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 Indicazioni dalle Linee Guida 

sulla Didattica digitale 

integrata,  

Decreto Ministro 

dell’Istruzione del 7 agosto 

2020, n. 89 

Azioni dell’IC Fidenae 

IL QUADRO 

 NORMATIVO  

DI 

RIFERIMENTO 

- Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, 

art. 1, comma 2, lettera p)) 

-Nota dipartimentale 17 Marzo 2020, 

n. 388, recante Emergenza sanitaria 

da nuovo Coronavirus. 

-Decreto legge 8 Aprile 2020, n. 22 

convertito in Legge 6 Giugno 2020, n. 

41, art, 2 comma 3; 

-Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 

-Decreto del Ministro dell’Istruzione 

26 Giugno 2020, n. 39 

Pubblicazione della normativa sul sito web dell’Istituto, formazione del 

personale, riunioni collegiali. 

COME 

ORGANIZZARE 

LA DIDATTICA 

DIGITALE 

INTEGRATA 

Ogni istituzione scolastica del Sistema 

nazionale di istruzione e formazione 

definisce le modalità di realizzazione 

della didattica digitale integrata, in un 

equilibrato bilanciamento fra attività 

sincrone e asincrone. 

La didattica digitale integrata è 

rivolta a tutti gli studenti dell’istituto 

e viene messa in atto in caso di nuova 

emergenza sanitaria 

Va posta attenzione agli alunni più 

fragili, nel caso in cui si propenda per 

attività di DDI … 

L’Istituto redige il regolamento per lo svolgimento della Didattica digitale 

integrata che entrerà in vigore a partire dall’ a. s. 2020-2021  

Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa 

di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto 

Comprensivo, come modalità di didattica digitale integrata che arricchisce 

o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di 

scuola innovativa in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle 

nuove tecnologie. 

La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto 

all’apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo 

lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli 

insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe, 

compatibilmente con le risorse umane in servizio e le tecnologie disponibili. 



 

 

La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano 

fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e 

riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta 

didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. 

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio 

scolastico, a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown verranno 

riportate in questo regolamento le quote orarie minime di lezione garantite: 

nei tre ordini di scuola.  

La DDI viene ritenuta uno strumento utile anche per far fronte a particolari 

esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti, quali quelle 

dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, 

esigenze familiari per validi motivi, pratica sportiva ad alto livello, etc. 

La DDI prevedrà attività che manterranno l’equilibrio fra modalità sincrona 

e asincrona 

L’ANALISI DEL 

FABBISOGNO 

Rilevazione di fabbisogno di 

strumentazione tecnologica e 

connettività,  

[...] La verifica del fabbisogno sarà 

necessaria per procedere, ove non 

già avvenuto, all’approvazione in 

Consiglio di Istituto dei criteri di 

concessione in comodato d’uso delle 

dotazioni strumentali 

dell’istituzione scolastica, avendo 

cura che essi contemplino una 

priorità nei confronti degli studenti 

meno abbienti...  

La rilevazione potrà riguardare 

anche il personale docente a tempo 

determinato...  

La scuola fornisce NOTEBOOK o tablet in comodato d’uso fino a un numero 

massimo di 40 Notebook e 25 tablet. 

I criteri per l’attribuzione dei dispositivi sono stati deliberati dal Consiglio 

d’Istituto e sono i seguenti: 

- ISEE 

- presenza di certificazione alunni BES 

- numero componenti nucleo familiare. 

- alunni delle ultime classi dei due ordini di scuola: V primaria e terza 

secondaria. 

L’Istituto, dopo aver ricevuto le richieste da parte delle famiglie, procede 

alla stesura di una graduatoria che terrà conto della protezione dei dati 

personali secondo quanto previsto dal Ministero in collaborazione con 

l’Autorità garante. 



 

 

...le istituzioni scolastiche potranno 

riavviare o instaurare nuovi 

contratti per l’acquisto di sim dati, 

procedendo all’attivazione di 

procedure di acquisizione previste 

dalla normativa vigente...  
 

Nella stesura della graduatoria sarà tenuto conto del rispetto del contratto 

firmato dalla famiglia per l’anno scolastico 2019-2020 qualora la famiglia 

abbia già usufruito di un dispositivo.  

 

Solo dopo aver accolto tutte le richieste degli alunni, l’Istituto potrà 

soddisfare le quelle dei docenti assunti a tempo determinato che non siano 

in possesso dei propri mezzi. 

I docenti assunti a tempo indeterminato ricorreranno invece al bonus carta 

del docente per dotarsi dei dispositivi necessari per la didattica digitale 

integrata sincrona o asincrona. 

Attraverso ulteriori fondi eventualmente concessi la scuola procederà 

all’acquisto di nuovi device, sim o altri strumenti necessari per la DDI 

 

GLI 

OBIETTIVI DA  

PERSEGUIRE  
 

Il Collegio docenti è chiamato a fissare 

criteri e modalità per erogare 

didattica digitale integrata, adattando 

la progettazione dell’attività educativa 

e didattica in presenza alla modalità a 

distanza, anche in modalità 

complementare, affinché la proposta 

didattica del singolo docente si 

inserisca in una cornice pedagogica e 

metodologica condivisa, che garantisca 

omogeneità all’offerta formativa 

dell’istituzione scolastica. 

AI team dei docenti e ai consigli di 

classe è affidato il compito di 

rimodulare le progettazioni didattiche 

individuando i contenuti essenziali 

delle discipline, i nodi interdisciplinari, 

gli apporti dei contesti non formali e 

Il collegio docenti fissa i seguenti criteri integra le attività in presenza con 

quelle a distanza tramite la piattaforma GSUITE, con attività asincrone e/o 

sincrone. 

In caso di lockdown l’orario sarà predisposto con attività sincrone, 

attraverso la piattaforma Meet garantendo un collegamento diverso a 

seconda del grado di scuola: 

 Scuola dell’Infanzia: 1h a settimana di attività solo con i bambini di 5 

anni. 4 h al mese (2h in modalità di gruppo e 2h per incontri individuali) 

con le famiglie. Tali incontri potranno essere ricalibrati in base 

all’andamento e all’ eventuale riorganizzazione del percorso 

educativo-didattico o su richiesta delle famiglie stesse; 

 Scuola primaria: 10 h settimanali con i bambini di prima elementare, 

15 h settimanali dalla seconda alla quinta classe, (ciascuna unità oraria 

sarà di 50 minuti). 

 



 

 

informali all’apprendimento, al fine di 

porre gli alunni, pur a distanza, al 

centro del processo di insegnamento-

apprendimento per sviluppare quanto 

più possibile autonomia e 

responsabilità. 

Va posta attenzione agli alunni più 

fragili. [...] in accordo con le famiglie, 

anche attivando percorsi di istruzione 

domiciliare appositamente progettati 

e condivisi con le competenti strutture 

locali, ai fini dell’eventuale 

integrazione degli stessi con attività 

educativa domiciliare. Nei casi in cui la 

fragilità investa condizioni emotive o 

socio culturali, ancor più nei casi di 

alunni con disabilità, si suggerisce che 

sia privilegiata la frequenza scolastica 

in presenza, prevedendo l’inserimento 

in turnazioni che contemplino 

alternanza tra presenza e distanza 

solo d’intesa con le famiglie. 

