PIANO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

La progettazione della didattica in modalità digitale presenta un contesto diverso per
gli alunni e gli insegnanti, tuttavia offre un coinvolgimento personale di ciascuno:
infatti propone attività diverse rispetto ad una semplice trasposizione di quanto
solitamente viene svolto in presenza, assicurando un generale livello di inclusività per
tutti gli studenti. L’intrapresa personale di ciascuno, insegnanti e studenti, determinerà
la buona realizzazione dell’apprendimento previsto dalla DDI.
ANALISI DEL FABBISOGNO
Sulla base dell’esperienza di lock down vissuta alla fine dello scorso anno scolastico,
poche sono le famiglie in situazioni di bisogno di device e/o connettività. La scuola si
attiverà per trovare gli strumenti tecnologici e concederli in comodato d’uso gratuito;
altresì supporterà le famiglie nella scelta di connettività adeguate a supportare la
didattica a distanza integrata. Tutti i docenti sono stati forniti di Ipad personali in
comodato d’uso e la scuola ha potenziato la propria rete WIFI per consentire un
supporto adeguato.
OBIETTIVI DA PERSEGUIRE
Consapevoli che una didattica a distanza, seppur integrata, comporta una riduzione di
occasioni di apprendimento, gli obiettivi formativi ed educativi documentati nel PTOF
non verranno meno, poiché si cercheranno di attuare modalità diverse mantenendo gli
stessi fini. Tuttavia, il collegio docenti ha stabilito una riduzione essenziale delle finalità
didattiche per ogni classe (vedi allegato 1). Inoltre, in caso di lock down, il consiglio di
classe ridefinirà gli obiettivi in base al punto di svolgimento della programmazione,
effettuando ulteriori scelte di contenuto.
CRITERIO DI FORMAZIONE GRUPPI
Per la costituzione dei gruppi di alunni per la DDI, si terrà in considerazione il principio
della turnazione: in questo modo si offrirà a ciascuno la possibilità di sperimentare una
modalità didattica che privilegia e potenzia le nuove tecnologie, senza tuttavia venire
meno alle occasioni relazionali e sociali della didattica in presenza.
Saranno tuttavia fornite più occasioni di didattica in presenza ai bambini che:

hanno entrambi genitori impegnati in attività lavorative

hanno bisogni educativi speciali che non sono favoriti da questa modalità
Saranno invece più coinvolti nella didattica a distanza quei bambini che, nell’esperienza
precedente, sono stati avvantaggiati da questa modalità perché più concentrati in attività
di apprendimento e meno in competenze relazionali.
INCLUSIVITA’
Gli alunni con bisogni educativi speciali, in accordo con le famiglie, per realizzare il
proprio piano educativo individualizzato o il proprio piano didattico individualizzato,
saranno coinvolti nella didattica in presenza in maniera privilegiata.
Il consiglio di classe, sulla base delle conoscenze specifiche di ogni alunno, garantirà
l’assegnazione di un equilibrato carico di lavoro e delle modalità di attuazione delle
proposte in linea con le esigenze di ciascuno. Tali decisioni, verranno riportate nel PEI
o PDP dell’alunno. Anche in termini di valutazione, questi documenti (PEI e PDP)
saranno la guida per procedere alla valorizzazione delle competenze di ciascuno e al
loro riconoscimento.

ORARIO LEZIONI E MODALITÀ
La DDI potrà essere erogata:
• come attività complementare a quella in presenza, per singoli studenti le cui particolari
condizioni lo rendano necessario (ad esempio studenti che per salute, legata alle
situazioni sanitarie attuali, debbano restare lontani da scuola per un periodo prolungato)
o nel caso in cui specifiche scelte di ordine progettuale e didattico lo rendano utile e
opportuno;
• come attività esclusiva ma temporanea destinata a un singolo gruppo classe sottoposto
a procedimento di isolamento domiciliare fiduciario, nel quadro dell’emergenza
COVID-19;
• come strumento unico di espletamento del servizio scolastico in caso di sospensione
delle attività didattiche in presenza, a seguito di un nuovo lock down.
Tenuto conto delle indicazioni delle linee guida, si prevedono 15 ore settimanali
complessive (10 ore per classi prime e seconde) come offerta in caso di lock down. Si
stabilisce che l’unità oraria di lezione sarà di 40 minuti, così da consentire agli alunni
giuste pause e varietà di proposte. Tuttavia, si sceglieranno modalità più consone all’età
dei bambini, diversificando anche di classe in classe, valutando la possibilità di dividere
i bambini in sottogruppi. Inoltre, sempre in base alle esigenze della classe, si forniranno
materiali multimediali in modalità asincrona.
REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Si veda documento integrativo all’offerta di istituto che già regola la privacy in caso di
DDI (vedi allegato 2).
Di seguito le condotte da attuare per le famiglie e i docenti:

