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1 A I materiali vengono resi 
disponibili sulla sezione 
“Materiali del registro 
elettronico” , sulla piattaforma 
Gsuite oltre ad essere inviati 
comunque via WhatsApp nella 
chat appositamente creata. Le 
attività vengono assegnate:  
-giornalmente (in genere dopo 
la visione di una video lezione) 
per quanto riguarda italiano e 
matematica;  
-settimanalmente per quanto 
riguarda inglese, storia, 
geografia, arte, scienze;  
- ogni due settimane, per 
quanto riguarda musica e 
motoria; 
-mensilmente per quanto 
riguarda religione. 

Ancora non 
attivate. Si 
stanno 
valutando le 
potenzialità 
offerte dalla 
piattaforma 
GSuite 
proposta 
dall’Istituto 
per una 
migliore 
fruizione della 
didattica a 
distanza. 

Vengono  
effettuate delle 
video-chiamate, sia 
per piccoli gruppi 
che individuali, 
tramite WhatsApp.                      
I temi delle 
videochiamate, 
considerata l’età 
degli alunni, sono 
prevalentemente 
inerenti alla sfera 
emotiva. Inoltre, 
sono previste 
chiamate e video-
chiamate ai singoli 
alunni, in base alle 
esigenze 
riscontrate nel 
percorso didattico. 

Lezioni 
video/audio 
registrate dalle 
medesime 
insegnanti o in 
alcuni casi prese 
dal web. Le 
video-lezioni 
vengono inviate 
tramite 
WhatsApp 
affinché siano 
immediatamente 
fruibili dai 
bambini, mentre 
i link presi dal 
web vengono 
inviati sia 
tramite registro 
elettronico che 
tramite 
WhatsApp. 
 
 

Alcuni elaborati 
vengono richiesti 
per essere corretti. 
Questi vengono 
inviati dai genitori 
nelle caselle di 
posta elettronica 
delle insegnanti e 
tramite WhatsApp. 
In alcune occasioni 
le docenti inviano 
schede 
autocorrettive, 
mentre 
restituiscono gli 
elaborati corretti 
alle mail dei 
genitori. 

I contatti, sia con la 
rappresentante di 
classe, sia con i 
genitori 
direttamente, 
vengono curati 
giornalmente dalle 
insegnanti anche su 
richiesta degli stessi 
genitori o, nel caso 
in cui si evidenzi la 
necessità, per 
comunicare in 
maniera più diretta 
e immediata con i 
bambini. 



1 B Tutte le attività assegnate 
vengono condivise sul registro 
elettronico nella sezione 
“Materiale didattico”,caricate 
nella piattaforma Gsuite e 
inviate tramite whatsapp alla 
rappresentante di classe che a 
sua volta condivide con gli altri 
genitori.  
Le attività vengono assegnate: 
• giornalmente, dopo la 
visione di video o l’ascolto di 
audio delle spiegazioni, per 
quanto riguarda ITALIANO e 
MATEMATICA; 
• settimanalmente, dopo 
la visione di video o l’ascolto di 
audio delle spiegazioni,per 
quanto riguarda 
GEOGRAFIA,SCIENZE e 
INGLESE; 
• ogni due 
settimane,dopo la visione di 
filmati o tutorial anche 
autoprodotti,per quanto 
riguarda 
STORIA,ED.MOTORIA,MUSICA 
E ARTE E IMMAGINE. 

 mensilmente si 
assegnano lavori di 
RELIGIONE e ATTIVITA’ 
ALTERNATIVE. 
 

 

Data l’età dei 
piccoli alunni, 
non si è 
ritenuto 
opportuno 
attivare questa 
modalità. 
Si sta 
pensando, 
però, di 
prendere in 
considerazione 
la piattaforma 
Gsuite. 

In questi giorni si è 
ritenuto 
importante attivare 
la modalità di 
didattica a distanza 
in  videoconferenza 
per una maggiore 
interazione con e 
tra i piccoli alunni, 
lavorando sulle 
emozioni e gli stati 
d’animo degli 
stessi. 

