunicare 

 

2. Conosce i colori primari 

 

3. Comincia ad esprimersi attraverso il disegno e le attività plastico-manipolative 

Conoscenze e Abilità 

1a. Sa produrre suoni con il corpo 

1a. Sa comunicare con il proprio corpo 

 

2a. Sa riconoscere i colori primari (rosso, giallo, blu) 

 

3a. Sa utilizzare varie tecniche pittoriche e manipolative 
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IL SE’ E L’ALTRO 

Competenze 

1. Il bambino/a conosce l’ambiente scolastico e si orienta 

 

2. Ha superato il distacco dalla famiglia 

 

3. Conosce la routine della giornata scolastica 

Conoscenze e Abilità 

1a. Sa che esistono bambini diversi da lui 

1b. Sa i nomi dei compagni 

 

2a. Sa gestire le emozioni che nascono dal distacco con i genitori 

 

3a. Sa rispettare le regole scolastiche 

3b. Sa partecipare con interesse alle attività proposte 

 

 

 

I.R.C (3 ANNI) 

 
Competenze 

1. Il bambino scopre il messaggio di pace, amore e fratellanza della Santa Pasqua 

2. Esprime con il corpo la propria esperienza religiosa per cominciare a manifestare 

adeguatamente con i gesti la propria interiorità 

 
Conoscenze e abilità 

- sa riconoscere i simboli della Santa Pasqua 

- sa riconoscere l’edificio Chiesa presente sul territorio 

 

 

 

 

 
MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI 

 
 

Non è stato facile per noi docenti della scuola dell’infanzia attivare la DAD, in quanto le attività 

educative della scuola dell’infanzia si realizzano attraverso momenti di cura, di relazione e di 

apprendimento Per la realizzazione della didattica a distanza nella scuola dell’infanzia abbiamo 

privilegiato l’utilizzo di schede, visione di filmati YouTube con storie da ascoltare e canzoncine, 

oltrechè video prodotti dall’insegnante, per spiegare le attività da svolgere. Abbiamo cercato di 

mantenere viva la relazione educativa con i bambini, fornendo alle famiglie suggerimenti e 

indicazioni sulle attività da svolgere a casa, durante il periodo di sospensione. 
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WhatsApp, YouTube, e-mail, zoom, Google suite for education 

STRUMENTI DIDATTICI DIGITALI DI STUDIO PROPOSTI 

(chiamate vocali di gruppo, chiamate vocali di classe, videolezioni in differita o in diretta, audio 

lezione differita o in diretta, chat, restituzione degli elaborati corretti su registro elettronico o 

utilizzando altre modalità) 

 

 

 

 
SCELTE PER LA GESTIONE DELL’INTERAZIONE, ANCHE EMOZIONALE, CON GLI 

ALUNNI E FREQUENZA DEGLI INTERVENTI 

 

Messaggistica audio e video WhatsApp, sia per comunicare che per la restituzione, non 

obbligatoria, delle attività proposte 

 

 
PIATTAFORME E CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI DAI DOCENTI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni educativi 

non certificati per i quali si intende rimodulare l’intervento educativo e didattico, con 

l’avvertenza che è necessario, eventualmente, riportare gli strumenti compensativi e 

dispensativi proposti o utilizzati. 
 

 

Per gli alunni con bisogni educativi speciali si procederà con la semplificazione dei contenuti e la 

riduzione del carico di lavoro da svolgere, senza modificare gli obiettivi, come previsto nei 

rispettivi piani personalizzati. Si riportano, di seguito, i codici delle misure dispensative e degli 

strumenti compensativi previsti nei piani depositati agli atti della scuola: D8-D9-D15-D16-D21- 
D26-D27-D29 

 

DATA IL TEAM DOCENTI 

07/04/2020 
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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

 
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE “E. VITTORINI” 

 
 

SCUOLA INFANZIA Alunni 4 anni 
 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

 

 

RIMODULAZIONE DELLA 

PROGETTAZIONE DIDATTICA 

 

Dovuta a seguito dell’introduzione della didattica a distanza 
come unica modalità di erogazione della stessa 

 
Docenti: Giuseppa Muscolino Friscia (sez. L); Patrizia Li Rosi, Barbara Pappalardo ins. sostegno 

25h (sez. C); Caterina Indelicato, Lidia Contino ins. sostegno 5h (sez. D); Graziana Spata, Maria 

Concetta Brugaletta ins. sostegno 25h, Lidia contino ins. sostegno 10h (sez. F) 

Cannavò Maria (sez. A); Olimpia Lombardo (sez. B); Nunzia Testa (sez. C); Domenica Nicosia 

(sez.D); Graziella La Spina, Graziella Motta ins. sostegno 12.30h (sez. E). 

Vera Intrisano ins. I.R.C 

 
Plessi: via DUSMET (1 sez.); via PALERMO (3 sez.) S.Pietro Clarenza; viale FALCONE (5 sez.) 

Camporotondo Etneo 
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Sezioni: via DUSMET sezione L (eterogenea per età 3/4/5 anni); via PALERMO sezioni C, D, F 

(omogenee per età 4 anni); viale FALCONE sezioni A, B, C, D, E (eterogenee per età 3/4/5 anni). 
 

Lo schema di progettazione delle attività tiene conto di ciò che è stato definito a livello di curricolo 

d’istituto e di quanto è inserito nel PTOF per questo Anno Scolastico. 

Gli insegnanti del consiglio di interclasse, nel procedere alla rimodulazione delle competenze, delle 

abilità e delle conoscenze fissate per le discipline, definiscono tutti gli adattamenti introdotti 

dall’attivazione della didattica a distanza iniziata a seguito delle decretazioni del Governo connesse 

alla pandemia da Coronavirus. 

 
 

RELAZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITÀ AVVIATE NEL PERIODO INIZIALE 

( dal 05 marzo al 07 aprile 2020) 
 

 

 

Tutti i docenti hanno predisposto attività volte al consolidamento di quanto già proposto ed avviato 

in sezione. Per ogni campo di esperienza sono stati condivisi di video, storie, canzoni, poesie e 

filastrocche, schede didattiche e attività laboratoriali legate alla programmazione annuale. 

Al fine di motivare i bambini, sono stati promossi semplici laboratori creativi per la realizzazione di 

biglietti augurali, attività grafico-pittoriche e attività manipolative. Per gli alunni bes sono state 

create attività semplificate, in accordo con quanto stabilito nei piani personalizzati. Per favorire 

l’interazione e la restituzione (non obbligatoria), è stato utilizzato, dai docenti, il canale  

comunicativo di messaggistica Whatsapp. 

Per gli alunni disabili (art.3 comma 1), inseriti nelle sez. C, D, F le docenti di sostegno hanno 

utilizzato il canale comunicativo di messaggistica Whatsapp, per lo scambio e la condivisione del 

materiale idoneo al raggiungimento degli obiettivi minimi semplificati, mantenendo frequenti 

contatti con le famiglie. 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 

 

RIFERIMENTI AL PTOF 

 

ELEMENTI DI INNOVAZIONE: INSEGNARE PER COMPETENZE 

Il nostro Istituto promuove la progettazione di un’Offerta Formativa ampia e diversificata, adeguata 

ai bisogni di ogni alunno e alunna; diffonde metodi innovativi e didattiche attraenti, sperimentando 

metodologie nuove per migliorare e diversificare i processi di apprendimento, per favorire lo 

sviluppo di conoscenze, abilità e attitudini e sostenere lo sviluppo delle potenzialità dei singoli. 
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SCELTE METODOLOGICHE GENERALI 

- In coerenza con quanto esplicitato nel Pdm, centrale sarà la sperimentazione di nuovi strumenti e 

strategie per avviare processi di innovazione metodologica per realizzare ambienti di 

apprendimento innovativi. 

- Saranno attivati canali interattivi per la sperimentazione della didattica a distanza (uso di 

piattaforme e applicazioni,Edmodo,Zoom,Argo, Google Suite ecc,). 

Le scelte didattiche e organizzative saranno flessibili e adattate alle esigenze degli alunni e alle 

richieste della situazione contingente. 

-  Sarà favorito lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché 

alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

- Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati. 

-  Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti. 

 
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Il PTOF 2019/2022 prevede il progressivo sviluppo di ambienti di apprendimento nei quali il flusso 

delle esperienze formative sia significativamente supportato dalle TIC, in modo da ampliare 

l’interattività, l’accesso alle risorse di rete e la condivisione on line dei materiali. 
 

DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI DA PRIVILEGIARE 

- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 

beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 

materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità. 

- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning. 

- Competenze organizzative che sono quelle più “operative” e vengono messe in campo quando si 

passa dall’ideazione alla realizzazione concreta. 

In particolare mirare: 

• al miglioramento delle competenze digitali e imprenditoriali degli studenti 

• all'importanza dei valori comuni per il funzionamento delle nostre società 

• a sostenere lo sviluppo della capacità di imparare a imparare in una prospettiva di 

apprendimento permanente anche attraverso l'uso opportuno delle tecnologie 

• ad incrementare la collaborazione tra i diversi contesti educativi, formativi e di 

apprendimento 

• all’utilizzazione di strumenti digitali per finalità didattiche/educative 
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DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA DA PRIVILEGIARE 

- Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 

ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti 

anche in modo autonomo. 

- Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 

- Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. 

- Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo 

può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio 
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lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 

sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 

- Dimostra originalità e spirito di iniziativa. 

- Assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a 

chi lo chiede. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 

espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. 

- È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 

COMPETENZE, ABILITÀ E CONOSCENZE DEI CAMPI D’ESPERIENZA MODIFICATI 

RISPETTO ALLA PROGETTAZIONE PREVISTA NEL CURRICOLO 

 

I DISCORSI E LE PAROLE 

Competenze: 

1. Sperimenta rime e filastrocche 

 

2. Comunica agli altri emozioni e sentimenti attraverso il linguaggio verbale 

 
3. Ascolta e comprende narrazioni 

Conoscenze e Abilità 

1 a. Sa ripetere semplici rime e filastrocche. 

 

2 a. Sa comunicare verbalmente i propri bisogni, desideri, emozioni. 

 
3 a. Sa ascoltare una semplice storia cogliendone i passaggi più rilevanti. 

 

 
LE CONOSCENZE DEL MONDO 

Competenze 

1. Raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, 

confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; 

 

2. Osserva con attenzione gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, 

accorgendosi dei loro cambiamenti. 

Conoscenze e Abilità 

1 a. Sa individuare e rappresentare forme geometriche e dimensioni. 

1 b. Sa operare discriminazioni, seriazioni e classificazioni. 

1 c. Sa rappresentare e quantificare con semplici simboli. 

 

2 a. Sa osservare e descrivere un fenomeno naturale. 
2 b. Sa distinguere le caratteristiche delle stagioni 
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IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Competenze: 

1. Adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione 

 

2. Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta le sue diverse parti 

Conoscenze e Abilità 

1 a. Sa utilizzare le fondamentali norme igienico-sanitarie 

1 b. Sa praticare corrette abitudini alimentari 

 

2 a. Sa com’è fatto il proprio corpo. 

2 b. Sa riconoscere e nominare su di sé, sugli altri e su un’immagine le varie parti del corpo. 

 

IMMAGINI, SUONI E COLORI 

Competenze 

1. Utilizza diversi materiali e strumenti, tecniche espressive e creative. 

 

2. Esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie 

 
3. Sviluppa interesse per l’ascolto della musica 

Conoscenze e Abilità 

1 a. Sa produrre immagini utilizzando tecniche di vario tipo. 

 

2 a. Inizia a riconoscere l’utilità delle nuove tecnologie 

 

3 a. Sa ascoltare brani musicali 
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IL SE’ E L’ALTRO 

Competenze 

1. Conosce le tradizioni della famiglia e della comunità 

 

2. Il bambino/a riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 

avverte stati d’animo propri e altrui. 

Conoscenze e Abilità 

1 a. Sa riconoscere le principali ricorrenze o festività religiose 

 
2 a. Sa esprimere i propri bisogni e i propri stati d’animo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.R.C (4 ANNI) 

 
Competenze 

1. Il bambino/a conosce alcuni momenti celebrativi propri della vita cristiana 

2. Scopre il messaggio di pace, amore e fratellanza della Santa Pasqua 

3. Esprime con il corpo la propria esperienza religiosa per cominciare a manifestare 

adeguatamente con i gesti la propria interiorità 

 
Conoscenze e abilità 

- sa riconoscere alcuni momenti celebrativi (segni, feste, preghiere) propri della vita cristiana 

 
- sa riconoscere i simboli della Santa Pasqua che rappresentano la rinascita della vita 

 
- sa riconoscere l’edificio Chiesa presente sul territorio 

 

 

 
MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI 

 

 

Non è stato facile per noi docenti della scuola dell’infanzia attivare la DAD, in quanto le attività 

educative della scuola dell’infanzia si realizzano attraverso momenti di cura, di relazione e di 

apprendimento Per la realizzazione della didattica a distanza nella scuola dell’infanzia abbiamo 

privilegiato l’utilizzo di schede, visione di filmati YouTube con storie da ascoltare e canzoncine, 

oltrechè video prodotti dall’insegnante, per spiegare le attività da svolgere. Abbiamo cercato di 

mantenere viva la relazione educativa con i bambini, fornendo alle famiglie suggerimenti e 

indicazioni sulle attività da svolgere a casa, durante il periodo di sospensione 



 
 

18 

STRUMENTI DIDATTICI DIGITALI DI STUDIO PROPOSTI 

 

Messaggistica audio e video WhatsApp, sia per comunicare che per la restituzione, non 

obbligatoria, delle attività proposte 

 

 
SCELTE PER LA GESTIONE DELL’INTERAZIONE, ANCHE EMOZIONALE, CON GLI 

ALUNNI E FREQUENZA DEGLI INTERVENTI 

(chiamate vocali di gruppo, chiamate vocali di classe, videolezioni in differita o in diretta, audio 

lezione differita o in diretta, chat, restituzione degli elaborati corretti su registro elettronico o 

utilizzando altre modalità) 

 

 

 

 
PIATTAFORME E CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI DAI DOCENTI 

 

 

WhatsApp, YouTube, e-mail, zoom, Google suite for education 
 

 

 
 

Forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni educativi 

non certificati per i quali si intende rimodulare l’intervento educativo e didattico, con 

l’avvertenza che è necessario, eventualmente, riportare gli strumenti compensativi e 

dispensativi proposti o utilizzati. 
 

 

Per gli alunni con bisogni educativi speciali si procederà con la semplificazione dei contenuti e la 

riduzione del carico di lavoro da svolgere, senza modificare gli obiettivi, come previsto nei 

rispettivi piani personalizzati. Si riportano, di seguito, i codici delle misure dispensative e degli 

strumenti compensativi previsti nei piani depositati agli atti della scuola: D8-D9-D15-D16-D21- 

D26-D27-D29 
 

DATA IL TEAM DOCENTI 

07/04/2020
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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

 
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE “E. VITTORINI” 

 
 

SCUOLA INFANZIA Alunni 5 anni 
 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

 

 

RIMODULAZIONE DELLA 

PROGETTAZIONE DIDATTICA 

 

Dovuta a seguito dell’introduzione della didattica a distanza 
come unica modalità di erogazione della stessa 

 
Docenti: Giuseppa Muscolino Friscia (sez. L); Silvana Correnti (sez. A); Angela Stella, Grazia 

Santonocito ins. sostegno 25h (sez. B); Rosa Sciacca (sez. E) 

Cannavò Maria (sez. A); Olimpia Lombardo (sez. B); Nunzia Testa (sez. C); Domenica Nicosia 

(sez.D); Graziella La Spina, Graziella Motta ins. sostegno 12.30h (sez. E). 

Vera Intrisano ins. I.R.C 

 
Plessi: via DUSMET (1 sez.); via PALERMO (3 sez.) S.Pietro Clarenza; viale FALCONE (5 sez.) 

Camporotondo Etneo 
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Sezioni: via DUSMET sezione L (eterogenea per età 3/4/5 anni); via PALERMO sezioni A, B, E 

(omogenee per età 5 anni); viale FALCONE sezioni A, B, C, D, E (eterogenee per età 3/4/5 anni). 

Lo schema di progettazione delle attività tiene conto di ciò che è stato definito a livello di curricolo 

d’istituto e di quanto è inserito nel PTOF per questo Anno Scolastico. 

Gli insegnanti del consiglio di interclasse, nel procedere alla rimodulazione delle competenze, delle 

abilità e delle conoscenze fissate per le discipline, definiscono tutti gli adattamenti introdotti 

dall’attivazione della didattica a distanza iniziata a seguito delle decretazioni del Governo connesse 

alla pandemia da Coronavirus. 

 
 

RELAZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITÀ AVVIATE NEL PERIODO INIZIALE 

(dal 05 marzo al 07 aprile 220) 

 

 

Tutti i docenti hanno predisposto attività volte al consolidamento di quanto già proposto ed avviato 

in sezione. Per ogni campo di esperienza sono stati condivisi di video, storie, canzoni, poesie e 

filastrocche, schede didattiche e attività laboratoriali legate alla programmazione annuale. 

Al fine di motivare i bambini, sono stati promossi semplici laboratori creativi per la realizzazione di 

biglietti augurali, attività grafico-pittoriche e attività manipolative. Per gli alunni bes sono state 

create attività semplificate, in accordo con quanto stabilito nei piani personalizzati. Per favorire 

l’interazione e la restituzione (non obbligatoria), è stato utilizzato, dai docenti, il canale  

comunicativo di messaggistica Whatsapp. 

Per gli alunni disabili (art.3 comma 1), inseriti nelle sez. B (VIA BELVEDERE), E (VIALE 

FALCONE le docenti di sostegno hanno utilizzato il canale comunicativo di messaggistica 

Whatsapp, per lo scambio e la condivisione del materiale idoneo al raggiungimento degli obiettivi 

minimi semplificati, mantenendo frequenti contatti con le famiglie. 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 
 

RIFERIMENTI AL PTOF 

 

ELEMENTI DI INNOVAZIONE: INSEGNARE PER COMPETENZE 

Il nostro Istituto promuove la progettazione di un’Offerta Formativa ampia e diversificata, adeguata 

ai bisogni di ogni alunno e alunna; diffonde metodi innovativi e didattiche attraenti, sperimentando 

metodologie nuove per migliorare e diversificare i processi di apprendimento, per favorire lo 

sviluppo di conoscenze, abilità e attitudini e sostenere lo sviluppo delle potenzialità dei singoli. 
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SCELTE METODOLOGICHE GENERALI 

- In coerenza con quanto esplicitato nel Pdm, centrale sarà la sperimentazione di nuovi strumenti e 

strategie per avviare processi di innovazione metodologica per realizzare ambienti di 

apprendimento innovativi. 
- Saranno attivati canali interattivi per la sperimentazione della didattica a distanza (uso di 
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piattaforme e applicazioni, Edmodo, Zoom, Argo, Google Suite ecc,). 

Le scelte didattiche e organizzative saranno flessibili e adattate alle esigenze degli alunni e alle 

richieste della situazione contingente. 

-  Sarà favorito lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché 

alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

- Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati. 

-  Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti. 

 
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Il PTOF 2019/2022 prevede il progressivo sviluppo di ambienti di apprendimento nei quali il flusso 

delle esperienze formative sia significativamente supportato dalle TIC, in modo da ampliare 

l’interattività, l’accesso alle risorse di rete e la condivisione on line dei materiali. 
 

DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI DA PRIVILEGIARE 

- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 

beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 

materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità. 

- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning. 

- Competenze organizzative che sono quelle più “operative” e vengono messe in campo quando si 

passa dall’ideazione alla realizzazione concreta. 

In particolare mirare: 

• al miglioramento delle competenze digitali e imprenditoriali degli studenti 

• all'importanza dei valori comuni per il funzionamento delle nostre società 

• a sostenere lo sviluppo della capacità di imparare a imparare in una prospettiva di 

apprendimento permanente anche attraverso l'uso opportuno delle tecnologie 

• ad incrementare la collaborazione tra i diversi contesti educativi, formativi e di 

apprendimento 

• all’utilizzazione di strumenti digitali per finalità didattiche/educative 

 
DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA DA PRIVILEGIARE 
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- Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 

ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti 

anche in modo autonomo. 

- Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 

- Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. 

- Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo 

può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio 

lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 

sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 

- Dimostra originalità e spirito di iniziativa. 

- Assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a 

chi lo chiede. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 

espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. 
- È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 
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COMPETENZE, ABILITÀ E CONOSCENZE DEI CAMPI D’ESPERIENZA MODIFICATI 

RISPETTO ALLA PROGETTAZIONE PREVISTA NEL CURRICOLO 

 

I DISCORSI E LE PAROLE 

Competenze 

1. Sperimenta rime e filastrocche 

 

2. Comunica agli altri emozioni e sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale 

che utilizza in differenti situazioni comunicative 

 

3. Ascolta e comprende narrazioni 

 
 

4. Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso 

la scrittura 

Conoscenze e Abilità 

1 a. Sa memorizzare semplici rime e filastrocche 

 

2 a. Sa esprimere agli altri i propri stati d’animo 

 

3 a. Sa comprendere il messaggio di un testo narrato e riflette sul suo significato 

 

4 a. Sa distinguere segni grafici: lettere, parole e numeri 

 

 
LE CONOSCENZE DEL MONDO 

Competenze 

1. Raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, 

confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle 

 

2. Colloca le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana 

 
 

3. Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni 

naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti 

 

4. Individua la posizione di oggetti e persone nello spazio utilizzando i concetti topologici 
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Conoscenze e Abilità 

1 a. Sa stabilire riconoscere e usare relazioni di appartenenza 

1 b. Sa individuare e confrontare materiali, oggetti e immagini 

1 c. Sa rappresentare, simbolizzare e quantificare 

2 a. Sa riconoscere il susseguirsi dei vari momenti della giornata 

2 b. Sa organizzare contenuti in successione temporale 

 

3 a. Sa osservare e analizzare caratteristiche peculiari, analogie e differenze di elementi 

dell’ambiente naturale e umano 
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4 a. Sa localizzare le posizioni di oggetti e persone nello spazio usando gli indicatori 

spaziali 

 

 
IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Competenze 

1. Adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione 
2. Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e lo rappresenta in modo completo 

Conoscenze e Abilità 

1 a. Sa utilizzare le fondamentali norme igienico-sanitarie 

1 b. Sa praticare corrette abitudini alimentari 

 

2 a. Sa com’è fatto il proprio corpo e le sue parti 

2 b. Sa riconoscere e nominare su di sé, sugli altri e su un’immagine le varie parti del corpo 

 

 

 

IMMAGINI, SUONI E COLORI 

Competenze 

1. Utilizza diversi materiali e strumenti, tecniche espressive e creative 

2. Esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie 

3. Rappresenta storie e sa esprimerle attraverso il disegno, la pittura e attività manipolative 

4. Sviluppa interesse per l’ascolto della musica 

Conoscenze e Abilità 

1 a. Sa produrre immagini utilizzando tecniche di vario tipo. 

2 a. Inizia a riconoscere l’utilità delle nuove tecnologie. 

3 a. Sa rappresentare graficamente una storia o un racconto. 

4 a. Sa ascoltare brani musicali. 
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IL SE’ E L’ALTRO 

Competenze 

1. Conosce le tradizioni della famiglia e della comunità 

2. Il bambino/a riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 

avverte stati d’animo propri e altrui 

3. Il bambino/a riconosce le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole 

comunità e delle città 

Conoscenze e Abilità 

1 a. Sa riconoscere le principali ricorrenze o festività religiose 

2 a. Sa esprimere le proprie esigenze, i propri sentimenti e i propri stati d’animo 

3 a. Comprende e rispetta le regole per adottare comportamenti adeguati 

 

 

 

 

 

I.R.C (5 ANNI) 

 
Competenze 

1. Il bambino/a conosce alcuni momenti celebrativi propri della vita cristiana 

2. Scopre nel vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù 

3. Intuisce che per i cristiani la Pasqua è una grande festa in cui si celebra la resurrezione di Gesù 

4. Esprime con il corpo la propria esperienza religiosa per cominciare a manifestare 

adeguatamente con i gesti la propria interiorità 

 
Conoscenze e abilità 

- sa riconoscere alcuni momenti celebrativi (segni, feste, preghiere) propri della vita cristiana 

- sa ascoltare e raccontare le parabole evangeliche 

- sa riconoscere i simboli della Santa Pasqua che rappresentano la rinascita della vita e sa 

raccontare i fatti relativi alla resurrezione di Gesù 

- sa la funzione della chiesa come luogo per incontrarsi e pregare e sa che Maria è la mamma di 

Gesù e di tutti i cristiani 

 
 

MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI 
 

 

Non è stato facile per noi docenti della scuola dell’infanzia attivare la DAD, in quanto le attività 

educative della scuola dell’infanzia si realizzano attraverso momenti di cura, di relazione e di 

apprendimento Per la realizzazione della didattica a distanza nella scuola dell’infanzia abbiamo 

privilegiato l’utilizzo di schede, visione di filmati YouTube con storie da ascoltare e canzoncine, 

oltreché video prodotti dall’insegnante, per spiegare le attività da svolgere. Abbiamo cercato di 

mantenere viva la relazione educativa con i bambini, fornendo alle famiglie suggerimenti e 

indicazioni sulle attività da svolgere a casa, durante il periodo di sospensione. 
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STRUMENTI DIDATTICI DIGITALI DI STUDIO PROPOSTI 

(individuare quelli realmente utili alla didattica a distanza: App case editrici, libro 

digitale messo a disposizione dalla casa editrice e modalità di accesso da parte 

dell’alunno. A tal riguardo indicare, anche, il percorso e la modalità per accedere, on 

line o scaricando i contenuti sul pc,smartphone) 

 

 

 

 
SCELTE PER LA GESTIONE DELL’INTERAZIONE, ANCHE 

EMOZIONALE, CON GLI ALUNNI E FREQUENZA DEGLI INTERVENTI 

 

Messaggistica audio e video WhatsApp, sia per comunicare che per la restituzione, non 

obbligatoria, delle attività proposte 

 

 
PIATTAFORME E CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI DAI 

DOCENTI 
 

 

WhatsApp, YouTube, e-mail, zoom, Google suite for education 
 

 

 
 

Forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni 

educativi non certificati per i quali si intende rimodulare l’intervento educativo e 

didattico, con l’avvertenza che è necessario, eventualmente, riportare gli strumenti 

compensativi e dispensativi proposti o utilizzati. 
 

 

Per gli alunni con bisogni educativi speciali si procederà con la semplificazione dei contenuti e la 

riduzione del carico di lavoro da svolgere, senza modificare gli obiettivi, come previsto nei 

rispettivi piani personalizzati. Si riportano, di seguito, i codici delle misure dispensative e degli 

strumenti compensativi previsti nei piani depositati agli atti della scuola: D8-D9-D15-D16-D21- 

D26-D27-D29 
 

DATA IL TEAM 

DOCENTI 

07/04/2020 
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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

 
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE “E. VITTORINI” 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 

Classi prime 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

 

 

RIMODULAZIONE DELLA 

 
 

PROGETTAZIONE DIDATTICA 

 

 

Dovuta a seguito dell’introduzione della didattica a distanza 
come unica modalità di erogazione della stessa 

 
Docenti: Chiarenza Ester, Musmeci Carmela V., Gentile Giusy, Fallico Cettina, Bonaventura Rosaria, 

Ragonesi Anna, Giuffrida Elena, Cristaldi Daniela, Caruso Natalia, Reina Candida R., Davì Maria 

Grazia, Ieni Cesira, Giuffrida Grazia , Astone Nunziata, Cosentino Maria Concetta, Luisa Ferro, 

Gangemi Angela. 
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     Plessi : Via Dusmet San Pietro Clarenza, Viale Falcone Camporotondo Etneo 

Classi: Prime A-B-C-E-F Scuola primaria 

Lo schema di progettazione delle attività tiene conto di ciò che è stato definito a livello di curricolo 

d’istituto e di quanto è inserito nel PTOF per questo Anno Scolastico. 

Gli insegnanti del consiglio di interclasse, nel procedere alla rimodulazione delle competenze, delle 

abilità e delle conoscenze fissate per le discipline, definiscono tutti gli adattamenti introdotti 

dall’attivazione della didattica a distanza iniziata a seguito delle decretazioni del Governo connesse  

alla pandemia da Coronavirus. 

 
 

RELAZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITÀ AVVIATE NEL PERIODO INIZIALE 

(dal 5 marzo al 7 aprile 2020) 

 

 

Tutti i docenti inizialmente hanno consegnato alle famiglie un fascicolo cartaceo predisposto, con 

attività volte al consolidamento di quanto già proposto ed avviato in aula. Per ogni disciplina sono 

stati allegati sia LINK per la condivisione di video, giochi, canzoni, esercizi interattivi con 

autocorrezione; sia FILE per la condivisione di schede didattiche e attività di rinforzo, sia audio e 

video lezioni, con whatsApp e con la classe virtuale tramite Zoom. 

Al fine di motivare gli alunni, sono stati promossi semplici laboratori creativi per la realizzazione di 

biglietti augurali, fumetti e attività grafico-pittoriche. Per gli alunni bes sono state create attività 

semplificate o è stato diminuito il carico di lavoro da svolgere, in accordo con quanto stabilito nei 

piani personalizzati. Per favorire l’interazione e la restituzione, sono stati utilizzati, dai docenti,vari 

canali comunicativi: il servizio di messaggistica Whatsapp e Whatsapp Web; la didattica digitale 

connessa al libro di testo; mail list ecc. 

Per gli alunni con disabilità, inseriti nelle sez. A,B,C le attività si sono svolte attraverso modalità 

ritenute opportune per mantenere il coinvolgimento e l’interazione a distanza con l’alunno e la 

famiglia dell’alunno, predisponendo il materiale e concordando le modalità di fruizione. Sono stati 

allegati sia LINK per la condivisione di video, giochi, canzoni, esercizi interattivi ; sia FILE per la 

condivisione di schede didattiche e attività di rinforzo, audio e video lezioni, Si è inoltre garantita 

l’interazione tra gli alunni con disabilità, gli altri docenti e i compagni di classe mediante la 

messaggistica Whatsapp e la classe virtuale attraverso Zoom . 

Per quanto riguarda l’alunno con disabilità della classe 1° sez. F ha seguito la progettazione di classe 

con tempi differenziati. Le docenti curriculari hanno utilizzato il contatto telefonico per quanto 

riguarda la spiegazione degli argomenti nuovi e per il feedback della restituzione dei compiti. 

Tutte le attività di lavoro sono state annotate sul registro elettronico sulla voce compiti assegnati e su 

bacheca. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 
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RIFERIMENTI AL PTOF 

 

ELEMENTI DI INNOVAZIONE: INSEGNARE PER COMPETENZE 

Il nostro Istituto promuove la progettazione di un’Offerta Formativa ampia e diversificata, adeguata 

ai bisogni di ogni alunno e alunna; diffonde metodi innovativi e didattiche attraenti, sperimentando 

metodologie nuove per migliorare e diversificare i processi di apprendimento, per favorire lo sviluppo 

di conoscenze, abilità e attitudini e sostenere lo sviluppo delle potenzialità dei singoli. 

SCELTE METODOLOGICHE GENERALI 

- In coerenza con quanto esplicitato nel Pdm, centrale sarà la sperimentazione di nuovi strumenti e 

strategie per avviare processi di innovazione metodologica per realizzare ambienti di 

apprendimento innovativi. 

- Saranno attivati canali interattivi per la sperimentazione della didattica a distanza (uso di 

piattaforme e applicazioni: Edmodo, WeSchool, Zoom, Argo, Google Suite ecc,). 

Le scelte didattiche e organizzative saranno flessibili e adattate alle esigenze degli alunni e alle 

richieste della situazione contingente. 

-  Sarà favorito lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché 

alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

- Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati. 

-  Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti. 

 
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Il PTOF 2019/2022 prevede il progressivo sviluppo di ambienti di apprendimento nei quali il flusso 

delle esperienze formative sia significativamente supportato dalle TIC, in modo da ampliare 

l’interattività, l’accesso alle risorse di rete e la condivisione on line dei materiali. 

 

DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI DA PRIVILEGIARE 
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- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 

le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 

beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 

materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità. 

- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning. 

- Competenze organizzative che sono quelle più “operative” e vengono messe in campo quando si 

- passa dall’ideazione alla realizzazione concreta. 

In particolare mirare: 

● al miglioramento delle competenze digitali e imprenditoriali degli studenti 

● all'importanza dei valori comuni per il funzionamento delle nostre società 

● a sostenere lo sviluppo della capacità di imparare a imparare in una prospettiva di 

apprendimento permanente anche attraverso l'uso opportuno delle tecnologie 

● ad incrementare la collaborazione tra i diversi contesti educativi, formativi e di apprendimento 
● all’utilizzazione di strumenti digitali per finalità didattiche/educative 
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DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA DA PRIVILEGIARE 

- Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 

ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti 

anche in modo autonomo. 

- Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 

- Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. 

- Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può 

avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 

occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non 

agonistiche, volontariato, ecc. 

- Dimostra originalità e spirito di iniziativa. 

- Assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a 

chi lo chiede. 

-  In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori 

ed artistici che gli sono congeniali. 

- È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 

COMPETENZE, ABILITÀ E CONOSCENZE DISCIPLINARI MODIFICATI RISPETTO 

ALLA PROGETTAZIONE PREVISTA NEL CURRICOLO 

 

ITALIANO 

Competenze 

• partecipa a scambi comunicativi. 

• legge ad alta voce e comprende brevi e semplici testi di vario tipo. 

• scrive semplici frasi e brevi testi rispettando le convenzioni ortografiche conosciute. 

• amplia il patrimonio lessicale attraverso esperienze varie ed usa in modo appropriato le parole 

apprese. 

Conoscenze 

• Partecipa a conversazioni e discussioni ordinate. 

• Ascolto di testi narrativi mostrando di saperne cogliere il senso globale. 

• Conoscenza di tecniche di lettura ad alta voce e di strategie atte a favorire la comprensione del 

testo noto. 

• Acquisizione della strumentalità di base della scrittura ed uso appropriato delle parole apprese. 

Abilità 

• Comprende l’argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati e risponde a domande 

di verifiche della comprensione. 

• Ricostruisce l’esperienza personale sulla base di domande guida. 

• Individua le informazioni implicite e il senso globale di un testo con il supporto di chiare e 

semplici consegne. 

• Scrive autonomamente parole e brevi frasi. Usa in modo appropriato le parole man mano 

apprese. 
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INGLESE 

Competenze 

• comprende semplici vocaboli relativi a vari ambiti. 

• comprende brevi messaggi accompagnati da supporti visivi o sonori. 

Conoscenze 

• Gli animali. I giocattoli. Il cibo. La famiglia. 

Abilità 

• Identifica ed impara i nomi di vari oggetti e li abbina alle immagini. 

• Ascolta e comprende il significato globale di una breve storia. 

 

 
 

STORIA 

Competenze 

• riconosce relazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi, cicli temporali, 

mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 

Conoscenze 

• Le successioni temporali e cicliche. 

Abilità 

• Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, individuare successioni, contemporaneità, 

durate. Legge diversi tipi di immagini. 

 

 
 

GEOGRAFIA 

Competenze 

• legge e sa tracciare percorsi effettuati nello spazio circostante. 

• riconosce nel proprio ambiente di vita le funzioni di vari spazi e le loro connessioni. 

Conoscenze 

• Spazi ed elementi. 

• Lo spazio organizzato. 

Abilità 

• Mette in relazione elementi dello spazio con la loro funzione. 

• Individua un ambiente dagli elementi che lo compongono e dalla sua organizzazione. 

Effettua e descrive percorsi 



 
 

35 

MATEMATICA 

Competenze 

• riconosce i numeri naturali da 0 a 20, opera con addizioni e sottrazioni e risolve semplici 

situazioni problematiche. 

• riconosce le principali figure piane. 

• è in grado di stabilire relazioni ed individua grandezze misurabili. 

Conoscenze 

• Numeri naturali entro il 20. Addizione e sottrazione. Situazione problematica. 

• Figure del piano e dello spazio. 

• Relazioni. Misura. Dati. Probabilità 

Abilità 

• Conta e confronta raggruppamenti di oggetti. Legge, scrive, confronta e  ordina  numeri 

naturali. Conta sia in senso progressivo sia regressivo, collocando numeri naturali sulla retta. 

Calcola il risultato di addizioni e di sottrazioni. Individu a le informazion i necessari e pe r la 

soluzione di un semplice problema. 

• Riconosce e denomina le più comuni figure geometriche del piano e dello spazio. Effettua e 

descrive percorsi. 

• Compie misurazioni nell’esperienza di gioco, nella vita quotidiana, nella rappresentazione 

grafica(misure di lunghezza, peso e capacità). Raccoglie dati. Usare correttamene i principali 

quantificatori logici. 

 

 
 

SCIENZE 

Competenze 

• Osserva i momenti significativi nella vita di piante e animali. 

• Riconosce e descrive le caratteristiche del proprio ambiente. 
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Conoscenze 

• Gli esseri viventi e non viventi. 

• Caratteristiche e proprietà degli oggetti. 

• Somiglianze e/o differenze. Le principali norme igieniche. 

Abilità 

• Distingue i viventi dai non viventi. Riconosce, osserva e descrive l'aspetto fisico, le 

caratteristiche e le fasi evolutive degli esseri viventi. 

• Discrimina l'oggetto dal materiale che lo costituisce. 

• Osserva la relazione tra il comportamento degli animali e l'ambiente in cui vivono. Sviluppa 

atteggiamenti di rispetto verso l'ambiente naturale. 
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TECNOLOGIA 

Competenze 

• conosce oggetti di uso quotidiano e li utilizza. 

• realizza oggetti seguendo istruzioni. 

• conosce e attiva semplici procedure informatiche. 

Conoscenze 

• Gli oggetti e i materiali. 

• La costruzione di semplici oggetti. 

• I dispositivi informatici e il loro utilizzo. 

Abilità 

• Riconosce il materiale e la funzione principale di semplici oggetti di uso quotidiano. 

• Realizza semplici oggetti seguendo indicazioni e utilizzando carta, cartoncino, materiali 

semplici e di recupero. 

• Utilizza risorse informatiche (PC, Tablet, Smartphone) per giochii didattici. Conosce semplici 

procedure informatiche. 

 

 
 

MUSICA 

Competenze 

• utilizza la voce per eseguire semplici brani musicali accompagnati da movimenti del corpo. 

Conoscenze 

• Le tecniche di canti. 

Abilità 

• Ascolto di semplici brani musicali. Articola combinazioni ritmiche e melodiche da 

eseguire con la voce ed il corpo. 
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ARTE E IMMAGINE 

Competenze 

• riconosce, discrimina e utilizza colori, linee e forme. 

• sperimenta strumenti e tecniche diverse. 

Conoscenze e 

• L’ambiente e gli oggetti, le forme. 

• Lettura di immagini anche in sequenza. 

Abilità 

• sperimenta strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici. 

legge immagini e riconosce i singoli elementi. 

• Osserva e legge immagini singole e in sequenze. Uso di colori. 

 

 
 

EDUCAZIONE FISICA 

Competenze 

• riconosce e denomina le varie parti del corpo, collega e coordina i movimenti naturali. Si muove 

in funzione di parametri spaziali e temporali. 

• utilizza il corpo per comunicare. 

Conoscenze e Abilità 

• Le varie parti del corpo. Schemi motori e posturali. 

• Comunicare con il corpo. 

Abilità 

• Sviluppa la percezione e la conoscenza del proprio corpo. Rappresenta graficamente il corpo, 

fermo e in movimento. 

• Coordina e collega alcuni movimenti naturali (camminare, saltare, strisciare, rotolare). 

• Utilizza il corpo e il movimento per rappresentare situazioni comunicative reali e fantastiche. 
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RELIGIONE 

Competenze 

• Riflette sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo 

insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive. 

• Riconosce il significato cristiano della Pasqua ,traendone motivo per interrogarsi sul valore di 

tali festività nell’esperienza, personale, familiare e sociale. 

• Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per 

mettere in pratica il suo insegnamento. 

Conoscenze 

• Riconosce il valore dell’amicizia, nella chiamata degli apostoli. 

• conosce i simboli pasquali e ne interpreta il significato. 

• Riconosce la domenica quale giorno privilegiato di culto dei cristiani. 

Abilità 

• Raccoglie, individua, utilizza e produce dalle conoscenze acquisite informazioni che sintetizza 

in modo funzionale alle proprie esigenze facendo ricorso ad una molteplicità di risorse digitali 

e non. 

MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI 
 

 

Come materiale di studio si è optato per la visione di filmati animati da You Tube, materiali prodotti 

dall’insegnante mandati tramite whatsApp, schede fotocopiabili e uso del libro di testo digitale 

soprattutto per la lingua inglese. 
 