La famiglia si impegna ad allestire un setting adeguato, ovvero predisporre
prima della lezione tutto il materiale necessario per connettersi con la scuola e per poter
lavorare in modo proficuo, evitando luoghi fonte di distrazione.

La famiglia si impegna a supportare gli allievi più piccoli perché rispettino la
puntualità e l’ordine, proprio come se si fosse in classe non solo nel presentarsi agli
orari convenuti, ma anche nel rispetto dei tempi di consegna stabiliti e
nell’abbigliamento che deve essere consono ad una lezione.

La famiglia si impegna a giustificare le assenze alle videolezioni (per l’intera
mattinata o per singole ore) tramite mail al tutor così come i ritardi e le uscite anticipate
dalle videolezioni.

I docenti si impegnano a rispettare orari e luoghi idonei per i collegamenti così
come normalmente per la didattica in presenza. I docenti lavoreranno rispettando le
stesse modalità di lavoro richieste alle famiglie.
Famiglie e docenti si impegnano a conoscere e rispettare:

Le regole della privacy, a cui le lezioni on line e la condivisione di materiali
devono attenersi; violare la privacy comporta le sanzioni penali e pecuniarie previste ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito G.D.P.R.).

Il Regolamento, pubblicato sul sito web di istituto.
Si chiede altresì di adottare modalità di lavoro che permettano ordine nella gestione
dell’attività on line, come:

Silenziare il proprio microfono e attivarlo su richiesta del docente.

Tenere accesa la webcam: la relazione tra insegnante e alunno è decisamente più
ricca e interattiva, favorisce il dialogo e la possibilità di interventi fattivi nonché lo
scambio di idee e l’interazione anche se attraverso uno schermo. E’ importante infatti

stabilire un rapporto di fiducia e correttezza, comunicazione e collaborazione reciproca
per lavorare in modo sereno e proficuo.
L’invio di materiale didattico in formato digitale da parte di docenti e studenti potrà
avvenire fino alle ore 17,00, dal lunedì al venerdì, salvo diverso accordo tra gli stessi.
STRUMENTI DA UTILIZZARE
Spazi di archiviazione
Il materiale di lavoro delle lezioni viene archiviato all’interno dell’applicazione Teams.
Account istituzionali
Per le attività di DDI e la comunicazione scuola/famiglia, questa istituzione scolastica
provvede all'attivazione degli account di studenti e docenti, riconoscibili dal dominio
Imiberg, alla sicurezza dei dati e al rispetto della privacy.
Strumenti e connettività
Il personale docente svolge attività didattica in modalità a distanza utilizzando gli
strumenti informatici o tecnologici in proprio possesso o messi a disposizione dalla
scuola.
Piattaforme educative
La scuola garantisce unitarietà all'azione didattica rispetto all'utilizzo di piattaforme,
spazi di archiviazione e registri elettronici. Gli strumenti utilizzati per la DDI, intesi
come esplicativi e non limitativi, sono:

Il registro elettronico https://imi.edunet.it/

La suite di Office 365: tutto il personale scolastico e tutti gli alunni hanno un
proprio account con cui accedere ai servizi e alle applicazioni Office; questa scelta
garantisce uniformità, condivisione e collaborazione e potenzia la didattica.