I docenti per le attività di sostegno, 

sempre in presenza a scuola assieme 

agli alunni, curano l’interazione tra 

tutti i compagni in presenza e quelli 

eventualmente impegnati nella DDI, 

nonché con gli altri docenti curricolari, 

mettendo a punto materiale 

individualizzato o personalizzato [...] 

delle unità di apprendimento per la 

classe. 

È necessario che la scuola fornisca alle 

famiglie una puntuale informazione sui 

 Scuola secondaria di primo grado: 18 h settimanali, (ciascuna unità 

oraria sarà di 50 minuti). 

 

Il team e i consigli di classe/interclasse/intersezione rimodulano i nodi 

interdisciplinari nella programmazione annuale /piano di lavoro del docente 

e progettano UDA e individuano i contenuti essenziali delle discipline. 

 

Gli insegnanti di sostegno valutano con i docenti di classe e con la famiglia il 

tipo di piano di integrazione delle attività di DDI, attivando anche percorsi 

di istruzione domiciliare progettati con le strutture locali, se disponibili. 

 

L’istituto fornirà l’informativa adeguata alle famiglie dei contenuti del Piano 

scolastico, dell’orario, dell’organizzazione tramite il sito web e il registro 

elettronico. 

 

L’istituto prosegue nello svolgere i monitoraggi (come già avvenuto nel 

periodo della DAD) al fine di sollecitare la partecipazione alla DAD/DDI. 



 

 

contenuti del Piano scolastico per la 

didattica digitale integrata ... 

è opportuno che le istituzioni 

scolastiche operino periodici 

monitoraggi al fine di poter attivare, in 

caso di necessità, tutte le azioni 

necessarie volte a garantire 

l’effettiva fruizione delle attività 

didattiche[...] 

 

GLI 

STRUMENTI 

DA 

UTILIZZARE 

Ogni scuola assicura unitarietà 

all’azione didattica rispetto all’utilizzo 

di piattaforme, spazi di archiviazione, 

registri per la comunicazione e 

gestione delle lezioni e delle altre 

attività... 

...ciascuna istituzione scolastica 

individua una piattaforma che risponda 

ai necessari requisiti di sicurezza dei 

dati a garanzia della privacy ... 

 

 

Per il necessario adempimento 

amministrativo di rilevazione della 

presenza in servizio dei docenti e per 

registrare la presenza degli alunni a 

lezione, si utilizza il registro 

elettronico, così come per le 

comunicazioni scuola-famiglia e 

l’annotazione dei compiti giornalieri... 

 

L’Animatore e il Team digitale 

garantiscono il necessario supporto 

aIIà realizzazione delle attività 

L’istituto attiva dall’anno scolastico 2020/2021 la Piattaforma GSUITE di 

Google e le sue applicazioni, quali quelle previste da Classroom. I docenti 

fanno uso della Piattaforma per attività sincrone e asincrone, e nello 

specifico utilizzano Meet per videoconferenze e lezioni a distanza (attività 

sincrone) in caso di lockdown/ quarantena della classe o in caso di progetti 

deliberati dal Collegio dei docenti in modalità sincrona. 

Materiali didattici e/o esercitazioni sono assegnati tramite G Suite, mentre 

la registrazione delle attività e l’assegnazione dei compiti e esercitazioni 

avviene sul Registro Elettronico. 

La Piattaforma risponde ai requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della 

privacy. 

I docenti registrano sul registro elettronico AXIOS: argomento della 

lezione, compiti, assenze degli alunni, valutazione e avranno cura di 

conservare i file — sia dei materiali didattici del docente, sia delle verifiche 

degli alunni -in apposite repository scolastiche (Drive di G Suite di Istituto). 

L’animatore e il team digitale d’istituto garantiscono il supporto alla 

realizzazione delle attività digitali della scuola con tutorial cartacei o video, 

come già avvenuto. 



 

 

digitali della scuola, attraverso 

collaborazione rivolta ai docenti meno 

esperti e, nel rispetto della normativa 

sulla protezione dei dati personali e 

adottando misure di sicurezza 

adeguate, la creazione e/o la guida 

all’uso di repository, in locale o in 

cloud... 

I docenti si impegnano a una formazione adeguata sulla didattica a distanza 

tramite supporti digitali e alla fruizione di contenuti digitali messi a 

disposizione dall’Amministrazione centrale. 

L’ORARIO DELLE 

LEZIONI 

Nel corso della giornata scolastica 

dovrà essere offerta, agli alunni in 

DDI, una combinazione adeguata di 

attività in modalità sincrona e 

asincrona per consentire di 

ottimizzare l’offerta didattica con i 

ritmi di apprendimento, avendo cura di 

prevedere sufficienti momenti di 

pausa. Nel caso di attività digitale 

complementare a quella in presenza, il 

gruppo che segue l’attività a distanza 

rispetta per l’intero orario di lavoro 

della classe salvo che la pianificazione 

di una diversa scansione temporale 

della didattica, tra alunni in presenza 

e a distanza, non trovi la propria ragion 

d’essere in motivazioni legate alla 

specificità della metodologia in uso. 

Nel caso in cui la DDI divenga 

strumento unico di espletamento del 

servizio scolastico, a seguito di 

eventuali nuove situazioni di lockdown, 

saranno da prevedersi quote orarie 

settimanali minime di lezione. 

 

 

Le attività scolastiche iniziano il 14 settembre in presenza per tutti, con un 

monte ore che varia in base agli ordini di scuola. 

 

In caso di quarantena e/o in caso d’isolamento fiduciario della classe i 

docenti in servizio e i docenti in quarantena con sorveglianza attiva o in 

isolamento domiciliare fiduciario, quando non si configuri una positività al 

Covid 19, svolgeranno la DDI.  I docenti in servizio in presenza dall’aula 

assegnata alla classe, mentre i docenti in quarantena da casa.  La 

prestazione del servizio dei docenti è da correlarsi comunque a: 

- Condizioni delle classi in quarantena e non. 

- Alle possibilità organizzative dell’Istituto. 

- Alle possibilità di completare l’orario di servizio in attività di 

potenziamento e di supporto alla didattica. 

Se tali premesse potranno essere sodisfatte il monte ore settimanale, 

previsto anche in caso di lockdown, viene suddiviso secondo la tabella qui di 

seguito riportata:  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Scuola dell'infanzia: l’aspetto più 

importante è mantenere il contatto 

con i bambini e con le famiglie. (...] 

Diverse possono essere le modalità di 

contatto: dalla videochiamata, al 

messaggio per il tramite del 

rappresentante di sezione o anche la 

videoconferenza, per mantenere il 

rapporto con gli insegnanti e gli altri 

compagni. Tenuto conto dell’età 

degli alunni, è preferibile proporre 

piccole esperienze, brevi filmati o file 

audio. È inoltre opportuno attivare una 

apposita sezione del sito della scuola 

dedicata ad attività ed esperienze per 

i bambini della scuola dell’infanzia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Scuola 

dell’infanzia 

Ore in 

DAD 

sincrona 

Attività Ore in 

DAD 

asincrona 

Attività 

 1 h a 

settimana 

(bambini 

di 5 anni) 

Narrazione e 

invenzione di 

storie. 

Giochi 

linguistici e 

logico-

matematici 

Esperienze di 

manipolazione e 

di 

trasformazione. 

