
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo 

“P. Soprani” 



 

 

Classe 1B 

 

 

 

DOCENTI/ 

MATERIA 

 

 

 

SEZ

. 

B 

MODALITA’  

DI ASSEGNA-

ZIONE 

 DELLE  

ATTIVTA’ 

VIDEO  

CONFERENZA 

ALLA CLASSE 

VIDEO  

CONFERENZA 

PER PICCOLI 

GRUPPI  

E/O 

INDIVIDUALE 

LEZIONI  

ATTRAVERSO 

VIDEO/AUDIO 

REGISTRATI 

RESTITUZIONE 

CONSEGNE 

ASSEGNATE 

CONTATTI CON I 

RAPP. GENITORI 

ITALIANO 
 

 - Registo elettro-

nico 

- GSuite (applica-

zioni varie) 

SI SI SI - videoconferenze  

- email 

- Gruppo Whatsapp 

- telefonicamente 

STORIA-GEO-

GRAFIA 
 

 - Registo elettro-

nico 

- GSuite (applica-

zioni varie) 

2 volte a settimana 

per 1 ora circa 

NO 

(da programmare nel 

mese di maggio) 

Dai libri di testo 
- Videoconferenze 

- Moduli Google 

Messaggi, emails o 

contatti telefonici 

RELIGIONE 
 

 - Registo elettro-

nico 

- GSuite (applica-

zioni varie) 

NO NO SI Attraverso indirizzo 

di posta elettronica 

apposito 

Attraverso il coordi-

natore 

INGLESE 
 

 - Registo elettro-

nico 

- GSuite (applica-

zioni varie) 

1 volta  

a settimana 

NO Da sito personale  In videoconferenza e 

via mail 
Attraverso il coordi-

natore 

TECNOLO-

GIA 
 

 
Registro elettronico NO NO Invio di file .mp4 

con spiegazione 

annessa 

Email Frequenti 



 

 

MUSICA 
 

 
Registro elettronico NO 

(La docente inizierà 

nel mese di maggio) 

NO Tramite e-mail NO NO 

SOSTEGNO 

(1) 
 

 
- Email  

- Videoconferenze 

- - SI SI Si 

ATTIVITA’ 

ALTERNA-

TIVA 

ALL’IRC 
 

 
Registro elettronico NO SI NO Email NO 

SOSTEGNO 

(2) 
 

 
- Invio materiale 

giornalmente su 

gruppo whatsapp. 

- Invio materiale 

settimanalmente su 

registro elettronico, 

GSuite (applica-

zioni varie) 

SI SI 

(per piccoli gruppI e 

incontri individuali 

con le docenti di so-

stegno come supporto 

allo svolgimento delle 

attività didattiche)  

SI 

(ad eccezione 

delle materie lin-

guistiche per cui 

si fa riferimento a 

video on line o re-

gistrazioni inviate 

tramite whatsapp) 

- foto su whatsapp  

- via e-mail ai rispet-

tivi docenti della 

materia.  

NO 

MATEMA-

TICA E 

SCIENZE 
 

 - Registo elettro-

nico 

- GSuite (applica-

zioni varie) 

Tutte le settimane 

per 4 ore (3 ore di 

matematica ed 1 di 

scienze) 

Se necessario per esi-

genze particolari e/o 

recupero di argomenti 

Video scelti dal 

docente presi dal 

web o video le-

zioni presenti 

sull’e-book 

Email Frequenti  

(tramite rappresen-

tanti di classe e, per 

necessità, con singoli 

genitori) 

ARTE 
 

 
Registro elettronico NO 

 

NO SI 

(da YouTube) 

Email NO 



 

 

SPAGNOLO 
 

 - Registo elettro-

nico 

- GSuite (applica-

zioni varie) 

4 ore di videoconfe-

renza settimanali 

(2+2) (MARTEDI’ 

ORE 14-15, 

GRUPPO 1/ORE 

16-17, GRUPPO 2) 

e GIOVEDI’ ORE 

14-15 GRUPPO 

2/16-17 GRUPPO 1 

) 

La classe viene divisa 

in due gruppi nelle vi-

deoconferenze (2 ore 

di videoconferenza 

settimanale per ogni 

gruppo) 

NO Le consegne asse-

gnate vengono ese-

guite dai ragazzi con 

scadenze ben precise, 

vengono poi corrette 

e restituite tramite e 

mail con commento 

Saltuari 

ED.FISICA 
 

 - Registo elettro-

nico 

- GSuite (applica-

zioni varie) 

Da programmare at-

traverso Gsuite NO 
- Audiolezioni 

con spiegazione 

dell’argomento 

- libro di testo o 

altri documenti 

Email  NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Classe 2B 

DO-

CENTI/MA-

TERIA 

SEZ

. 