Le attività di DDI si svolgeranno tramite la piattaforma Teams, al fine di
semplificare la fruizione delle lezioni nonché il reperimento dei materiali, anche a
vantaggio degli alunni che hanno maggiori difficoltà ad organizzare il proprio lavoro.
Tale piattaforma si compone di diversi applicativi e risponde ai necessari requisiti di
sicurezza dei dati a garanzia della privacy. L'utilizzo della piattaforma è integrato dai
software didattici scelti dai singoli docenti.
METODOLOGIA E VERIFICA
Lo studio autonomo, l’esecuzione di attività e compiti, il lavoro personale da parte degli
alunni continuano ad essere considerati indispensabili per il consolidamento degli
apprendimenti, pertanto è previsto che continueranno ad accompagnare lo svolgimento
delle lezioni, sia in caso di DDI, sia in caso di didattica in presenza.
La metodologia proposta manterrà gli aspetti peculiari che contraddistinguono da
sempre la nostra scuola: animazione della didattica, compiti in situazione, problemi
reali e interessanti che coinvolgono la partecipazione attiva degli alunni. Attraverso
queste modalità si proporrà un apprendimento ricorsivo, che parte dalle conoscenze
pregresse dei bambini e che, per scoperta, vengono ampliate e via via sistematizzate
con l’aiuto dell’adulto, senza che ci siano sostituzioni o anticipazioni al processo di
acquisizione naturale del bambino. L’apprendimento avverrà in un clima di stima e
fiducia, in cui l’errore viene valutato in maniera positiva e costituisce una modalità di
scoperta. Seguendo questo metodo, agli alunni più grandi, saranno proposte lezioni che
richiamano anche la metodologia della flipped classroom, la lezione breve e l’utilizzo
di App.
Per favorire l’intrapresa del bambino, si chiederanno elaborati in diversi formati, volti
a valorizzare le competenze di ciascuno: esecuzioni pratiche (ad esempio di ricette,

effettuare misurazioni…), filmati di performance, fotografie e presentazioni digitali per
proporre alla classe le proprie scoperte e condividere i propri pensieri.
VALUTAZIONE
La valutazione, anche in caso di DDI, mantiene la stessa valenza formativa proposta
all’interno del PTOF ed ha il compito di accompagnare lo studente e la sua famiglia a
comprendere il proprio percorso di apprendimento, così da ipotizzare in maniera
personalizzata e condivisa con gli insegnanti il proprio progetto scolastico. In base a
queste considerazioni, è importante continuare ad accompagnare la valutazione con una
spiegazione discorsiva: la spiegazione discorsiva deve aiutare l’alunno a focalizzare i
suoi punti di forza e i punti deboli; a mettere in prospettiva gli eventuali insuccessi,
anche utilizzando espressioni di incoraggiamento; a indicare possibili ambiti e modalità
di miglioramento, in una logica di apprendimento e crescita continua.
Si privilegerà la valutazione delle competenze trasversali degli alunni, così come
ampiamente realizzato in caso di didattica in presenza, descritte ed esplicitate attraverso
rubriche valutative. In particolare, saranno oggetto di valutazione le competenze
dichiarate dal consiglio di classe, in base all’annualità specifica, tramite performance,
osservazioni in itinere, elaborati personali realizzati attraverso diversi media.
Saranno inoltre oggetto di valutazione:

I compiti assegnati agli studenti, soprattutto in quanto espressione di serietà nel
portare avanti l’impegno richiesto;

Interrogazioni orali, in cui si privilegerà la capacità di ciascuno nel riformulare
le conoscenze e, con la guida dell’insegnante, si chiederà di formulare possibili
collegamenti tra le informazioni.

Verifiche oggettive sulle conoscenze tramite App (Kahoot, Mentimeter, Forms
di Teams).

Verifiche open-book, in cui si avrà evidenza delle competenze dell’alunno nel
rintracciare informazioni essenziali sul libro di testo e realizzare elaborati per esporre
le conoscenze apprese.
Si allegano gli indicatori delle competenze disciplinari per ciascuna classe (vedi
allegato 3).
RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
Consapevoli della necessità di mantenere una stretta alleanza educativa in periodi
particolari dell’anno scolastico, restano in vigore le modalità di rapporto scuolafamiglia già attuate:

genitori e insegnanti potranno concordare colloqui personali tramite la
piattaforma Teams al bisogno

durante la DDI sono garantite le assemblee di classe in videocollegamento.
FORMAZIONE
La formazione del personale della scuola in materia di competenze digitali mira a
garantire una efficace e piena correlazione tra l’innovazione didattica e organizzativa e
le nuove tecnologie. A tale proposito, la scuola di formazione interna degli insegnanti
sarà incentrata sull’acquisizione di tali competenze.
Inoltre, per completare la formazione professionale, sono proposti corsi inerenti la
tutela della salute, la tutela della privacy e la sicurezza nell’ambiente scolastico.