STRUMENTI DIDATTICI DIGITALI DI STUDIO PROPOSTI 

 

E’ stato proposto per la didattica a distanza il libro di testo digitale GET ONE della ELI perché 

facilmente fruibile in modalità on line sia su pc, sia su smartphone utilizzando un codice che viene 

fornito on line dalla stessa casa editrice, giochi didattici con learningapps. 

 
 

SCELTE PER LA GESTIONE DELL’INTERAZIONE, ANCHE EMOZIONALE, CON GLI 

ALUNNI E FREQUENZA DEGLI INTERVENTI 

 

Per l’interazione con gli alunni si è optato inizialmente per l’uso di WhatsApp come mezzo di 

comunicazione facilmente fruibile da parte di tutte le famiglie interagendo sia con il gruppo classe sia 

con i singoli alunni, il mezzo è stato usato sia per inviare messaggi di rassicurazione, sia per inviare 

video ed audio lezioni in differita ed in diretta, accanto a questo utile strumento si sta cercando di 

affiancare gradatamente l’app Zoom creando delle classi virtuali a piccoli gruppi. Le insegnanti 

intervengono comunicando con gli alunni e le famiglie rispettando ognuno il proprio orario ed ogni 

qualvolta si renda necessario il supporto per la spiegazione delle attività assegnate. Gli elaborati svolti 

dagli alunni vengono inviate alle insegnanti tramite foto, video o messaggi vocali su WhatsApp. Per 

facilitare i percorsi di utilizzo delle varie App. le insegnanti hanno prodotto dei tutorial semplificati. 
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PIATTAFORME E CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI DAI DOCENTI 
 

 

Le insegnanti si sono attivate nella comunicazione con le famiglie e tra di loro inizialmente tramite 

gruppi WhatsApp, ma dopo soprattutto per la condivisione del materiale si è utilizzata la piattaforma 

Weschool ed il registro elettronico Argo e l’app Zoom per la realizzazione di classi virtuali. La 

scuola si è attivata per una piattaforma d’istituto con Google Suite. 
 

 

 
 

Forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni educativi non 

certificati per i quali si intende rimodulare l’intervento educativo e didattico, con l’avvertenza 

che è necessario, eventualmente, riportare gli strumenti compensativi e dispensativi proposti o 

utilizzati. 
 

 

Per gli alunni con bisogni educativi speciali si procederà con la semplificazione dei contenuti e la 

riduzione del carico di lavoro da svolgere, senza modificare gli obiettivi, come previsto nei rispettivi 

piani personalizzati. Si riportano, di seguito, i codici delle misure dispensative e degli strumenti 

compensativi previsti nei piani depositati agli atti della scuola: D8-D9-D15-D16-D21-D26-D27-D29 
 

DATA 

07/04/2020 TEAM DOCENTI 
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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

 
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE “E. VITTORINI” 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 

SECONDE CLASSI 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

 

 

RIMODULAZIONE DELLA 

PROGETTAZIONE DIDATTICA 

 

Dovuta a seguito dell’introduzione della didattica a distanza 
come unica modalità di erogazione della stessa 

 
Docenti: Amantia N., Barbagallo G., Bruno G. M., Condorelli C., Cuciti V., Di Marco A., Ferro L., 

Gangemi A., Giuffrida G., Monaco R., Moschetto A., Pappalardo M., Prezzavento M. A., Privitera B., 

Pulvirenti M., Reina C., Russo N. A. 

 
 

Plessi : “Dusmet” San Pietro Clarenza, Camporotondo Etneo. 

 

Classi:SECONDE
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Lo schema di progettazione delle attività tiene conto di ciò che è stato definito a livello di curricolo 

d’istituto e di quanto è inserito nel PTOF per questo Anno Scolastico. 

Gli insegnanti del consiglio di interclasse, nel procedere alla rimodulazione delle competenze, delle 

abilità e delle conoscenze fissate per le discipline, definiscono tutti gli adattamenti introdotti 

dall’attivazione della didattica a distanza iniziata a seguito delle decretazioni del Governo connesse 

alla pandemia da Coronavirus. 

 
 

RELAZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITÀ AVVIATE NEL PERIODO INIZIALE 
 

(dal 5 marzo al 7 aprile 2020) 
 

 

Durante la prima settimana di sospensione delle attività didattiche le docenti hanno predisposto 

attività volte al consolidamento delle conoscenze e delle abilità di quanto già era stato proposto ed 

avviato in presenza. Successivamente, ed in seguito alla pubblicazione delle direttive ministeriali, si è 

avviato e sperimentata una didattica a distanza che, supportata dai diversi device ma privilegiando 

inizialmente il canale della messaggistica istantanea di whatsapp, ha permesso la condivisione di file 

audio o video e la condivisione di Link didattici o autoprodotti dalle insegnanti. 

La restituzione degli elaborati svolti dagli alunni ha privilegiato inizialmente la messaggistica 

istantanea tramite whatsApp e, con l’attivazione del registro elettronico anche alle famiglie dei nostri 

alunni, il portale argo. 

Per gli alunni diversamente abili (art.3 comma3), inseriti nelle sez. A/C/D, e (art. 3 comma 1) inseriti 

nella sezione B, le docenti di sostegno hanno attivato modalità di didattica a distanza al fine di 

mantenere il più possibile il contatto con gli alunni e le loro famiglie. E’ stato inizialmente consegnato 

alle famiglie un fascicolo cartaceo e successivamente tramite chiamate, video chiamate, messaggi 

audio, video lezioni e condivisione di link sono state proposte attività volte sia al consolidamento degli 

obiettivi già raggiunti delineati nel PEI sia al mantenimento del contatto diretto con gli alunni per 

supportarli ad affrontare nel migliore dei modi tale situazione imprevista e al di fuori dell’usuale 

routine scolastica. 

 

IRC 

Le attività predisposte volte al consolidamento come da programma sono state: schede, link per la 

condivisione video, messaggi vocali. 

Questo materiale è stato fornito mediante la messaggistica di whatsapp ugualmente per la 

restituzione. 

Tutte le attività di lavoro sono state annotate sul registro elettronico sulla voce compiti assegnati e su 

bacheca. 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 
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RIFERIMENTI AL PTOF 

 

ELEMENTI DI INNOVAZIONE: INSEGNARE PER COMPETENZE 

Il nostro Istituto promuove la progettazione di un’Offerta Formativa ampia e diversificata, adeguata 

ai bisogni di ogni alunno e alunna; diffonde metodi innovativi e didattiche attraenti, sperimentando 

metodologie nuove per migliorare e diversificare i processi di apprendimento, per favorire lo sviluppo 

di conoscenze, abilità e attitudini e sostenere lo sviluppo delle potenzialità dei singoli. 

SCELTE METODOLOGICHE GENERALI 

- In coerenza con quanto esplicitato nel Pdm, centrale sarà la sperimentazione di nuovi strumenti e 

strategie per avviare processi di innovazione metodologica per realizzare ambienti di 

apprendimento innovativi. 

- Saranno attivati canali interattivi per la sperimentazione della didattica a distanza (uso di 

piattaforme e applicazioni, Edmodo, Zoom, Argo, Google Suite ecc,). 

Le scelte didattiche e organizzative saranno flessibili e adattate alle esigenze degli alunni e alle 

richieste della situazione contingente. 

-  Sarà favorito lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché 

alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

- Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati. 

-  Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti. 

 
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Il PTOF 2019/2022 prevede il progressivo sviluppo di ambienti di apprendimento nei quali il flusso 

delle esperienze formative sia significativamente supportato dalle TIC, in modo da ampliare 

l’interattività, l’accesso alle risorse di rete e la condivisione on line dei materiali. 

 

DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI DA PRIVILEGIARE 
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- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 

le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni 

comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia 

giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità. 

- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning. 

- Competenze organizzative che sono quelle più “operative” e vengono messe in campo quando si 
- passa dall’ideazione alla realizzazione concreta. 
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In particolare mirare: 

• al miglioramento delle competenze digitali e imprenditoriali degli studenti 

• all'importanza dei valori comuni per il funzionamento delle nostre società 

• a sostenere lo sviluppo della capacità di imparare a imparare in una prospettiva di 

apprendimento permanente anche attraverso l'uso opportuno delle tecnologie 

• ad incrementare la collaborazione tra i diversi contesti educativi, formativi e di apprendimento 

• all’utilizzazione di strumenti digitali per finalità didattiche/educative 
 

DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA DA PRIVILEGIARE 

- Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare 

e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in 

modo autonomo. 

- Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 

- Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. 

- Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può 

avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 

occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non 

agonistiche, volontariato, ecc. 

- Dimostra originalità e spirito di iniziativa. 

- Assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a 

chi lo chiede. 

-  In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori 

ed artistici che gli sono congeniali. 

- È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 

COMPETENZE, ABILITÀ E CONOSCENZE DISCIPLINARI MODIFICATI RISPETTO 

ALLA PROGETTAZIONE PREVISTA NEL CURRICOLO 

 

ITALIANO 
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Competenze 

L’alunno 

• partecipa a scambi comunicativi, rispettando il turno e formulando messaggi chiari e 

pertinenti; 

• ascolta e comprende testi orali cogliendone il senso globale e ricavandone le informazioni 

principali; 

• riespone oralmente il contenuto del testo ascoltato; 

partecipa allo scambio comunicativo attraverso messaggi vocali chiari e pertinenti; 

• ascolta e comprende le attività attraverso messaggi vocali; 

• legge e comprende testi di vario tipo continui e non continui, ne individua il senso globale e 

le informazioni principali; 

• rielabora oralmente una storia letta; 

• scrive semplici testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti; 

• rielabora testi completandoli; 

• sintetizza una storia attraverso sequenze illustrate e didascalie; 

• esprime attraverso la scrittura le proprie esperienze personali, affettive ed emotive; 

• rispetta le principali convenzioni grammaticali e morfosintattiche per una comunicazione 

orale e scritta corretta. 
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Conoscenze 

• racconto di esperienze vissute 

• tipologie testuali continui e non continui, 

• lettura silenziosa, espressiva e a voce alta, 

• strategie per alimentare il piacere della lettura 

• sequenze narrative, 

• elementi essenziali di una narrazione, 

• struttura del testo narrativo, 

• elementi essenziali del testo narrativo, 

• elementi essenziali della descrizione , 

• scrittura sotto dettatura, 

• riflette sugli usi della lingua. 

 
Abilità 

• ascolta testi narrativi cogliendone il senso globale, 

• ascolta e comprende semplici spiegazioni e informazioni principali sulle attività da svolgere 

• Legge testi vari testi in modo espressivo, ne comprende il senso globale e le informazioni 

relative a personaggi, luogo e tempo, 

• produce semplici testi narrativi e descrittivi connessi con situazioni quotidiane (contesto 

familiare) 

• Scrive sotto dettatura e autonomamente curando l’ortografia. cioè dagli elementi essenziali 
• Riconosce se una frase è o no completa, costituita cioé da elementi essenziali. 

 

 
 

INGLESE 

Competenze 

• Comprende vocaboli e brevi messaggi relativi ad ambiti familiari. 

• Comprende brevi messaggi accompagnati da supporti visivi o sonori. 

• Scrive parole di uso quotidiano attinenti alle attività svolte. 

• Comprende brevi messaggi accompagnati da supporti visivi o sonori. 

 
Conoscenze 

• Ambito lessicale relativo alle parti del corpo. 

• Ambito lessicale relativo agli animali domestici e ai numeri da 11 a 20. 

• Ambito lessicale relativo alle feste 

Abilità 

• Identifica e nomina le parti del corpo. 

• Conta da 11 a 20 ed esegue semplici abbinamenti a quantità e simboli numerici. 

• Identifica ed impara i nomi di alcuni animali. 

• Identifica e nomina la festività pasquale. 
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STORIA 

Competenze 

L’alunno: 

• comprende la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la misurazione e la 

rappresentazione del tempo(orologio, calendario…). 

• L’alunno individua le tracce e le usa come fonti per produrre conoscenze sul proprio 

passato, della generazione degli adulti e della comunità di appartenenza. 

Conoscenze 

• le tracce del tempo, 

• misurare il tempo, 

• il tempo lineare. 

Abilità 

• riconosce e legge una fonte storica, 

• Ordina e colloca fatti ed eventi nel tempo. 

• Utilizza in modo appropriato gli strumenti convenzionali per la misurazione del tempo. 

• Comprende lo scorrere del tempo, 

Riconosce e legge una fonte storica. 
• Ricostruisce il passato attraverso la ricerca di fonti storiche. 

 

 
GEOGRAFIA 

Competenze 

L’alunno 

• si muove consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di 

riferimento, utilizzando gli indicatori topologici; 

• legge e interpreta la pianta dello spazio vicino; 

• individua e descrive gli elementi fisici e antropici che caratterizzano vari paesaggi; 

• legge e interpreta la pianta dello spazio vicino. 
Conoscenze 

• Elementi fisici e antropici del paesaggio 

Abilità: 

• Individua gli elementi che caratterizzano un ambiente cogliendo le trasformazioni 

MATEMATICA 
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Competenze 

L’alunno 

• riconosce i numeri naturali da 0 a 100, opera con addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e 

divisioni e risolve semplici situazioni problematiche; 

• localizza elementi sulla base di istruzioni date, disegna, denomina e descrive le principali 

figure geometriche piane; 

• classifica secondo uno o più attributi, rappresenta, legge e interpreta semplici dati statistici 

per mezzo di tabelle, istogrammi; 

• riconosce se un evento è “certo”, “possibile” o “impossibile” 
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Conoscenze 

• Moltiplicazione 

• Divisione 

• Situazioni problematiche 

• Probabilità: 

Abilità: 

• Calcola il risultato di moltiplicazioni completando tabelle; 

• Utilizza strategie per eseguire mentalmente moltiplicazioni.; 

• il concetto di divisibilità. 

• Individua le informazioni necessarie per la soluzione di semplici problemi 

• Usa i simboli dell’aritmetica per la risoluzione di semplici problemi 

• Usa i termini certo, poco probabile, molto probabile, impossibile 

 

SCIENZE 

Competenze 

• Sviluppa   un   atteggiamento di   curiosità  e   di ricerca 

esplorativa. 

• Opera le prime classificazioni in base a criteri condivisi. 

• Riconosce   e descrive le principali caratteristiche di materiali, oggetti e strumenti 

• Sviluppa   un   atteggiamento di   curiosità  e   di ricerca esplorativa; opera le prime 

classificazioni in base a criteri condivisi; riconosce   e descrive le principali 

caratteristiche di materiali. 

Conoscenze 

• Proprietà della materia 

• L’esperienza concreta 

Abilità 

• Discrimina corpi liquidi, solidi, gassosi; 

• Classifica gli animali in relazione al loro comportamento (mimetismo, letargo, migrazione). 

• Osserva i fenomeni atmosferici e comprende il ciclo dell'acqua. 

 

TECNOLOGIA 

Competenze 

• L’alunno   conosce   e attiva semplici procedure informatiche. 

• L’alunno coglie il rapporto tra oggetti, materiali e funzioni d’uso. 

• L’alunno  realizza oggetti con materiali diversi seguendo istruzioni. 

Conoscenze: 

• Gli oggetti e il loro uso 

Abilità. 

• Utilizza le tecnologie (smartphone/ tablet/ pc) per interagire con soggetti diversi e per 

seguire le lezioni a distanza 
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MUSICA 

Competenze 

L’alunno 

• Esegue collettivamente e individualmente brani vocali curando l’intonazione, l’espressività e 

l’interpretazione 

• discrimina ed elabora eventi sonori in riferimento alla loro fonte ed esegue semplici brani 

musicali e sequenze ritmiche 

• L’alunno riconosce all’ascolto la provenienza di eventi sonori 

Conoscenze 

• Canti di diverso genere 

Abilità 

• associa movimenti del corpo al canto 

ARTE E IMMAGINE 

Competenze: 

L’alunno: 

• produce varie tipologie di testi visivi e rielabora in modo creativo le immagini con 

molteplici tecniche, materiali e strumenti 

• è in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere le immagini. 

Conoscenze 

• la rappresentazione della realtà percepita, 

• la struttura di un’immagine. 

Abilità 

• Elabora creativamente produzioni personali per raccontare ed esprimere sensazioni ed 

emozioni. 

• Sperimenta strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici 

• descrive gli elementi formali, utilizzando le regole della percezione visiva e l’orientamento 

nello spazio. 
 

 
EDUCAZIONE FISICA 

Competenze 

• L’alunno usa la gestualità fino-motoria e si muove con ritmo e scioltezza. 

• usa con scioltezza il linguaggio corporeo per comunicare individualmente e collettivamente 

• conosce rispetta le regole dei giochi e coopera all’interno del gruppo. 

Conoscenze 

• Le varie parti del corpo. 

• Schemi motori e posturali. 

Abilità 

• Utilizza efficacemente la gestualità fino motoria con piccoli attrezzi nelle attività ludiche, 

manipolative e grafiche-pittoriche. 
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RELIGIONE 

Competenze 

• Riflette sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo 

insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive. 

• Riconosce il significato cristiano della Pasqua ,traendone motivo per interrogarsi sul valore 

di tali festività nell’esperienza, personale, familiare e sociale. 

• Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per 

mettere in pratica il suo insegnamento. 

Conoscenze 

• Conosce l’insegnamento di Gesù sull’ascolto della Parola e l’aiuto al prossimo. 

• Riconosce nella resurrezione l’evento culmine e gioioso della storia evangelica della Pasqua 

• Apprende nel Padre Nostro il modo unico e speciale con cui Gesù insegna a rivolgersi a Dio 

Abilità 

• Raccoglie, individua, utilizza e produce dalle conoscenze acquisite informazioni che 

sintetizza in modo funzionale alle proprie esigenze facendo ricorso ad una molteplicità di 

risorse digitali e non 

 

 

MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI 
 

 

L’utilizzo del libro di testo digitale per l’insegnamento della lingua inglese avrebbe certamente 

consentito di supportare l’attività didattica ampliandola e arricchendola. La mancanza di computer e 

la difficoltà a scaricare il testo su tablet o pc, per la maggior parte degli alunni, ha indotto le insegnanti 

a convertire in file audio mp4 i file audio del libro di testo in modo da poterli inoltrare tramite 

whatsapp e renderli fruibili a tutti. Inoltre si è fatto uso di link di youtube e di registrazioni audio/video 

prodotte dalle insegnanti. 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI DIGITALI DI STUDIO PROPOSTI 

 

Si rimanda al riquadro sopra 

 

SCELTE PER LA GESTIONE DELL’INTERAZIONE, ANCHE EMOZIONALE, CON GLI 

ALUNNI E FREQUENZA DEGLI INTERVENTI 

 

Tutte le insegnanti, al fine di motivare gli alunni e fargli sentire la propria vicinanza, hanno fatto 

ricorso alle video lezioni sia in diretta che in differita, alle chat. Alcune insegnanti hanno utilizzato 

anche il canale Zoom per le video lezioni. Per la restituzione degli elaborati si è utilizzato inizialmente 

whatsapp e, in seguito all’attivazione del registro elettronico per le famiglie, alla restituzione tramite 

Argo. 
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PIATTAFORME E CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI DAI DOCENTI 
 

 

Le insegnanti si sono attivate nella comunicazione con le famiglie e tra di loro inizialmente tramite 

whatsapp, successivamente per la condivisione di materiale si è utilizzato il registro elettronico Argo 

e per alcuni la creazione di classi virtuali con Zoom. La scuola si è attivata per una piattaforma 

d’istituto con Google Suite 
 
 

Forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni educativi non 

certificati per i quali si intende rimodulare l’intervento educativo e didattico, con l’avvertenza 

che è necessario, eventualmente, riportare gli strumenti compensativi e dispensativi proposti o 

utilizzati. 
 

