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PROGETTO DI DIDATTICA A DISTANZA  

Plesso “C. A. Dalla Chiesa” - Classi V B  

Le insegnanti della classe VB, nell’eventualità di sostenere una didattica a distanza con gli alunni, 

intendono procedere come segue.  

Le lezioni in modalità sincrona si svolgeranno quotidianamente dal lunedì al sabato in una fascia               

oraria compresa dalle ore 9.00 alle ore 12.20. Il collegamento alla piattaforma d’Istituto GSuite              

dovrà essere effettuato dieci minuti prima dell’inizio delle lezioni.  

Gli incontri on line avverranno con tutto il gruppo classe; l’insegnante di sostegno si riserva la 

possibilità di inserire l’alunno diversamente abile nelle lezioni in modalità sincrona, valutando 

quando necessario un intervento individualizzato secondo i tempi e i modi ritenuti opportuni. Non 

si escludono, in itinere, suddivisioni in piccoli gruppi qualora se ne presenti la necessità. Ad 

integrazione e rinforzo delle lezioni on line, 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 on line.  

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 

agli ambiti linguistico-espressivo e logico-matematico, secondo la seguente tabella: 

 
 

ITALIANO 5h MATEMATICA 4h INGLESE 2h STORIA 1h GEOGRAFIA 1h SCIENZE 1h RELIGIONE 
1h  

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

Piattaforma G Suite: classroom per caricare attività e compiti;  Meet per videolezioni.  

Skype per lezioni individuali con l’alunno diversamente abile. 

Registro elettronico Axios per i compiti.  

 WhatsApp per comunicare direttamente con la rappresentanti di classe. 

ORARIO  LUNEDI’  MARTEDI’  MERCOLEDI’  GIOVEDI’  VENERDI’  SABATO  TOT.  

ORE 

9:00/10:00  INGLESE  MATEMATICA  ITALIANO  MATEMATICA  ITALIANO  ITALIANO  5 

10:10/11:10  RELIGIONE  MATEMATICA  STORIA  MATEMATICA  ITALIANO  GEOGRAFIA  5 

11:20/12:20  /  ITALIANO  
MUSICA (11:50) 

INGLESE  /  SCIENZE  /  3 

ORE  
DIDATTICA  

2  3  3  2  3  2  15 