ALLEGATO 5
CALENDARIO ANNUALE SCUOLA PRIMAR

FINALITA’ DIDATTICHE PER CIASCUNA CLASSE - allegato 1

CLASSI PRIME
ITALIANO
Il racconto della fiaba aiuterà i bambini a predisporsi all’ascolto creando un clima
sereno e di maggiore concentrazione. Per quanto riguarda l’apprendimento della
scrittura, che sarà solo in carattere maiuscolo, si proporrà una volta alla settimana, una
parola significativa legata ad una esperienza vissuta e alla storia scelta. Il carattere
stampato minuscolo sarà utilizzato unicamente in funzione della lettura. I bambini
avranno la possibilità di approcciarsi al corsivo avendo particolare cura della corretta
impostazione del gesto.
INGLESE
Gioco, canto e divertimento saranno il metodo usato per coinvolgere emotivamente i
bambini e far apprendere la lingua straniera in modo naturale e spontaneo. Saranno
create molte occasioni di esposizione all’inglese, per stimolare la capacità di
comprensione globale. La produzione sarà richiesta gradualmente ed essenzialmente in
modo orale, con attenzione ai suoni tipici della L2. Ogni tema sarà sviluppato non solo
in termini di lessico, ma cercando di sviluppare la capacità comunicativa dei bambini.
STORIA-GEOGRAFIA
Gli aspetti temporali saranno affrontati e ripresi con sistematicità partendo dalla
scansione dei momenti della giornata, per poi estenderli al calendario, alle settimane,
ai mesi e alle stagioni. Quelli geografici verranno costantemente ripresi anche nella
quotidianità.
MATEMATICA-SCIENZE
Le esperienze quotidiane strutturate e spontanee consentiranno all’alunno di osservare,
giocare, progettare, costruire, provare, raccogliere, mettere in ordine, contare,
confrontare e misurare. Inoltre, i diversi spazi quotidiani e familiari diventeranno lo
strumento privilegiato per aiutare gli alunni a soffermarsi sugli aspetti della natura, sui
cambiamenti stagionali e climatici, in modo da condividere le osservazioni, cogliere
somiglianze e differenze dei materiali, stimolare l’uso dei cinque sensi.
MUSICA/ ARTE E IMMAGINE
Attraverso varie attività espressive, legate anche a proposte linguistiche, e usando
diverse tecniche artistiche, l’alunno sviluppa la propria manualità e creatività per
esprimersi e produrre opere sempre più personali. Ai bambini verranno proposti canti,
promuovendo sia il processo di alfabetizzazione musicale, sia lo sviluppo di un
atteggiamento di ascolto sempre più attivo e concentrato, sfruttando la possibilità di
ascoltare brani musicali anche per esprimersi attraverso il movimento, per valorizzare
l’espressione corporeo-musicale. Inoltre saranno proposte attività di scansione ritmica
elementare.
EDUCAZIONE FISICA
Agli alunni si proporranno attività specifiche che favoriranno la conoscenza e il
controllo del proprio corpo.