 

Per gli alunni con bisogni educativi speciali si procederà con la semplificazione dei contenuti e la 

riduzione del carico di lavoro da svolgere, senza modificare gli obiettivi, come previsto nei rispettivi 

piani personalizzati. Si riportano, di seguito, i codici delle misure dispensative e degli strumenti 

compensativi previsti nei piani depositati agli atti della scuola: D8-D9-D15-D16-D21-D26-D27-D29 
 

DATA TEAM DOCENTI 

07/04/2020
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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

 
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE “E. VITTORINI” 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI TERZE 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

 

 

RIMODULAZIONE DELLA 

PROGETTAZIONE DIDATTICA 

 

Dovuta a seguito dell’introduzione della didattica a distanza 
come unica modalità di erogazione della stessa 

 
Docenti: Costa Concetta, Compagnone Lorenza, Barbagallo Giuseppa, Guglielmino Caterina, Puglia 

Rosa, Giuffrida Annamaria, Strazzeri Giuseppe, Russo Nunziata Alessandra, Lepera Rosa, Privitera 

Briggride, Tedeschi Antonina, Rapisarda Maria, Fallica Cettina, Caruso Natalia, Reina Natalia, 

Giuffrida Grazia, Ferro Luisa, Gangemi Angela, Toscano Agata, Astone Nunziata 

Plessi : Dusmet Viale Falcone 

Classi: Terze 

 

Lo schema di progettazione delle attività tiene conto di ciò che è stato definito a livello di curricolo 

d’istituto e di quanto è inserito nel PTOF per questo Anno Scolastico. 

Gli insegnanti del consiglio di interclasse, nel procedere alla rimodulazione delle competenze, delle 
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abilità e delle conoscenze fissate per le discipline, definiscono tutti gli adattamenti introdotti 

dall’attivazione della didattica a distanza iniziata a seguito delle decretazioni del Governo connesse 

alla pandemia da Coronavirus. 
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RELAZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITÀ AVVIATE NEL PERIODO INIZIALE 

(dal 05 marzo al 07 aprile 2020) 
 

 

 

Tutti i docenti hanno predisposto attività volte al consolidamento di quanto già predisposto ed 

avviato in aula. Per ogni disciplina sono stati allegati sia LINK per la condivisione di video, power- 

point, giochi, canzoni, esercizi interattivi con autocorrezione; sia FILE per la condivisione di schede 

didattiche e attività di rinforzo. 

Al fine di motivare gli alunni, sono stati promossi semplici laboratori creativi per la realizzazione di 

biglietti augurali, fumetti e attività grafico-pittoriche. Per gli alunni BES sono state create attività 

semplificate, o è stato diminuito il carico di lavoro da svolgere, in accordo con quanto stabilito nei 

piani personalizzati. Per favorire l’integrazione e la restituzione, sono stati utilizzati, dai docenti, vari 

canali comunicativi: il servizio di messaggistica Whatsap e Whatsap Web; didattica digitale  

connessa al libro di testo; mailing list ecc. 

Per gli alunni disabili (art.3 comma 1), inseriti nella sez. B…C.., le lezioni sono state scolte 

inizialmente attraverso un fascicolo cartaceo consegnato alla famiglia; successivamente, attraverso 

modalità ritenute opportune per lo scambio e la condivisione di materiale idoneo al raggiungimento 

degli obiettivi. La docente di sostegno ha utilizzato il contatto telefonico per quanto riguarda la 

spiegazione degli argomenti nuovi, nelle linee essenziali, e per il feedback della restituzione dei 

compiti. 

*L’alunna S:G.; dal giorno della sospensione delle attività scolastiche, in seguito alla circolare 

ministeriale sul CODIV- 19, è stata contattata telefonicamente, ma sia la mamma che la nonna, dove 

al momento si trova la bambina, hanno sollevato il problema di non avere nessun materiale didattico 

e di non poter svolgere i compiti assegnati, nonostante le continue sollecitazioni da parte 

dell’insegnante di sostegno in data odierna non ha svolto alcuna attività. 
 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 

 

RIFERIMENTI AL PTOF 

 

ELEMENTI DI INNOVAZIONE: INSEGNARE PER COMPETENZE 

Il nostro Istituto promuove la progettazione di un’Offerta Formativa ampia e diversificata, adeguata 

ai bisogni di ogni alunno e alunna; diffonde metodi innovativi e didattiche attraenti, sperimentando 

metodologie nuove per migliorare e diversificare i processi di apprendimento, per favorire lo 

sviluppo di conoscenze, abilità e attitudini e sostenere lo sviluppo delle potenzialità dei singoli. 

SCELTE METODOLOGICHE GENERALI 



 
 

57 

- In coerenza con quanto esplicitato nel Pdm, centrale sarà la sperimentazione di nuovi strumenti e 

strategie per avviare processi di innovazione metodologica per realizzare ambienti di 

apprendimento innovativi. 

- Saranno attivati canali interattivi per la sperimentazione della didattica a distanza (uso di 

piattaforme e applicazioni,Edmodo,Zoom,Argo, Google Suite ecc,). 



 
 

58 

 

Le scelte didattiche e organizzative saranno flessibili e adattate alle esigenze degli alunni e alle 

richieste della situazione contingente. 

-  Sarà favorito lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché 

alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

- Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati. 

-  Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti. 

 
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Il PTOF 2019/2022 prevede il progressivo sviluppo di ambienti di apprendimento nei quali il flusso 

delle esperienze formative sia significativamente supportato dalle TIC, in modo da ampliare 
l’interattività, l’accesso alle risorse di rete e la condivisione on line dei materiali. 

 

DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI DA PRIVILEGIARE 

- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo  

tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 

beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 

materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità. 

- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning. 

- Competenze organizzative che sono quelle più “operative” e vengono messe in campo quando si 

- passa dall’ideazione alla realizzazione concreta. 

In particolare mirare: 

• al miglioramento delle competenze digitali e imprenditoriali degli studenti 

• all'importanza dei valori comuni per il funzionamento delle nostre società 

• a sostenere lo sviluppo della capacità di imparare a imparare in una prospettiva di 

apprendimento permanente anche attraverso l'uso opportuno delle tecnologie 

• ad incrementare la collaborazione tra i diversi contesti educativi, formativi e di 

apprendimento 

• all’utilizzazione di strumenti digitali per finalità didattiche/educative 

 
DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA DA PRIVILEGIARE 
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- Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 

ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti 

anche in modo autonomo. 

- Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 

- Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. 

- Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo 

può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio 

lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 

sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 

- Dimostra originalità e spirito di iniziativa. 

- Assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a 

chi lo chiede. 

-  In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori 

ed artistici che gli sono congeniali. 
- È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 
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COMPETENZE, ABILITÀ E CONOSCENZE DISCIPLINARI MODIFICATI RISPETTO 

ALLA PROGETTAZIONE PREVISTA NEL CURRICOLO 

 

ITALIANO 

Competenze 

Lettura: ha padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere testi scritti di vario 

tipo. 

Scrittura: ha padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di raccontare le proprie esperienze 

in forma e scrittura, producendo testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi amministrativi. 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo: adotta un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni; riflette sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento. 

Conoscenze 

• Lettura dei testi di vario genere: testo narrativo, testo poetico, testo descrittivo, testo 

regolativo. 

• Strategie di scrittura adeguate al testo da produrre: la ricerca delle idee, la pianificazione di un 

testo scritto, la revisione. 

• Elementi di grammatica. 

Abilità 

• Legge e comprende testi (narrativi, descrittivi, regolativi, poetici) cogliendo l’argomento di 

cui si parla, le informazioni e gli scopi. 

• Produce semplici testi descrittivi e regolativi anche legati a scopi concreti (per utilità 

personale, per comunicare con altri, per ricordare, ecc) e connessi con situazioni quotidiane 

(contesto familiare) 

• Classifica le parole riconoscendone la funzione: articoli, nomi, aggettivi qualificativi e 

possessivi, verbi, tempi principali dei verbi: passato/presente/futuro, i verbi essere e avere 

sinonimi e contrari. 

• Riconosce se una frase è completa o no, costituita cioè gli elementi essenziali (soggetto, 

predicato, espansioni) 
 

 
INGLESE 

Competenze 

• Oralità: comprende vocaboli, istruzioni, espressioni semplici e brevi frasi di uso quotidiano. 

Interagisce e comunica con gli altri utilizzando espressioni semplici o frasi memorizzate. 

• Lettura: legge e comprende semplici e brevi messaggi. 

• Scrittura: scrive parole e semplici frasi di uso quotidiano. 

Conoscenze e Abilità 

• I giocattoli: comprende i nomi di oggetti e giocattoli 

• Le stagioni: ascolta e identifica stagioni e relative caratteristiche. 

• Gli arredi domestici: ascolta, comprende e produce semplici descrizioni sugli arredi 

domestici. 

• I capi di abbigliamento: ascolta, identifica capi di abbigliamento. 

• Sport: ascolta, identifica il nome di attività sportive. 

• Ascolta una breve storia. 
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STORIA 

Competenze 

• Individua analogie e differenze tra quadri storico-sociali diversi. 

Conoscenze 

• Le origini della vita. 

Abilità 

• Legge un testo e seleziona informazioni. 

• Conosce l’organizzazione e il modo di vivere dell’uomo del Paleolitico. 

• Riconosce le condizioni ambientali che hanno influito sui cambiamenti avvenuti nel tempo. 

• Conosce l’organizzazione e il modo di vivere dell’uomo Neolitico. 

• Opera confronti sugli aspetti caratteristici dei gruppi umani studiati. 

 

 
 

GEOGRAFIA 

Competenze 

• Individua i caratteri che connotano i paesaggi(pianure, fiume, lago, mare). 

• Coglie nei paesaggi le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale. 

Conoscenze 

• Gli ambienti di terra e di acqua. 

• L’adattamento dell’uomo all’ambiente. 

Abilità 

• Osserva e comprende le caratteristiche dei vari tipi di paesaggio. 

• Individua gli elementi fisici e antropici della pianura, della città, del fiume, del lago e del 

mare. 

• Individua cause e conseguenze dei vari mutamenti. 
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MATEMATICA 

Competenze 

• Utilizza le sue conoscenze matematiche per trovare e giustificare soluzioni reali. 

Conoscenze 

• Numeri naturali oltre 1000 e i numeri decimali. 

• I problemi. 

• La misura. 

• Figure del piano e dello spazio. 

• Relazioni, dati e previsioni. 

Abilità 

• Legge, scrive e confronta le posizioni decimali. 

• Trasforma frazioni decimali in numeri decimali. 

• Legge, scrive, confronta numeri decimali, li rappresenta sulla retta. 

• Eseguire semplici addizioni e sottrazioni con le misure di valore. 

• Misura grandezze( lunghezza, capacità, peso, tempo, valore) utilizzando unità di misura 

convenzionale. 

• Riconosce le principali figure geometriche e le loro caratteristiche(poligoni). 

• Impara a calcolare la probabilità di evento con le frazioni. 

• Realizza semplici combinazioni di elementi. 

 

SCIENZE 

Competenze 

• Utilizza le sue conoscenze scientifiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. 

Conoscenze 

• Gli ecosistemi e i viventi. 

Abilità 

• Classifica gli animali. 

• Riconosce il procedimento della fotosintesi clorofilliana. 

• Riconosce le differenze fra gli animali. 

• Individua i diversi elementi di una catena alimentare. 

• Coglie la relazione tra i viventi e ambiente. 
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TECNOLOGIA 

Competenze 

• Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per 

integrare con soggetti diversi. 

Conoscenze 

• Il computer. 

Abilità 

• Usare i comandi per : accendere/spegnere il computer, avviare/chiudere i programmi, 

aprire/chiudere finestre e cartelle. 

• Usare applicazioni di videografia(paint) e videoscrittura(word), usare internet per effettuare 

ricerche. 
 

 
MUSICA 

Competenze 

• Riconosce ed identifica la natura delle diverse fonti sonore e la loro provenienza. 

• In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime nell’ambito musicale. 

Conoscenze 

• Il rinforzo delle capacità di ascolto. 

• La gestione delle diverse possibilità espressive della voce e di semplici strumenti. 

Abilità 

• Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale. 

• Riconosce e classifica i principali strumenti musicali. 

• Utilizza la voce in modo creativo e consapevole, ampliando con gradualità le proprie capacità 

di invenzione e improvvisazione. 
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ARTE E IMMAGINE 

Competenze 

• L’alunno produce varie tipologie di testi visivi e rielabora in modo creativo le immagini con 

molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressive, pittorici, plastici…) 

Conoscenze 

• Le strategie della comunicazione espressiva. 

Abilità 

• Elabora creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni ed 

emozioni. 

• Rappresenta e comunica la realtà percepita. 

 

 
EDUCAZIONE FISICA 

Competenze 

• In relazione alle proprie potenzialità si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli 

sono congeniali. 

• Utilizza in forma creativa il linguaggio gestuale e motorio per comunicare i propri stati 

d’animo. 

Conoscenze 

• Il proprio corpo. 

Abilità 

• Elabora ed esegue semplici sequenze di movimento e semplici coreografie. 

• Crea movimenti liberi nello spazio seguendo il ritmo di semplici brani musicali per esprimere 

sentimenti, emozioni, idee stati d’animo anche nella forma della drammatizzazione. 
 

 
RELIGIONE 

Competenze: 

• Conosce le tappe fondamentali della storia della salvezza. 

• Riconosce che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell’amore verso Dio e verso il 

prossimo, insegnato da Gesù. 

• Riconosce l’impegno della comunità cristiana nel porre giustizia e carità. 

Conoscenze 

• Mosè : la Pasqua ebraica e la Pasqua cristiana. 

• Carità fraterna . 

• Ascensione e Pentecoste: la nascita della Chiesa. 

Abilità 

• Comprende le affinità insite tra la Pasqua ebraica e pasqua cristiana. 

• Identifica nella Chiesa la comunità cristiana di coloro che credono in Gesù Cristo e si 

impegnano a mettere in pratica il suo insegnamento. 

MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI 
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Visione di filmati, libro di testo, schede, lezioni registrate, materiali prodotti dall’insegnante, you 

tube. Il consiglio d’interclasse ha scelto i suddetti materiali di studio perché facilmente accessibili, 
comprensibili e motivati. 
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STRUMENTI DIDATTICI DIGITALI DI STUDIO PROPOSTI 

 

Audio libri. 

 

SCELTE PER LA GESTIONE DELL’INTERAZIONE, ANCHE 

EMOZIONALE, CON GLI ALUNNI E FREQUENZA DEGLI INTERVENTI 

 

Audio chiamate individuali,audio lezione differita, chat, mailng list, restituzione degli elaborati 

tramite watsapp, mailng list. 

 

 
PIATTAFORME E CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI DAI 

DOCENTI 
 

 

WhatsApp, e-mail, google Suite 
 
 

Forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni 

educativi non certificati per i quali si intende rimodulare l’intervento educativo e 

didattico, con l’avvertenza che è necessario, eventualmente, riportare gli strumenti 

compensativi e dispensativi proposti o utilizzati. 
 
 

Per gli alunni con bisogni educativi speciali si procederà con la semplificazione dei contenuti e la 

riduzione del carico di lavoro da svolgere, senza modificare gli obiettivi, come previsto nei 

rispettivi piani personalizzati. Si riportano, di seguito, i codici delle misure dispensative e degli 

strumenti compensativi previsti nei piani depositati agli atti della scuola: D8-D9-D15-D16-D21- 

D26-D27-D29 
 

DATA TEAM 

DOCENTI 

 

07/04/ 2020
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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

 
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE “E. VITTORINI” 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI QUARTE 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

 

 

RIMODULAZIONE DELLA 

PROGETTAZIONE DIDATTICA 

 

 

Dovuta a seguito dell’introduzione della didattica a distanza 
come unica modalità di erogazione della stessa 

 
Docenti: Amata Giovanna, Borgia Teresa, Cannata Patrizia, Cannavò Venera, 

Cosentino M.Concetta, Deodato Giovanna, Gianformaggio Tiziana, Giuffrida Grazia, Lepera Rosa, 

Marletta Virginia, Pappalardo Giovanna, Puccio Liliana, Ragusa Eugenia, Reina Natalia, Scuderi 

Remigia, Toscano Agata. 

Plessi : Quarte 

Classi: San Pietro Clarenza (Via Risorgimento) –Camporotondo Etneo (Viale Falcone) 

. 

 

Lo schema di progettazione delle attività tiene conto di ciò che è stato definito a livello di curricolo 

d’istituto e di quanto è inserito nel PTOF per questo Anno Scolastico. 

Gli insegnanti del consiglio di interclasse, nel procedere alla rimodulazione delle competenze, delle 
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abilità e delle conoscenze fissate per le discipline, definiscono tutti gli adattamenti introdotti 

dall’attivazione della didattica a distanza iniziata a seguito delle decretazioni del Governo connesse 

alla pandemia da Coronavirus. 
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ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

RELAZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITÀ AVVIATE NEL PERIODO INIZIALE 

(dal 5 marzo al 07 aprile 2020) 
 

 

 

Tutti i docenti hanno predisposto attività volte al consolidamento di quanto già proposto ed avviato 

in aula. Per ogni disciplina sono stati allegati sia LINK per la condivisione di video ;messaggi vocali, 

sia FILE per la condivisione di schede didattiche e attività di rinforzo. 

Al fine di motivare gli alunni, sono stati promossi semplici laboratori creativi per la realizzazione di 

biglietti augurali, fumetti e attività grafico-pittoriche. Per gli alunni bes sono state create attività 

semplificate ed è stato diminuito il carico di lavoro da svolgere, in accordo con quanto stabilito nei 

piani personalizzati. Per favorire l’interazione e la restituzione degli elaborati, sono stati utilizzati dai 

docenti vari canali comunicativi: il servizio di messaggistica Whatsapp e Whatsapp Web, la 

piattaforma Zoom, la didattica digitale connessa al libro di testo; mail list ecc… 

Per gli alunni disabili (art.3 comma 1), inseriti nelle classi quarte le lezioni sono state svolte 

inizialmente attraverso modalità ritenute opportune per lo scambio e la condivisione di materiale 

idoneo al raggiungimento degli obiettivi tenendo conto degli strumenti a disposizione delle famiglie . 

Le docenti di sostegno hanno utilizzato schede didattiche e il  contatto  telefonico  per  quanto 

riguarda la spiegazione degli argomenti nuovi nelle linee essenziali, e per il feedback della 

restituzione dei compiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIFERIMENTI AL PTOF 

 

ELEMENTI DI INNOVAZIONE: INSEGNARE PER COMPETENZE 

Il nostro Istituto promuove la progettazione di un’Offerta Formativa ampia e diversificata, adeguata 

ai bisogni di ogni alunno e alunna; diffonde metodi innovativi e didattiche attraenti, sperimentando 

metodologie nuove per migliorare e diversificare i processi di apprendimento, per favorire lo sviluppo 

di conoscenze, abilità e attitudini e sostenere lo sviluppo delle potenzialità dei singoli. 
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SCELTE METODOLOGICHE GENERALI 

- In coerenza con quanto esplicitato nel Pdm, centrale sarà la sperimentazione di nuovi strumenti e 

strategie per avviare processi di innovazione metodologica per realizzare ambienti di 

apprendimento innovativi. 

- Saranno attivati canali interattivi per la sperimentazione della didattica a distanza (uso di 

piattaforme e applicazioni, Zoom, Argo, Google Suite ecc,). 

Le scelte didattiche e organizzative saranno flessibili e adattate alle esigenze degli alunni e alle 

richieste della situazione contingente. 

-  Sarà favorito lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché 

alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

- Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati. 

-  Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti. 
 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Il PTOF 2019/2022 prevede il progressivo sviluppo di ambienti di apprendimento nei quali il 

flusso delle esperienze formative sia significativamente supportato dalle TIC, in modo da ampliare 

l’interattività, l’accesso alle risorse di rete e la condivisione on line dei materiali. 
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DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI DA PRIVILEGIARE 
 

 
 

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il 

sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed 

economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità. 

- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning. 

- Competenze organizzative che sono quelle più “operative” e vengono messe in campo quando si 

- passa dall’ideazione alla realizzazione concreta. 

In particolare mirare: 

• al miglioramento delle competenze digitali degli studenti 

• all'importanza dei valori comuni per il funzionamento delle nostre società 

• a sostenere lo sviluppo della capacità di imparare a imparare in una prospettiva di 

apprendimento permanente anche attraverso l'uso opportuno delle tecnologie 

• ad incrementare la collaborazione tra i diversi contesti educativi, formativi e di apprendimento 

• all’utilizzazione di strumenti digitali per finalità didattiche/educative 

 

 

DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA DA PRIVILEGIARE 

- Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 

ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti 

anche in modo autonomo. 

- Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 

- Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. 

- Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo 

può avvenire: momenti educativi informali, esposizione pubblica del proprio lavoro. 

- Dimostra originalità e spirito di iniziativa. 

- Assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a 

chi lo chiede. 

-  In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori 

ed artistici che gli sono congeniali. 

