
 
 

Rimodulazione della programmazione per classi parallele in seguito all’introduzione della didattica digitale 

integrata per l’A.S. 2020/2021 

 

La presente programmazione, redatta per l’A.S. 2020-2021, in seguito all’emergenza mondiale causata dal COVID-19, 

ha come obiettivo principale quello di rimodulare quanto precedentemente dichiarato nella programmazione di inizio 

anno scolastico, nel duplice intento di continuare l’attività formativa e dare agli alunni e alle loro famiglie supporto e 

coesione solidali, fondamentali in un momento così delicato, come quello che stiamo vivendo. 

Trattandosi di una programmazione con modalità didattica nuova, non suffragata da precedente sperimentazione e che 

si attua nella sua quotidianità del farsi, pur tenendo conto dell’esperienza acquisita in queste settimane di sospensione 

dell’attività didattica, potrà essere suscettibile di modifiche o adattamenti in corso di svolgimento, anche se esse non 

risultano precedentemente individuate. 

Il presente schema di programmazione tiene conto di quanto già definito a livello di curricolo d’istituto e fatta propria 

da ciascun team docente per classi parallele per quanto riguarda le discipline tenendo in giusta considerazione la 

programmazione del curriculo di Istituto per come formulato ad inizio d’anno scolastico. 

 

Classi terze di Scuola Primaria 

Disciplina / Educazione : EDUCAZIONE CIVICA 

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel curricolo (per 
lo più le competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le conoscenze potrebbero essere 
diverse) 

 

Competenze: 

Ottobre/Novembre 

L’alunno:  

●   sviluppare atteggiamenti di rispetto per l’ambiente e le risorse. Comprendere la 

necessità di uno sviluppo sostenibile attraverso il recupero e il riciclo. 

Febbraio/Marzo 

 

● sviluppa sensibilità e atteggiamenti empatici verso le persone, a partire da quelle 

più vicine. 

● saper usare in maniera consapevole i mezzi di comunicazione virtuali. 

Aprile/Maggio 

● sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di 
consapevolezza di sé, rispetto delle diversità, di confronto responsabile e di dialogo; 
comprendere il significato delle regole per la convivenza sociale e rispettarle.  

Competenze chiave 

per 

l’apprendimento 

permanente* 

Ottobre/Novembre 

Competenza imprenditoriale. 

Competenza matematica e 

competenza di base in 

scienze e tecnologie 

Febbraio/Marzo 

Competenza alfabetica 

funzionale. Competenza 

digitale. 

Aprile/Maggio 

Competenza sociale e civica 

in materia di cittadinanza. 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali 

*1. competenza alfabetica funzionale. - 2. competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e competenza in 

scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare. – 6. competenza in materia di cittadinanza 

Disciplina / Educazione : ITALIANO 

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel curricolo (per lo più le 
competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le conoscenze potrebbero essere diverse). 



Competenze: 

Ottobre  

 L’alunno: 

• riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità 

morfosintattiche e le scelte lessicali in relazione alla situazione 

comunicativa e allo scopo della comunicazione; 

• rielabora semplici testi completandoli o trasformandoli. 

Novembre  

 L’alunno: 

• legge e comprende testi di vario tipo, anche della lettura per 

l’infanzia, ne individua il senso globale, e le informazioni esplicite 

ed implicite, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. 

Dicembre  

 L’alunno: 

• scrive testi di varie tipologie, ortograficamente corretti, chiari e 

coerenti con l’argomento, rispettando la specifica struttura testuale. 
Gennaio 

  L’alunno: 

• partecipa in modo coerente a conversazioni e discussioni 

rispettando il proprio turno di parole, formulando messaggi chiari e 

pertinenti; 

•  scrive testi di diverse tipologie, ortograficamente corretti, chiari e 

coerenti con l'argomento, rispettando la specifica struttura testuale. 
Febbraio 

  L’alunno: 

• legge e comprende testi di vario tipo, anche della letteratura per 

l'infanzia, ne individua il senso globale, e le informazioni esplicite 

e implicite, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi; 

•  rielabora semplici testi completandoli o trasformandoli secondo 

vincoli dati. 
Marzo 

  L’alunno: 

• applica le conoscenze fondamenta li relative all'organizzazione 

logico-sintattica   

della frase semplice e alle parti del discorso. 

Aprile 

  L’alunno: 

•  legge e comprende testi di vario tipo, anche della letteratura per 

l'infanzia, ne 

individua il senso globale, e le informazioni esplicite e implicite, 

utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi; 

• rielabora semplici testi completandoli o trasformandoli secondo 

vincoli dati. 

 Maggio  

  L’alunno: 

•  ascolta e comprende semplici testi orali "diretti", cogliendone il 

senso, le informazioni, esplicite e implicite, e lo scopo; 

• individua nei testi scritti informazioni utili per l'apprendimento di 

un argomento dato e le mette in relazione utilizzando semplici 

schemi. 
 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente* 

 

Ottobre 

Competenza alfabetica funzionale. 

Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare. 

 

Novembre 

Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare. 

Dicembre 

Competenza alfabetica funzionale. 

Gennaio 

Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza in materia di consapevolezza 
ed espressioni culturali. 

Febbraio 

Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare. 

Marzo 

Competenza alfabetica funzionale. 

Aprile 

Competenza in materia di consapevolezza 

ed espressione culturali. 

Maggio 

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare. 

Conoscenze 

Ottobre 

Categorie dei nomi. 

Novembre 

Principali segni di 

punteggiatura; connettivi; 

articoli. 

Dicembre 

Abilità 

Ottobre 

Individua coreferenti per 

completare brevi testi 

mantenendone la coesione. 