RELIGIONE CATTOLICA
Gli alunni, attraverso la narrazione dei fatti accaduti e saranno aiutati a vivere con
semplicità i momenti forti dell’anno liturgico. L’osservazione della natura e di ciò che
li circonda, li aiuterà a comprendere la bellezza del dono del creato e delle persone che
ci stanno accanto e con cui siamo chiamati a costruire relazioni favorevoli.
CLASSI SECONDE
ITALIANO
Le proposte di lettura saranno individuate prevalentemente come esplicitazione del
tema dell’anno e faranno da cornice alle diverse attività, volte a migliorare la
comprensione testuale, conquistare una lettura espressiva, consolidare la corretta
ortografia, ampliare il lessico ed analizzare la frase dal punto di vista logico e
grammaticale. Gli spunti di riflessione offerti rappresenteranno per i bambini
l’occasione di confrontarsi e paragonarsi con se stessi e con gli altri attraverso l’uso
della lingua scritta e orale, in modo sempre più completo e pertinente. Il lavoro di lingua
italiana, in quanto trasversale, darà avvio o approfondirà quanto previsto nelle altre
discipline, in particolare nel cammino di consapevolezza temporale legato ai
cambiamenti, alle trasformazioni ed alla storia personale.
INGLESE
I bambini amplieranno il lessico conosciuto ed apprenderanno nuove strutture
linguistiche, attraverso canzoni, narrazioni e giochi indoor e outdoor condotti in lingua
inglese. Si offriranno innumerevoli opportunità di immersione nella lingua straniera,
partendo sempre da un approccio divertente mirato a stimolare una risposta naturale e
un apprendimento spontaneo dei meccanismi della lingua inglese. I bambini
cominceranno a cimentarsi nella lettura e nella scrittura in inglese; si continuerà
comunque a curare l’oralità come metodo privilegiato per la conoscenza.
STORIA
La prima parte dell’anno sarà dedicata al recupero dei concetti temporali che
scandiscono la giornata e la successione degli eventi, tramite la riflessione su
accadimenti reali, di cui i bambini fanno esperienza diretta. Nella seconda parte
dell’anno, i bambini si confronteranno con la propria storia personale. Il percorso
proseguirà a ritroso fino al tempo dei genitori e successivamente dei nonni.
GEOGRAFIA
Le occasioni della quotidianità consentiranno il consolidarsi dei concetti topologici,
soprattutto in relazione ai punti di vista. I bambini si confronteranno con diverse
rappresentazioni, dalle prime espressioni più personali fino a quelle convenzionali,
delle quali arriveranno a percepire la necessità. La proposta della costruzione di un
plastico aiuterà i bambini a comprendere il senso e l’utilità della rappresentazione
dall’alto.
MATEMATICA
Il lavoro di matematica sarà incentrato sulla possibilità di sperimentare e condividere
strategie molteplici di calcolo orale, anche connesse alle proprietà di addizione e
sottrazione, per giungere alla risoluzione di situazioni problematiche reali. Il materiale
concreto (cannucce, elastici e sacchetti) accompagnerà i bambini nella comprensione
del valore posizionale del nostro sistema numerico e guiderà la scoperta della
convenienza del calcolo in colonna. Il continuo confronto con situazioni problematiche,

il più possibile legate all’esperienza reale dei bambini, consoliderà i concetti di
addizione e sottrazione e introdurrà la moltiplicazione, come addizione ripetuta.
SCIENZE
L’osservazione della realtà accompagnerà gli alunni alla scoperta degli aspetti naturali
e antropici, dei cambiamenti stagionali e delle trasformazioni. L’attenzione sarà quella
di abituare i bambini ad una corretta denominazione.
MUSICA /ARTE E IMMAGINE
Le discipline espressive concorreranno ad approfondire i contenuti proposti,
sperimentando linguaggi specifici. In ambito musicale, in particolare, verrà promossa
la partecipazione del corpo all’ascolto, in un’esperienza che impegnerà l’alunno nella
sua globalità, coinvolgendolo sotto il profilo fisico, mentale ed emotivo.
EDUCAZIONE FISICA
I bambini amplieranno la conoscenza di sé in relazione all’ambiente, agli altri, agli
oggetti. Le proposte permetteranno di sperimentare il linguaggio corporeo e motorio
per comunicare ed esprimere stati emozionali, anche attraverso la drammatizzazione.
RELIGIONE CATTOLICA
Significativi saranno i momenti di preparazione al Natale e alla Pasqua, che offriranno
un tempo dedicato alla conoscenza delle tappe fondamentali della vita di Gesù e del suo
messaggio con un livello di approfondimento maggiore rispetto allo scorso anno. Il
racconto sarà spesso accompagnato dal supporto visivo dato da alcuni dipinti o
affreschi.
CLASSI TERZE
ITALIANO
Nel corso dell'anno i bambini saranno accompagnati a impadronirsi della lingua orale
e scritta con maggiore consapevolezza, per rielaborare esperienze vissute e per
esplicitare i primi contenuti appresi attraverso lo studio, ponendo particolare attenzione
all'incremento del lessico. Le attività di riflessione linguistica, di consolidamento
ortografico, di comprensione, di analisi e sintesi del testo saranno trasversali a tutte le
discipline. La classe terza favorirà in particolare l'incontro con il genere della fiaba e
con la sua struttura peculiare, grazie anche ad un percorso di drammatizzazione.
INGLESE
Verrà incrementata la conoscenza di strutture di base affinché i bambini possano
utilizzarle in modo personale per la produzione di semplici descrizioni sia in forma
scritta che orale, con una particolare attenzione alla pronuncia corretta. Canzoni, giochi,
role play e libri illustrati saranno importanti strumenti di lavoro. La presenza
dell’insegnante madrelingua curerà l’aspetto comunicativo e culturale della lingua
inglese. L’inglese diventerà inoltre lingua veicolare di contenuti di altre discipline,
attraverso moduli di insegnamento CLIL.

