
ISTITUTO COMPRENSIVO “PAOLO SOPRANI” - CASTELFIDARDO 

ORARIO IN DDI 

SCUOLA PRIMARIA 

A.S. 2021 - 2022 

CLASSE  2a   PLESSO Cialdini 
 

Orario 
dalle… alle... 

LUNEDÌ MARTEDÌ  MERCOLEDÌ GIOVEDÌ  VENERDÌ  SABATO 

   9.10/10.10 

   

 
gruppo A 
ITALIANO 

    gruppo B 
MATEMATICA 

  

9.00/9.30 
tutta la classe 

     ITALIANO/ 
MATEMATICA 

gruppo A 
ITALIANO 
gruppo B 

MATEMATICA 

gruppo B  
ITALIANO 
gruppo A 

MATEMATICA  

gruppo A 
STORIA 

     gruppo B 
  INGLESE  

 

      

   9.40/10.10 

    MUSICA 

 (tutta la classe) 

    

      pausa 

    10.10-10.20 
      

    10.20/11.20 

    

gruppo A 
ITALIANO 

       gruppo B 

     gruppo B 
ITALIANO 
gruppo A 

gruppo A 
ITALIANO 
gruppo B 

gruppo B  
ITALIANO 
gruppo A 

      gruppo B 
STORIA 
gruppo A 

 



MATEMATICA      MATEMATICA MATEMATICA MATEMATICA  INGLESE 

         pausa  
   11.20-11.30 

      

11.30/12.30 
tutta la  classe 

ITALIANO/ 
MATEMATICA 

      gruppo B 
ITALIANO 

       gruppo A 
MATEMATICA 

 

 
   tutta la classe  
  GEOGRAFIA 

 

tutta la classe 
RELIGIONE/ 

ALTERNATIVA 
 

15.00/16.00   
tutta la classe 

SCIENZE 
   

   
EDUCAZIONE 
MOTORIA 
(ASINCRONA) 

 
ARTE 

(ASINCRONA) 
 

       

 

 

ANNOTAZIONI: La classe composta da 23 alunni sarà divisa in due gruppi: gruppo A e gruppo B per lo svolgimento delle 

seguenti discipline: Matematica, Italiano, Storia, Inglese. Ogni gruppo si collegherà per 3 ore al giorno nella modalità 

descritta nella tabella in modo tale che ogni alunno svolgerà 15 ore di DDI effettive (non comprensivi delle diverse pause 

previste). Pertanto il gruppo classe lavorerà durante la settimana nel seguente modo: 

●  Italiano e Matematica ogni gruppo dal lunedì al giovedì lavorerà prevalentemente in un ambito con la relativa 

insegnante (ad es. Italiano) per poi il giorno successivo lavorare nell'altro ambito con l’altra insegnante (ad es. 

Matematica) in modo che entrambi i gruppi possano svolgere le stesse attività di Italiano e di Matematica seppur in 

giorni differenti. Il lunedì è prevista comunque 1 ora di lezione con l’intera classe a fine mattinata per discutere di 



quanto svolto nei vari gruppi ed il martedì invece è prevista una mezz’ora per spiegare ai ragazzi il lavoro della 

mattinata.  

● Storia e Inglese verranno svolte il venerdì alternando i gruppi durante la stessa mattinata. 

 

● Musica,Religione,Geografia e Scienze verranno svolte con l’intera classe e non in gruppi nei giorni  e nelle ore 

stabilite nella tabella. 

● Arte-Immagine e Motoria saranno svolte in modalità asincrona. 

 

Le insegnanti di classe sono: 

Fermani Barbara (Matematica, Scienze, Geografia, Motoria, Inglese) 

Rossini Elisa (Italiano, Storia, Arte, Ed.Civica) 

Coppola Anna (Religione) 

Capotondo Cecilia (Musica) 

Soccetti Tatiana e Nodari Roberta (Attività Alternativa) 

Recanatini Alessandra (Sostegno) 

Pipitone Laura (Sostegno) 

 

 

 