Le lezioni 
video/audio 
registrate dalle 
insegnanti di 
classe , i power 
point su specifici 
argomenti per 
l’acquisizione e  
il 
consolidamento 
degli stessi, i link 
presi 
direttamente dal 
web ,vengono 
caricati sul 
registro 
elettronico nella 
sezione 
“Materiale 
didattico” e su 
whatsapp, 
essendo questo 
un canale di più 
facile accesso 
alle famiglie. 

La restituzione 
delle consegne 
assegnate avviene 
via e-mail sulla 
posta elettronica 
degli insegnanti o 
tramite  whatsapp. 
Gli insegnanti 
restituiscono il 
lavoro corretto 
tramite e-mail o su 
whatsapp. 
Per alcuni lavori 
vengono inviate ai 
genitori schede di 
autocorrezione. 

I contatti con la 
rappresentante di 
classe e con gli altri 
genitori sono 
giornalieri sia su 
chat whatsapp sia 
telefonicamente per 
scambio di 
informazioni, 
consigli o strategie 
da adottare per ogni 
alunno. 
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Le attività assegnate 
vengono regolarmente 
condivise sulla sezione 
“Compiti assegnati” 
del registro 
elettronico  oltre ad 
essere inviate via 
Whatsapp , attraverso 
la rappresentante di 
classe nella chat di 
classe. Tutti i materiali 
sono condivisi sulla 
sezione “Materiali” del 
registro elettronico. 
Le attività vengono 
assegnate: 
-giornalmente per 
quanto riguarda 
italiano e matematica; 
-settimanalmente per 
storia, scienze, arte e 
immagine,inglese; 
-ogni due settimane 
geografia, musica , motoria. 

 
Attivata su 
Zoom solo una 
volta come 
prova 
per poterne 
fruire 
regolarmente 
già 
a partire da 
dopo 
le vacanze di 
Pasqua. Dal 
mese di aprile 
però  si 
sono attivate 
poi  
video 
conferenze 
a cadenza 
settimanale 
per 
le varie 
materie 
all’interno 
della 
piattaforma 
Gsuite 
 
 
 
 
 
 

 
Su whatsapp si 
svolgono 
videochiamate 
per piccoli 
gruppi e sono 
previste 
interazioni 
personalizzate 
con alunni che 
hanno esigenze 
particolari 

 
Vengono 
preparate lezioni 
video/audio 
registrate dalle 
insegnanti o 
prese dal web. I 
link vengono 
caricati sempre 
sul registro 
elettronico e 
inviati anche via 
whatsapp. 
Le video lezioni 
di 
scienze sono 
realizzate 
attraverso l’app 
screencast-O-
Mat 
ic o iMovie che 
poi vengono 
caricate su un 
canale youtube 
appositamente 
creato. 

 
La restituzione 
delle consegne 
assegnate 
settimanalmente 
o ogni due 
settimane ( a 
seconda della 
disciplina)da 
parte degli 
studenti avviene 
via email a diversi 
indirizzi di posta 
elettronica creati 
appositamente o 
via whatsapp. 
Gli insegnanti 
invece 
restituiscono gli 
elaborati corretti 
sia singolarmente 
che con schede di 
autocorrezione 
sia via whatsapp, 
sia attraverso 
mail. 
 
 

 
I contatti con la 
rappresentante di 
classe sono 
quotidiani o in base 
alle necessità , 
tramite chat, email o 
telefonicamente 



2 B Le attività vengono assegnate: 

 giornalmente di 
italiano e matematica,  

 settimanalmente per 
scienze e inglese,  

 ogni 2-3 settimane 
geografia, arte, musica, 
storia e motoria. 

Tutte le attività vengono  
regolarmente condivise sulla 
sezione“Compiti assegnati” 
del registro elettronico  e nella 
sezione Materiale oltre ad 
essere inviate via 
Whatsapp , attraverso 
la rappresentante di 
classe nella chat di 
classe. 