- È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 
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COMPETENZE, ABILITÀ E CONOSCENZE DISCIPLINARI MODIFICATI RISPETTO 

ALLA PROGETTAZIONE PREVISTA NEL CURRICOLO 

 

ITALIANO 

Competenze 

Lettura 

• Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere testi di vario 

tipo 

• Scrittura – Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di raccontare le 

proprie esperienze in forma scritta, producendo testi di vario tipo in relazione ai diversi 

scopi comunicativi. 

•  Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo – Adotta un registro 

appropriato alle diverse situazioni; riflette sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento. 

Conoscenze 

• Lettura di testi di vario tipo: narrativo, descrittivo poetico, regolativo e informativo. 

• Strategie di scrittura adeguate al testo da produrre: la ricerca delle idee, la pianificazione, la 

revisione. 

• Elementi di grammatica. 

Abilità 

• Legge e comprende testi (narrativi – descrittivi – poetici – regolativi –informativi) cogliendo 

l’argomento di cui si parla. 

• Classifica le parole riconoscendone la funzione (articoli – nomi – aggettivi – verbi) 

• Conosce i tempi semplici e composti dei verbi ESSERE e AVERE. 

 

 

 
 

INGLESE 

Competenze: 

• Comprende e ricava informazioni dall’ascolto e dalla visione di brevi testi mediali, 

ipertestuali e digitali. 

• Interagisce oralmente in situazioni di vita quotidiana. 

• Interagisce per iscritto, anche in forma digitale, per dare informazioni. 

Conoscenze 

• Strutture comunicative per esprimere preferenze e lessico riguardante: cibi, bevande, materie 

scolastiche, hobby, orologio. 

• Strutture comunicative per chiedere l’ora e rispondere. 

• Nozioni di civiltà e cultura dei paesi anglosassoni. 

Abilità 

• Usa verbi have got e to be. 

• Comprende ed utilizzare il lessico e le strutture comunicative per rispondere a semplici 

domande. 

• Riconosce i pasti principali ed esprimere preferenze. 

• Scambia informazioni sul tempo libero. 

• Legge e comprende brevi testi e semplici testi 
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STORIA 

Competenze: 

• Utilizza fonti per ricavare informazioni su una civiltà. 

• Utilizza la linea del tempo per organizzare informazioni e conoscenze. 

• Espone fatti studiati con l’ausilio di mappe concettuali. 

• Utilizza le risorse digitali del libro di testo con l’aiuto dell’insegnante. 

Conoscenze 

• Le civiltà del Mediterraneo. 

Abilità 

• Conosce le tecniche per la ricerca delle informazioni. 

• Elabora scalette a supporto delle esposizioni. 

 

 

 
 

GEOGRAFIA 

Competenze 

• Individua gli elementi che caratterizzano un paesaggio geografico e coglie le relazioni tra 

l’attività dell’uomo e il territorio. 

• Esporre le conoscenze acquisite con l’ausilio di mappe concettuali. 

• Utilizzare le risorse digitali del libro di testo con l’aiuto dell’insegnante. 

Conoscenze 

• Gli ambienti d’acqua: mare, fiumi, laghi. 

Abilità 

• Conosce e descrive gli aspetti caratterizzanti un ambiente d’acqua. 

• Stabilisce relazioni di interdipendenza fra ambiente, risorse e condizioni di vita. 



 
 

75 

 

MATEMATICA 

 
Competenze 

• NUMERO: Utilizza le sue conoscenze matematiche numeriche per trovare e giustificare 

soluzioni a problemi reali . 

• Spazio e figure 

Conoscenze 

• I numeri decimali 

• Il perimetro e l’area 

Abilità 

• Opera con i numeri decimali 

• Calcolare il perimetro e l’area di semplici figure geometriche 

 

 

SCIENZE 

Competenze: 

• I viventi e l’ambiente. 

Conoscenze 

I concetti di popolazione, comunità biologica ed ecosistema. 

 

Abilità 

• Cogliere la diversità tra ecosistemi. 

 

 

 
 

TECNOLOGIA 

Competenze: 

• Progetta, disegna e costruisce semplici oggetti 

• Segue una definita metodologia progettuale 

Conoscenze 

• Progetto e costruisco 

• Uso di software di uso comune 

Abilità 

• Realizzazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i materiali necessari. 

• Conosce il computer e lo usa per collegarsi al registro elettronico Argo e per interagire con 

gli insegnanti nella piattaforma scolastica 
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MUSICA 

Competenze 

• Ascolto di brani musicali. 

Conoscenze 

• Riconosce gli elementi di base del codice musicale. 

Abilita: 

• Ascolta ed interpreta brani di vario genere. 
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ARTE E IMMAGINE 

Competenze 

• In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti artistici che 

gli sono congeniali. 

Conoscenze 

• Le tecniche e i diversi materiali. 

Abilità 

• Elaborare produzioni personali per esprimere sensazioni ed emozioni; rappresentare la realtà 

percepita. 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 

Competenze 

• Salute, benessere, prevenzione e sicurezza .In relazione alle proprie competenze e al proprio 

talento, si esprime negli ambienti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. 

Conoscenze 

• Comunicare con il corpo. Le norme igieniche. Le regole del gioco. 

Abilità 

• Eseguire attività per l’espressività del corpo attraverso il movimento. Applicare principi 

metodologici utili e funzionali per mantenere un buon stato di salute. Rispettare le regole del 

gioco. 

 

 

 
 

RELIGIONE 

Competenze 

• Conosce Gesù come Signore che rivela all’ uomo il volto del Padre e annuncia il Regno di 

Dio. 

• Accoglie e inserisce nel proprio progetto di vita le proposte responsabili ricavate dalla vita e 

dall’ insegnamento di Gesù. 

• Conosce gli avvenimenti principali della Pasqua a partire dalle narrazioni evangeliche e 

dalla vita della Chiesa. 
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Conoscenze 

• L’attività pubblica di Gesù: le Beatitudini, alcune Parabole; eventi: Pasqua; Apparizioni, 

Ascensione e Pentecoste 

Abilità 

• Conosce la vita e l’ insegnamento di Gesù. 

• Analizza il significato di miracoli e Parabole. 

• Accoglie e inserisce nel progetto di vita cristiana le proposte responsabili ricavate dalla vita 

e dall’ insegnamento di Gesù. 

• Coglie il significato della Pasqua e della Pentecoste e sviluppa la consapevolezza che a 

partire da essi sono nati i sacramenti. 9 
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MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI 
 

 

 
 

 

Come materiale di studio si è optato per la visione di filmati da You Tube, materiali prodotti 

dall’insegnante, mandati tramite whatsApp, schede fotocopiabili ,lezioni registrate dalla RAI, libro 

di testo parte digitale. 

 

 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI DIGITALI DI STUDIO PROPOSTI 

 

 

Libri digitali e uso dell ’App messi a disposizione dalle case editrici, la modalita di accesso da 

parte dell’alunno tramite il codice QRCODE e/o co CD allegato al libro di testo .Accesso on line o 

scaricando i contenuti sul pc o su smartfone 

 

SCELTE PER LA GESTIONE DELL’INTERAZIONE, ANCHE EMOZIONALE, CON GLI 

ALUNNI E FREQUENZA DEGLI INTERVENTI 

 

 

Per l’interazione con gli alunni si è optato inizialmente per l’uso di whatsApp come mezzo di 

comunicazione facilmente fruibile da parte di tutte le famiglie Il mezzo è stato usato sia per inviare 

messaggi di rassicurazione, sia per inviare i compiti. Accanto a questo utile strumento,è in uso 

anche l’app di Zoom. Le insegnanti intervengono comunicando con gli alunni e le famiglie ogni 

qual volta si renda necessario il supporto per la spiegazione delle attività assegnate .Le attività 

vengono inviate alle insegnanti tramite foto, video o messaggi vocali su whatsApp e bacheca Argo. 

 

 

 
PIATTAFORME E CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI DAI DOCENTI 

 

 

 

 

Le insegnanti si sono attivate nella comunicazione con le famiglie e tra loro tramite gruppi 

WhatsApp, ma successivamente per la condivisione del materiale, si sono utilizzati, il registro 

elettronico e l’App Zoom . La scuola si è attivata per una piattaforma d’istituto con Google Suite. 

 

 

 

 

 
 

Forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni educativi 

non certificati per i quali si intende rimodulare l’intervento educativo e didattico, con 
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l’avvertenza   che   è   necessario,   eventualmente,   riportare   gli   strumenti   compensativi   1e 

dispensativi proposti o utilizzati. 
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Per gli alunni con bisogni educativi speciali si procederà con la semplificazione dei contenuti e la 

riduzione del carico di lavoro da svolgere, senza modificare gli obiettivi, come previsto nei rispettivi 

piani personalizzati. Si riportano, di seguito, i codici delle misure dispensative e degli strumenti 

compensativi previsti nei piani depositati agli atti della scuola: D8-D9-D15-D16-D21-D26-D27-D29 

 

 

 

DATA TEAM DOCENTI 

07/04/2020 
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1 

 

 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

 
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE “E.VITTORINI” 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI QUINTE 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

 

RIMODULAZIONE DELLA 

PROGETTAZIONE DIDATTICA 

 

Dovuta a seguito dell’introduzione della didattica a distanza 
come unica modalità di erogazione della stessa 

 
Docenti:  Astone  Nunziata,  Cosentino  Maria  Concetta,   D’Angelo   Marina   Giovanna,   

Gangemi Angela, Gibilisco Giada Lucia, Giuffrida Grazia, Longo Domenica, Moschetto Adriana, 

Reina Natalia, Sciuto Lucia Rita, Squillaci Iosè Maria, Tedeschi Antonina, Timpanaro Carmela, 

Velleri Agata. 

Plessi : Via Risorgimento, Via Falcone. 

Classi: quinte: A- B –C – E - F 

 
Lo schema di progettazione delle attività tiene conto di ciò che è stato definito a livello di curricolo 

d’istituto e di quanto è inserito nel PTOF per questo Anno Scolastico. 

Gli insegnanti del Consiglio di Interclasse, nel procedere alla rimodulazione delle competenze, delle 

abilità e delle conoscenze fissate per le discipline, definiscono tutti gli adattamenti introdotti 
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dall’attivazione della didattica a distanza iniziata a seguito delle decretazioni del Governo connesse 

alla pandemia da Coronavirus. 

RELAZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITÀ AVVIATE NEL PERIODO INIZIALE 

(05 marzo al 07 aprile 2020) 
 

 

Tutti i docenti hanno predisposto attività volte al consolidamento di quanto già proposto ed avviato in 

aula. Per ogni disciplina sono stati allegati sia LINK per la condivisione di video, video-lezioni, sia 

FILE per la condivisione di schede didattiche, mappe concettuali e attività di rinforzo. Per gli alunni 

Bes è stato diminuito il carico di lavoro da svolgere, in accordo con quanto stabilito nei piani 

personalizzati. Per favorire l’interazione e la restituzione degli elaborati, sono stati utilizzati, dai 

docenti,vari canali comunicativi: il servizio di messaggistica WhatsApp , e-mail, registro elettronico e 

bacheca , Argo famiglia, piattaforma Zoom e la didattica digitale connessa al libro di testo ( QR 

CODE ). 

Anche per quanto riguarda gli alunni certificati diversamente abili, inseriti nelle classi quinte, le 

docenti di sostegno hanno prontamente attivato modalità di didattica a distanza al fine di mantenere  

il più possibile il contatto con gli alunni e loro famiglie. Seguendo gli obiettivi del Piano Educativo 

Individualizzato, è stato inviato il materiale didattico ( schede didattiche, tutorial links ) tramite 

applicazioni quali WhatsApp , piattaforme come Registro Argo ( bacheca ) e posta elettronica, in 

base agli strumenti a disposizione delle famiglie e puntando inizialmente sul consolidamento degli 

obiettivi già raggiunti. Si è cercato, inoltre, di mantenere il contatto diretto con gli alunni tramite 

chiamate e videochiamate, per farli sentire più vicini e supportati ad affrontare nel migliore dei modi 

questa temporanea situazione e le conseguenti difficoltà. 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 

 

RIFERIMENTI AL PTOF 

 

ELEMENTI DI INNOVAZIONE: INSEGNARE PER COMPETENZE 

Il nostro Istituto promuove la progettazione di un’Offerta Formativa ampia e diversificata, adeguata 

ai bisogni di ogni alunno e alunna; diffonde metodi innovativi e didattiche attraenti, sperimentando 

metodologie nuove per migliorare e diversificare i processi di apprendimento, per favorire lo 

sviluppo di conoscenze, abilità e attitudini e sostenere lo sviluppo delle potenzialità dei singoli. 

SCELTE METODOLOGICHE GENERALI 
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- In coerenza con quanto esplicitato nel PDM, centrale sarà la sperimentazione di nuovi strumenti e 

strategie per avviare processi di innovazione metodologica per realizzare ambienti di 

apprendimento innovativi. 

- Saranno attivati canali interattivi per la sperimentazione della Didattica a Distanza (uso di 

piattaforme e applicazioni, Edmodo,Zoom,Argo, Google Suite ecc,). 

Le scelte didattiche e organizzative saranno flessibili e adattate alle esigenze degli alunni e alle 

richieste della situazione contingente. 
- Sarà favorito lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
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pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché 

alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

- Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati. 

-  Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti. 

 
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Il PTOF 2019/2022 prevede il progressivo sviluppo di ambienti di apprendimento nei quali il flusso 

delle esperienze formative sia significativamente supportato dalle TIC, in modo da ampliare 

l’interattività, l’accesso alle risorse di rete e la condivisione on line dei materiali. 
 

DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI DA PRIVILEGIARE 

- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo  

tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 

beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 

materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità. 

- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning. 

- Competenze organizzative che sono quelle più “operative” e vengono messe in campo quando si 

- passa dall’ideazione alla realizzazione concreta. 

In particolare mirare: 

• al miglioramento delle competenze digitali e imprenditoriali degli studenti 

• all'importanza dei valori comuni per il funzionamento delle nostre società 

• a sostenere lo sviluppo della capacità di imparare a imparare in una prospettiva di 

apprendimento permanente anche attraverso l'uso opportuno delle tecnologie 

• ad incrementare la collaborazione tra i diversi contesti educativi, formativi e di 

apprendimento 

• all’utilizzazione di strumenti digitali per finalità didattiche/educative 

 
DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA DA PRIVILEGIARE 
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- Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 

ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti 

anche in modo autonomo. 

- Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 

- Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. 

- Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo 

può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio 

lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 

sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 

- Dimostra originalità e spirito di iniziativa. 

- Assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a 

chi lo chiede. 

-  In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori 

ed artistici che gli sono congeniali. 

- È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 
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COMPETENZE, ABILITÀ E CONOSCENZE DISCIPLINARI MODIFICATI RISPETTO 

ALLA PROGETTAZIONE PREVISTA NEL CURRICOLO 
 

 
 

ITALIANO 

Competenze: 

• Legge, comprende e riferisce su testi di vario genere, ne individua il senso globale attraverso 

l’uso di schemi e mappe. 

• Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative 

all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e alle parti del discorso. 

Conoscenze : 

• I racconti di vario genere ( narrativo-argomentativo- regolativo-poetico ) 

• La grammatica ( ortografia- morfologia- sintassi). 

Abilità : 

• Legge e comprende le informazioni essenziali dei diversi testi proposti individuandone le 

diverse caratteristiche. 

• Rielabora e sintetizza con adeguate strategie ( mappe, schemi, cloze, domande-guida ) testi di 

vario genere. 

• Riconosce, denomina e usa in modo adeguato le parti variabili e invariabili del discorso. 

• Riconosce la struttura del nucleo della frase semplice ( predicato e soggetto ) e gli altri 

elementi che la rendono espansa ( complementi diretti e indiretti ). 

 

 

 

 

 

 

INGLESE 

Competenze: 

• Comprende e descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice le azioni e le abilità del 

proprio vissuto. 

• Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua 

straniera. 

Conoscenze: 

• Le azioni e le abilità. 

• Il tempo meteorologico. 

• Usi e costumi dei paesi anglosassoni. 

Abilità: 

• Nomina e scambia informazioni sulle attività che a ciascuno piace svolgere nel proprio tempo 

libero, sulle azioni quotidiane e su quelle lavorative. 

• Scambia informazioni sul tempo meteorologico. 

• Conosce e mette a confronto le tradizioni dei paesi anglofoni con quelle locali. 
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STORIA 

Competenze: 

• Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni della civiltà romana. 

Conoscenze: 

• Le principali caratteristiche della civiltà romana durante le diverse forme di governo ( 

Monarchia- Repubblica – Impero ). 

Abilità: 

• Utilizza vari tipi di fonti. 

• Costruisce tabelle, mappe e schemi di sintesi per riferire informazioni raccolte. 

 

 

 

 

 

GEOGRAFIA 

Competenze: 

• Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e realizza semplici 

carte tematiche. 

• Progetta brevi itinerari di viaggio. 

Conoscenze: 

• Le caratteristiche fisiche e politiche delle regioni d’Italia. 

Abilità: 

• Utilizza e legge filmati e fotografie. 

• Organizza le informazioni raccolte in mappe e schemi di sintesi. 

• Interpreta mappe e le utilizza come guida per l’esposizione; interpreta e costruisce semplici 

mappe e percorsi. 

• Propone semplici soluzioni per la tutela del patrimonio artistico, naturale e del benessere 

dell’uomo. 
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MATEMATICA 

Competenze: 

• Risolve situazioni problematiche, descrivendone il processo risolutivo. 

• Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche. 

Conoscenze: 

• Risoluzione di situazioni problematiche geometriche. 

• Figure nel piano: poligoni e cerchio, perimetro e area. 

Abilità: 

• Analizza problemi individuando le diverse ipotesi risolutive. 

• Individua e denomina figure geometriche. 

• Utilizza unità di misure convenzionali per determinare perimetri, circonferenze e aree. 

 

SCIENZE 

Competenze: 

• Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare 

spiegazioni di quello che succede. 

• Osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande anche sulla base di ipotesi 

personali. 

Conoscenze: 

• Osservazione, riflessione e deduzione di regole. 

• L’universo. 

 

Abilità: 

• Individua alcuni concetti scientifici quali: il suono e l’energia. 

• Osserva e descrive l’Universo. 

• Conosce la struttura del sistema solare. 

• Ricostruisce e interpreta il movimento dei diversi corpi celesti. 

 

TECNOLOGIA 

Competenze: 

• Impiega alcune regole del disegno tecnico per rappresentare grafici. 

• Realizza semplici esperimenti. 

• Utilizza le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 
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Conoscenze: 

• Mappe e schemi. 

• Il suono e l’energia. 

• Le tecniche produttive. 

 

Abilità: 

• Rappresenta e costruisce mappe e schemi. 

• Osserva e sperimenta la risonanza nel suono. 

• Utilizza lo smartphone per effettuare chiamate e inviare messaggi. 

• Adopera con sicurezza l’applicazione “WhatsApp” per inviare messaggi sia di testo che 

multimediali. 

• Conosce il computer e lo usa per collegarsi con il registro elettronico “Argo” e per 

interagire con gli insegnanti nella piattaforma scolastica. 
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MUSICA 

Competenze: 

• Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

Conoscenze: 

• I canti ( a una voce, a coro) appartenenti al repertorio popolare e colto di vario genere e 

provenienza. 

• Ritornello, strofa e ritmo. 

Abilità: 

• Ascolta, discrimina e interpreta eventi sonori. 

 

 

 

ARTE E IMMAGINE 

Competenze: 

• Osserva, esplora, descrive e legge immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) 

e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.) e rielabora in modo creativo con 

semplici tecniche. 

• Manifesta sensibilità e rispetto per i beni artistico/culturali del proprio territorio. 

Conoscenze: 

• Le tecniche e i diversi materiali. 

• Tecniche e stili dell’espressione artistica. 

Abilità: 

• Rielabora immagini e realizza oggetti attraverso semplici tecniche grafiche, pittoriche e 

manipolative utilizzando materiali di vario genere. 

• Riconosce nel proprio territorio i principali monumenti storico-artistici. 

 

 

 
 

EDUCAZIONE FISICA 

Competenze: 

• Riconosce alcuni principi essenziali relativi al proprio benessere psicofisico, legati alla cura 

del proprio corpo e ad un corretto regime alimentare. 

Conoscenze: 

• Le norme essenziali di igiene personale e principi per una corretta alimentazione. 

Abilità: 

• Riconosce l’importanza di una sana ed equilibrata alimentazione. 

• Applica le basilari norme di igiene personale. 
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RELIGIONE 

Competenze 

L’alunno: 

• Conosce le tappe fondamentali della storia della salvezza. 