Novembre 

Rielabora un testo per renderlo 

coerente e coeso; individua il senso 



Forme dell’aggettivo 

qualificativo. 

Gennaio 

Tempi semplici del modo 

indicativo. 

Febbraio 

Tempi composti del modo 

indicativo. 

Marzo 

Gli elementi essenziali della 

frase; le preposizioni 

Aprile 

Onomatopea; similitudine; 

metafora. 

Maggio 

Funzione del testo informativo. 

 

globale di un testo e ne ricava 

informazioni. 

Dicembre 

Utilizza adeguatamente gli aggettivi 

in una descrizione. 

Gennaio 

Completa un testo narrativo 

fantastico a partire 

dall'osservazione di immagini. 

Febbraio 

Riassume un racconto seguendo 

uno schema. 

 

Marzo 

Divide una frase in sintagmi; 

rappresenta Ia frase in uno schema. 

Aprile 

Elabora similitudini e metafore; 

scrive una poesia a ricalco.  

• Maggio  

Ricava informazioni da un testo  e 

le rappresenta in uno schema. 

*1. competenza alfabetica funzionale. - 2. competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e competenza in 

scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare. – 6. competenza in materia di cittadinanza. 

Disciplina / Educazione : INGLESE 

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel curricolo (per lo più le 

competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le conoscenze potrebbero essere diverse) 

Competenze: 

Ottobre 

L'alunno: 

• svolge compiti semplici, secondo le indicazioni date in 

lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventuali 

spiegazioni; 

• interagisce nei giochi e in brevi conversazioni utilizzando 

espressioni e frasi memorizzate 

Novembre 

L'alunno: 

• interagisce nei giochi e in brevi conversazioni utilizzando 

espressioni e frasi memorizzate; 

• individua con consapevolezza alcuni elementi culturali della 

civiltà anglosassone. 

Dicembre 

L'alunno: 

• interagisce nei giochi e in brevi conversazioni utilizzando 

espressioni e frasi memorizzate; 

• descrive oralmente aspetti del proprio vissuto ed esprime 

bisogni immediati, utilizzando frasi memorizzate. 

Gennaio 

L'alunno: 

• svolge compiti semplici, secondo le indicazioni date in 

lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente 

spiegazioni. 

Febbraio 

L'alunno: 

• svolge compiti semplici, secondo le indicazioni date in 

lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente 

spiegazioni 

Marzo 

Competenze chiave per l’apprendimento 

permanente* 

Competenza multilinguistica. 

 

 

 

 

 



L'alunno: 

•  descrive oralmente aspetti del proprio vissuto ed esprime 

bisogni immediati utilizzando frasi memorizzate; 

• svolge compiti semplici, secondo le indicazioni date in 

lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente 

spiegazioni. 

Aprile 

L'alunno: 

• descrive oralmente aspetti del proprio vissuto ed esprime 

bisogni immediati utilizzando frasi memorizzate; 

• svolge compiti semplici, secondo le indicazioni date in 

lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente 

spiegazioni. 

Maggio 

L'alunno: 

• interagisce  nei giochi e in brevi conversazioni utilizzando 

espressioni e frasi memorizzate; 

•  svolge compiti semplici, secondo le indicazioni date in 

lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente 

spiegazioni. 

  
Conoscenze 

Ottobre 

L’alfabeto in inglese e lo 

spelling; nomi per indicare 

legami di parentela in 

famiglia; 

present simple dei verbi to 

be e to have; 

 aggettivi dimostrativi 

this/these. 

Novembre 

Formule di cortesia; uso del 

verbo modale may. 

Dicembre 

Preposizioni di luogo; uso 

del verbo like seguito dalla 

forma -ing.  

Gennaio 

Formule di apertura e di 

commiato di una lettera. 

Febbraio 

Le stagioni, il tempo 

atmosferico. 

Marzo 

Uso del verbo modale can. 

Aprile 

Parti del corpo; uso del 

present simple. 

Maggio 

Attività del tempo libero; 

uso di would in frasi utili a 

esprimere ciò che si 

desidera fare. 

  

Abilità 

Ottobre 

Combina lettere per comporre 

parole e frasi di senso compiuti. 

Presenta una famiglia indicando 

il numero di persone, il legame di 

parentela e le caratteristiche 

fisiche principali. 

Novembre 

Utilizza vocaboli e frasi per 

rispondere con gentilezza. 

Dicembre 

Indica la posizione di oggetti 

nello spazio;  

utilizza strutture date per 

esprimere preferenze relative a 

giochi e giocattoli. 

Gennaio 

Utilizza strutture date per la 

stesura di una lettera. 

Febbraio 

Conversa sul tempo atmosferico. 

Marzo 

Comunica gli sport che sa o non 

sa praticare. 

Aprile 

Associa le parti del corpo alle 

azioni che si possono compiere 

con esse. 

Maggio 

Formula frasi per comunicare le 

sue preferenze sui luoghi di 

vacanza e sull’occorrente da 

portare in valigia. 

*1. competenza alfabetica funzionale. - 2. competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e competenza in 

scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare. – 6. competenza in materia di cittadinanza 

 



 

Disciplina / Educazione : ARTE E IMMAGINE 

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel curricolo (per lo più le 

competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le conoscenze potrebbero essere diverse) 

 

Competenze: 

Ottobre  

L’alunno: 

● sperimenta e rielabora immagini di diverso tipo con molteplici 

tecniche, materiali e strumenti 

Novembre 

 L’alunno: 

● sperimenta e rielabora immagini di diverso tipo con molteplici 

tecniche, materiali e strumenti 

Dicembre 

 L’alunno: 

● sperimenta e rielabora immagini di diverso tipo con molteplici 

tecniche materiali e strumenti. 

