
ISTITUTO COMPRENSIVO “P. SOPRANI” 

          A. S. 2021/2021 

PIANIFICAZIONE DIDATTICA A DISTANZA CLASSE VB- SCUOLA PRIMARIA “CIALDINI” 

Nel caso in cui si dovesse ricorrere all’attivazione della didattica a distanza (DAD), le insegnanti di classe 

procederanno come indicato nel documento ufficiale pubblicato nel sito dell’Istituto Comprensivo.  

Le lezioni avverranno tramite G-Suite utilizzando un’unica classroom denominata “Classe 5B DAD”, 

prevalentemente in modalità sincrona. Tuttavia per alcune materie è prevista anche la modalità asincrona.  

Inoltre, se necessario, tramite la piattaforma G-Suite verranno anche inviati video e/o link dedicati (video  

e/o link delle case editrici, di RAI educational e video ricercati dalle docenti),  riguardanti gli argomenti trattati 

durante le lezioni e/o video di approfondimento. 

L’insegnante Laura Pipitone collaborerà in modalità sincrona e asincrona per il progetto L2 per i bambini 

stranieri.  

Ogni insegnante si susseguirà per agevolare l’accesso ai bambini che in questo modo dovranno effettuare un 

unico ingresso.  

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8:00 – 8:30 ------------------ ------------------- ------------------- -------------------  

8:30 -  9:00 ITALIANO 
(modalità sincrona) 

MATEMATICA 
(modalità sincrona) 

RELIGIONE/ 
ALTERNATIVA 
(modalità asincrona 
e/o sincrona) 

MATEMATICA 
(modalità sincrona) 

ITALIANO 
(modalità sincrona) 
 

9:00 – 9:30 ITALIANO 
(modalità sincrona) 

MATEMATICA 
(modalità sincrona) 

MUSICA 
(modalità asincrona) 

MATEMATICA 
(modalità sincrona) 

ITALIANO 
(modalità sincrona) 
 

9:30 – 10:00 ITALIANO 
(modalità sincrona) 

MATEMATICA 
(modalità sincrona) 

ITALIANO 
(modalità sincrona) 

STORIA 
(modalità sincrona 

MATEMATICA 
(modalità sincrona) 

10:00 – 10:30 ITALIANO 
(modalità sincrona) 

MATEMATICA 
(modalità sincrona) 

ITALIANO 
(modalità sincrona) 

STORIA 
(modalità sincrona 

MATEMATICA 
(modalità sincrona) 

10:30 – 11:00 INGLESE 
(modalità sincrona) 

SCIENZE 
(modalità sincrona) 

GEOGRAFIA 
(modalità sincrona) 
 

STORIA 
(modalità sincrona 

ARTE  
(modalità sincrona e 
asincrona) 

11:00 – 11:30 INGLESE 
(modalità sincrona) 

SCIENZE 
(modalità sincrona) 

GEOGRAFIA 
(modalità sincrona) 
 

STORIA 
(modalità sincrona 

EDUCAZIONE 
MOTORIA 
(modalità asincrona) 

 

Per ogni materia  scolastica l’assegnazione e  la  restituzione dei  lavori avverrà  mediante  la  piattaforma  

G-Suite sia in modalità sincrona, sia in modalità asincrona. Se necessario, su richiesta di qualche genitore, si  

potrà anche utilizzare la mail dedicata della classe o il canale whatsApp. 

 



 

Insegnante Ceroli –Italiano, matematica, storia, geografia, scienze, arte e immagine ed educazione motoria. 

Insegnante Coppola – Religione. 

Insegnanti Busilacchi e Calò – Attività alternativa. 

Insegnante Trucchia – Inglese. 

Insegante Capotondo – Musica.  

Insegnante Pipitone – L2 

 

Castelfidardo 11.11.2020                        Il team della classe: 

Gabriella Ceroli 

Anna Coppola 

Laura Trucchia 

Cecilia Capotondo 

Laura Pipitone 

Alessandra Busilacchi  

Luca Calò 