Si svolgeranno 
videoconferen
ze alla classe 
attraverso la 
piattaforma 
GSUITE per le 
video lezioni e 
la correzione 
degli elaborati 
assegnati. 

Si stanno valutando 
video conferenze 
per piccoli gruppi, 
utilizzando la 
piattaforma gsuite 

Le lezioni si 
svolgono tramite 
video e audio 
registrati dagli 
insegnanti o 
presi 
direttamente dal 
web. Le lezioni, 
gli audio, i video 
e i link sono 
caricati sul 
registro 
elettronico e 
inviati anche via 
WhatsApp. 
Le video lezioni 
di scienze sono 
realizzate 
attraverso l’app 
Screencast-O-
Matic o iMovie 
che poi vengono 
caricate su 
canale YouTube 
appositamente 
creato. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vengono richiesti 
alcuni elaborati per 
essere corretti. 
Questi sono inviati 
dai genitori nelle 
caselle di posta 
elettronica degli 
insegnanti, in alcuni 
casi tramite 
WhatsApp. A volte i 
docenti inviano 
schede 
autocorrettive. 
La restituzione 
corretta degli 
elaborati avviene 
tramite audio e 
posta elettronica e 
piattaforma 
GSUITE. 

I  contatti con la 
rappresentante di 
classe avvengono 
giornalmente, con i 
genitori vengono 
curati dagli 
insegnanti anche su 
richiesta tramite 
WhatsApp, e-mail 
private e telefono. 



3 A Le attività  da svolgere 
vengono assegnate: 
-settimanalmente per ciò che 
riguarda italiano, matematica, 
inglese,storia, geografia e 
scienze; 
-alcune attività musicali sotto 
forma di giochi motori, ritmici 
e di ascolto in forma di 
videolezione registrata dalla 
docente del progetto “Tasty e 
Picchio” vengono assegnate di 
solito una volta alla settimana. 
 

Sono state da 
poco istituite 
conferenze di 
classe per : 
-promuovere e 
sostenere 
emotivamente 
gli alunni. 
- veicolare i 
contenuti di 
alcune 
discipline  e 
progredire nel 
programma. 
-per scienze 
sono state 
programmate 
delle video 
lezioni 1 o 2 
volte a 
settimana. 

Sono previste delle 
video conferenze 
individuali a 
seconda delle 
necessità. 
Soprattutto per 
sostenere/sollecitar
e  
l’apprendimento in 
casi specifici 
all’interno della 
classe. 

Le lezioni 
vengono 
organizzate in 
maniera cartacea 
dall’insegnante 
di classe. Essa 
predispone il 
lavoro per i 
bambini che 
quest’ultimi 
svolgeranno 
autonomamente
. 
Corredati a 
questi nuovi 
contenuti, sono 
state istituite 
delle audio 
lezioni che 
vengono inserite 
nel registro 
elettronico 
oppure nella 
chat di classe, 
dove i genitori 
ricevono il 
materiale 
didattico dalle 
varie insegnanti. 
Ultimamente il 
materiale viene 
caricato anche 
nelle Classroom 
della Gsuite. 

Le restituzioni dei 
lavori sono così 
organizzate: 
-per italiano e 
matematica il 
lavoro viene 
sempre corredato 
da schede di 
autocorrezione. 
Viene richiesta la 
restituzione di 
alcuni elaborati 
nella Gsuite e gli 
elaborati corretti 
verranno restituiti 
ai genitori con un 
commento da parte 
degli insegnanti; 
-inglese e scienze i 
lavori svolti dai 
bambini devono 
essere spediti nella 
mail delle docenti 
che provvederanno 
a dare un feedback. 

ll contatto con i 
genitori viene 
mantenuto 
attraverso la chat di 
classe predisposta. 
Le comunicazioni 
passano poi 
attraverso la 
rappresentante di 
classe. 
In casi specifici, il 
contatto con la 
famiglia è telefonico 
E/ attraverso 
videochiamate. 