Gennaio  

L’alunno: 

● sperimenta e rielabora immagini di diverso tipo con molteplici 

tecniche, materiali e strumenti. 

Febbraio  

L’alunno: 

● sperimenta e rielabora immagini di diverso tipo con molteplici 

tecniche, materiali e strumenti. 

Marzo  

L’alunno: 

● osserva, esplora, descrive e decodifica immagini di diverso tipo.                      

 Aprile                                                                                                                                     

● sperimenta e rielabora immagini di diverso tipo con molteplici        

tecniche, materiali e strumenti. 

 Maggio  

L’alunno: 

● sperimenta e rielabora immagini di diverso tipo con molteplici 

tecniche, materiali e strumenti;  

Competenze chiave per l’apprendimento 

permanente* 

Ottobre/Novembre 

Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare. 

Dicembre Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare. 

Competenza matematica e competenza in 

scienze, tecnologia e ingegneria 

Gennaio Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare. 

Competenza matematica e competenza in 

scienze, tecnologia e ingegneria 

Febbraio Competenza matematica e 

competenza in scienze, tecnologia e 

ingegneria. 

Marzo 

Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare. 

Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare. 

Competenza matematica e competenza in 

scienze, tecnologia e ingegneria. 

Maggio Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare. 

Competenza matematica e competenza in 

scienze, tecnologia e ingegneria. 

  

 

 

 

 

 

  

Conoscenze 

  

Abilità 

Ottobre realizza opere originali 

utilizzando la tecnica del collage con 

materiale naturale. 

Novembre:  utilizza il contrasto di 

colori caldi e freddi. 

Dicembre: realizza opere 

originali utilizzando la tecnica del 

collage. 

Gennaio : compone moduli con 

materiali di riuso per realizzare ritmi. 

Febbraio : utilizza materiali di riciclo 

per produrre 

Marzo 

 utilizza la tecnica dello scratching. 

Aprile:  partecipa attivamente, 

rispettando le indicazioni, alla 

realizzazione di un’opera collettiva. 

Maggio:  riproduce scorci di 

realta’osservati.  
*1. competenza alfabetica funzionale. - 2. competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e competenza in 

scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare. – 6. competenza in materia di cittadinanza 

 



Disciplina / Educazione : MUSICA 

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel curricolo (per lo più le 

competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le conoscenze potrebbero essere diverse) 

Competenze: 

Ottobre 

L’alunno: 

●   riconosce elementi costitutivi di un semplice brano musicale. 

●   Improvvisa liberamente e in modo creativo, utilizzando la voce 

e piccoli strumenti. 

Novembre 

L’alunno:  

●   riconosce elementi costitutivi di un semplice brano musicale. 

Dicembre 

L’alunno: 

●   Esplora diverse possibilità espressive del corpo e di strumenti 

musicali; fa     uso di forme di notazione analogica e, in parte, 

codificata. 

Gennaio 

L’alunno: 

●   Ascolta e descrive, utilizzando vari linguaggi creativi, un brano 

musicale. 

Febbraio 

L’alunno: 

●   Esplora diverse possibilità espressive del corpo e di strumenti 

musicali; fa uso di forme di notazione analogica e, in parte, 

codificata. 

Marzo 

L’alunno:  

●   riconosce alcuni elementi costitutivi di un semplice brano 

musicale. 

Aprile 

L’alunno: 

●esegue semplici brani strumentali, utilizzando gesti-suono e 

piccoli strumenti. 

Maggio 

L’alunno:  

●   ascolta e descrive, utilizzando vari linguaggi creativi, un brano 

musicale.  

Competenze chiave per l’apprendimento 

permanente* 

 

Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare 

 

 

 

  

Conoscenze 

Ottobre 

Novembre 

Dicembre 

Gennaio 

Febbraio 

Marzo 

Aprile 

Maggio  

Abilità 

Ottobre  

modula la voce per ottenere effetti 

di volta in volta differenti. 

Novembre 

riconosce la funzione di 

coordinamento ritmico-motorio 

della musica. 

Dicembre 

Esegue un canto. 

Gennaio 

esegue semplici ritmi 

cantando/suonando su una base 

musicale. 

Febbraio 

compone ed interpreta filastrocche 

nonsense. 

Marzo 

discrimina velocità (lento/veloce) e 

volume (piano/forte) in canti della 

tradizione infantile.  

 



Aprile 

utilizza un canto didattico per 

ricordare regole e nomenclature. 

Maggio 

canta a tempo in un contesto a più 

voci.                                                                                                                                     

*1. competenza alfabetica funzionale. - 2. competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e competenza in 

scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare. – 6. competenza in materia di cittadinanza 

 

Disciplina / Educazione : MATEMATICA 

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel curricolo (per lo più le 

competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le conoscenze potrebbero essere diverse) 

Competenze: 

Ottobre  

L’alunno: 

●   consolida e utilizza strategie di calcolo mentale e tecniche di calcolo 

scritto. 

Novembre 

L’alunno: 

• consolida e utilizza strategie di calcolo mentale e tecniche di 

calcolo scritto. 

Dicembre 

L’alunno: 

• consolida e utilizza strategie di calcolo mentale e tecniche di 

calcolo scritto. 

Gennaio 

L’alunno: 

• riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio e si 

approccia a relazioni e strutture. 

Febbraio 

L’alunno: 

• consolida e utilizza strategie di calcolo mentale e tecniche di 

calcolo scritto. 

Marzo 

L’alunno: 

• utilizza griglie quadrettate e il righello per il disegno 

geometrico e i più comuni strumenti per semplici misurazioni. 