STORIA, GEOGRAFIA E SCIENZE
Si avvierà lo studio delle prime civiltà, ponendole in relazione con gli ambienti
geografici in cui si sono sviluppate; si cercherà di far cogliere i rapporti tra uomo e
ambiente e le trasformazioni che in essi avvengono nel tempo. Inoltre si
accompagneranno gli alunni a sperimentare che è possibile conoscere i molteplici

aspetti del mondo naturale in modo sempre più approfondito e sistematico. Il lavoro di
studio proposto e guidato nella classe consentirà ai bambini di approfondire l'aspetto di
comprensione puntuale del testo, individuando le domande sottese e le informazioni
principali, anche sintetizzate in parole chiave.
MATEMATICA
I bambini impareranno ad operare con le centinaia e migliaia, perfezioneranno l'abilità
di calcolo veloce e in colonna. L’esperienza significativa della costruzione e
comprensione della tavola pitagorica consentirà lo studio, la memorizzazione delle
tabelline per una sistematizzazione delle moltiplicazioni. Per iniziare ad incontrare la
divisione saranno presentati problemi con livelli di difficoltà maggiore. L'osservazione
della realtà circostante permetterà di riconoscere le figure piane e solide e avvierà i
bambini ad una prima attività di misurazione diretta e indiretta. I programmi di
videoscrittura consentiranno di approcciarsi alla forma multimediale per ricavare
informazioni e produrre testi.
MUSICA /ARTE E IMMAGINE
Concorreranno ad approfondire i contenuti proposti, permettendo ai bambini di
sperimentare linguaggi specifici e strumenti diversi. Attraverso giochi ed attività
motorie si svilupperanno le attitudini musicali e si apprenderanno gli elementi
fondamentali della lettura ritmica. Si giungerà inoltre ad una prima simbolizzazione
delle note musicali. I bambini cominceranno ad individuare gli elementi costitutivi, il
messaggio e la funzione di un’opera d’arte. Sperimentando strumenti e tecniche diverse,
i bambini saranno invitati a realizzare prodotti personali per esprimere e condividere la
propria originale creatività.
EDUCAZIONE FISICA
Gli alunni si troveranno a collaborare per il raggiungimento di un risultato comune,
comprendendo la necessità del rispetto delle regole e dell’altro, anche nelle sue
diversità. Inoltre, impareranno l’importanza di mettersi alla prova, nonostante le
difficoltà.
RELIGIONE CATTOLICA
Attraverso la narrazione della storia della salvezza, i bambini scopriranno come nel
tempo il Signore ha offerto la propria amicizia all'uomo chiedendogli una risposta
consapevole.

CLASSI QUARTE
ITALIANO
Tre saranno gli aspetti linguistici fondamentali di cui ci si prenderà cura: oralità,
scrittura, lettura. Particolare rilevanza sarà data all’interrogazione intesa come
possibilità di ascolto e confronto per incrementare la capacità espositiva e per poter
maturare un linguaggio sempre più specifico. Si offrirà ai bambini la possibilità di
venire a contatto con diverse tipologie testuali per far cogliere le differenze, incontrare
un lessico curato e favorire una lettura più libera. Il lavoro di scrittura sarà l’occasione
per approfondire la consapevolezza di quello che si incontra. Rispetto alla riflessione
grammaticale si continuerà ad osservare all’interno di un testo conosciuto la varietà
della morfologia delle parole e a scoprire la grammatica attraverso il metodo del
riconoscimento: si riflette sulla parola a partire dal contesto in cui ci si trova.