1h al 

giorno 

per i 

bambini 

di tutte 

e tre le 

fasce 

d’età 

Ascolto di 

storie 

narrate. 

Schede di 

pre- grafia 

e di 

matematica. 

Giochi 

interattivi. 

La programmazione di educazione civica sarà organizzata in maniera 

flessibile con percorsi nei campi d’esperienza che tengono conto del 

calendario annuale. 



 

 

 

 

 

Scuola del primo ciclo: assicurare 

almeno quindici ore settimanali di 

didattica in modalità sincrona con 

l'intero gruppo classe (dieci ore per le 

classi prime della scuola primaria), 

organizzate anche in maniera 

flessibile, in cui costruire percorsi 

disciplinari e interdisciplinari, con 

possibilità di prevedere ulteriori 

attività in piccolo gruppo, nonché 

proposte in modalità asincrona 

secondo le metodologie ritenute più 

idonee. 

Fermo restando l’orario di servizio 

settimanale dei docenti stabilito dal 

CCNL, il Dirigente scolastico, sulla 

base dei criteri individuati dal Collegio 

docenti, predispone l’orario delle 

attività educative e didattiche con la 

quota oraria che ciascun docente 

dedica alla didattica digitale 

integrata, avendo cura di assicurare 

adeguato spazio settimanale a tutte le 

discipline sia che la DDI sia scelta 

come modalità complementare alla 

didattica in presenza, sia che essa 

costituisca lo strumento esclusivo 

derivante da nuove condizioni 

epidemiologiche rilevanti. 

Nella strutturazione dell’orario 

settimanale in DDI, è possibile fare 

La scuola dell’infanzia privilegerà le videochiamate tramite Meet, i messaggi 

per il tramite della rappresentante di sezione, le videoconferenze per 

mantenere il rapporto con gli insegnanti, le famiglie  e gli altri compagni. 

 

 

 

 

 

 

 

Classi 

prime 

Disciplina Ore in DDI 

sincrona  

Ore in DDI 

asincrona 

 Italiano ¾ 3 

 Matematica 3 2 

 Ambito 

Antropologico 

1 1 

 Discipline 

Artistiche  

1 1 

 Inglese  1 1 

 Religione* 1 1 

*1 h di religione ogni 15 giorni alternata con 1h d’italiano in più. 

La programmazione di educazione civica sarà organizzata in maniera 

flessibile con percorsi disciplinari e interdisciplinari che tengono conto del 

calendario annuale. 

Classi dalla seconda 

alla quinta 

Disciplina Ore in DDI 

sincrona  

Ore in DDI 

asincrona 

 Italiano 4/5 4 

 Matematica 4 3 



 

 

ricorso alla riduzione dell’unità oraria 

di lezione, alla compattazione delle 

discipline, nonché adottare tutte le 

forme di flessibilità didattica e 

organizzativa previste dal 

Regolamento dell'Autonomia 

scolastica 

 Ambito 

Antropologico 

3 3 

 Discipline 

Artistiche  

1 1 

 Inglese  2 1 

 Religione* 1 1 

*1 h di religione ogni 15 giorni alternata con 1h d’italiano  

La programmazione di educazione civica sarà organizzata in maniera 

flessibile con percorsi disciplinari e interdisciplinari che tengono contro del 

calendario annuale 

Verrà privilegiato il modello della Flipped Classroom 

 

Scuola 

secondaria 

Disciplina Ore in DDI 

sincrona  

Ore in DDI 

asincrona 

 Italiano 4 2 

 Matematica 3 1 

 Storia 1 1 

 Scienze 1 1 

 geografia  1 1 

 Inglese 2 1 

 Francese/spagnolo 1 1 

 Tecnologia 1 1 

 Arte e immagine 1 1 

 Musica 1 1 

 Scienze motorie 1 1 

 Religione 1 0 

In caso di quarantena di un alunno, può essere previsto il collegamento 

sincrono tramite Meet nel rispetto dell’orario proposto dai docenti del 



 

 

consiglio di classe/interclasse in correlazione alle attività programmate dal 

docente. 

Durante l’attività sincrona verrà garantita la pausa di 10 minuti ogni 2 h di 

video lezione. 

Il Dirigente Scolastico, o suo delegato, sulla base dei criteri individuati dal 

collegio docenti, ha cura di predisporre l’orario delle attività educative e 

didattiche della DDI (partendo dall’orario definito della classe) con la quota 

oraria che ciascun docente dedica alla didattica digitale integrata, e 

assicura adeguato spazio settimanale a tutte le discipline. Ne mette a 

conoscenza le famiglie. 

REGOLAMENTO 

PER 

LA DIDATTICA 

DIGITALE 

INTEGRATA 

Considerate le implicazioni etiche 

poste dall’uso delle nuove tecnologie e 

della rete, le istituzioni scolastiche 

integrano il Regolamento d’Istituto 

con specifiche disposizioni in merito 

alle norme di comportamento da 

tenere durante i collegamenti da parte 

di tutte le componenti della comunità 

scolastica relativamente al rispetto 

dell’altro, alla condivisione di 

documenti e alla tutela dei dati 

personali e alle particolari categorie di 

dati (ex. dati sensibili). [...] 

 

 

I docenti, ad esempio, nel predisporre 

le attività da proporre alla classe in 

modalità sincrona, hanno cura di 

predisporre un adeguato setting 

“d’aula” virtuale evitando interferenze 

tra la lezione ed eventuali distrattori. 

Ancor più in caso di DDI estesa a tutti 

Regolamento d’Istituto aggiornato e pubblicato sul sito web della scuola con 

l’integrazione del Regolamento interno attività DDI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I docenti proseguiranno, inoltre, attività di formazione sul cyberbullismo e 

sui rischi derivanti dall’utilizzo della rete in modalità interdisciplinare 

grazie all’attività di ed. civica. 

 

 



 

 

i gradi scolastici per nuova emergenza 

epidemiologica, i docenti e tutto il 

personale della scuola, a vario titolo in 

contatto video con gli studenti e con le 

famiglie, rispettano le prescrizioni di 

cui agli artt. 3 e sgg. del decreto del 

Presidente della Repubblica 16 aprile 

2013, n. 62... 

Le istituzioni scolastiche dovranno 

porre particolare attenzione alla 

formazione degli alunni sui rischi 

derivanti dall’utilizzo della rete e, in 

particolare, sul reato di cyberbullismo. 

 

Le scuole inseriscono infine, nel Patto 

educativo di corresponsabilità, 

un’appendice specifica riferita ai 

reciproci impegni da assumere per 

l’espletamento della didattica digitale 

integrata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’istituto ha inserito un’appendice al Regolamento d’Istituto sugli impegni 

da assumere per la DDI. 

METODOLOGIE 

E 

STRUMENTI PER 

LA VERIFICA 

La lezione in videoconferenza agevola 

il ricorso a metodologie didattiche più 

centrate sul protagonismo degli alunni, 

consente la costruzione di percorsi 

interdisciplinari nonché di capovolgere 

la struttura della lezione, da momento 

di semplice trasmissione dei contenuti 

ad agorà di confronto, di 

rielaborazione condivisa e di 

costruzione collettiva della 

conoscenza. Alcune metodologie si 

adattano meglio di altre alla didattica 

digitale integrata: si fa riferimento, 

ad esempio, alla didattica breve, 

Le strategie metodologiche che verranno adottate saranno: flipped 

classroom, debate, cooperative learning, peer to peer, didattica 

collaborativa e le altre idee delle Avanguardie adottate dall’istituto, per la 

costruzione di competenze disciplinari trasversali;  

Gli strumenti adottati saranno:  

 le videoconferenze con Meet che costituiranno uno spazio di 

confronto. 