Aprile 

L’alunno: 

• inizia a riconoscere e utilizzare rappresentazioni diverse di 

oggetti matematici (numeri decimali, frazioni). 

 

Maggio 

L’alunno: 

• legge e comprende semplici testi che coinvolgono aspetti logici 

e matematici. 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente* 

 

Competenza matematica e 

competenza in scienze, tecnologie e 

ingegneria. 

 

Conoscenze 

Ottobre 

Numeri naturali entro le unità di 

migliaia. 

Novembre 

Algoritmi di calcolo scritto di 

addizioni e sottrazioni 

Dicembre 

Algoritmi di calcoli scritti della 

moltiplicazione. 

Gennaio 

Vari tipi di linee; concetto di 

Abilità 

Ottobre 

Riconosce il valore posizionale 

delle cifre; rappresenta i numeri 

naturali sulla retta. 

Novembre 

Comprende l’uso di addizioni e 

sottrazioni in situazioni di vita 

quotidiana. 

Dicembre 

Comprende situazioni d’uso della 

moltiplicazione. 



angolo. 

Febbraio 

Algoritmo di calcolo per la 

divisione in colonna. 

Marzo 

Unità di misura convenzionale di 

lunghezza, capacità e peso. 

Aprile 

Simboli e terminologia delle 

frazioni. 

Maggio 

I termini della probabilità. 

 

 

Gennaio 

Riconosce e descrive le principali 

figure solide e piane. 

Febbraio 

Risolve problemi con struttura 

moltiplicativa 

Marzo 

Esegue correttamente conversioni 

tra unità di misura. 

Aprile 

Rappresenta graficamente frazioni e 

figure di quantità; legge e scrive 

numeri decimali. 

Maggio 

Legge e interpreta tabelle e grafici; 

rappresenta un insieme di dati con 

un grafico. 

*1. competenza alfabetica funzionale. - 2. competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e competenza in 

scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare. – 6. competenza in materia di cittadinanza 

Disciplina / Educazione: SCIENZE 

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel curricolo (per lo più le 

competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le conoscenze potrebbero essere diverse) 

Competenze: 

Ottobre 

L’alunno: 

• Sviluppa atteggiamenti di curiosità verso il mondo che lo 

circonda e cerca spiegazioni sui fatti osservati; 

esplora i fenomeni, li descrive, formula domande e ipotesi personali su 

di essi. 

Novembre 

L’alunno: 

• inizia a riconoscere alcune caratteristiche e modi di vivere di 

animali e vegetali. 

Dicembre 

L’alunno:  

• esplora i fenomeni , li descrive , formula domande e ipotesi 

personali su di essi; 

individua nei fenomeni somiglianze e differenze , registra dati e scopre 

alcune relazioni. 

Gennaio 

L’alunno: 

• individua nei fenomeni somiglianze e differenze, registra dati e 

scopre alcune relazioni; 

• espone ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio 

semplice. 

,  

Febbraio 

L’alunno: 

• Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce 

rappresentazioni grafiche. 

Marzo 

L’alunno: 

• Ha consapevolezza della struttura del proprio corpo e ha cura 

della propria salute. 

Aprile 

L’alunno: 

• Trova le fonti fornite dall’insegnante informazioni e spiegazioni 

su argomenti che lo interessano. 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente* 

Ottobre Competenza matematica e 

competenza in scienze, tecnologie e 

ingegneria. 

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare. 

Novembre Competenza matematica e 

competenza in scienze, tecnologie e 

ingegneria. 

Dicembre Competenza matematica e 

competenza in scienze, tecnologie e 

ingegneria. 

Competenza imprenditoriale. 

Gennaio Competenza matematica e 

competenza in scienze, tecnologie e 

ingegneria. 

Competenza alfabetica funzionale. 

Febbraio Competenza matematica e 

competenza in scienze, tecnologie e 

ingegneria. 

Marzo 

Competenza matematica e 

competenza in scienze, tecnologie e 

ingegneria. 

Competenza in materia di 

cittadinanza. 

Aprile 

Competenza matematica e 

competenza in scienze, tecnologie e 

ingegneria. 

Competenza alfabetica funzionale. 

Maggio 

Competenza matematica e 

competenza in scienze, tecnologie e 

ingegneria. 



Maggio 

L’alunno: 

• Sviluppa atteggiamenti di curiosità verso il mondo che lo 

circonda e cerca spiegazioni sui fatti osservati; 

• Esplora i fenomeni , li descrive, formula domande e ipotesi 

personali su di essi; 

 

Competenza in materia di 

cittadinanza. 

 

 

 

 

Conoscenze 

Ottobre 

Caratteristiche e funzioni degli 

esseri viventi. 

Novembre 

Relazioni tra organismi della stessa 

specie e di specie diverse. 

Dicembre 

Le proprietà della materia; gli stati 

della materia. 

Gennaio 

Interazione tra sostanze. 

Febbraio 

Differenza tra calore e temperatura. 

Marzo 

L’idrosfera; il ciclo dell’acqua. 

Aprile 

Le proprietà dell’aria; gli strati 

dell’atmosfera. 

Maggio 

I componenti del suolo. 

 

Abilità 

Ottobre 

Identifica le fasi del ciclo vitale 

degli esseri viventi. 

Novembre 

Discrimina i diversi tipi di relazione 

tra viventi. 

Dicembre 

Mette in relazione le caratteristiche 

delle sostanze con le proprietà della 

materia. 

Gennaio 

Distingue un miscuglio eterogeneo 

da una soluzione. 

Febbraio 

Mette in relazione il trasferimento 

dell’energia termica con le 

proprietà dei materiali. 

