
 

Istituto Comprensivo “P. Soprani” 

PROGETTO DI DIDATTICA A DISTANZA – A. S. 2021/2021 

Plesso “E. Cialdini” -  Classe I A 

Nel caso in cui si dovesse ricorrere alla DAD, le insegnanti di classe intendono procedere come indicato nel 

documento ufficiale pubblicato nel sito dell’Istituto Comprensivo. 

Nella suddivisione delle ore da attribuire alle varie discipline, si darà la priorità all’ acquisizione delle 

strumentalità di base nell’ambito linguistico/comunicativo e matematico/scientifico. 

Le lezioni di italiano e matematica in modalità sincrona si svolgeranno dal lunedì al venerdì, in mattinata, 

nella fascia oraria compresa dalle 9:00 alle 11:15 circa.  

Tenuto conto dell’età dei bambini, le insegnanti hanno ritenuto opportuno prevedere incontri che non 

superino i 45 minuti. 

La classe, composta da 23 alunni, verrà suddivisa in tre gruppi che si collegheranno alle Classroom nei 

seguenti orari: 

- Primo gruppo dalle 09:00 alle 09:45; 

- Secondo gruppo dalle 10:00 alle 10:45; 

- Terzo gruppo dalle 11:00 alle 11:45.  

A tal proposito, le insegnanti di italiano e matematica terranno le proprie lezioni a giorni alterni (vedere 

tabella A), questo al fine consentire agli alunni di eseguire le varie attività in tempi più distesi,  questo in 

considerazione del fatto che, data la limitata autonomia dei bambini, la collaborazione e supervisione degli 

adulti saranno fondamentali alla riuscita della didattica a distanza. Il venerdì le insegnanti  Fermani 

(matematica.) e Rossini (italiano)faranno  un collegamento unico per tutta la classe della durata di 1 ora 

per discutere sulle attività svolte durante la settimana e ricreare il gruppo classe. 

 Ad integrazione e rinforzo delle lezioni on line, le insegnanti assegneranno delle attività didattiche da 

svolgere in modalità asincrona nel pomeriggio, quali ad esempio: compiti scritti, visione di filmati e giochi 

interattivi. Le insegnanti valuteranno la possibilità di richiedere la restituzione di alcuni elaborati scritti.  

Le attività previste, sia in modalità asincrona che sincrona, impegneranno gli alunni all’incirca dieci ore 

settimanali.  

 



 

 

TABELLA A 

gruppo orario lunedi martedi mercoledi giovedi  venerdi 

1 9-9.45 ITA MAT ITA MAT  

2 10-10.45 ITA MAT ITA MAT  

3 11-11.45 ITA MAT ITA MAT  

intera classe 9-10     ITA/MAT 

       

 

All’interno del monte ore settimanale, sarà dato spazio anche alle altre discipline con cadenza 

quindicinale,in modalità asincrona  e/o sincrona.  Le insegnanti potranno fare una  lezione di mezz’ora  in 

modo sincrono come scritto in tabella B e le attività da svolgere saranno comunque  assegnate nei 

medesimi giorni indicati per le eventuali lezioni: 

TABELLA B 

gruppo orario lunedi martedi giovedi venerdi 

intera 

classe 

8.30-

9.00 

 MUSICA   

1 9.00 

9.45 

ITA/STORIA

(mezzora) 

MAT/GEO (mezzora) MAT/SCIENZE 

(mezzora) 

 

2 10.00 

10.45 

 

ITA/STORIA

(mezzora) 

MAT/GEO(mezzora) MAT/SCIENZE 

(mezzora) 

 

3 11.00-

11.45 

ITA/STORIA

(mezzora) 

MAT/GEO(mezzora) MAT/SCIENZE 

(mezzora) 

 

Intera 

classe 

9.00-

10.00 

   Ita/mat 

Intera 

classe  

15-16     

Si fa presente che educazione motoria sarà svolta solo  in modalità  asincrona con video che verranno 

inviati. 



 

Per il mercoledi  l’ orario  per le discipline quindicinali  sarà il seguente (tabella C): 

TABELLA C  

gruppo orario mercoledi 

1 9.00-9.45 MAT/ARTE 

Intera classe 10.00-10.30 RELIGIONE/ALTERNATIVA 

2 10.35-11.20 MAT/ARTE 

3 11.30-.12.15 MAT/ARTE 

Intera classe 15.00-16-00 INGLESE 

 

Le insegnanti di sostegno parteciperanno alle lezioni on line e valuteranno la necessità di integrarle con 

incontri individualizzati.  

Le modalità utilizzate per mantenere i contatti con la classe saranno: la Piattaforma G Suite Classroom, il 

registro elettronico Axios, WhatsApp.                                           

 Le insegnanti 

Fermani Barbara          Recanatini Alessandra      Coppola Anna 

Rossini Elisa          Capeci Giulia          Coppa Rita              Capotondo Cecilia 

 