• Riconosce che la morale cristiana si fonda sul comportamento dell’amore verso Dio e verso il 

Prossimo. 

• Riconosce l’impegno della comunità cristiana nel porre giustizia e carità. 

Conoscenze: 

• La Pasqua ebraica e la Pasqua cristiana. 

Abilità: 

• Riconosce l’importanza di mettere in pratica nella carità fraterna il messaggio di Gesù. 

• Identifica nella Chiesa la comunità cristiana di coloro che credono in Gesù Cristo. 

 

 

 

 

MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI 
 

 

Visione di filmati, documentari, libro di testo e parte digitale, schede, documentari Rai, materiali 

prodotti dall’insegnante, You Tube. 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI DIGITALI DI STUDIO PROPOSTI 

 

App, libro digitale messo a disposizione dalla casa editrice; la modalità di accesso da parte 

dell’alunno tramite il codice QR Code o/e con cd allegato al libro di testo. Accesso online o 

scaricando i contenuti sul pc o smartphone. 

 

SCELTE PER LA GESTIONE DELL’INTERAZIONE, ANCHE EMOZIONALE, CON GLI 

ALUNNI E FREQUENZA DEGLI INTERVENTI 

 

Chiamate vocali di classe, video lezioni in differita o in diretta, audio lezione in differita o in diretta, 

restituzione degli elaborati corretti su registro elettronico e su Google Suite. 

 

 
PIATTAFORME E CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI DAI DOCENTI 

 

E-mail, Google Suite ( con le sue applicazioni ) , Argo didup, Argo famiglia. 
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Forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni 

educativi non certificati per i quali si intende rimodulare l’intervento educativo e 

didattico, con l’avvertenza che è necessario, eventualmente, riportare gli strumenti 

compensativi e dispensativi proposti o utilizzati. 
 

 

Per gli alunni con bisogni educativi speciali si procederà con la semplificazione dei contenuti e la 

riduzione del carico di lavoro da svolgere, senza modificare gli obiettivi, come previsto nei 

rispettivi piani personalizzati. Si riportano, di seguito, i codici delle misure dispensative e degli 

strumenti compensativi previsti nei piani depositati agli atti della scuola: D8-D9-D15-D16-D21- 

D26-D27-D29 

 

DATA TEAM 

DOCENTI 

 
07/04/20201 
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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

 

 
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE “E. VITTORINI” 

 
 
 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

CLASSI PRIME 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

 

 

 
 

 
RIMODULAZIONE DELLA 

PROGETTAZIONE DIDATTICA 
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Dovuta a seguito dell’introduzione della didattica a distanza 

come unica modalità di erogazione della stessa 

DOCENTI: TUTTI I DOCENTI DELLE CLASSI PRIME 

PLESSI: VIA DIAZ E PIAZZA MARCONI DI CAMPOROTONDO ETNEO (EX VIA PIAVE)- 

VIALE FALCONE DI CAMPOROTONDO ETNEO 

CLASSI: PRIME 

 

 

 

Lo schema di progettazione delle attività tiene conto di ciò che è stato definito a livello di curricolo 

d’Istituto e di quanto è inserito nel PTOF per questo Anno Scolastico. 

Gli insegnanti del Consiglio di Classe, nel procedere alla rimodulazione delle competenze, delle 

abilità e delle conoscenze fissate per le discipline, definiscono tutti gli adattamenti introdotti 

dall’attivazione della didattica a distanza iniziata a seguito delle decretazioni del Governo connesse 

alla pandemia da Coronavirus. 

 

 
RELAZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITÀ AVVIATE NEL PERIODO INIZIALE 

(dal 05 marzo al 07 aprile 2020) 
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I docenti hanno concordato, considerando soprattutto il particolare periodo storico che si sta 

attraversando, di rimodulare la programmazione didattica iniziale, selezionando quei contenuti 

basilari per il proseguimento degli studi degli alunni. Le attività hanno avuto come principale 

obiettivo il coinvolgimento dei discenti che hanno avvertito la presenza dei docenti, i quali hanno 

proposto loro argomenti stimolanti in un periodo in cui si hanno difficoltà a stabilire contatti con i 

coetanei. Inoltre, sono stati realizzati lavori che hanno riprodotto in parte lo schema 

dell’insegnamento in presenza, anche in base agli strumenti presenti nelle famiglie. 

Tutti i docenti hanno predisposto attività volte al recupero e al consolidamento di quanto già 

proposto ed avviato in aula. 

Al fine di motivare gli alunni, sono stati promossi semplici lavori (testi descrittivi, narrativi, disegni e 

ricerche) attraverso la condivisione di audio, video, mappe concettuali ed esercizi interattivi. Gli 

studenti sono stati invitati all’ascolto di videolezioni, alcune di queste scelte con cura in rete, per 

permettere loro di ripassare gli argomenti svolti e di approfondire le diverse tematiche 

Sono stati trattati argomenti interdisciplinari che hanno coinvolto gli alunni, inducendoli all’uso 

consapevole dei linguaggi specifici in ambito umanistico, scientifico e artistico. 

Per ogni disciplina sono stati allegati nella Bacheca del registro elettronico e nella Piattaforma (scelta 

dai docenti) sia LINK per la condivisione di video, power-point, esercizi interattivi con 

autocorrezione; sia FILE per la condivisione di schede didattiche e attività di rinforzo. Inoltre, per 

inviare e restituire i compiti, sono stati utilizzati il servizio di messaggistica WhatsApp o la 

Piattaforma Edmodo. 

Per gli alunni Bes sono state create attività semplificate, o è stato diminuito il carico di lavoro da 

svolgere, in accordo con quanto stabilito nei piani personalizzati. Per favorire l’interazione e la 
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restituzione, sono stati utilizzati, dai docenti, vari canali comunicativi: il servizio di messaggistica 

WhatsApp e WhatsApp Web; la didattica digitale connessa al libro di testo; mail list ecc. 

Per gli alunni disabili (art.3 comma 1), le lezioni sono state svolte inizialmente attraverso un 

fascicolo cartaceo consegnato alla famiglia; successivamente, attraverso modalità ritenute opportune 

per lo scambio e la condivisione di materiale idoneo al raggiungimento degli obiettivi. La docente di 

sostegno ha utilizzato il contatto telefonico per quanto riguarda la spiegazione degli argomenti nuovi, 

nelle linee essenziali, e per il feedback della restituzione dei compiti. 

 

 

 
ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 

 

 

RIFERIMENTI AL PTOF 
 

 
 

ELEMENTI DI INNOVAZIONE: INSEGNARE PER COMPETENZE 

Il nostro Istituto promuove la progettazione di un’Offerta Formativa ampia e diversificata, adeguata 

ai bisogni di ogni alunno e alunna; diffonde metodi innovativi e didattiche attraenti, sperimentando 

metodologie nuove per migliorare e diversificare i processi di apprendimento, per favorire lo 

sviluppo di conoscenze, abilità e attitudini e sostenere lo sviluppo delle potenzialità dei singoli. 

SCELTE METODOLOGICHE GENERALI 
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- In coerenza con quanto esplicitato nel PDM, centrale sarà la sperimentazione di nuovi strumenti e 

strategie per avviare processi di innovazione metodologica per realizzare ambienti di 

apprendimento innovativi. 

- Saranno attivati canali interattivi per la sperimentazione della didattica a distanza (uso di 

piattaforme e applicazioni, Edmodo, Zoom, Argo, Google Suite ecc.). 

Le scelte didattiche e organizzative saranno flessibili e adattate alle esigenze degli alunni e alle 

richieste della situazione contingente. 

-  Sarà favorito lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché 

alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

- Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 
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speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati. 

-  Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti. 

 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Il PTOF 2019/2022 prevede il progressivo sviluppo di ambienti di apprendimento nei quali il flusso 

delle esperienze formative sia significativamente supportato dalle TIC, in modo da ampliare 

l’interattività, l’accesso alle risorse di rete e la condivisione on line dei materiali. 

 

DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI DA PRIVILEGIARE 

- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 

beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri. 

- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning. 

- Competenze organizzative che sono quelle più “operative” e vengono messe in campo quando si 

passa dall’ideazione alla realizzazione concreta. 

In particolare mirare: 

• al miglioramento delle competenze digitali e imprenditoriali degli studenti 

• all'importanza dei valori comuni per il funzionamento delle nostre società 

• a sostenere lo sviluppo della capacità di imparare a imparare in una prospettiva di 

apprendimento permanente anche attraverso l'uso opportuno delle tecnologie 

• ad   incrementare   la   collaborazione   tra   i   diversi   contesti   educativi,   formativi e di 

apprendimento 

• all’utilizzazione di strumenti digitali per finalità didattiche/educative 

 
DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA DA PRIVILEGIARE 
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- Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 

ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti 

anche in modo autonomo. 

- Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 

- Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. 

- Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo 

può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio 
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lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 

sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 

- Dimostra originalità e spirito di iniziativa. 

- Assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a 

chi lo chiede. 

- In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori 

ed artistici che gli sono congeniali. 

- È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 

COMPETENZE, ABILITÀ E CONOSCENZE DISCIPLINARI MODIFICATI RISPETTO 

ALLA PROGETTAZIONE PREVISTA NEL CURRICOLO 

 

ITALIANO 

Competenze 

-Comprende semplici indicazioni o istruzioni di lavoro e le informazioni più significative relative ai 

vari tipi di testi 

-Produce enunciati e testi di una certa complessità, esprime le proprie idee, adottando un registro 

linguistico appropriato. 

Conoscenze 

-I testi descrittivi e narrativi 

-Articolo, nome, aggettivo e pronome 

Abilità: 

-Espone contenuti o esperienze in modo chiaro e ordinato attraverso canali telematici 

-Individua gli elementi fondamentali fin qui trattati della frase semplice 
-Scrive correttamente testi che raccontano esperienze personali. 

 

 
 

INGLESE E FRANCESE 

Competenze 

-Acquisisce un bagaglio minimo di conoscenze lessicali e fonetiche delle strutture e delle funzioni 

per la formazione di semplici messaggi di utilità pratica. 

Conoscenze e Abilità 

-Comprende globalmente frasi ed espressioni di uso quotidiano 

-Presenta in modo semplice sè stesso, la propria famiglia e altre persone rispettando le regole 

fonetiche. 

-Riconosce il rapporto fra grafia e fonetica 

-Esegue semplici esercizi di completamento 
-riconosce le funzioni linguistiche fondamentali 
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STORIA 

Competenze 

-Conosce avvenimenti fondamentali della storia medioevale italiana ed europea. 

-Comprende i fondamenti delle istituzioni della vita sociale, civile, politica 

Conoscenze: 

-Le nuove invasioni 

-Crisi tra Impero e Papato 

Abilità: 

-Usa fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, materiali, orali, digitali …) per produrre 

conoscenze su temi specifici 

-Colloca nello spazio e nel tempo gli eventi e i fenomeni fondamentali dei periodi storici studiati 
-Organizza le informazioni con mappe, tabelle, schemi e risorse digitali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOGRAFIA 

Competenze 

-Utilizza opportunamente carte geografiche, grafici, dati statistici per comunicare informazioni 

attraverso canali telematici. 

-Riconosce nei paesaggi italiani ed europei gli elementi fisici significativi come patrimonio da tutelare 

e da valorizzare. 

Conoscenze 

-I paesaggi della geografia 

-Clima e ambienti 

Abilità 

-Seleziona e utilizza carte, grafici dati statistici per comprendere e comunicare fatti e fenomeni 

territoriali 

-Riconosce e usa il linguaggio specifico della geografia 
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MATEMATICA 

NUMERO. 

Competenze Utilizza la divisibilità durante le procedure di calcolo 

SPAZIO E FIGURE. 

Competenze Calcola il perimetro di una figura piana in situazioni semplici 

NUMERO 

Conoscenze. Divisibilità 

Abilità. Ricerca multipli e divisori di un numero, scompone in fattori primi un numero naturale, 

individua multipli e divisori comuni a due o più numeri 

SPAZIO E FIGURE 

Conoscenze. Figure piane: proprietà, caratteristiche generali 

Abilità. Descrive le proprietà delle figure piane e le classifica in base a criteri stabiliti, risolve 

semplici problemi usando le proprietà geometriche delle figure 

 
 

SCIENZE 

Competenze. Riconosce le strutture e l’organizzazione del corpo di un essere vivente. Ha 

consapevolezza dell’unità e delle diversità fra i viventi, comprendendo il senso delle grandi 

classificazioni 

Conoscenze . Struttura della cellula, sistematica dei viventi per linee generali 

Abilità. Conosce il ruolo della cellula nella costituzione della materia vivente, conosce per grandi 

linee la classificazione dei viventi. 

 

 

MUSICA 

Competenze 

1)Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 

ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo 

autonomo.2)Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose. Si orienta 

nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. In relazione alle 

proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, 

artistici e musicali. 
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Conoscenze 

- la notazione musicale (note sul pentagramma, figure e pause fino alla semiminima/croma); 

- caratteristiche organologiche e tecnica base dello strumento didattico; 

- caratteristiche degli strumenti musicali; 

- gli elementi principali della musica dalla preistoria al Medioevo. 



 
 

105 

 
Abilità 

- riconosce e discrimina suoni e rumori; 

- riconosce l’organizzazione ritmica dei suoni e di semplici frasi ritmico-melodiche; 

- suona facili brani didattici con uno strumento melodico; 

- riconosce e classifica gli strumenti musicali; 

- conosce l’uso e la funzione della musica nelle epoche trattate. 

 

 

ARTE E IMMAGINE 

Competenze 

Realizza elaborati copiando le opere d'arte studiate e applicando le tecniche apprese. 

Legge le opere più significative prodotte nell'arte antica. Riconosce gli elementi principali del 

linguaggio visivo e del patrimonio culturale artistico e ambientale del proprio territorio. 

 

TECNOLOGIA 

Competenze 

Settori produttivi 

Riconosce nell’ambiente che lo circonda i sistemi e le applicazioni tecnologiche che creano le 

fondamentali interrelazioni tra uomo e ambiente; riesce a rielaborare i dati acquisiti tramite gli 

strumenti digitali ed informatici. 

 

Competenze 

Disegno 

Sa leggere ed interpretate le figure geometriche piane di base che descrivono un disegno e sa leggere 

le rappresentazioni in scala. 
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Settori produttivi 

Conoscenze 

Conosce il ciclo di vita dei materiali e le modalità di reperimento, trasformazione ed impiego dei 

diversi materiali; il problema dello smaltimento dei rifiuti e del riciclaggio; le principali 

caratteristiche fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche di ogni materiale studiato. 

Conosce gli strumenti digitali ed informatici. 

 

Abilità 

Comprende l’importanza del corretto smaltimento dei rifiuti e del loro riciclaggio per la salvaguardia 

dell’ambiente; ha acquisito e sa interpretare il concetto di sviluppo sostenibile in relazione al 

processo tecnologico preso in esame; sa usare gli strumenti digitali ed informatici. 
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Disegno 

 

Conoscenze: 

Conosce i principali strumenti da disegno: riga, squadra, compasso, goniometro; conosce le principali 

figure geometriche piane: triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, cerchio e linee curve; conosce le 

scale di proporzione, la simmetria e il disegno modulare. 

 

Abilità: 

Sa utilizzare il compasso, le squadre, la riga e il goniometro seguendo le corrette regole di tracciatura 

per il disegno di punti, linee, cerchi ed angoli; comprende ed interpreta correttamente le informazioni 

date dagli elementi geometrici di base; sa rappresentare graficamente le principali figure geometriche 

piane, impiegando gli strumenti e seguendo le corrette regole di costruzione grafica; sa effettuare 

l’ingrandimento o la riduzione in scala di semplici figure geometriche; comprende ed utilizza la 

terminologia tecnica specifica. 

 
Conoscenze e Abilità 

Osserva la realtà , comprende ed utilizza i linguaggi visivi specifici, impiegando le diverse tecniche 

espressive per copiare immagini. Identifica la struttura di una composizione e le linee guida di 

un'immagine. 

 
 

EDUCAZIONE FISICA 

Competenze: possiede competenze e conoscenze relative ad un corretto stile di vita 

Conoscenze: riconoscere e rispettare le regole del gioco e dello sport 

Abilità: verbalizzare ed esteriorizzare le esperienze senso-motorie 

 

RELIGIONE 

Competenze 

Classi I A- B -C- F- G 

Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si assume le proprie 

responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ 

disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 
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Conoscenze e Abilità 

Classi I A -B -C F- G 

- Il Testo biblico. - La persona e il messaggio di Gesù Cristo. - 

- Conosce la Bibbia nei suoi 

elementi principali. 

- Identifica i tratti fondamentali della figura di Gesù nei vangeli sinottici. 

 
 

STRUMENTO MUSICALE 

Competenze: 

Uso dello strumento nella pratica individuale 

Conoscenze: 

Notazione musicale tradizionale, Tecnica dello strumento musicale didattico al fine di produrre 

semplici eventi musicali 

Abilità: 
 

Decodifica e utilizza i primi elementi della notazione musicale tradizionale, Sa eseguire semplici 

brani musicali per lettura, è capace di leggere allo strumento, inteso come capacità di correlazione 

segno - gesto – suono. 

MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI 
 

Tutti i docenti, in questo periodo particolare, hanno attivato altre forme di comunicazione con gli 

allievi in modo da continuare il dialogo educativo a distanza, allo scopo di rimanere costantemente 

vicini agli alunni e alle famiglie. 

I materiali di studio proposti sono stati vari e hanno tenuto conto delle difficoltà delle famiglie 

relativamente alla possibilità di accesso ad Internet. Sono stati proposti: visione di filmati, schede, 

lezioni registrate, materiali prodotti dall’insegnante, libro di testo parte digitale per l’ascolto di brani 

di antologia e di lezioni teoriche e video tratti da YouTube. 

 

STRUMENTI DIDATTICI DIGITALI DI STUDIO PROPOSTI 
 

Hub Scuola, l’eBook multimediale Zanichelli, my dBook Giunti editori ecc..., pc. Smartphone e 

tablet. La maggior parte dei docenti ha utilizzato la Piattaforma Edmodo, all’interno della quale sono 

state create delle classi virtuali, a cui si accede tramite codici forniti dagli stessi insegnanti agli utenti. 
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WhatsApp, Edmodo, Zoom, email 

SCELTE PER LA GESTIONE DELL’INTERAZIONE, ANCHE EMOZIONALE, CON GLI 

ALUNNI E FREQUENZA DEGLI INTERVENTI 
 

 
 

Per la gestione dell’interazione con gli alunni, i docenti hanno utilizzato tutti quegli strumenti di cui 

le famiglie dispongono per facilitare lo svolgimento dell’attività didattica: chiamate vocali di 

gruppo, audio lezione differita o in diretta, chat, restituzione degli elaborati corretti su Piattaforme 

scelte dai docenti o messaggi attraverso un servizio di posta elettronica. 

Attraverso la restituzione dei compiti loro assegnati, gli alunni, ci hanno indicato le loro difficoltà, 

ci hanno comunicato le loro certezze e hanno sentito il bisogno di “sentire la nostra voce” che 

commentava il loro prodotto. Molti docenti hanno sperimentato le video-lezioni ad hoc per avviare 

nuovi argomenti e andare avanti con il programma di studio. Tali attività sono state svolte con 

cadenza settimanale, ma anche a giorni alterni o seguendo l’orario della disciplina. 

 

 

 

 

PIATTAFORME E CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI DAI DOCENTI 

(avendo cura di specificare quelle suggerite dall’istituto e quelle liberamente scelte dal docente 
 

 

 

 
 

MODALITÀ DI VERIFICA FORMATIVA E MATERIALI UTILIZZATI PER LA 

VERIFICA DELLE COMPETENZE E LA CONSEGUENTE VALUTAZIONE DEI 

PROCESSI, DELLE COMPETENZE, DELLE ABILITÀ E DELLE CONOSCENZE 
 

La valutazione è uno strumento che può avere innumerevoli valenze e usi. In questo periodo 

particolare valutare ha acquisito più che mai per i docenti una valenza formativa: gli insegnanti 

hanno indotto i discenti ad acquisire la consapevolezza che lo studio è fonte di arricchimento 

personale e non mera acquisizione di un voto più o meno positivo. 

Al di là dei risultati effettivi di ciascuna attività, i docenti hanno tenuto conto dell’impegno, della 

puntualità nella restituzione dei compiti, della volontà di superare le difficoltà derivanti soprattutto 

dalla strumentazione di cui si dispone. 
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Pertanto si sono effettuate rilevazioni sistematiche della partecipazione, tramite i comportamenti 

dimostrati dagli alunni: presenza alle lezioni online, produzione di materiali nel rispetto delle 

consegne ecc. 