4 A Tutte le attività proposte agli 
alunni sono assegnate 
utilizzando la sezione 
“Materiale didattico” del 
registro elettronico e 
contemporaneamente 
vengono inviate sulla chat 
Whatsapp appositamente 
creata in modo da essere 
facilmente fruibili da tutti.  
Le attività vengono assegnate 
giornalmente per le discipline 
italiano e matematica, mentre 
per tutte le altre discipline la 
cadenza è settimanale. In 
particolare, il mercoledì 
vengono inviate 
esclusivamente  le proposte di 
lavoro di Lingua Inglese e 
Scienze. 

A breve 
saranno  
attivate 
mediante la 
piattaforma 
Gsuite 
proposta 
dall’Istituto 
Comprensivo 
Soprani per 
una migliore 
fruizione della 
didattica a 
distanza. 

Su whatsapp si 
svolgono chiamate 
per lo più 
individuali per 
venire incontro a 
particolari 
necessità dei singoli 
alunni. 

Le lezioni si 
svolgono tramite 
video e audio 
prodotti dagli 
insegnanti . Tali 
filmati vengono 
caricati  ed 
inviati come link, 
su un apposito 
canale youtube 
appositamente 
creato dalle 
insegnanti e 
accessibile solo 
agli studenti. Si 
utilizzano anche  
videolezioni  già 

presenti su 
youtube 
opportunamente 
selezionate  dalle 
docenti. 

Settimanalmente 
viene richiesta la 
restituzione di 
alcune consegne 
assegnate agli 
alunni mediante e-
mail alle caselle di 
posta elettronica 
appositamente 
create per la classe, 
oppure mediante 
whatsapp. Tali 
elaborati vengono 
corretti 
dall’insegnante e 
inviati nuovamente 
agli alunni ( 
mediante lo stesso 
canale) con le 
osservazioni e le 
eventuali 
correzioni. 
Per altri esercizi, 
dei quali non si 
richiede la 
restituzione, 
invece, sono 
predisposte schede 
di autocorrezione. 
 
 
 

I docenti 
mantengono 
contatti costanti con 
la rappresentante di 
classe e 
direttamente con i 
singoli genitori per 
questioni specifiche. 
Tramite la chat di 
classe si raccolgono 
richieste e 
suggerimenti per 
calibrare al meglio le 
azioni della didattica 
a distanza. 



4 B I materiali riguardanti le attività 
assegnate nelle varie discipline 
vengono resi  
disponibili sulla sezione 
“Materiali Didattici” del registro 
elettronico e vengono 
contemporaneamente inviati 
tramite il canale WhatsApp alla 
rappresentante di classe 
affinché li inoltri sulla chat dei 
genitori della classe oppure 
tramite broadcast.  
Le attività per le prime 
settimane di sospensione delle 
lezioni, sono state assegnate 
con la stessa cadenza a cui 
erano abituati i bambini:  
-Italiano, matematica (lunedì, 
mercoledì e venerdì),  
-scienze (lunedì)  
-inglese (mercoledì),  
- storia (martedì),  
-geografia e musica(giovedì),  
- arte e motoria (mercoledì).  
In seguito, su espressa richiesta 
dei genitori, la cadenza è 
diventata settimanale anche per 
italiano e matematica. 
Successivamente si è ristabilito 
il precedente schema.  
Gli alunni BES seguono la 
programmazione della classe, 
rispettando le indicazioni del 
PDP specie sul carico delle 
attività. Gli stessi sono inoltre  

Si sono 
effettuati tre 
incontri tramite 
le  
piattaforme 
Zoom, Jitsi 
Meet, 
Hanhouts 
Meet.  
I primi incontri 
in video 
conferenza 
sono serviti per 
abituare i 
bambini a 
questa nuova 
modalità di 
didattica e per 
ristabilire un 
contatto 
emozionale con 
la classe. 
L’ultimo 
incontro è 
stato 
attraverso la 
piattaforma 
“Impari” del 
registro 
elettronico 
Axios (prima 
utilizzando il 
canale 
Hangouts e poi 
attraverso 

Si sono effettuate le 
interrogazioni di 
scienze per piccoli  
gruppi tramite il 
canale WhatsApp.  
Questo canale è 
comunque previsto 
per eventuali 
necessità di 
chiarimento e/o 
potenziamento degli 
argomenti svolti e 
per quelli che si 
tratteranno in 
futuro, specie per i 
bambini BES.  

