
 

 

Istituto Comprensivo “P. Soprani” 

A.S. 2020 – 2021 

PROGETTO DI DIDATTICA A DISTANZA 

Plesso “C. A. Dalla Chiesa” -  Classe II° A  

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

Le lezioni in modalità sincrona si svolgeranno quotidianamente in una fascia oraria concordata con i 

rappresentanti di classe, in base alle esigenze delle famiglie. 

Gli incontri online avverranno con tutto il gruppo classe. Non si escludono, in itinere, suddivisioni in piccoli 

gruppi qualora se ne presenti la necessità.  

Tenuto conto dell’età dei bambini, gli insegnanti prevedono un piccolo intervallo a ponte orario per 

permettere ai bimbi di bere, andare in bagno ecc. ecc. 

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

svolgere in modalità asincrona relativamente agli argomenti affrontati, quali ad esempio: compiti scritti, 

visione di brevi filmati, esercizi interattivi online. 

Le attività previste, in modalità sincrona, impegneranno gli alunni per un minimo di quindici ore 

settimanali.  

Per quello che riguarda la suddivisione delle ore da attribuire alle varie discipline, la priorità si darà 

all’acquisizione delle strumentalità di base nell’ambito linguistico/comunicativo e nell’ambito 

matematico/scientifico, secondo la seguente tabella: 

ITALIANO 5   ORE 

MATEMATICA 5   ORE 

GEOSTORIA 1  ORA 

SCIENZE 1 ORA 

INGLESE 1  ORA 

MUSICA ½  ORA 

RELIGIONE ½  ORA 

ARTE E IMMAGINE 1 ORA 

 

Tranne che il mercoledi Matematica e Italiano saranno svolte tutti i giorni. 

Gli strumenti utilizzati per mantenere i contatti con la classe saranno:  

⮚ Piattaforma G Suite: - Classroom per caricare attività e compiti; 
                                                    - Meet per videolezioni. 

⮚ Registro elettronico Axios per i compiti. 

⮚ WhatsApp per comunicare direttamente con i rappresentanti di classe. 

 



PROSPETTO ORARIO SETTIMANALE  

Classe seconda A 
 

LUNEDÌ  MARTEDÌ  MERCOLEDÌ  GIOVEDÌ  VENERDÌ  SABATO 

9:00 - 
10:00 

Religione  

(30 minuti)  

Italiano  

(30 minuti) 

Italiano  Inglese  Italiano  Italiano  Italiano  

(30 minuti)  

Matematica 

(30 minuti) 

10:10 - 
11:10 

Italiano  Matematica  Scienze  Matematica  Matematica  Matematica 

11:20 - 
12:20 

  
Musica  

(30 minuti) 

Immagine 

(30 minuti) 

Geografia  Storia 

 