Sono state valutate la qualità dell’interazione: coinvolgimento nelle esperienze online e capacità di 

lavorare con altri compagni 

Inoltre, sono state valutate la comunicazione e la riflessione: capacità di rielaborazione personale, la 

capacità di orientarsi nella soluzione di un problema, riflessione critica ecc. 

 

 

 

 

Forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni educativi 

non certificati per i quali si intende rimodulare l’intervento educativo e didattico, con 

l’avvertenza che è necessario, eventualmente, riportare gli strumenti compensativi e 

dispensativi proposti o utilizzati. 
 

 
 

Per gli alunni con bisogni educativi speciali si procederà con la semplificazione dei contenuti e la 

riduzione del carico di lavoro da svolgere, senza modificare gli obiettivi, come previsto nei 

rispettivi piani personalizzati. 

 

 

DATA: 07/04/20 IL TEAM DOCENTI
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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
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Dovuta a seguito dell’introduzione della didattica a distanza come 

unica modalità di erogazione della stessa 
 
 

DOCENTI: TUTTI I DOCENTI DELLE CLASSI SECONDE 
 

PLESSI: VIA DIAZ E PIAZZA MARCONI DI CAMPOROTONDO ETNEO (EX VIA PIAVE) 

VIALE FALCONE DI CAMPOROTONDO ETNEO 

CLASSI: SECONDE 

 

 

 

 
Lo schema di progettazione delle attività tiene conto di ciò che è stato definito a livello di curricolo 

d’istituto e di quanto è inserito nel PTOF per questo Anno Scolastico. 

Gli insegnanti del consiglio di interclasse, nel procedere alla rimodulazione delle competenze, delle 

abilità e delle conoscenze fissate per le discipline, definiscono tutti gli adattamenti introdotti 

dall’attivazione della didattica a distanza iniziata a seguito delle decretazioni del Governo connesse 

alla pandemia da Coronavirus. 

RELAZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITÀ AVVIATE NEL PERIODO INIZIALE 
 

(05marzo al 07 aprile) 
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I docenti hanno concordato, considerando soprattutto il particolare periodo storico che si sta 

attraversando, di rimodulare la programmazione didattica iniziale, selezionando quei contenuti 

basilari per il proseguimento degli studi degli alunni. Le attività hanno avuto come principale 

obiettivo il coinvolgimento dei discenti che hanno avvertito la presenza dei docenti, i quali hanno 

proposto loro argomenti stimolanti in un periodo in cui si hanno difficoltà a stabilire contatti con i 

coetanei. Inoltre, sono stati realizzati lavori che hanno riprodotto in parte lo schema 

dell’insegnamento in presenza, anche in base agli strumenti presenti nelle famiglie. 

Tutti i docenti hanno predisposto attività volte al recupero e al consolidamento di quanto già 

proposto ed avviato in aula. 

Al fine di motivare gli alunni, sono stati promossi semplici lavori (lettera, diario, testi narrativi, 

disegni, ricerche ecc) attraverso la condivisione di audio, video ed esercizi interattivi. Gli studenti 

sono stati invitati all’ascolto di videolezioni, alcune di queste scelte con cura in rete, per permettere 

loro di ripassare gli argomenti svolti e di approfondire le diverse tematiche. 

Sono stati trattati argomenti interdisciplinari che hanno coinvolto gli alunni, inducendoli all’uso 

consapevole dei linguaggi specifici in ambito umanistico, scientifico e artistico. 

Per ogni disciplina sono stati allegati nella Bacheca del registro elettronico e nella Piattaforma (scelta 

dai docenti) sia LINK per la condivisione di video, power-point, esercizi interattivi con 

autocorrezione; sia FILE per la condivisione di schede didattiche e attività di rinforzo. Inoltre, per 

inviare e restituire i compiti, sono stati utilizzati il servizio di messaggistica WhatsApp o la 

Piattaforma Edmodo. 

Per gli alunni Bes sono state create attività semplificate, o è stato diminuito il carico di lavoro da 

svolgere, in accordo con quanto stabilito nei piani personalizzati. Per favorire l’interazione e la 
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restituzione, sono stati utilizzati, dai docenti, vari canali comunicativi: il servizio di messaggistica 

WhatsApp e WhatsApp Web; la didattica digitale connessa al libro di testo; mail list ecc. 

Per gli alunni disabili (art.3 comma 1), le lezioni sono state svolte inizialmente attraverso un 

fascicolo cartaceo consegnato alla famiglia; successivamente, attraverso modalità ritenute opportune 

per lo scambio e la condivisione di materiale idoneo al raggiungimento degli obiettivi. La docente di 

sostegno ha utilizzato il contatto telefonico per quanto riguarda la spiegazione degli argomenti nuovi, 

nelle linee essenziali, e per il feedback della restituzione dei compiti. 

 

 

 
ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 

 

 

 

RIFERIMENTI AL PTOF 
 

 

 
ELEMENTI DI INNOVAZIONE: INSEGNARE PER COMPETENZE 

Il nostro Istituto promuove la progettazione di un’Offerta Formativa ampia e diversificata, adeguata 

ai bisogni di ogni alunno e alunna; diffonde metodi innovativi e didattiche attraenti, sperimentando 

metodologie nuove per migliorare e diversificare i processi di apprendimento, per favorire lo 

sviluppo di conoscenze, abilità e attitudini e sostenere lo sviluppo delle potenzialità dei singoli. 

SCELTE METODOLOGICHE GENERALI 
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- In coerenza con quanto esplicitato nel PDM, centrale sarà la sperimentazione di nuovi strumenti e 

strategie per avviare processi di innovazione metodologica per realizzare ambienti di 

apprendimento innovativi. 

- Saranno attivati canali interattivi per la sperimentazione della didattica a distanza (uso di 
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piattaforme e applicazioni, Edmodo, Zoom, Argo, Google Suite ecc.). 
 

Le scelte didattiche e organizzative saranno flessibili e adattate alle esigenze degli alunni e alle 

richieste della situazione contingente. 

-  Sarà favorito lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché 

alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

- Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati. 

-  Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti. 

 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Il PTOF 2019/2022 prevede il progressivo sviluppo di ambienti di apprendimento nei quali il flusso 

delle esperienze formative sia significativamente supportato dalle TIC, in modo da ampliare 

l’interattività, l’accesso alle risorse di rete e la condivisione on line dei materiali. 

 

DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI DA PRIVILEGIARE 
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- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 

beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri. 

- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning. 

- Competenze organizzative che sono quelle più “operative” e vengono messe in campo quando si 

passa dall’ideazione alla realizzazione concreta. 

In particolare mirare: 
 

• al miglioramento delle competenze digitali e imprenditoriali degli studenti 

• all'importanza dei valori comuni per il funzionamento delle nostre società 

• a sostenere lo sviluppo della capacità di imparare a imparare in una prospettiva di 

apprendimento permanente anche attraverso l'uso opportuno delle tecnologie 

• ad incrementare la collaborazione tra i diversi contesti educativi, formativi e di 
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apprendimento 
 

• all’utilizzazione di strumenti digitali per finalità didattiche/educative 

 

DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA DA PRIVILEGIARE 

- Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 

ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti 

anche in modo autonomo. 

- Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 
 

- Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. 
 

- Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo 

può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio 

lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 

sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 

- Dimostra originalità e spirito di iniziativa. 
 

- Assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a 

chi lo chiede. 

- In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori 

ed artistici che gli sono congeniali. 

- È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 
COMPETENZE, ABILITÀ E CONOSCENZE DISCIPLINARI MODIFICATI RISPETTO 

ALLA PROGETTAZIONE PREVISTA NEL CURRICOLO 

 
ITALIANO 

Competenze 

-Sa riferire esperienze personali e argomenti di studio in modo chiaro e corretto, utilizzando un 

lessico adeguato. 

-Sa analizzare testi di vario tipo individuandone le caratteristiche strutturali e comprendere nei testi 

proposti lo scopo principale. 

-L’alunno sa applicare le principali regole ortografiche e grammaticali. 
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Conosenze 
 

-La lettera, il diario, l’autobiografia. I temi: l’amicizia. 

-La poesia e la prosa nel Trecento. 
-Gli elementi della comunicazione: sintassi della frase (i principali complementi) 
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Abilità 
 

-Coglie il significato di parole, frasi, periodi, testi dal lessico semplice e sintassi poco articolata. 

-Identifica gli elementi costitutivi della frase (soggetto, predicato, ecc). 
-Scrive correttamente testi che raccontano esperienze personali. 

 

 

 

 

 

 

 

INGLESE E FRANCESE 

Competenze 

Sviluppa le capacità di comprendere e esprimersi in lingua straniera su argomenti di vita quotidiana 

utilizzando le adeguate funzioni e strutture 

Conoscenze e Abilità 

-Comprende le informazioni essenziali in situazioni e argomenti di uso quotidiano. 

- Descrive persone e oggetti rispettando le regole fonetiche. 

-Esegue semplici esercizi di completamento e sostituzione. 

- Produce brevi dialoghi partendo da elementi dati. 
- Riconosce e usa le strutture linguistiche fondamentali. 

 

 

 

 

 
 

STORIA 

Competenze 

Conosce i fenomeni storici trattati e li sa collocare nel tempo e nello spazio e usa le conoscenze e le 

abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprendendo i nessi logici fra i fatti storici. 

Conoscenze: 

Il 700: le rivoluzioni americana, francese, Napoleone 

Abilità: 

Riconosce i fattori di un evento storico. Coglie le caratteristiche significative di un’epoca. Individua 

rapporti di causalità lineare (una causa, più effetti). 
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GEOGRAFIA 

Competenze 
 

L’alunno riconosce nei paesaggi europei gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche ed 

artistiche come patrimonio naturale e culturale da tutelare. 

L’alunno osserva, legge ed analizza i sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo; e 

valuta gli effetti di azioni dell’uomo sugli stessi. 

Conoscenze 
 

Gli Stati d’Europa. 
 

Abilità 
 

Riconoscere e confrontare gli Stati europei nel loro assetto morfologico politico, economico e 

demografico – sociale. 

 
MATEMATICA 

NUMERO 
 

Competenze Sa operare con rapporti e proporzioni 
 

SPAZIO E FIGURE 
 

Competenze Sa utilizzare le conoscenze teoriche acquisite per risolvere semplici problemi di vita reale 

riconducibili a modelli materiali delle figure trattate 

NUMERO 
 

Conoscenze. Rapporti e proporzioni 
 

Abilità: sa calcolare il rapporto tra due numeri e il termine incognito nelle proporzioni e proporzioni 

continue 

SPAZIO E FIGURE 
 

Conoscenze Teorema di Pitagora e sue applicazioni 
 

Abilità: sa applicare il teorema di Pitagora per la risoluzione dei problemi 

 

 
 

SCIENZE 
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Competenze 
 

Sa descrivere gli apparati principali del corpo umano individuandone le principali funzioni. Mette in 

atto comportamenti volti al mantenimento di un buono stato di salute 



 
 

123 

 

 

Conoscenze 
 

Anatomia e fisiologia degli apparati in forma semplificata 
 

Abilità 
 

Conosce la struttura del corpo umano e il suo funzionamento 

 

 
 

MUSICA 

Competenze 
 

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 

ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo 

autonomo. 

Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose. Si orienta nello spazio e 

nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. In relazione alle proprie 

potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e 

musicali. 

Conoscenze 
 

- elementi di base della notazione musicale; 
 

- caratteristiche organologiche e tecnica base dello strumento didattico; 
 

- le principali forme e le strutture del linguaggio musicale. 
 

- gli elementi principali della musica dalla Rinascimento al Classicismo. 
 

Abilità 
 

- usa e comprende le regole della notazione tradizionale; 
 

- riconosce e analizza semplici strutture del discorso musicale 
 

- esegue brani strumentali di semplice e media difficoltà; 
 

- ha mantenuto o rinforzato l’abilità di lettura ritmico-melodica; 
 

- ha mantenuto o potenziato la tecnica raggiunta sullo strumento. 
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ARTE E IMMAGINE 

Competenze 
 

Consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in 

un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la 

letteratura e le arti visive. 

Conoscenze e Abilità 

Leggere, produrre e interpretare i contenuti dei messaggi visivi con l’uso di tecniche e materiali 

diversi. Osservare e descrivere un messaggio visivo. 

 

 
 

EDUCAZIONE FISICA 

Competenze 
 

Possiede competenze e conoscenze relative ad un corretto stile di vita 

Conoscenze 

Riconoscere e rispettare le regole del gioco e dello sport 

Abilità 

Verbalizzare ed esteriorizzare l’esperienza senso-motoria 

 

 
 

TECNOLOGIA 

Competenze 

Settori produttivi 

Riconosce nell’ambiente che lo circonda i sistemi e le applicazioni tecnologiche che creano le 

fondamentali interrelazioni tra uomo e ambiente; riesce a rielaborare i dati acquisiti tramite gli 

strumenti digitali ed informatici 

 

Competenze 

Disegno 

Sa individuare le figure geometriche piane che descrivono un disegno; sa leggere le rappresentazioni 

in scala; 

sa leggere e interpretare correttamente informazioni di un solido o poligono regolare a partire da un 

disegno in proiezioni ortogonali 
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Conoscenze e Abilità 

Settori produttivi 

Conoscenze: 

Conosce le modalità di reperimento e trasformazione dei diversi materiali e/o alimenti nonché il 

ciclo di produzione dalla materia prima al prodotto finito; conosce gli strumenti digitali ed 
informatici 
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Abilità 

Ha acquisito e sa interpretare il concetto di sviluppo sostenibile in relazione al processo tecnologico 

preso in esame; è consapevole dell’importanza di una organizzazione funzionale e sostenibile 

dell’ambiente antropizzato; sa riconoscere nei diversi alimenti le caratteristiche nutrizionali; sa usare 

gli strumenti digitali ed informatici. 

 

Conoscenze e Abilità 

Disegno 

 

Conoscenze 

Conosce bene gli strumenti da disegno; conosce le diverse figure geometriche piane; conosce le scale 

di proporzione, la simmetria e il disegno modulare; conosce regole e convenzioni relative al metodo 

di rappresentazione grafica delle Proiezioni Ortogonali 

 

Abilità 

Sa rappresentare graficamente le diverse figure geometriche piane seguendo le corrette regole di 

costruzione grafica; sa individuare la struttura portante interna e la composizione modulare delle 

principali figure geometriche piane; sa effettuare l’ingrandimento o la riduzione in scala di semplici 

figure geometriche; effettua esercizi di rappresentazione grafica di figure piane e solide attraverso il 

metodo delle proiezioni ortogonali 

 

 

RELIGIONE 

Competenze: 
 

Classi II A- B- C- F- G 
 

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 

ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo 

autonomo. 

Conoscenze e Abilità 

Classi II A-B-C-F-G 

- Il significato dei Sacramenti. - La riforma protestante. 
 

- Conosce alcune tappe importanti della storia della chiesa. 
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STRUMENTO MUSICALE 

Competenze 

Capacità di esecuzione e ascolto nella pratica individuale, capacità organizzative dei materiali sonori. 

Conoscenze 
 

Tecnica dello strumento musicale didattico al fine di produrre eventi musicali tratti da vari repertori, 

acquisizione di abilità in ordine alla lettura ritmica e conoscenze di base della teoria musicale 

Abilità 
 

Utilizza la terminologia appropriata, utilizza la tecnica strumentale didattica, utilizza semplici regole 

della teoria musicale, distingue elementi del linguaggio musicale, è capace dimettere in correlazione 

segno - gesto – suono, sa eseguire brani musicali di vari repertori. 

 
 

MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI 
 

Tutti i docenti, in questo periodo particolare, hanno attivato altre forme di comunicazione con gli 

allievi in modo da continuare il dialogo educativo a distanza, allo scopo di rimanere costantemente 

vicini agli alunni e alle famiglie. 

I materiali di studio proposti sono stati vari e hanno tenuto conto delle difficoltà delle famiglie 

relativamente alla possibilità di accesso ad Internet. Sono stati proposti: visione di filmati, schede, 

lezioni registrate, materiali prodotti dall’insegnante, libro di testo parte digitale per l’ascolto di brani 

di antologia e di lezioni teoriche e video tratti da YouTube. 

 

 
STRUMENTI DIDATTICI DIGITALI DI STUDIO PROPOSTI 

 

Hub Scuola, l’eBook multimediale Zanichelli, my dBook Giunti editori ecc..., pc. Smartphone e 

tablet. La maggior parte dei docenti ha utilizzato la Piattaforma Edmodo, all’interno della quale 

sono state create delle classi virtuali, a cui si accede tramite codici forniti dagli stessi insegnanti  

agli utenti. 
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SCELTE PER LA GESTIONE DELL’INTERAZIONE, ANCHE EMOZIONALE, CON GLI 

ALUNNI E FREQUENZA DEGLI INTERVENTI 
 

Per la gestione dell’interazione con gli alunni, i docenti hanno utilizzato tutti quegli strumenti di cui 

le famiglie dispongono per facilitare lo svolgimento dell’attività didattica: chiamate vocali di gruppo, 

audio lezione differita o in diretta, chat, restituzione degli elaborati corretti su Piattaforme scelte dai 

docenti o messaggi attraverso un servizio di posta elettronica. 

Attraverso la restituzione dei compiti loro assegnati, gli alunni, ci hanno indicato le loro difficoltà, 

ci hanno comunicato le loro certezze e hanno sentito il bisogno di “sentire la nostra voce” che 

commentava il loro prodotto. Molti docenti hanno sperimentato le video-lezioni ad hoc per avviare 

nuovi argomenti e andare avanti con il programma di studio. Tali attività sono state svolte con 

cadenza settimanale, ma anche a giorni alterni o seguendo l’orario della disciplina. 

 

 

 
PIATTAFORME E CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI DAI DOCENTI 

 

 

 

WhatsApp, Edmodo, Zoom, email 

 

 

 

 
 

MODALITÀ DI VERIFICA FORMATIVA E MATERIALI UTILIZZATI PER LA 

VERIFICA DELLE COMPETENZE E LA CONSEGUENTE VALUTAZIONE DEI 

PROCESSI, DELLE COMPETENZE, DELLE ABILITÀ E DELLE CONOSCENZE 

 

 

 

La valutazione è uno strumento che può avere innumerevoli valenze e usi. In questo periodo 

particolare valutare ha acquisito più che mai per i docenti una valenza formativa: gli insegnanti 

hanno indotto i discenti ad acquisire la consapevolezza che lo studio è fonte di arricchimento 

personale e non mera acquisizione di un voto più o meno positivo. 

Al di là dei risultati effettivi di ciascuna attività, i docenti hanno tenuto conto dell’impegno, della 

puntualità nella restituzione dei compiti, della volontà di superare le difficoltà derivanti soprattutto 

dalla strumentazione di cui si dispone. 

Pertanto si sono effettuate rilevazioni sistematiche della partecipazione, tramite i comportamenti 

dimostrati dagli alunni: presenza alle lezioni online, produzione di materiali nel rispetto delle 

consegne ecc. 

Sono state valutate la qualità dell’interazione: coinvolgimento nelle esperienze online e capacità di 

lavorare con altri compagni 

Inoltre, sono state valutate la comunicazione e la riflessione: capacità di rielaborazione personale, la 
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capacità di orientarsi nella soluzione di un problema, riflessione critica ecc. 

 

 

Forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni educativi 

non certificati per i quali si intende rimodulare l’intervento educativo e didattico, con 

l’avvertenza che è necessario, eventualmente, riportare gli strumenti compensativi e 

dispensativi proposti o utilizzati. 

 

 

 

Per gli alunni con bisogni educativi speciali si procederà con la semplificazione dei contenuti e la 

riduzione del carico di lavoro da svolgere, senza modificare gli obiettivi, come previsto nei 

rispettivi piani personalizzati. 

 

 

 

DATA: 07/04/20 IL TEAM DOCENTI 
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RIMODULAZIONE DELLA 

 
 

PROGETTAZIONE DIDATTICA 

 
 
 
 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

 
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE “E. VITTORINI” 

 

CLASSI TERZE 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

 

 

 
 

Dovuta a seguito dell’introduzione della didattica a distanza 

come unica modalità di erogazione della stessa
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DOCENTI: TUTTI I DOCENTI DELLE CLASSI TERZE 

PLESSI: VIAZ DIAZ E PIAZZA MARCONI DI CAMPOROTONDO ETNEO (EX VIA  

PIAVE) 

VIALE FALCONE DI CAMPOROTONDO ETNEO 

CLASSI: TERZE 

 

 

 

Lo schema di progettazione delle attività tiene conto di ciò che è stato definito a livello di curricolo 

d’istituto e di quanto è inserito nel PTOF per questo Anno Scolastico. 