B 

MODALITA’  

DI ASSEGNA-
ZIONE 

 DELLE  

ATTIVTA’ 

VIDEO CONFER-

ENZA 

ALLA CLASSE 

VIDEO CONFE-

RENZA PER 

PICCOLI 

GRUPPI E/O 

INDIVIDUALE 

LEZIONI ATTRA-

VERSO 

VIDEO/AUDIO 

REGISTRATI 

RESTITUZIONE 

CONSEGNE 

ASSEGNATE 

CONTATTI CON I 

RAPP. GENITORI 

ITALIANO 
 

Assegnazione del 

lavoro a cadenza 

settimanale o quin-

dicinale inserendo 

le consegne con re-

lativi allegati in 

Materiale didattico 

del registro elettro-

nico. All’alunno H 

e ad alcuni alunni 

DSA/BES vengono 

forniti materiali 

semplificati per po-

sta elettronica. 

NO Video chiamate 

tramite Whatsapp 

per gruppi di 2/3 

alunni (da 30 a 40 

minuti per ogni 

piccolo gruppo) 

nei giorni di lunedì 

dalle ore 14:00 alle 

15:30 e di giovedì 

dalle ore 10:00 alle 

12:00. Durante le 

video chiamate si 

verificano la com-

prensione e lo stu-

dio degli argo-

menti affrontati, si 

chiariscono dubbi 

su esercizi e con-

segne, se necessa-

rio. 

Dal 4/05: 

In sostituzione di 

Whatsapp, GSuite 

(applicazioni va-

rie) 

Ogni consegna inse-

rita in Materiale di-

dattico è accompa-

gnata da materiali e 

da audio registrati 

dall’insegnante che 

supportano lo svolgi-

mento dei lavori as-

segnati e offrono una 

mediazione didattica 

dei testi presi in 

esame. 

La restituzione delle 

consegne avviene tra-

mite audio registrati 

dall’insegnante (inseriti 

in Materiale didattico) 

e tramite Whatsapp, in-

dicando ad ogni alunno 

i punteggi conseguiti 

e/o gli elementi di forza 

e/o di debolezza degli 

elaborati . Nel registro 

elettronico, in com-

mento pubblico, viene 

indicato chi non conse-

gna il lavoro al termine 

della scadenza prevista. 

Per i test svolti in Ed-

modo, la restituzione 

avviene automatica-

mente attraverso l’am-

biente di apprendi-

mento. 

Alcuni genitori di ra-

gazzi sono stati con-

tattati direttamente 

dalla docente tramite 

e-mail, telefono o 

Whatsapp soprattutto 

nei casi di “disper-

sione”; per gli altri si 

fa riferimento all’in-

segnante coordina-

tore. 



 

 

 STO/GEO 
 - Registo elettro-

nico 

- GSuite (applica-

zioni varie) 

SI SI SI Durante le videoconfe-

renze 
Tramite coordinatore 

MAT/SCIENZ

E 

 - Registo elettro-

nico 

- GSuite (applica-

zioni varie) 

SI SI SI Durante le videoconfe-

renze e per email 
Frequenti principal-

mente per telefono 

INGLESE 

 

 - Registo elettro-

nico 

- GSuite (applica-

zioni varie) 

1 volta a settimana NO Sì, da sito personale Durante le videoconfe-

renze e per email 
Tramite coordinatore 

SPAGNOLO 

 

 - Registo elettro-

nico 

- GSuite (applica-

zioni varie) 

Vengono effettuate 

2 ore di videoconfe-

renza settimanali 

NO NO Le consegne assegnate 

vengono eseguite dai 

ragazzi con scadenze 

ben precise, vengono 

poi corrette e restituite 

tramite email con com-

mento 

NO 

TECNOLO-

GIA 

 

 
Registro Elettro-

nico 
NO NO Invio mp4 con spie-

gazione annessa 
Tramite email asse-

gnata 
Frequenti 

ARTE 
 

Registro Elettro-

nico 
NO NO Audio lezioni cari-

cate sul RE  
Tramite email NO 

MUSICA 

 

 
Registro Elettro-

nico 
Comincerà a mag-

gio 
NO NO Tramite email NO 



 

 

ED.FISICA 
 - Registo elettro-

nico 

- GSuite (applica-

zioni varie) 