Marzo 

Riconosce nell’acqua un elemento 

fondamentale per la vita dell’uomo. 

Aprile 

Riconosce le relazioni tra i 

fenomeni naturali e le proprietà 

dell’acqua. 

Maggio 

Classifica il suolo in base alla sua 

composizione. 

 

*1. competenza alfabetica funzionale. - 2. competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e competenza in 

scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare. – 6. competenza in materia di cittadinanza 

Disciplina / Educazione: TECNOLOGIA 

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel curricolo (per lo più le 

competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le conoscenze potrebbero essere diverse) 

Competenze: 

Ottobre 

L’alunno: 

• Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano 

ed è in grado di descriverne la funzione principale e la struttura 

e di spiegarne il funzionamento. 

Novembre  

L’alunno: 

• E’ a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e 

di consumo di energia, e del relativo impatto ambientale. 

Dicembre 

L’alunno: 

• Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano 

ed è n grado di descriverne la funzione principale e la struttura e 

di spiegarne il funzionamento. 

 

Gennaio 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente* 

 

Competenza matematica e competenza 

in scienze, tecnologie e ingegneria. 

 

 

 

 



L’alunno: 

• Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano 

ed è in grado di descriverne la funzione principale e la struttura 

e di spiegarne il funzionamento. 

Febbraio 

L’alunno: 

• Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano 

ed è in grado di descriverne la funzione principale e la struttura 

e di spiegarne il funzionamento. 

Marzo 

L'alunno: 

• Utilizza adeguate risorse materiali per la progettazione e la 

realizzazione di semplici prodotti. 

Aprile 

L'alunno: 

• Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni 

e i limiti della tecnologia attuale. 

Maggio 

L'alunno: 

• Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni 

della tecnologia di base. 

Conoscenze 

Ottobre 

Novembre 

Dicembre 

Gennaio 

Febbraio 

Marzo 

Aprile 

Maggio 

Abilità 

Ottobre 

Individua possibili materiali utili ad 

abbellire e aggiustare un oggetto. 

Novembre 

Individua le principali fasi per 

realizzare un oggetto che sfrutti 

l’energia eolica. 

Dicembre 

Identifica gli strumenti più adatti a 

misurare il tempo in mesi, giorni, 

ore, minuti. 

Gennaio 

Individua gli elementi che 

compongono le pastiglie degli 

acquerelli. 

Febbraio 

Rileva temperature utilizzando lo 

strumento adatto, la regista e le 

confronta. 

Marzo 

Associa strumenti di ceramica alle 

rispettive funzioni d’uso. 

Aprile 

Distingue il lattice della gomma e 

della plastica. 

Maggio 

Avanza proposte per migliorare 

l’ambiente. 

*1. competenza alfabetica funzionale. - 2. competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e competenza in 

scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare. – 6. competenza in materia di cittadinanza 

 

 

 

 

 

 



 

Disciplina / Educazione: EDUCAZIONE FISICA 

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel curricolo (per lo più le 

competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le conoscenze potrebbero essere diverse) 

Competenze: 

Ottobre 

L’alunno: 

• Conosce le varie parti del corpo e si muove nello spazio 

sperimentando e coordinando vari schemi motori. 

Novembre 

L’alunno: 

• Conosce le varie parti del corpo e si muove nello spazio 

sperimentando e coordinando vari schemi motori. 

 

Dicembre 

L’alunno: 

• conosce in modo semplificato e personalizzato i gesti e i 

movimenti relativi ai vari giochi. 

Gennaio 

L’alunno: 

• Conosce le varie parti del corpo e si muove nello spazio 

sperimentando e coordinando vari schemi motori. 

Febbraio 

L’alunno: 

• conosce in modo semplificato e personalizzato i gesti e i 

movimenti relativi ai vari giochi. 

 

Marzo 

L’alunno: 

• conosce in modo semplificato e personalizzato i gesti e i 

movimenti relativi ai vari giochi. 

 

Aprile 

L’alunno: 

• conosce in modo semplificato e personalizzato i gesti e i 

movimenti relativi ai vari giochi. 

Maggio 

L’alunno: 

• conosce in modo semplificato e personalizzato i gesti e i 

movimenti relativi ai vari giochi. 

 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente* 

 

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare. 

 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali. 

 

 

Conoscenze 

Ottobre 

Novembre 

Dicembre 

Gennaio 

Febbraio 

Marzo 

Aprile 

Maggio 

 

 

Abilità 

Ottobre 

si muove nello spazio seguendo 

percorsi e coordinando gli schemi 

motori conosciuti. 

Novembre 

assume posture atte a mantenere 

l’equilibrio statico; conserva 

l’equilibrio durante il movimento. 

Dicembre 

 coordina i movimenti per compiere 

azioni motorie. 

Gennaio 

si muove con rapidità e reagisce a 

stimoli di varia tipologia. 

Febbraio 

coordina le varie parti del corpo per 

realizzare azioni motorie 



complesse; si muove con destrezza 

su percorsi e circuiti con attrezzi. 

Marzo  

Conosce ruoli e regole di alcuni 

giochi, da rispettare insieme ai 

compagni per raggiungere 

l’obiettivo. 

Aprile 

Conosce alcuni fondamentali del 

mini-rugby. 

Maggio 

Conosce e rispetta le regole del fair 

play. 

 

*1. competenza alfabetica funzionale. - 2. competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e competenza in 

scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare. – 6. competenza in materia di cittadinanza 

Disciplina/Educazione : STORIA 

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel curricolo (per lo 
più le competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le conoscenze potrebbero essere diverse) 

Competenze: 

Ottobre 

 L’alunno:  

●   Si avvale della linea del tempo per presentare informazioni e conoscenze, e le 

riferisce a periodi individuando successioni , contemporaneità durate. 