Si sono prodotte 
lezioni video e 
lezioni audio sugli  
argomenti di 
ripasso e su 
argomenti nuovi, 
prese dal web e 
per alcune 
materie dalla 
stessa casa 
editrice dei libri di 
testo. Alcuni 
video sono stati 
prodotti dalle 
stesse insegnanti 
di classe.  
Le video lezioni o 
il loro link, sono 
stati sempre 
caricati sul 
registro 
elettronico, 
sezione 
“Materiali 
Didattici” e 
trasmessi in 
contemporanea 
attraverso il 
canale WhatsApp 
alla 
rappresentante di 
classe.  

La restituzione delle 
consegne assegnate, 
avviene, con  
cadenza 
settimanale, tramite 
mail dedicata alla 
classe (posta 
elettronica creata 
appositamente per 
la classe 4B) e per 
alcune materie 
tramite mail 
personale degli 
insegnanti.  
Gli elaborati corretti 
vengono restituiti 
tramite la mail di 
classe alle mail dei 
genitori. Dopo 
questo primo 
periodo, per alcune 
materie, saranno 
previste schede di 
autocorrezione delle 
attività assegnate, 
rese disponibili sul 
registro elettronico 
sezione “Materiali 
Didattici”, per le 
quali non è richiesta 
alcuna restituzione.  
Per una sola alunna 
la restituzione delle 
consegne assegnate 
avviene tramite  

I contatti con la 
rappresentante di 
classe sono  
giornalieri o in base 
alle necessità e si 
svolgono tramite il 
canale WhatsApp, 
con chiamata 
semplice o con video 
chiamata.  
 

 



dotati di libri facilitati già 
utilizzati durante l’ anno 
scolastico. 

Zoom) e si è 
svolta una 
interrogazione 
generale di 
storia.  
Attivata la 
piattaforma  
GSuite 
proposta dal 
referente 
digitale 
dell’Istituto 
(video lezioni 
giorniere). 

  

WhatsApp e sempre 
tramite questo 
canale avviene la 
restituzione degli 
elaborati corretti da 
parte delle 
insegnanti. Con 
l’attivazione della 
GSuite le consegne 
vengono corrette 
anche durante le 
video lezioni.  
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A 

 
Tutti i materiali vengono resi 
disponibili sulla sezione 
“Materiali del registro 
elettronico”  oltre ad essere 
inviati comunque via whatsapp 
attraverso la rappresentante di 
classe nella chat appositamente 
creata. Dal 23 aprile i materiali 
vengono caricati anche nelle 
Classroom di Gsuite. 
Le attività vengono assegnate:  

 
I primi incontri 
in video 
conferenza su 
MEET di Gsuite 
sono serviti per 
abituare i 
bambini a 
questa nuova 
modalità di 
didattica e per 
ristabilire un 
contatto 

 
Su whatsapp o 
skype (in quanto 
accessibile a 
tutti) si sono 
svolte 
videochiamate 
per piccoli 
gruppi che  ora 
verranno 
effettuate anche  
utilizzando Meet 
di Gsuite.   

 

 
Lezioni 
video/audio 
registrate dalle 
medesime 
insegnanti o in 
alcuni casi prese 
dal web. I link 
delle videolezioni 
vengono caricati 
sempre sul 
registro 
elettronico, 

 
La restituzione delle 
consegne assegnate 
settimanalmente  
da parte degli 
studenti avviene via 
email nella posta 
elettronica degli 
insegnanti, nella 
posta elettronica 
creata per la classe 
(per italiano e 
matematica) o via 

 
Giornalmente o 
comunque in base 
alle necessità, 
tramite email , chat 
su whatsapp o 
telefonicamente.  
Se necessario si 
contattano anche 
direttamente i singoli 
genitori via telefono 
o whatsapp.  