 La piattaforma Gsuite con gli strumenti digitali offerti (Classroom, 

Jamboard, You tube, Calendar, Meet 

 Il registro elettronico Axios 

 Software per la registrazione di video lezioni 

 Audio libri 



 

 

all’apprendimento cooperativo, alla 

flipped classroom, al debate quali 

metodologie fondate sulla costruzione 

attiva e partecipata del sapere da 

parte degli alunni che consentono di 

presentare proposte didattiche che 

puntano alla costruzione di 

competenze disciplinari e trasversali, 

oltre che all’acquisizione di abilità e 

conoscenze 

Ai consigli di classe e ai singoli docenti 

è demandato il compito di individuare 

gli strumenti per la verifica degli 

apprendimenti inerenti alle 

metodologie utilizzate. 

Si ritiene che qualsiasi modalità di 

verifica di una attività svolta in DDI 

non possa portare alla produzione di 

materiali cartacei, salvo particolari 

esigenze correlate a singole discipline 

o a particolari bisogni degli alunni. I 

docenti avranno cura di salvare gli 

elaborati degli alunni medesimi e di 

avviarli alla conservazione all’interno 

degli strumenti di repository a ciò 

dedicati dall’istituzione scolastica. 

 Altri contenuti in formato digitale a discrezione del docente 

 

 

La documentazione viene conservata in repository. 

VALUTAZIONE La normativa vigente attribuisce la 

funzione docimologica ai docenti, con 

riferimento ai criteri approvati dal 

Collegio dei docenti e inseriti nel Piano 

Triennale dell’Offerta formativa. 

Anche con riferimento alle attività in 

DDI, la valutazione deve essere 

costante, garantire trasparenza e 

Per la verifica e la valutazione, i docenti 

seguiranno le linee del Protocollo di valutazione e l’allegato DAD (elaborato 

nell’anno scolastico 2019/20) per una trasparenza, tempestività, feedback 

continui, valutazione del prodotto e dell’intero processo. 

 

 

 



 

 

tempestività e, ancor più laddove 

dovesse venir meno la possibilità del 

confronto in presenza, la necessità di 

assicurare feedback continui sulla 

base dei quali regolare il processo di 

insegnamento/apprendimento.  

La garanzia di questi principi cardine 

consentirà di rimodulare l’attività 

didattica in funzione del successo 

formativo di ciascuno studente, 

avendo cura di prendere ad oggetto 

della valutazione non solo il singolo 

prodotto, quanto l'intero processo. 

La valutazione formativa tiene conto 

della qualità dei processi attivati, della 

disponibilità ad apprendere, a lavorare 

in gruppo, dell’autonomia, della 

responsabilità personale e sociale e del 

processo di autovalutazione. In tal 

modo, la valutazione della dimensione 

oggettiva delle evidenze empiriche 

osservabili è integrata, anche 

attraverso l’uso di opportune rubriche 

e diari di bordo, da quella più 

propriamente formativa in grado di 

restituire una valutazione complessiva 

dello studente che apprende 

 

 

 

 

 

Sarà privilegiata la Valutazione formativa: processi attivati, disponibilità ad 

apprendere, a lavorare in gruppo, autonomia, responsabilità personale e 

sociale e processo di autovalutazione. 

ALUNNI CON 

BISOGNI 

EDUCATIVI 

SPECIALI 

Il Piano scuola 2020, allegato al citato 

DM 39/2020 prevede che 

l’Amministrazione centrale, le Regioni, 

gli Enti locali e le scuole, ciascuno 

secondo il proprio livello di 

competenza, operino per garantire la 

frequenza scolastica in presenza degli 

Per gli alunni con bisogni educativi speciali l’istituto si attiva, come prevede 

Il Piano scuola 2020, allegato al citato DM 39/2020, per la nomina di figure 

di supporto (Operatori educativi per l’autonomia e la comunicazione e gli 

Assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale). 

Il Team/Consiglio di classe elabora i Piani Educativi Individualizzati, i Piani 

Didattici Personalizzati e eventuali Patti formativi speciali che tengano 



 

 

alunni con disabilità con il 

coinvolgimento delle figure di supporto 

(Operatori educativi per l’autonomia e 

la comunicazione e gli Assistenti alla 

comunicazione per gli alunni con 

disabilità sensoriale). Per tali alunni il 

punto di riferimento rimane il Piano 

Educativo Individualizzato, 

unitamente all’impegno 

dell’Amministrazione centrale e delle 

singole amministrazioni scolastiche di 

garantire la frequenza in presenza. 

Particolare attenzione va dedicata alla 

presenza di alunni in possesso di 

diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 

170/2010 e di alunni non certificati, 

ma riconosciuti con Bisogni educativi 

speciali dal team docenti e dal 

consiglio di classe, per i quali si fa 

riferimento ai rispettivi Piani Didattici 

Personalizzati. Per questi alunni è 

quanto mai necessario che il team 

docenti o il consiglio di classe 

concordino il carico di lavoro 

giornaliero da assegnare e 

garantiscano la possibilità di 

registrare e riascoltare le lezioni, 

essendo note le difficoltà nella 

gestione dei materiali didattici 

ordinari nel rispetto della richiamata 

disciplina di settore e delle indicazioni 

fornite dal Garante (cfr. 

Vademecum scuola). L’eventuale 

coinvolgimento degli alunni in parola in 

anche conto di specifiche decisione assunte in ordine all’utilizzo di 

strumenti tecnologici. 



 

 

attività di DDI complementare dovrà 

essere attentamente valutato, 

assieme alle famiglie, verificando che 

l’utilizzo degli strumenti tecnologici 

costituisca per essi un reale e 

concreto beneficio in termini di 

efficacia della didattica.  

PRIVACY Sugli aspetti relativi al trattamento 

dei dati personali, il Ministero 

dell’istruzione, in collaborazione con 

l’Autorità garante per la protezione 

dei dati personali, predisporrà un 

apposito documento di dettaglio 

contenente indicazioni specifiche. 

L’istituto mette in atto tutte le misure necessarie nel rispetto dei requisiti 

di sicurezza dei dati a garanzia della privacy. 

SICUREZZA Il Dirigente scolastico, in qualità di 

datore di lavoro, ha il compito di 

tutelare la salute dei lavoratori 

attraverso attività di informazione 

mirata, anche se la prestazione 

avviene in ambienti di lavoro diversi dai 

locali scolastici. Pertanto è opportuno 

che il Dirigente trasmetta ai docenti a 

vario titolo impegnati nella didattica 

digitale integrata, nel caso in cui essa 

sia erogata dal loro domicilio, e al 

Responsabile dei Lavoratori per la 

Sicurezza una nota informativa, 

redatta in collaborazione con il 

Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione, inerente i 

comportamenti di prevenzione da 

adottare per ridurre i rischi derivanti 

dall'esecuzione della prestazione 

L’Istituto organizza a inizio anno la formazione sulla sicurezza, la privacy e 

pubblica, con aggiornamenti continui, le informative ai lavoratori tramite 

sito, inerenti i comportamenti di prevenzione da adottare per ridurre i 

rischi derivanti dall'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori 

dell’ambiente scolastico. 