Novembre 

L’alunno: 

●   Riconosce le tracce storiche presenti nel territorio e identifica beni e risorse del 

patrimonio culturale 

Dicembre 

L’alunno: 

●   Riconosce le tracce storiche presenti nel territorio e identifica beni e risorse del 

patrimonio culturale. 

Gennaio 

L’alunno: 

●  Riferisce i fatti studiati in forma di racconto storiografico 

Febbraio 

 L’alunno: 

●   Mette in relazione le caratteristiche dell’ambiente con i modi di vivere dei primi 

gruppi umani . 

Marzo 

L’alunno: 

●   Comprende avvenimenti , fatti e fenomeni delle società che hanno 

caratterizzato la storia dell’umanità nel Paleolitico. 

Aprile 

L’alunno: 

●   Rileva , in testi di contenuto storico, i riferimenti spazio-temporali , le   

caratteristiche di fatti e processi , gli aspetti del modo di vivere di un gruppo 

umano. 

Maggio 

L’alunno: 

●   Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni che hanno caratterizzato la storia 
dell’umanità dal Paleolitico al Neolitico 

Competenze 

chiave per 

l’apprendimento 

permanente* 

Ottobre 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali. 

Competenza in 

materia di 

cittadinanza. 

Novembre 

Competenza in materia di 

cittadinanza.  

Dicembre 

Competenza in materia di 

cittadinanza.  

Gennaio 

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare a imparare. 

Febbraio 

Competenza personale , 

sociale e capacità di 

imparare a imparare. 

Marzo 

Competenza personale , 

sociale e capacità di 

imparare a imparare. 

Aprile 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali. 



Conoscenze  
Ottobre 

Principali categorie temporali e 

indicatori 

Novembre 

Alcuni indicatori che consentono di 

descrivere una civiltà. 

Dicembre 

Le tracce come fonti di 

informazioni. 

Gli strumenti e gli ambiti di studi 

degli scienziati della storia. 
Gennaio 

 L’evoluzione dei primi esseri 

viventi  
Febbraio 

Processo di ominazione e 

l’emigrazione nel mondo. 

Marzo 

Caratteristiche dei modi di vita dei 

primi gruppi umani. 

Aprile 

Caratteristiche dell’ambiente e modi 

di vita dei Natufiani. 
Maggio 

La rivoluzione agricola nel 

Neolitico: abitudini dei gruppi 

umani e modi di vita dei diversi 

gruppi del passato lontano e del 

presente. 

 

  

Abilità  
Ottobre 
Individua informazioni da diverse 
fonti; colloca le informazioni sulla 
linea del tempo. 
Novembre 
Completa un quadro di civiltà 
associando gli indicatori ai contenuti 
Dicembre 

Interroga le tracce del passato mediante 

schemi; abbina i nomi degli scienziati della 

storia ai loro strumenti. 

Gennaio 
Mette in relazione le ere geologiche con  

l’evoluzione dei primi esseri viventi.  
Febbraio 
Distingue le principali caratteristiche delle specie 
di Homo e le fasi del popolamento terrestre. 
Marzo 
Ricava informazioni e le associa agli 
indicatori per la costruzione del quadro 
di civiltà. 
Aprile 

Costruisce il quadro di civiltà dei Natufiani ; 
individua mutamenti in un processo di 

trasformazione. 

Maggio 

Associa determinati prodotti agricoli a 
specifici ambienti terrestri  e confronta il 
passato con il presente attraverso mappe e 
schemi; opera periodizzazioni sulla linea del 
tempo. 

. 

Maggio 

Competenza personale , 

sociale e capacità di 

imparare a imparare.ri 

 

  

*1. competenza alfabetica funzionale. - 2. competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e 

competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare. – 6. competenza in materia di cittadinanza. 

Disciplina / Educazione: GEOGRAFIA 

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel curricolo (per lo più le 

competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le conoscenze potrebbero essere diverse) 

Competenze: 

Ottobre 

L’alunno: 

• riconosce in differenti ambienti gli elementi antropici e le connessioni 

con le caratteristiche fisiche del territorio. 

Novembre 

L’alunno: 

• riconosce le diverse trasformazioni della Terra. 

Dicembre 

L’alunno: 

• riconosce nei paesaggi italiani le progressive trasformazioni operate dalle 

attività umane sul paesaggio naturale. 

Gennaio 

L’alunno: 

       ●     ricava informazioni geografiche dall’osservazione diretta. 

Febbraio   

L’alunno: 

       ●     riconosce e denomina gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i 

principali paesaggi di terra. 

Marzo 

L’alunno: 

Competenze chiave per 

l’apprendimento 

permanente* 

Ottobre  

Competenza matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria. 

 

Novembre  

Competenza personale, 

sociale e capacità di imparare 

ad imparare. Competenza 

matematica e competenza in 

scienze, tecnologie e 

ingegneria. 

 

Dicembre  

Competenza alfabetica 

funzionale. Competenza in 

materia di consapevolezza ed 

espressione culturale. 



       ●     riconosce e denomina elementi fisici e antropici che caratterizzano i 

principali paesaggi italiani .   

Aprile 

L’alunno: 

       ●      utilizza il linguaggio della geo-graficità per realizzare semplici 

rappresentazioni cartografiche. 

 

Maggio 

L’alunno: 

        ●     Si orienta nello spazio circostante e su carte a scala locale utilizzando i 

riferimenti spaziali.  

 

Gennaio  

Competenza matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria. 