-giornalmente (dopo la visione 
della video lezione) di italiano e 
matematica;  
-settimanalmente inglese e 
storia;  
-ogni due settimane geografia, 
scienze, motoria, arte, musica.  
-ogni mese religione  
Si precisa che due alunni 
seguono un percorso  
individualizzato perseguendo gli 
obiettivi dei loro rispettivi P.E.I.  

 

emozionale con 
la classe. Con 
gli alunni (in 
accordo anche 
con i genitori) 
si è stabilito di 
effettuare un 
incontro ogni 
fine settimana 
per fare attività 
sulle  emozioni 
e correggere 
elaborati 
assegnati in 
settimana. 

In caso di 
necessità e di 
potenziamento 
degli argomenti 
proposti sono 
previste 
interazioni 
personalizzate 
ed individuali 
con gli alunni in 
base alle 
esigenze.  

 

inviati anche 
tramite whatsapp 
ed ora anche 
sulle Classroom 
della  Gsuite  
affinché siano 
immediatamente 
fruibili dai 
ragazzi. Le video 
lezioni di italiano, 
matematica  
scienze,geografia, 
arte,musica, 
motoria  vengono 
caricate anche su 
un canale privato 
di youtube creato 
appositamente 
per la classe a cui 
solo gli alunni 
possono 
accedere.  
 

 

whatsapp. Dal 23 
aprile è possibile 
anche la restituzione 
delle consegne 
tramite la GMail di 
Gsuite e anche la 
funzione consegna 
delle  
Classroom di Gsuite.    
Gli insegnanti invece 
restituiscono gli 
elaborati corretti 
tramite email, 
whatsapp o la  
sezione dei materiali 
del registro 
elettronico. Dal 23 
aprile anche gli 
insegnanti possono 
restituire tramite la 
Gmail di Gsuite e la 
funzione 
restituzione delle 
Classroom di Gsuite. 
Le insegnanti inoltre 
inviano  agli alunni 
(tramite i suddetti 
canali) le schede per 
l’autocorrezione di 
tutte le attività 
assegnate, di cui 
non si è richiesta la 
restituzione.  

 



 

5 B Le attività vengono assegnate: 
- giornalmente per le discipline 
italiano e matematica; 
- settimanalmente per inglese; 
-ogni due/tre settimane per 
tutte le altre discipline. 
Particolare attenzione viene 
rivolta agli alunni con BES ai 
quali vengono calibrate le 
stesse attività in modo 
personalizzato. 

Si svolgono 
delle 
videoconferen
ze alla classe in 
cui si fanno 
attività 
riguardanti le 
emozioni o si 
correggono 
elaborati 
assegnati in 
precedenza. 

Per la restituzione 
di alcuni elaborati 
si richiede ai 
genitori di 
effettuare una 
videochiamata 
individuale tramite 
WhatsApp, Zoom, 
Jitsi Meet, Google 
Meet. 

Le lezioni si 
svolgono tramite 
video e audio 
registrati dagli 
insegnanti poi 
caricati nella 
sezione del 
Materiale 
didattico del 
Registro 
elettronico e 
nelle Classroom 
della Gsuite. 

Alcuni elaborati 
vengono richiesti 
per essere corretti. 
Questi vengono 
inviati dai genitori 
nelle caselle di 
posta elettronica 
degli insegnanti, 
nelle Classroom 
della Gsuite e in rari 
casi vengono inviati 
dai genitori tramite 
WhatsApp. 
In alcune occasioni i 
docenti inviano 
schede 
autocorrettive, 
mentre 
restituiscono gli 
elaborati corretti 
alle mail dei 
genitori, nelle 
Classroom della 
Gsuite e registrano 
un commento sul 
Registro del 
docente nel 
Registro 
elettronico. 

I contatti sia con la 
rappresentante di 
classe, sia con i 
genitori 
direttamente 
vengono curati dagli 
insegnanti anche su 
richiesta dei 
genitori. 