 

 

lavorativa al di fuori dell’ambiente 

scolastico. 

 

RAPPORTI 

SCUOLA- 

FAMIGLIA 

Va favorito il necessario rapporto 

scuola-famiglia attraverso attività 

formali di informazione e condivisione 

della proposta progettuale della 

didattica digitale integrata. È 

opportuna, oltre alla menzionata 

tempestiva informazione alle famiglie 

sugli orari delle attività, per 

consentire loro la migliore 

organizzazione, la condivisione degli 

approcci educativi, finanche di 

materiali formativi, per supportare il 

percorso di 

apprendimento di quegli alunni con 

particolari fragilità che necessitino, in 

DDI, dell’affiancamento di un adulto 

per fruire delle attività proposte. 

Anche in rinnovate condizioni di 

emergenza, le istituzioni scolastiche 

assicurano, comunque, tutte le attività 

di comunicazione, informazione e 

relazione con la famiglia previste 

all’interno del Contratto collettivo 

nazionale di Lavoro vigente e previsti 

dalle norme sulla valutazione, avendo 

cura di esplicitare i canali di 

comunicazione attraverso cui essi 

potranno avvenire. 

Il rapporto scuola-famiglia è favorito attraverso attività formali di 

informazione e condivisione della proposta progettuale della didattica 

digitale integrata, con circolari e tutorial mediante sito di Istituto. 

Le informazione alle famiglie riguardano: gli orari, approcci educativi e 

materiali formativi. 

 

 

I colloqui con i genitori e le altre riunioni avverranno tramite l’applicazione 

Meet. 

Scuole infanzia 4 h al mese (2h in modalità di gruppo e 2h per incontri 

individuali) con le famiglie. Tali incontri potranno essere rimodulati in base 

all’andamento e all’eventuale riorganizzazione del percorso educativo-

didattico o su richiesta delle famiglie stesse. 

 

Scuola primaria: i docenti di classe inviano alle famiglie invito tramite 

indirizzo mail dell’alunno/a nel rispetto del calendario dei colloqui (durata: 

10’ ciascuno). 

In caso di necessità di colloquio il genitore prende contatti col docente 

tramite mail. 

 

Scuola secondaria: colloqui calendarizzati a settimane alterne con 

prenotazione da parte delle famiglie tramite il registro elettronico. In caso 

di estrema necessità i genitori potranno concordare tramite mail un 

colloquio con i docenti, il docente risponderà indicando data e orario. 

Per tutti e tre gli ordini di scuola i colloqui con i rappresentanti di classe 

avverranno in modalità online secondo il calendario annuale.  



 

 

 

 

FORMAZIONE 

DEI 

DOCENTI E DEL 

PERSONALE 

La formazione dei docenti rappresenta 

una leva fondamentale per il 

miglioramento e per l’innovazione del 

sistema educativo italiano. Il periodo 

di emergenza vissuto dalla scuola ha 

attivato processi formazione dovuti 

all'impellente necessità di affrontare 

l’esperienza della 

didattica a distanza. È quanto mai 

opportuno che ciascuna scuola 

predisponga, all’interno del Piano della 

formazione del personale, attività che 

sappiano rispondere alle specifiche 

esigenze formative. 9 I percorsi 

formativi a livello di singola istituzione 

scolastica o di rete di ambito per la 

formazione potranno incentrarsi sulle 

seguenti priorità: 

1. informatica con priorità alla 

formazione sulle piattaforme in uso da 

parte dell’istituzione scolastica; 

2a. metodologie innovative 

d’insegnamento e ricadute sui processi 

di apprendimento (didattica breve, 

apprendimento cooperativo, flipped 

classroom, debate, project based 

learning); 

2 b. modelli inclusivi per la didattica 

digitale integrata e per la didattica 

interdisciplinare; c. gestione della 

classe e della dimensione emotiva degli 

alunni; didattica digitale integrata; 

L’Istituto accompagna la formazione docente in informatica e metodologie 

didattiche digitali innovative, modelli inclusivi per la didattica digitale 

integrata e la didattica interdisciplinare, privacy, salute e sicurezza, 

formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la 

tutela della salute personale e della collettività in relazione all’emergenza 

sanitaria 



 

 

3. privacy, salute e sicurezza sul lavoro 

4. formazione specifica sulle misure 

comportamenti da assumere per la 

tutela della salute personale e della 

collettività in relazione all’emergenza 

sanitaria 

 

 

 

 

Rimodulazione dei contenuti essenziali del Curricolo  

Verticale disciplinare in seguito all’introduzione della DDI 

 

                                                  

                                               SCUOLA DELL’INFANZIA 

Il sé e l’altro 

 

 Conversazioni a tema libero inerenti esperienze e vissuto personale, impressioni 

ed emozioni. 

 Muoversi in autonomia nello spazio casa 

 Principali regole da rispettare durante l’attività didattica in modalità sincrona 

 Racconto di storie e racconti. 

 

Il corpo e il 

movimento 

 Le parti del proprio corpo e la differenza di genere 

 Rappresentazione grafica dello schema corporeo 



 

 

  Controllo e coordinamento di movimenti nell’attività grafico-manipolativa 

 Esplorazione dello spazio casa per orientarsi all’interno di spazi ampi e circoscritti. 

Immagini, suoni, 

colori 

 

 I colori fondamentali e derivati 

 Rappresentazione della realtà utilizzando colori appropriati 

 Utilizzo di diversi linguaggi 

 Utilizzo di materiali e tecniche espressive, manipolative e pittoriche diverse 

 Partecipazione attiva  di attività musicali utilizzando la voce, il corpo e strumenti 

realizzati con materiali di recupero 

La conoscenza del 

mondo 

 

 Conoscenza delle principali forme geometriche 

 Classificazione in base ad un attributo (colore-forma-dimensione) 

 Conoscenza di: grande, medio, piccolo 

 Il tempo nelle diverse attività della giornata utilizzando prima-dopo 

 Conta fino al numero 10. Lettura  e scrittura dei numeri fino a 5 

 Discriminazione uguale e diverso 

 Semplici relazioni logiche tra gli oggetti del vissuto 

 

I discorsi e le parole 

 

 Denominazione e descrizione di persone e oggetti. 

 Ascolto e racconto di una storia in successione logica rispettando il prima e il dopo 

 Descrizione di un’immagine o un’azione 

 Racconto di eventi del proprio vissuto in maniera autonoma o rispondendo a 

domande stimolo 

 

                                                      

                                           SCUOLA PRIMARIA 

                        Classi Prime 



 

 

Italiano Conversazioni e discussioni guidate. Ascolto e comprensione di testi vari. Racconto di 

storie in sequenza di immagini. Filastrocche e canzoni 
Suoni, lettere, sillabe, parole, stampato maiuscolo, minuscolo e corsivo. 

Parole con difficoltà ortografiche. 

Inglese Conversazioni guidate. Filastrocche e canti. Lessico relativo a: colori, numeri, nomi di 

familiari. Scrittura di parole semplici. 

Storia Esperienze dell’allievo del tempo vissuto: nascita e crescita. Strisce temporali per 

l’organizzazione personale/familiare delle attività quotidiane a casa. Indicatori del tempo. 