 

Febbraio  

Competenza personale, 

sociale e capacità di imparare 

ad imparare 

 

Marzo  

Competenza personale, 

sociale e capacità di imparare 

a imparare 

Aprile 

 Competenza matematica e 

competenza in scienze , 

tecnologie e ingegneria. 

 

Maggio  

Competenza personale, 

sociale e capacità di imparare 

a imparare. Competenza 

digitale . 

Competenza matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria. 

 

 

 

  

Conoscenze 

Ottobre 

Paesaggi naturali e antropici. 

Novembre 

Le caratteristiche principali della 

Terra. 

Dicembre 

 I cambiamenti operati dall’uomo 

nell’ambiente di vita. 

Gennaio 

Paesaggi naturali di montagna, 

collina,pianura. 

Febbraio 

Modi di vivere nei diversi 

ambienti. 

Marzo 

Ambienti fluviali, lacustri e di 

mare. 

Aprile 

Il rapporto tra la 

realta’geografica e la sua 

rappresentazione. 

Maggio 

Le direzioni cardinali. 

 

. 

Abilità 

Ottobre 

Individua i diversi tipi di paesaggi. 

Novembre 

Ricava informazioni geografiche da una 

pluralita’ di fonti. 

Dicembre 

Individuale trasformazioni avvenute in un 

territorio. 

Gennaio 

Individua gli elementi caratteristici dei diversi 

ambienti. 

Febbraio 

Ricava informazioni geografiche da una 

pluralità di fonti. 

Marzo 

Ricava informazioni geografiche da una 

pluralita’ di fonti. 

Aprile 

Realizza la rappresentazione  in scala di uno 

spazio. 

Maggio 

Usa punti di riferimento per muoversi nello 

spazio e per dare informazioni. 

 

  
*1. competenza alfabetica funzionale. - 2. competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e competenza in 

scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare. – 6. competenza in materia di cittadinanza. 

Disciplina / Educazione : RELIGIONE 

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel curricolo (per lo più le 

competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le conoscenze potrebbero essere diverse) 

Competenze: 

Ottobre 

L'alunno: 

 • riflette su Dio Creatore e Padre 

Novembre 

L’alunno: 

•si accosta a pagine bibliche a lui accessibili per collegarle anche alla propria 

esperienza. 

Competenze chiave per 

l’apprendimento 

permanente* 

Ottobre 

Competenza alfabetica 

funzionale. 

Competenza personale, 

sociale e capacità di imparare 



Dicembre 

L’alunno 

•riconosce il significato cristiano del Natale 

Gennaio 

L’alunno: 

•scopre che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e la distingue da altre 

tipologie di testi. 

Febbraio 

L’alunno: 

• identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico. 

Marzo 

L’alunno: 

• Riconosce il significato cristiano della Pasqua 

Aprile 

L'alunno: 

• coglie i dati fondamentali della vita di Gesù e li confronta con i propri vissuti e 

le esperienze personali 

Maggio 

L'alunno: 
• riflette su Dio Creatore e Padre; 
• coglie i dati fondamentali della vita di Gesù e li confronta con i propri vissuti e 

le esperienze personali. 

a imparare. 

 

Novembre 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali. 

Competenza personale, 

sociale e capacità di imparare 

a imparare. 

 

Dicembre 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali 

 

Gennaio 

Competenza personale, 

sociale e capacità di imparare 

a imparare. 

 

Febbraio 

Competenza alfabetica 

funzionale. 

Competenze in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali 

 

Marzo 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali. 

 

Aprile 

Competenza alfabetica 

funzionale.  

Competenza personale, 

sociale e capacità di imparare 

a imparare. 

 

Maggio 

Competenza alfabetica 

funzionale.  

Competenza personale, 

sociale e capacità di imparare 

a imparare. 

Conoscenze 

Ottobre 

la preghiera di ringraziamento. 

Novembre 

il valore del Creato. 

Dicembre 

i personaggi del Natale nei testi 

evangelici. 

Gennaio 

l'origine del mondo secondo la 

Bibbia 

Febbraio 

struttura e composizione della 

Bibbia. 

Marzo 

la festa cristiana di Pasqua. 

Aprile 

la natura nei discorsi di Gesù. 

Maggio 

il senso religioso dell'uomo. 

Abilità 

Ottobre 

elabora espressioni di lode a Dio. 

Novembre 

riconosce l’opera creatrice dell’uomo. 

Dicembre 

identifica gli elementi del Natale. 

Gennaio 

identifica la Bibbia come fonte di risposte alle 

domande dell'uomo. 

Febbraio 

approfondisce la conoscenza della Bibbia, libro 

sacro  per cristiani ed ebrei. 

Marzo  

attribuisce un significato ai simboli pasquali. 

Aprile  

individua il messaggio di Gesù sul regno di 

Dio. 

Maggio 

ricostruisce il percorso dell'uomo alla ricerca di 

Dio. 

*1. competenza alfabetica funzionale. - 2. competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e competenza in 

scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare. – 6. competenza in materia di cittadinanza. 

 

 

Per gli Studenti con disabilità sarà proposto una modifica del PEI, relativo al contributo della disciplina, in 

coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del CdC. 

PERSONALIZZAZIONE PER GLI ALLIEVI DSA E CON BISOGNI EDUCATIVI NON CERTIFICATI: 

(ripotare gli strumenti compensativi e dispensati proposti o utilizzati). 

Non risultano presenti nelle classi terze alunni DSA e con bisogni educativi non certificati. 