INGLESE
Verranno offerte ai bambini il maggior numero di occasioni per immergersi nella lingua
inglese, a partire dall'approccio ludico e divertente che ha sempre caratterizzato lo studio
della lingua straniera, per sviluppare la naturale capacità dei bambini di appropriarsi di
modelli di pronuncia e funzionamento della L2. La consapevolezza grammaticale verrà
approfondita attraverso momenti di riflessioni. L’obiettivo principale sarà quello di
sviluppare la competenza comunicativa creando situazioni di interazione reale e di senso,
anche a distanza. Saranno incrementati lessico e strutture per poter rendere i bambini
sempre più capaci di comprendere testi, sia orali sia scritti, svolgere compiti secondo le
indicazioni ricevute in lingua straniera, interagire comunicando in modo comprensibile e
scrivere in autonomia il proprio pensiero in modo semplice ma corretto.
MATEMATICA
La risoluzione dei problemi aritmetici, con le quattro operazioni, rappresenterà la prima
modalità attraverso cui si verificherà la consapevolezza degli alunni rispetto alle
conoscenze. Si porrà attenzione alla divisione nei suoi differenti aspetti. Sempre
attraverso la proposta di situazioni problematiche reali che attengono alle esperienze di
vita quotidiana, i bambini saranno guidati a rendersi via via più consapevoli dei numeri
razionali espressi come frazioni e come numeri decimali. Gli alunni esploreranno e
scopriranno i significati, si formeranno immagini mentali e schemi di riferimento per
giungere a fare propri i diversi concetti. Anche l’apprendimento e la comprensione del
concetto di misura saranno affrontati attraverso esperienze e coinvolgeranno il lavoro
sulla geometria. Il mondo delle figure piane rappresenterà il grande contenuto che sarà
sviluppato attraverso la costruzione, il riconoscimento e la denominazione per giungere
a una corretta classificazione di ogni figura.
STORIA, GEOGRAFIA E SCIENZE
L’approccio allo studio avrà due punti di novità fondamentali: i ragazzi inizieranno a
lavorare sempre più da soli, trattando le conoscenze nuove con più intraprendenza. Per
queste ragioni è necessario che vengano sostenuti nella capacità di trovare collegamenti
nelle varie discipline, e nelle conoscenze nuove, pregresse, personali, oltre che nella
capacità espositiva. Lo studio dovrà trovare spazio giornaliero.
MUSICA/ARTE E IMMAGINE
Le attività musicali e artistiche rappresenteranno un valido contributo interdisciplinare
per mettere in evidenza le relazioni fra i vari linguaggi. Attraverso l’espressività i
bambini avranno l’occasione di conoscere più a fondo se stessi e gli altri.
EDUCAZIONE FISICA
L’azione didattica si svilupperà attraverso una serie di proposte con la finalità di
ampliare il repertorio di abilità motorie specifiche.
RELIGIONE CATTOLICA
Il lavoro proposto aiuterà i bambini a riconoscere gli elementi che costituiscono la
comunità cristiana. Attraverso la lettura di testi sacri i bambini comprenderanno come
Gesù si è reso presente nella storia dell’uomo.

CLASSI QUINTE
ITALIANO
Si metterà il bambino nella condizione di sperimentare la comunicazione, attraverso i
suoi diversi linguaggi. Sarà privilegiata l’oralità attraverso interrogazioni, discussioni,
comunicazioni. Verrà dato spazio e tempo perché l’alunno si misuri percependo la
soddisfazione dell’utilizzo di una denominazione più precisa e di una ricchezza
morfosintattica che attestino meglio la realtà circostante e il proprio pensiero. L’attività
di scrittura consentirà di approfondire e conoscere meglio se stessi in rapporto
all’esperienza, proponendo lavori di paragone con testi d’autore e confrontandosi con
una pagina di studio. La scelta di alcuni testi offrirà lo spunto per un affondo rispetto al
tema dell’anno e fornirà occasioni di scrittura, autocorrezione, riflessione linguistica e
testuale.
INGLESE
Nella classe quinta si intende offrire ai bambini un sempre maggior numero di occasioni
per immergersi nella lingua inglese reale, con particolare attenzione alla metodologia
CLIL e alla cultura anglosassone. L’approccio sarà più analitico sul funzionamento
della lingua, per renderli consapevoli di ciò che hanno guadagnato nel percorso. Si
continuerà ad usare attività divertenti e di interazione in un contesto accattivante per
sviluppare un coinvolgimento naturale e spontaneo negli alunni. Sarà stimolata la
produzione creativa e personale per sviluppare una competenza comunicativa sempre
più ricca, sia nel lessico che nelle strutture.
GEOGRAFIA-STORIA
Per comprendere il valore del passato e metterlo in relazione con il presente, si
continueranno a studiare diversi quadri storici. La narrazione dei fatti, strumento
privilegiato per l’approccio alla disciplina, e la scoperta di alcuni personaggi di rilievo,
permetterà ai bambini di approfondire un argomento in modo spontaneo e personale. Si
proporranno attività per rendere evidente l’interdisciplinarità degli apprendimenti e
favorire una maggiore autonomia nella scelta di percorsi personali. Lo studio sarà
dedicato alla civiltà romana. In ambito geografico sarà affrontato lo studio delle regioni
e consolidato il lavoro di lettura delle carte. Si avrà cura di privilegiare soprattutto
l’oralità per incrementare il linguaggio specifico delle discipline.
MATEMATICA
Saranno proposte ai bambini situazioni nuove in cui verificare le capacità acquisite nel
saper operare nell’ambito logico-matematico e geometrico. A ciascuno verrà chiesto di
dare le ragioni del procedimento utilizzato esplicitandolo attraverso un linguaggio
appropriato; tale modalità li renderà più consapevoli anche degli aspetti concettuali.
SCIENZE
Il maestro sollecita e coglie domande e curiosità; gli alunni formuleranno ipotesi e
domande che verranno valutate al termine del percorso. L’intero anno sarà dedicato allo
studio del corpo umano e del sistema solare anche con la collaborazione di esperti.
MUSICA/ARTE E IMMAGINE
Le attività musicali e artistiche saranno un valido contributo interdisciplinare per
mettere in evidenza le relazioni fra i vari linguaggi.
EDUCAZIONE FISICA