Geografia Concetti e indicatori topologici.  Carta mentale degli spazi della propria abitazione. 

Elementi antropici del territorio vicino. Funzione degli spazi. 

Matematica Numeri fino al 20. Addizione e sottrazioni con i numeri fino a 20. Linee, confini e regioni. 

Percorsi e reticoli. Classificazione secondo un criterio. Confronto tra grandezze delle 

principali figure geometriche. 

Scienze I cinque sensi. Trasformazioni ambientali e naturali. Aspetti significativi nella vita delle 

piante e degli animali. 

Tecnologia Materiali e oggetti di uso comune: uso e funzione. 

Arte e Immagine I colori e il ritaglio. La differenza di forma. Le relazioni spaziali. 

Musica Suoni/rumori del corpo e dell’ambiente. Conte, filastrocche e canzoni. 

Ed. Fisica Movimenti corretti del corpo. Controllo del corpo in situazioni di equilibrio statico e 

dinamico. Conversazione guidata sulle regole nel gioco. 

Religione L’amicizia. La vita di Gesù. Il Natale e la Pasqua. Significato della Chiesa. 

                        Classi Seconde 

Italiano Dialoghi, testi orali descrittivi, racconti orali su esperienze personali. 



 

 

Tecniche di letture, il testo narrativo e descrittivo. 

Divisione in sillabe, i nomi, gli articoli 

Inglese Conversazioni semplici con domande e risposte. Ampliamento del lessico: cibi, bevande, 

animali della fattoria. Semplici frasi. 

Storia Indicatori cognitivi temporali e spaziali. Racconto orale e rappresentazione con disegno 

della successione di esperienze personali. Strumenti di misura del tempo: meridiane, 

calendari, orologi. Il calendario annuale e i movimenti della Terra rispetto al Sole. 

Geografia Orientamento nello spazio della casa in base a punti di riferimento. Pianta di una stanza 

della propria abitazione. Relazioni tra gli elementi del paesaggio. Il territorio di 

appartenenza. 

Matematica I numeri fino a 100. Conteggi e calcolo mentale. Operazioni con i numeri naturali. 

Rappresentazione di figure geometriche. Concetto di misura di grandezza. Esecuzione di 

semplici problemi. 

Scienze La materia e i suoi stati. Viventi e non viventi. Osservazione di vegetali e animali. 

Tecnologia Progettazione e realizzazione di modelli di piccoli artefatti. Conoscere le parti principali di 

un computer. Accendere e spegnere un pc. Realizzazione di un testo in word. 

Arte e Immagine Gli elementi del linguaggio visivo: segno, linea, colore, spazio. Lettura di un quadro 

d’autore. 

Musica I suoni prodotti dagli strumenti musicali. Ascolto di brani di vario genere. 

Ed. Fisica Il corpo e le funzioni senso-percettive. Il movimento del corpo e la sua relazione con lo 

spazio e il tempo. Conversazioni sulle regole nel gioco individuale e di squadra. 

Religione Il paese di Gesù ed i suoi insegnamenti. Storia del Natale e della Pasqua.  Il messaggio di 

giustizia, carità e amore di Gesù. 



 

 

                     Classi Terze 

Italiano Dialoghi e discussioni sulla crescita personale. 

La favola e la fiaba, il racconto realistico. Uso corretto della punteggiatura, gli aggettivi 
qualificativi, le preposizioni, i verbi. Il ruolo delle parole nelle frasi. 

Inglese Comprensioni di semplici istruzioni. Conversazioni guidate. Ampliamento del lessico:  le 

parti del corpo, le festività. Le forme linguistiche. 

Storia Gli studiosi della Storia. Le fonti della storia. La nascita della Terra. L’evoluzione 

dell’uomo. Forme di misurazione del tempo: ora, giorno, anno, decennio, secolo, 

millennio, era. La preistoria. 

Geografia Utilizzo di punti di riferimento per orientarsi all’interno della propria casa. I punti cardinali. 

La carta geografica fisica e politica. Le origini del pianeta Terra. Confronto di paesaggi 

geografici. Il rapporto tra l’uomo e l’ambiente. 

Matematica Numeri fino al 999 con l’uso del concetto dei simboli >,<,=. Tabelline fino al 10. 

Operazioni con la prova. Problemi con le 4 operazioni. Le misure di lunghezza. Esercizi di 

logica. 

Scienze Gli strumenti degli scienziati. Il metodo scientifico. Il ciclo dell’acqua. Il concetto di habitat 

e di ecosistema. 

Tecnologia I materiali organici e quelli artificiali: impatto sull’ambiente. Pianificare la fabbricazione di 

un oggetto. Uso del programma word con l’inserimento di immagini. 

Arte e Immagine Realizzazione di addobbi con materiali diversi. Rappresentazione di paesaggi naturali. 

Lettura guidata di un quadro d’autore. 

Musica I parametri del suono: altezza, intensità e timbro. Il ritmo. La voce e il canto. 

Ed. Fisica Schemi di base con diversificazione degli orientamenti. Utilizzo di gesti, mimica facciale, 

voce e postura. Regole e gesti tecniche dei giochi.  



 

 

Religione I racconti delle origini e della Bibbia. Le ipotesi scientifiche. La Pasqua ebraica e quella 

cristiana. Le regole per stare a scuola, a casa e in Chiesa. 

                       Classi Quarte 

Italiano Dialoghi collettivi guidati e non. Comprensione dei testi letti dall’insegnante. 

Lettura e analisi di diversi tipi di testo, la struttura del testo. Rielaborazione scritta di 

schemi e mappe concettuali. Le tappe del riassunto. Il discorso diretto e indiretto. Le parti 

del discorso. 

Inglese Lessico: le ore e i giorni. Gli aggettivi e il verbo essere e avere. Comprensione di un breve 

testo. Scrittura di semplici frasi. 

Storia Tracce di diversa natura: documenti, reperti di siti archeologici, fonti iconografiche e 

materiali. Quadri di civiltà: le prime civiltà fluviali e del mare. Confronto delle civiltà: le 

invenzioni. Mappe concettuali. 

Geografia Carta mentale di spazi nel quartiere e rappresentazione grafica. Interrelazioni tra 

elementi del paesaggio. Il territorio di appartenenza e le trasformazioni operate 

dall’uomo. 

Matematica Confronto tra i numeri. Proprietà delle operazioni. Il concetto di frazione. I numeri 

decimali e le operazioni con essi. Definizione di angolo, vertice, lato. Risoluzione di 

problemi con un dato mancante. 

Scienze La materia. I passaggi di stato della materia. Le piante: parti, fotosintesi clorofilliana, la 

riproduzione. Gli animali: vertebrati e invertebrati. Nutrimento, respirazione, 

riproduzione. 

Tecnologia Trasformazione dell’ambiente dovuta all’azione della natura e tecnologie per trasformare 

l’ambiente. Valutazione di pregi e difetti di un oggetto. Uso di semplici applicazioni 

informatiche. 



 

 

Arte e Immagine Tecniche grafiche e pittoriche: pastelli, pennarelli, tempere, colori a olio, dei punti, dei 

tratti e delle linee. 

Leggere e confrontare più opere.  