ATTIVITA’ DEI LABORATORI DI POTENZIAMENTO PRESENTI NELLA CLASSE: (ripotare quanto 

proposto o realizzato dal docente di potenziamento) 

Le attività del laboratorio di potenziamento per la legalità prediligeranno l’approfondimento di Cittadinanza e 

Costituzione in merito ai seguenti argomenti: 

• Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della bandiera (17 marzo) 



Individuazione dei valori condivisi dall’Italia e dall’Unione Europea 

• La giornata della Terra (22 aprile) 

Prendere consapevolezza che ognuno può e deve fare la propria parte per salvare la Terra 

• Art. 9 della Costituzione: i beni storico-artistici del territorio  

Elaborazione di proposte per la valorizzazione e la salvaguardia di un bene artistico conosciuto. 

MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI sempre considerando che la rimodulazione richiede necessariamente 

una riduzione della quantità delle proposte (prevalenza della qualità delle proposte) e del carico di lavoro 

richiesto agli alunni in termini di consegne (compiti) da eseguire.  

I docenti , in considerazione della rimodulazione della programmazione didattica, propongono agli alunni materiali di 

studio sia in modalità sincrona che asincrona, opportunamente rielaborati e modificati nella loro esemplificazione, 

utilizzando a supporto il libro di testo parte digitale, schede da eseguire in modalità online, materiali prodotti 

dall’insegnante,visione di filmati, documentari, lezioni registrate dalla RAI, Youtube. 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni – specificare con quale frequenza (videolezioni, chat, 

restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, chiamate vocali di gruppo, chiamate vocali di gruppo) 

L’interazione con gli alunni predilige la comunicazione in tempo reale in presenza online e in tempo differito (offline), 

sia per la ricezione dei compiti svolti e restituiti dagli alunni sia per il contatto costante con gli stessi attraverso le 

videolezioni, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione. Le videolezioni vengono effettuate 

giornalmente in base al seguente calendario per ambito, prevedendo il martedì ed il giovedì videolezioni in presenza 

online rispettivamente per la matematica e l’italiano. 

LUN MAR MER GIO VEN 

 

Ambito linguistico espressivo 

(italiano, inglese, arte e immagine, 

musica, educazione fisica, 

religione/att.alt.) 

MATEMATICA Ambito logico -

matematico e 

scientifico 

(matematica, scienze, 

tecnologia) 

ITALIANO Ambito 

antropologico 

(storia, 

geografia) 

 

La Piattaforma messa a disposizione dalla scuola è la Piattaforma Gsuite for education (meet, classroom) oltre 

al registro elettronico Argo e l’e-mail appositamente dedicata per eventuali comunicazioni.  

Precisare quale strumento viene utilizzato per la verifica delle competenze e la conseguente valutazione dei 

processi, delle abilità e delle conoscenze. 

 

Agenda del Registro elettronico (strumento obbligatorio) Argo Scuola Next/ Argo DidUp 

 

La verifica delle competenze e la conseguente valutazione dei processi , delle abilità e delle conoscenze, verrà 

effettuata, in considerazione dei criteri allegati, attraverso attività predisposte per classi parallele e somministrate agli 

alunni al termine del 4°bimestre/2°quadrimestre per tutte le discipline.  

 

Criteri di valutazione 

Per tutti gli alunni, compresi gli alunni con PEI e PDP, si procederà ad una valutazione formativa che stimoli e supporti 

la motivazione e che tenga conto della situazione di partenza, del contributo alla partecipazione e alla collaborazione, 

dell'impegno profuso nei confronti di ogni attività proposta, del grado di autonomia e di maturità raggiunti. 

Si terranno perciò presenti i diversi fini della valutazione, con particolare riguardo a: 

 

• Valutazione formativa: partecipazione alle attività a distanza; relazione con l’insegnante e con il gruppo classe 

virtuale; verifica dei processi di apprendimento attivati dagli alunni in termini di efficacia e adeguatezza alle attività 

proposte, tenuto conto delle eventuali difficoltà anche di connessione. 

• Valutazione interpretativo-narrativa: valutazione come sostegno allo sviluppo dell’identità personale e 

promozione dell’autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze (valutazione 

metacognitiva). 

Si precisa che in questa nuova modalità di fare scuola risulta indispensabile valorizzare l’apprendimento degli allievi e 

sfruttare gli errori per migliorarne l’apprendimento, pertanto la valutazione è intesa come confronto tra risultati ottenuti 

e risultati previsti nella proposta delle attività a distanza. 

 

Modalità di intervento per attività di recupero, di potenziamento e di sostegno 

Gli alunni con particolari e maggiori difficoltà verranno seguiti con accurata attenzione, anche cercando il contatto 

individuale e sollecitando la collaborazione tra pari, lavorando sull’autostima e il supporto alla motivazione tramite 



riconoscimento e gratificazione dell’impegno, rimodulazione dei tempi di consegna e restituzione di feedback frequenti 

e volti al potenziamento dei punti di forza. 

Possibili strategie per il potenziamento/arricchimento delle conoscenze e delle competenze: 

• approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti 

• valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi; 

• ricerche individuali e/o di gruppo; 

• lettura dei testi extrascolastici/visione di documentari e/o film; 

Possibili strategie per il supporto/consolidamento delle conoscenze e delle competenze: 

• attività guidate a crescente livello di difficoltà; 

• esercitazioni di fissazione/automatizzazione delle conoscenze; 

Possibili strategie per il recupero delle conoscenze e delle competenze: 

• diversificazione/adattamento dei contenuti disciplinari; 

• allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari. 

 

Tutto il Team docente, sottoscrivendo tale dichiarazione, attesta che si è impegnato ad attuare la migliore formula di 

intervento didattico-educativo a distanza. 
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