Gli insegnanti del consiglio di interclasse, nel procedere alla rimodulazione delle competenze, 

delle abilità e delle conoscenze fissate per le discipline, definiscono tutti gli adattamenti introdotti 

dall’attivazione della didattica a distanza iniziata a seguito delle decretazioni del Governo 

connesse alla pandemia da Coronavirus. 

 
 

RELAZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITÀ AVVIATE NEL PERIODO INIZIALE 

(05 marzo al 07 aprile 2020) 

 

I docenti hanno concordato, considerando soprattutto il particolare periodo storico che si sta 

attraversando, di rimodulare la programmazione didattica iniziale, selezionando quei contenuti 

basilari per il proseguimento degli studi degli alunni. Le attività hanno avuto come principale 

obiettivo il coinvolgimento dei discenti che hanno avvertito la presenza dei docenti, i quali hanno 

proposto loro argomenti stimolanti in un periodo in cui si hanno difficoltà a stabilire contatti con i 

coetanei. Inoltre, sono stati realizzati lavori che hanno riprodotto in parte lo schema 

dell’insegnamento in presenza, anche in base agli strumenti presenti nelle famiglie. 

Tutti i docenti hanno predisposto attività volte al recupero e al consolidamento di quanto già 

proposto ed avviato in aula. 

Al fine di motivare gli alunni, sono stati promossi lavori (il testo argomentativo, novella, romanzo 

problemi di attualità, disegni, ricerche di scienze ecc.) attraverso la condivisione di audio, video  

ed esercizi interattivi. Gli studenti sono stati invitati all’ascolto di videolezioni, alcune di queste 

scelte con cura in rete, per permettere loro di ripassare gli argomenti svolti e di approfondire le 

diverse tematiche. 

Sono stati trattati argomenti interdisciplinari che hanno coinvolto gli alunni, inducendoli all’uso 

consapevole dei linguaggi specifici in ambito umanistico, scientifico e artistico. 

Per ogni disciplina sono stati allegati nella Bacheca del registro elettronico e nella Piattaforma 

(scelta dai docenti) sia LINK per la condivisione di video, power-point, esercizi interattivi con 

autocorrezione; sia FILE per la condivisione di schede didattiche e attività di rinforzo. Inoltre, per 

inviare e restituire i compiti, sono stati utilizzati il servizio di messaggistica WhatsApp o la 

Piattaforma Edmodo. 

Per gli alunni Bes sono state create attività semplificate, o è stato diminuito il carico di lavoro da 

svolgere, in accordo con quanto stabilito nei piani personalizzati. Per favorire l’interazione e la 
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ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 
 

 

 
 

RIFERIMENTI AL PTOF 

 

ELEMENTI DI INNOVAZIONE: INSEGNARE PER COMPETENZE 

Il nostro Istituto promuove la progettazione di un’Offerta Formativa ampia e diversificata, 

adeguata ai bisogni di ogni alunno e alunna; diffonde metodi innovativi e didattiche attraenti, 

sperimentando metodologie nuove per migliorare e diversificare i processi di apprendimento, per 

favorire lo sviluppo di conoscenze, abilità e attitudini e sostenere lo sviluppo delle potenzialità dei 

singoli. 

SCELTE METODOLOGICHE GENERALI 

• In coerenza con quanto esplicitato nel PDM, centrale sarà la sperimentazione di nuovi 

strumenti e strategie per avviare processi di innovazione metodologica per realizzare ambienti 

di apprendimento innovativi. 

• Saranno attivati canali interattivi per la sperimentazione della didattica a distanza (uso di 

piattaforme e applicazioni, Edmodo, Zoom, Argo, Google Suite ecc.). 

Le scelte didattiche e organizzative saranno flessibili e adattate alle esigenze degli alunni e 

alle richieste della situazione contingente. 

•  Sarà favorito lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media 

nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

• Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati. 

•  Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti. 
 

restituzione, sono stati utilizzati, dai docenti, vari canali comunicativi: il servizio di messaggistica 

Whatsapp e Whatsapp Web; la didattica digitale connessa al libro di testo; mail list ecc. 

 

Per gli alunni disabili (art.3 comma 1), le lezioni sono state svolte inizialmente attraverso un 

fascicolo cartaceo consegnato alla famiglia; successivamente, attraverso modalità ritenute 

opportune per lo scambio e la condivisione di materiale idoneo al raggiungimento degli obiettivi. 

La docente di sostegno ha utilizzato il contatto telefonico per quanto riguarda la spiegazione degli 

argomenti nuovi, nelle linee essenziali, e per il feedback della restituzione dei compiti. 
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Il PTOF 2019/2022 prevede il progressivo sviluppo di ambienti di apprendimento nei quali il 

flusso delle esperienze formative sia significativamente supportato dalle TIC, in modo da ampliare 

l’interattività, l’accesso alle risorse di rete e la condivisione on line dei materiali. 
 

DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI DA PRIVILEGIARE 

• Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura 

dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri. 

• Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

• Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning. 

• Competenze organizzative che sono quelle più “operative” e vengono messe in campo quando 

si 

passa dall’ideazione alla realizzazione concreta. 

In particolare mirare: 

• al miglioramento delle competenze digitali e imprenditoriali degli studenti 

• all'importanza dei valori comuni per il funzionamento delle nostre società 

• a sostenere lo sviluppo della capacità di imparare a imparare in una prospettiva di 

apprendimento permanente anche attraverso l'uso opportuno delle tecnologie 

• ad incrementare la collaborazione tra i diversi contesti educativi, formativi e di 

apprendimento 
• all’utilizzazione di strumenti digitali per finalità didattiche/educative 

 
DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA DA PRIVILEGIARE 

• Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 

ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi 

apprendimenti anche in modo autonomo. 

• Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 

• Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. 

• Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo 

può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio 

lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 

sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 

• Dimostra originalità e spirito di iniziativa. 

• Assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto 

a chi lo chiede. 

• In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, 

motori ed artistici che gli sono congeniali. 

• È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 
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COMPETENZE, ABILITÀ E CONOSCENZE DISCIPLINARI MODIFICATI RISPETTO 

ALLA PROGETTAZIONE PREVISTA NEL CURRICOLO 

 
ITALIANO 

Competenze 

-Ascolta in modo critico per poter esprimere un giudizio, Reperisce tutte le caratteristiche formali, 

strutturali e linguistiche dei testi analizzati. 

-Racconta, conoscenze o esperienze personali, in modo ordinato, chiaro, coerente, lessico 

appropriato e adeguato alla situazione comunicativa. 
-Controlla la correttezza formale, la coerenza e la pertinenza del testo elaborato. 

Conoscenze e Abilità 

Il testo argomentativo, I generi letterari: il racconto fantastico e surreale, di fantascienza, giallo, il 

romanzo, I temi: adolescenza e adolescenze, la società ei problemi del mondo contemporaneo 

(diritti umani, razzismi, guerre e persecuzioni, cittadinanza, cultura della pace e della legalità), la 

sintassi: frase complessa. Individua l’intenzione comunicativa dell’autore. Motiva le proprie 

opinioni confrontandole con opinioni e punti di vista diversi. Riconosce e analizza gli elementi 
della frase complessa. 

 

 
INGLESE E FRANCESE 

Competenze 

-E’ in grado di esprimersi in lingua inglese e francese a livello elementare (A2 del quadro comune 

Europeo di riferimento), di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita 

quotidiana. 

- Utilizza la lingua inglese e francese anche con le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione. 

Conoscenze e Abilità 

-Comprende frasi ed espressioni di uso quotidiano. 

- Pronuncia in modo adeguato. 

- Chiede e fornisce informazioni di tipo personale sostenendo una semplice conversazione. 

- Esegue esercizi di completamento di sostituzione o di trasformazione. 

-Risponde ad un questionario e produce brevi dialoghi. 

-Riconosce e usa funzioni e strutture linguistiche fondamentali. 

-Individua e confronta aspetti diversi delle civiltà dei paesi di cui si studia la lingua. 

 

 

 
 

STORIA 

Competenze: 

L’ alunno si impegna a portare a compimento il lavoro iniziato 

-Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo 

e di rispetto reciproco 
-Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. 

Conoscenze e Abilità 
Principali fenomeni sociali ed economici del mondo contemporaneo, in relazione alle diverse 
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culture. L’età contemporanea. Le diverse forme di governo. La Costituzione italiana. Organi dello 

stato e loro funzioni. Le principali normative inerenti i diritti del cittadino. Principali 

problematiche relative all’integrazione, alla tutela dei diritti umani e alla promozione delle pari 

opportunità. Ruolo delle organizzazioni internazionali. 

 

GEOGRAFIA 

Competenze 

L’alunno legge i simboli cartografici. Riconosce tabelle e grafici diversi. 

-Seleziona e utilizza carte tematiche. 

-Riconosce gli indicatori economici e demografico-sociali dei Paesi sviluppati, emergenti e in via 

di sviluppo. 

-Utilizza gli indicatori economici e demografico-sociali per un’educazione ai diritti e allo sviluppo 

sostenibile. Comprende l’attuale quadro geo-politico mondiale e i suoi equilibri. 

Conoscenze e Abilità 

Il sistema terra. Continenti e Stati extraeuropei (America- Asia- Africa- Oceania e Poli- - 

Antartide- Artide- Australia) 

-Conoscere temi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale, 

Comprendere l’attuale quadro geo-politico mondiale e i suoi equilibri 
-Valutare i possibili effetti delle azioni dell’uomo sui sistemi territoriali 

 

 
MATEMATICA 

NUMERO 
Competenze 

Utilizza le sue conoscenze matematiche per risolvere problemi mediante l’utilizzo di equazioni. 

 

SPAZIO E FIGURE. 
Competenze 
Utilizza il pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. 

NUMERO 

Conoscenze 

Equazioni di primo grado ad una incognita 

Abilità 

Risolve e imposta equazioni di primo grado 

SPAZIO E FIGURE 

Conoscenze 

Calcolo dei volumi e delle aree di superficie dei principali solidi. Peso di solidi geometrici 

Abilità 

Rappresenta oggetti tridimensionali nel disegno geometrico. Calcola i volumi e le aree di 

superficie delle principali figure solide. Calcola il peso di un solido 
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SCIENZE 

Competenze 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti della 

realtà e per verificare l’attendibilità delle analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero 

logico-scientifico per affrontare problemi e interpretare situazioni sulla base di elementi certi. Ha 

consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse 

Conoscenze: 

Continuazione degli argomenti di fisica, scienze della Terra e biologia come da programmazione 

iniziale ma in forma semplificata 

Abilità 
Sa esporre i concetti argomento di studio e risolve semplici consegne ad essi correlate 

 

MUSICA 

Competenze 

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 

ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo 

autonomo. 

Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose. Si orienta nello spazio 

e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. In relazione alle proprie 

potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici 

e musicali 

Conoscenze 

Cenni delle strutture e delle forme del linguaggio musicale dei periodi storici trattati; 

elementi base della grammatica e della morfologia musicale; 

le grandi strutture formali: Concerto, Sinfonia e Melodramma. 

elementi essenziali dei periodi storici trattati: Romanticismo e Novecento. 

elementi essenziali dei generi musicali cosiddetti “non colti”: Jazz, Blues, Rock, Pop e Musica 

leggera 

 

Abilità 

E’ in grado di comprendere l’uso della notazione musicale; 

riconosce e classifica i più importanti elementi costitutivi del linguaggio musicale: 

riconosce e legge suoni di durata diversa; 

analizza e descrive per grandi linee opere musicali storicamente rilevanti; 

esegue in modo espressivo semplici brani strumentali di diversi generi. 

 

ARTE E IMMAGINE 

Competenze 

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 

ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo 

autonomo. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. Produce elaborati attinenti alle 

opere d'Arte studiate e alle tecniche apprese nel corso degli anni. In relazione alle proprie 

potenzialità e al proprio talento, si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, 
artistici e musicali. . 

Conoscenze e Abilità 

Osserva la realtà, comprende ed utilizza i linguaggi visivi specifici, impiegando le diverse 

tecniche espressive per produrre e rielaborare immagini. Sa leggere i documenti del patrimonio 

artistico e culturale. 
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EDUCAZIONE FISICA 

Competenze 
possiede competenze e conoscenze relative ad un corretto stile di vita 

Conoscenze 

Riconoscere e rispettare le regole del gioco e dello sport 

Abilità 
Verbalizzare ed esteriorizzare l’esperienza senso-motoria 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGIA 

Competenze 

Settori produttivi 

Riconosce nell’ambiente che lo circonda i sistemi e le applicazioni tecnologiche che creano le 

fondamentali interrelazioni tra uomo e ambiente con particolare riferimento alle proprietà e le 

caratteristiche dei diversi processi di produzione e trasformazione energetica e dei principali 

sistemi di comunicazione e di trasporto; riesce a rielaborare i dati acquisiti tramite gli strumenti 

digitali ed informatici. 

Competenze 

Disegno 

Sa individuare le figure geometriche piane che descrivono un disegno; sa leggere le 

rappresentazioni in scala; 

Sa leggere e interpretare correttamente informazioni di un solido regolare a partire da un disegno 

in proiezioni ortogonali e/o in assonometria isometrica 

Conoscenze e Abilità 

Settori produttivi 

Conoscenze 

Conosce i principali mezzi di trasporto e i problemi relativi alla mobilità; conosce i principali 

mezzi e le tecnologie della telecomunicazione; conosce gli strumenti digitali ed informatici. 

Abilità 

Sa usare le tecnologie della telecomunicazione di utilizzo quotidiano; sa descrivere le 

caratteristiche e le tipologie dei principali sistemi energetici, di trasporto e delle 

telecomunicazioni; legge ed interpreta gli schemi di funzionamento dei sistemi di trasporto e 

delle telecomunicazioni; sa analizzare ed individuare i diversi problemi di impatto ambientale in 

funzione del sistema di comunicazione e/o di trasporto utilizzato; ha acquisito e sa interpretare il 

concetto di sviluppo sostenibile in relazione al processo tecnologico preso in esame; sa utilizzare 

gli strumenti digitali ed informatici 
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Conoscenze e Abilità 

Disegno 

Conoscenze 

Conosce le diverse figure geometriche solide; conosce le norme e le convenzioni delle 

rappresentazioni tridimensionali di un solido o di un oggetto relative all’Assonometria isometrica; 

conosce le caratteristiche che distinguono le assonometrie dalle altre forme di rappresentazione di 

un solido. 

Abilità 

Sa individuare la struttura portante e le proprietà di composizione modulare delle figure solide; sa 

rappresentare graficamente secondo le regole delle diverse proiezioni assonometriche le principali 

figure geometriche solide; di fronte ad una rappresentazione data di un oggetto o solido sa 
individuare la particolare tipologia di rappresentazione tridimensionale utilizzata 

 

 

 

 

 

 

RELIGIONE 

Competenze 

Classi III A-B-C-F-G 

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 

ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo 

autonomo. 

Conoscenze e Abilità 

Classi III A-B-C-F-G 

- Il discorso della montagna.- - L’impegno per la pace e la giustizia, le nuove schiavitù . 

-Conosce alcuni dei documenti più importanti del magistero della chiesa cattolica, in riferimento ai 

temi della salvaguardia del creato, della dignità della persona e al dialogo interreligioso. 
 

 

 
 

STRUMENTO MUSICALE 

Competenze 

L’aspetto formativo della pratica strumentale, promuove la formazione globale dell’individuo, 

portando l’alunno alla consapevolezza della dimensione interrogativa e pubblica dell’evento 
musicale stesso e fornendo un’efficace contributo al senso di appartenenza sociale 

Conoscenze 

Potenziamento della tecnica strumentale al fine di produrre eventi musicali tratti da repertori dei 

diversi periodi storici, conoscenza approfondita dello strumento 

 

Abilità 

Esegue in modo espressivo il senso ritmico e melodico di un brano, utilizza la terminologia 

appropriata, valuta le proprie attitudini e le proprie capacità, sa eseguire un brano con lo strumento 

sia individualmente sia in gruppo. 
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Per la gestione dell’interazione con gli alunni, i docenti hanno utilizzato tutti quegli strumenti di 

cui le famiglie dispongono per facilitare lo svolgimento dell’attività didattica: chiamate vocali di 

gruppo, audio lezione differita o in diretta, chat, restituzione degli elaborati corretti su 

Piattaforme scelte dai docenti o messaggi attraverso un servizio di posta elettronica. 

Attraverso la restituzione dei compiti loro assegnati, gli alunni, ci hanno indicato le loro 

difficoltà, ci hanno comunicato le loro certezze e hanno sentito il bisogno di “sentire la nostra 

voce” che commentava il loro prodotto. Molti docenti hanno sperimentato le video-lezioni ad hoc 

per avviare nuovi argomenti e andare avanti con il programma di studio. Tali attività sono state 

svolte con cadenza settimanale, ma anche a giorni alterni o seguendo l’orario della disciplina. 

MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI 
 

 

Tutti i docenti, in questo periodo particolare, hanno attivato altre forme di comunicazione con 

gli allievi in modo da continuare il dialogo educativo a distanza, allo scopo di rimanere 

costantemente vicini agli alunni e alle famiglie. 

I materiali di studio proposti sono stati vari e hanno tenuto conto delle difficoltà delle famiglie 

relativamente alla possibilità di accesso ad Internet. Sono stati proposti: visione di filmati, 

schede, lezioni registrate, materiali prodotti dall’insegnante, libro di testo parte digitale per 

l’ascolto di brani di antologia e di lezioni teoriche e video tratti da YouTube. 

 

 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI DIGITALI DI STUDIO PROPOSTI 

 
 

 

 

SCELTE PER LA GESTIONE DELL’INTERAZIONE, ANCHE EMOZIONALE, CON 

GLI ALUNNI E FREQUENZA DEGLI INTERVENTI 
 

 

 

 

PIATTAFORME E CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI DAI DOCENTI 

 WhatsApp, Edmodo, Zoom, email 

Hub Scuola, l’eBook multimediale Zanichelli, my dBook Giunti editori ecc..., pc. Smartphone e 

tablet. La maggior parte dei docenti ha utilizzato la Piattaforma Edmodo, all’interno della quale 

sono state create delle classi virtuali, a cui si accede tramite codici forniti dagli stessi insegnanti 

agli utenti. 
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La valutazione è uno strumento che può avere innumerevoli valenze e usi. In questo periodo 

particolare valutare ha acquisito più che mai per i docenti una valenza formativa: gli insegnanti 

hanno indotto i discenti ad acquisire la consapevolezza che lo studio è fonte di arricchimento 

personale e non mera acquisizione di un voto più o meno positivo. 

Al di là dei risultati effettivi di ciascuna attività, i docenti hanno tenuto conto dell’impegno, della 

puntualità nella restituzione dei compiti, della volontà di superare le difficoltà derivanti soprattutto 

dalla strumentazione di cui si dispone. 

Pertanto si sono effettuate rilevazioni sistematiche della partecipazione, tramite i comportamenti 

dimostrati dagli alunni: presenza alle lezioni online, produzione di materiali nel rispetto delle 

consegne ecc. 

Sono state valutate la qualità dell’interazione: coinvolgimento nelle esperienze online e capacità di 

lavorare con altri compagni 

Inoltre, sono state valutate la comunicazione e la riflessione: capacità di rielaborazione personale, 

la capacità di orientarsi nella soluzione di un problema, riflessione critica ecc. 

Per gli alunni con bisogni educativi speciali si procederà con la semplificazione dei contenuti e la 

riduzione del carico di lavoro da svolgere, senza modificare gli obiettivi, come previsto nei 

rispettivi piani personalizzati. 

MODALITÀ DI VERIFICA FORMATIVA E MATERIALI UTILIZZATI PER LA 

VERIFICA DELLE COMPETENZE E LA CONSEGUENTE VALUTAZIONE DEI 

PROCESSI, DELLE COMPETENZE, DELLE ABILITÀ E DELLE CONOSCENZE 
 
 

 
 

Forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni educativi 

non certificati per i quali si intende rimodulare l’intervento educativo e didattico, con 

l’avvertenza che è necessario, eventualmente, riportare gli strumenti compensativi e 

dispensativi proposti o utilizzati. 
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