Musica Le note musicali e il pentagramma. Classificazione degli strumenti musicali. Ascolto di 

brani musicali a tema: stagioni, feste, culture diverse.  Esecuzione corale di brani, canti, 

canzoni. La musica come situazione di benessere. 

Ed. Fisica La comunicazione attraverso posture e movimenti. Il mimo. Drammatizzazione con il 

corpo e le parti di esso. Assunzioni di corretti comportamenti igienici, salutistici e 

alimentari. 

Religione Gesù personaggio storico. I Vangeli e la loro formazione.  L origini dei simboli natalizi e 

pasquali. Gesù e il suo messaggio d’amore. 

                     Classi Quinte 

Italiano Dialoghi, conversazioni, discussioni collettive guidate e non. Ascolto attivo.  

Lettura e analisi di testo di vario tipo individuando le caratteristiche strutturali.  

Strategie di scrittura adeguate al testo da produrre utilizzando schemi e mappe per 

organizzare idee. 

Le parti variabili e invariabili del discorso.  Gli elementi della frase. 

Inglese Comprensione delle strutture linguistiche di base. L’orologio e descrizione della routine 

quotidiana. Uso corretto delle strutture grammaticali. 

Storia Gli avvenimenti dei periodi a.C. e d.C. sulla linea del tempo. La civiltà greca: Atene e 

Sparta. La fondazione di Roma: storia e leggenda. Roma Repubblicana: Giulio Cesare. Il 

periodo dell’impero romano: Cesare Augusto. Schemi, mappe e tabelle. 

Geografia L’Italia in Europa e nel mondo. L’ordinamento dello stato italiano, delle Regioni, delle 

province e del Comune. Confronto tra gli aspetti fisici, politici, economici e climatici tra le 

regioni del Nord, del Centro e del Sud. Selezione di Regioni italiane. 



 

 

Matematica Valore posizionale delle cifre in numeri interi e decimali. Le potenze, la percentuale, le 

espressioni. Area dei poligoni regolari. Gli elementi principali del cerchio. Rilevamenti 

statistici e rappresentazioni grafiche. Problemi con diagrammi ed espressioni. 

Scienze I pianeti, la luna, le costellazioni. La produzione di energia elettrica. Risparmio energetico. 

Il corpo umano: struttura e funzioni. 

Tecnologia Montare un oggetto seguendo le istruzione di montaggio. Rappresentare i dati 

dell’osservazione attraverso tabelle, diagrammi, disegni,  testi, anche  usando 

l’applicativo Excel. 

Arte e Immagine Produzione di immagini non stereotipate usando creatività e fantasia. 

Osservazione e descrizione di un’immagine utilizzando la percezione visiva e 

l’orientamento nello spazio. Confronto di  opere provenienti da culture diverse. 

Musica Scrittura e valore delle note musicali. Suoni e ritmi con le mani, con gli oggetti, con gli 

strumenti e con la voce. Il canto corale. 

Ed. Fisica La gestualità espressiva. Drammatizzazione con il corpo e le parti di esso. Assunzioni di 

corretti comportamenti igienici, salutistici e alimentari. 

Religione Le religioni nel mondo. Lettura di pagine bibliche ed evangeliche e comprenderne il 

messaggio principale. Il Natale e la Pasqua nell’arte. La Chiesa e la sua missione. 

 

                                        

                                        SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

                       Classi Prime 



 

 

Italiano Le parti variabili del discorso. Lettura relativa al vissuto personale e comprensione del 

testo. Cenni generali sull’epica antica. Produzione scritta del testo descrittivo, narrativo e 

riassunto.  

Inglese Pronomi personali soggetto e complemento. Aggettivi e pronomi possessivi. Present simple 

to be e to have (tutte le forme). Question words. Aggettivi dimostrativi. Present simple 

verbi + variazioni ortografiche.   Preposizioni di luogo e di tempo. Verbo modale Can + 

gradi di abilità.  Imperativo.       Present continuous (tutte le forme).   Countries and 

nationalitiesThe family  Greetings   Asking and telling the time    House and furniture   

Possessions   Daily routine    School subjects   Sports  Talking about frequency Clothes, 

prices and shopping. Letture riguardanti soprattutto le festività inglesi e quelle relative 

all’Educazione Civica (ambiente e socializzazione)   

Francese Saluti, numeri, nazioni, colori, parole che indicano il tempo, nomi di sport…. Pronomi, 

verbi regolari e irregolari, avverbi. Comunicare con piccole frasi di routine quotidiana. 

Festività francesi. 

Spagnolo L’alfabeto, gli oggetti dell’aula, I giorni della settimana, mesi e stagioni, I saluti, le parti 

del giorno, I numeri da 0 a 31, I colori, gli animali domestici, la descrizione fisica e del 

carattere, la famiglia, la casa, gli aggettivi per descrivere un ambiente, mobili e oggetti 

domestici, stati d’animo e fisici. Presente dei verbi regolari e alcuni verbi irregolari, il 

genere e il numero, gli articoli, i possessivi, usi di muy e mucho. Comunicazione: 

salutare, presentarsi, descrivere una persona, una cosa o un ambiente (casa, aula, ecc.), 

parlare dei propri gusti, domandare e saper dire l’orario. 

Storia Le invasioni germaniche. Giustiniano. Il monachesimo. L’Islam. I Franchi e l’impero 

carolingio. Il feudalesimo. La rinascita del Mille. Comuni ed età comunale. Il Papato e 

l’Impero. Federico II. Le crociate. La Peste Nera. 



 

 

Geografia Attività propedeutiche finalizzate all’acquisizione degli strumenti per l’orientamento nello 

spazio. Elementi fondamentali del paesaggio fisico e antropico. L’Italia: elementi fisici, 

politici ed economici. 

Matematica  Definizione e rappresentazione degli insiemi. Rappresentazione dei numeri sulla retta. 

Espressioni aritmetiche. Le potenze e le sue proprietà. La divisibilità dei numeri: minimo 

comune multiplo. Problemi con le misure dei segmenti. Gli angoli. Cenni sul triangolo. 

Scienze Il metodo scientifico. La materia. La cellula. Il regno delle piante. 

Tecnologia Nuclei base di informazione digitale. Le proprietà fisiche e meccaniche dei materiali. 

Caratteristiche principali dei seguenti materiali: legno, carta, vetro, ceramica e metalli. 

Arte e immagine La linea: la linea nel linguaggio visivo, la linea descrive, la linea esprime, la linea delimita 

le forme. 
Il colore: i colori primari, i colori secondari, i colori terziari, i colori neutri. 

STORIA DELL’ARTE 
Il Paleolitico: agli inizi dell’arte. Il Neolitico: architetture e oggetti per migliorare la vita 

quotidiana.  
L’arte delle prime Civiltà, dell’antica Grecia, Etrusca, dell’Alto Medioevo, in Europa tra il IV 

e il IX secolo., paleocristiana, l’arte bizantina. Produzioni artistiche. 
. 

Musica Utilizzo dei primi segni del linguaggio musicale. Riproduzione con la voce di brani corali a 

più voci. Riconoscimento del ritmo e timbri di suoni. Ascolto di opere. 

Ed. Fisica Terminologia delle scienze motorie. Scienza dell’alimentazione. Il corpo umano e le sue 

principali strutture. La postura. 

Religione Le domande importanti. Le origini della religione. Le religioni primitive e le grandi 

religioni. La Bibbia e i Vangeli. 

