
Progetto DaD classe II A Scuola Primaria Cialdini 

 

In caso di avvio di Didattica a Distanza, per quanto riguarda la classe II A 

del plesso “E. Cialdini”, le lezioni si svolgeranno tramite Meet, utilizzando 

la Classroom denominata Seconda A. Ogni insegnante si susseguirà in 

questo spazio dedicato al fine di agevolare gli accessi dei bambini che, in 

tal modo, dovranno effettuare un unico ingresso.  

 

Il prospetto orario previsto, con le dovute riduzioni, è il seguente: 

 

Le ore assegnate ad ogni disciplina sono le seguenti: 

Italiano n° 5 

Matematica n° 4 

Storia n° 1 

Geografia n° 1 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

8,30/9,00 MUSICA  ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. 

9,00/9,30 ITALIANO ITALIANO INGLESE ITALIANO MATEMATICA 

9,30/10,00 ITALIANO ITALIANO INGLESE ITALIANO MATEMATICA 

10,00/10,30 ITALIANO ITALIANO MATEMATICA ITALIANO STORIA 

10,30/11,00 ITALIANO MATEMATICA MATEMATICA SCIENZE STORIA 

11,00/11,30 GEOGRAFIA MATEMATICA MATEMATICA SCIENZE  

11,30/12,00 GEOGRAFIA MATEMATICA ARTE   

      

14,00/15   RELIGIONE/ 
ALTERNATIVA 

  



Scienze n° 1 

Inglese n° 1 

Religione/Alternativa n° 1 

Arte e Immagine n° ½ 

Musica n° ½  

 

Il totale delle ore settimanali è quindi pari a 15. 

 

Le lezioni di Italiano, Matematica, Inglese, Storia, Geografia, Arte e 

Immagine (Ins. Barbaccia) saranno svolte in modalità perlopiù sincrona 

ma ci si riserva di svolgere determinate attività anche in modalità 

asincrona, con invio di materiali e/o video autoprodotti dall’insegnante, 

link a Youtube o simili, a seconda delle esigenze che dovessero 

evidenziarsi.  

Le lezioni di Musica (Ins. Capotondo), di Scienze (Ins. Rossini), di Religione 

(Ins. Coppola) e di Alternativa (Ins. Calò) avverranno in modalità 

asincrona. Qualora se ne ravvisi la necessità, in base agli argomenti 

trattati, le suddette lezioni avverranno in modalità sincrona.                                

L’Ins. Pipitone collaborerà in modalità sincrona e asincrona per il Progetto 

L2 e per attività di Potenziamento. 

L’assegnazione e la restituzione dei lavori avverranno sia tramite la 

piattaforma Gsuite che in modalità sincrona, durante le lezioni su Meet. 

Le insegnanti, in casi particolari o qualora se ne presenti l’esigenza, 

potranno suddividere la classe in piccoli gruppi o effettuare, per esigenze 

particolari, lezioni individuali. 

 

                                                                                        Il Team della classe II A 

 