Da programmare at-

traverso Gsuite NO Audiolezioni con 

spiegazione dell’ar-

gomento, utilizzo del 

libro di testo o altri 

documenti 

Email NO 

RELIGIONE 

 

 - Registo elettro-

nico 

- GSuite (applica-

zioni varie) 

NO NO Sì Attraverso indirizzo di 

posta elettronica appo-

sito 

Attraverso i coordi-

natori 

ATTIVITA’ 

ALTERNA-

TIVA 

ALL’IRC 

 
Registro Elettro-

nico 
NO SI NO Tramite email NO 

SOSTEGNO 

(1) 

 
- Whatsapp 

- Email 

Sì Sì NO Foto tramite whatsapp Frequenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Classe 3B 

CLASSE SEZ. 

B 

MODALITA’  

DI ASSEGNAZIONE 

DELLE ATTIVTA’ 

VIDEO CONFER-

ENZA ALLA CLASSE 

VIDEO CONFE-
RENZA PER PIC-
COLI GRUPPI E/O 

INDIVIDUALE 

LEZIONI ATTRA-
VERSO 

VIDEO/AUDIO 

REGISTRATI 

RESTITUZIONE CON-
SEGNE 

ASSEGNATE 

CONTATTI CON I 

RAPP. GENITORI 

TECNOLOGIA 
 

B Registro elettronico  
NO NO Invio di file .mp4 

con spiegazione 
annessa 

Email  Frequenti 

MATEMATICA 
 

 - Registro 
elettronico  

- GSuite (applica-
zioni varie) 

1 ora a settimana 3 ore (per metà 
classe) ½ ore per 
piccoli gruppi (in-

terrogazioni)  

Video di matema-
tica e scienze  

E-mail e oralmente du-
rante le videoconfe-

renze 

Occasionali   
(con alcuni genitori) 

LETTERE 
 

 - Registo elettro-
nico 

- GSuite (applica-
zioni varie) 

2 lezioni a setti-
mana di 2 ore circa 
ciascuna 
(Meet/GSuite) 

3 ore a settimana - 
1 ora per ogni 
gruppo - per 
gruppi di 4 alunni 
(gruppi di studio) 

Dai libri di testo E-mail e oralmente du-
rante le videoconfe-

renze per 
piccoli gruppi  

Frequenti 
(tramite messaggi, 
emails o contatti tele-
fonici) 

ED. FISICA 
 

 - Registo elettro-
nico 

- GSuite (applica-
zioni varie) 

Da programmare 
attraverso Gsuite 

NO - Audiolezioni 
con spiegazione 
dell’argomento 

- libro di testo o 
altri documenti 

Email NO 

INGLESE 
 

 - Registo elettro-
nico 

- GSuite (applica-
zioni varie) 

2 volte a settimana 
 NO 

Da sito personale  - Email  

- videoconferenza 

Via WhatsApp  



 

 

SPAGNOLO 
 

 - Registo elettro-

nico 

- GSuite (applica-

zioni varie) 

2 ore di videocon-
ferenza settimanali 
(lun e ven ore 15-
16) 

NO  NO 
Le consegne assegnate 
vengono eseguite dai 
ragazzi con scadenze 
ben precise, vengono 
poi corrette e restituite 
tramite e mail con 
commento 

NO 

RELIGIONE 
 

 - Registo elettro-

nico 

- GSuite (applica-

zioni varie) 

NO NO SI  
Email  Attraverso il coordi-

natore 

MUSICA 
 

 Registo elettronico No  
(la docente inizierà 
nel mese di mag-
gio) 

NO NO Email NO 

ARTE  Registo elettronico NO NO SI (da YouTube) Email NO 

SOSTEGNO (1) 
 

 Materiale PDF, 
Word, presentazioni 
Powerpoint e Sway 
con GSuite (applica-
zioni varie) 

NO Videochiamate in-
diduali per lavo-
rare insieme 

SI  Forms 
whatsapp 

Telefonate set-
timanali e whatsapp  

SOSTEGNO (2)  
- Email  

- Videoconferenze 

SI Si   - Email 
- Lavori orali in video-

conferenza 

Frequenti 

SOSTEGNO (3)  WhatsApp  Si  No Si (in modalità video-
chiamata o videoconfe-

renza) 

Frequenti 

ATTIVITA’ AL-
TERNATIVA 
ALL’IRC 

 Registro Elettronico 
 

NO NO Video scelti dal 
docente presi dal 

web. 

Email NO 



 

 

 