                       Classi Seconde 



 

 

Italiano Analisi logica con complementi essenziali. Scelta di letture selezionate in base agli 

interessi degli alunni con relativa comprensione. Potenziamento argomenti di prima. 

Selezione di autori e testi scelti dal docente relativi al periodo compreso tra il 1200 e il 

1500. 

Inglese Past simple, sostantivi numerabili e non numerabili.  Must / Mustn’t/ Have to/don’t have to. 

Comparativi e superlativi  degli aggettivi. Music  Physical description The weather  Food 

and drinks  Places and directions   Housework  Transport. Letture riguardanti soprattutto 

gli usi e costumi del Regno Unito e quelli relativi  all’Educazione Civica (Cyberbullismo e 

Costituzione) 

Francese Conversazioni semplici in situazioni quotidiane. Lettura di un brano e identificazione 

dell’argomento. I pronomi e gli articoli partitivi. Verbi del secondo e terzo gruppo al 

presente indicativo. La Francia: Parigi e i suoi monumenti. 

Spagnolo Il tempo atmosferico, il clima, I negozi, la città, I luoghi della città, il corpo umano, I 5 

sensi, gli abiti, le caratteristiche dei vestiti,I negozi d’abbigliamento, gli alimenti, i pasti, 

la tavola.   Presente dei verbi regolari e verbi irregolari, estar + gerundio, imperativo 

affermativo regolare e alcuni irregolari, passato prossimo regolari e irregolari, imperfetto 

regolari e irregolari, I comparativi. Conversazioni semplici in situazione quotidiane. 

Storia Le esplorazioni geografiche. Riforma e controriforma. L’Impero di Carlo V. Lo stato 

assoluto in Francia. Elisabetta I e lo stato parlamentare inglese. Tratti essenziali della 

Rivoluzione inglese. Rivoluzione americana e francese. L’Impero di Napoleone. 

Geografia Cenni generali sull’Europa e sull’Unione Europea. Selezione dello studio di Stati europei. 

Matematica  Concetto di frazione e operazioni con le frazioni. Dalla frazione al numero decimale e 

viceversa. La radice quadrata: concetto e proprietà. Le proporzioni. Il teorema di Pitagora 

e le sue applicazioni al quadrato, rettangolo e trapezio rettangolo. 



 

 

Scienze Lo studio delle sostanze. La nutrizione. Gli apparati: dirigente, respiratorio, circolatorio e 

tegumentario. Il sistema muscolare e scheletrico. 

Tecnologia Le strutture portanti storiche e moderne degli edifici. Le tipologie edilizie. Elementi 

costitutivi della città. Trattamento dei rifiuti. Teoria delle proiezioni ortogonali. 

Arte e immagine Il colore: colori tonali, caldi e freddi, complementari, il cerchio di Itten. Il fumetto. La 

pubblicità: il logo.                        STORIA DELL’ARTE : L’Europa Romanica, il trionfo 

Gotico, Il Rinascimento, il secolo del Barocco. Produzioni artistiche. 

Musica Conoscenza degli stili e delle forme di epoche e di generi musicali diversi. Il linguaggio 

musicale . Lettura ed esecuzione di brani strumentali , mantenendo il tempo ed 

eseguendo anche gli accordi. 

Ed. Fisica Cenni sulla storia e l’uso delle dipendenze. Scienza dell’alimentazione.  Principali 

movimenti del corpo e muscolatura interessata. Il corpo umano e le sue principali 

strutture.  

Religione Il Cristianesimo. I luoghi sacri del Cristianesimo. Simboli, segni e sacramenti. 

                              Classi Terze 

Italiano Analisi del periodo con proposizioni essenziali. Scelta di letture selezionate in base agli 

interessi degli alunni con relativa comprensione.  Selezione di autori e testi scelti dal 

docente relativi al periodo compreso tra il 1800 e l’età contemporanea. Testo scritto 

argomentativo e ripasso della produzione degli anni precedenti. 

Inglese Future (Present continuous /going to/will). Present perfect. Past continuous.  Should.   

Jobs. Life events.  Internet activities,  Illnesses . Feelings and emotions.  Environment. 

Letture riguardanti soprattutto gli USA e gli argomenti interdisciplinari e quelle  relative 

all’Educazione Civica (diritti umani e costituzione).   



 

 

Francese I generi letterari. La forma negativa dei verbi. Conversazioni significative in lingua in 

situazioni quotidiane prevedibili. Cultura e civiltà dei paesi francofoni: personaggi storici e 

letterati. 

Spagnolo Cinema e letteratura, verbi per scrivere un racconto, libri, film, arte, l’amicizia e le 

relazioni, marcadores temporales, l’ambiente, le professioni, le reti social. Ripasso dei 

verbi. Riassunto e scrittura di un breve racconto. Comunicazione orale: esprimere 

emozioni, raccontare avvenimenti passati, fare previsioni, esprimere condizioni, parlare 

delle professioni, esprimere un desiderio, dare consigli.  Elementi di cultura spagnola 

relativi a letteratura, musica, arte, storia, geografia, con particolare riferimento al 900. 

Storia Restaurazione e Risorgimento. Marx, movimenti operai, seconda rivoluzione industriale, 

società di massa. L’età dell’Imperialismo. Prima guerra mondiale. L’età dei totalitarismi. 

Seconda guerra mondiale. Guerra Fredda. 

Geografia Il pianeta Terra. Fasce climatiche. I continenti con selezione di Stati extraeuropei. 

Matematica  Proporzionalità diretta e inversa. La statistica: frequenza, moda, mediana. Numeri relativi 

e operazioni. Monomi e polinomi: operazioni. Equazioni di primo grado. Cenni del calcolo 

di probabilità. Circonferenza e area del cerchio. Area e volume di un cubo, 

parallelepipedo, piramide, cono, cilindro. 

Scienze Il sistema solare. Vulcani e terremoti. L’evoluzione della specie uomo. Il sistema nervoso. 

DNA e genetica. 

Tecnologia Concetto di energia e principio di conservazione. Concetto di rendimento di un sistema. 

Fonti di energia rinnovabili ed esauribili. L’atomo. La corrente elettrica. Esperimento 

dell’elettromagnetismo. La dinamo e l’alternatore. Le principali centrali elettriche. La 

legge di Ohm. I circuiti elettrici. 

Arte e immagine La luce e l’ombra: fonte luminosa naturale ed artificiale, ombra propria e portata, luce 

diffusa, laterale, controluce. Il volume: raffigurare in maniera volumetrica gli oggetti. Le 



 

 

immagini in movimento. STORIA DELL’ARTE: l’arte dal Settecento ad oggi. Produzioni 

artistiche. 

Musica Confronto e comprensione di prodotti musicali di diverse culture. Uso e funzione della 

musica nella realtà contemporanea. Miglioramento dell’uso della scrittura musicale. 

Esecuzione di musica d’insieme. Utilizzo creativo di mezzi di produzione del suono e 

dell’immagine attraverso strumenti digitali. 

Ed. Fisica Storia dell’atletica leggera. Storia e uso delle dipendenze. Scienza dell’alimentazione. Il 

corpo umano e le sue principali strutture. La postura. 

Religione Diritti fondamentali dell’uomo. Il comandamento dell’amore. Le tematiche etiche: 

razzismo e antisemitismo. I profeti di oggi. 

 