Gli alunni conosceranno i principi del fair play e le funzioni fisiologiche cardiorespiratorie e muscolari e dei loro cambiamenti in relazione dell’esercizio fisico.
RELIGIONE CATTOLICA
Si affronterà la nascita del Cristianesimo, non solo da un punto di vista religioso ma
anche storico. Successivamente ci si dedicherà alla conoscenza delle altre grandi
religioni monoteiste. Si cureranno come sempre i momenti forti dell’anno quali il
Natale e la Pasqua.

ALLEGATO 5
CALENDARIO ANNUALE SCUOLA PRIMAR

Norme generali
È vietato l’utilizzo della piattaforma per finalità differenti da quelle
didattiche.
L’utente deve utilizzare la piattaforma tenendo un comportamento
dignitoso e decoroso, sia nel rispetto della propria persona, sia
dell’insegnante, sia dei propri compagni di classe.
È vietato diffondere in rete o sui social le attività svolte sulla
piattaforma anche in forma di foto o di riprese video o vocali.
È vietato diffondere eventuali informazioni riservate di cui l’utente
venga a conoscenza durante le attività di didattica a distanza.
Quando si condividono documenti non si deve interferire,
danneggiare o distruggere il lavoro degli altri.

Accesso alla piattaforma
L’accesso alla piattaforma è strettamente personale; l'utente
accetta di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati
dal suo account e di essere il ricevente dei messaggi spediti al
suo account.
Ogni utente, allievo o dipendente dell’Istituto, è responsabile
dell’attività che effettua tramite l’account personale e si
impegna a conservare in sicurezza e mantenere segreta la
password personale di accesso alle piattaforme di didattica a
distanza senza consentirne l'uso ad altre persone.

Riprese dal dispositivo dell’utente (webcam)
La ripresa video dal dispositivo deve avere un angolo visuale che
permetta l’inquadramento del solo utente, escludendo il più
possibile la ripresa degli ambienti familiari o del luogo ove è situata
la postazione.
E’ preferibile che l’utente si trovi in un ambiente “neutro” che non
presenti segni distintivi o familiari (es. fotografie, poster, oggetti
personali, etc.).
Durante il collegamento video sono da evitare il passaggio o la
ripresa di altri componenti del nucleo familiare e comunque di
soggetti differenti rispetto all’utente.

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Segnalazioni
L’utente, anche per il tramite dei genitori (in caso di allievo minorenne) deve avvisare l’Istituto nel caso in cui
dovesse ricevere materiale audio, video, PPT, etc. non pertinente al percorso didattico avviato o lesivo dei diritti
di qualcuno.
È obbligatorio segnalare immediatamente l’impossibilità ad accedere al proprio account, l’eventuale
smarrimento o furto delle credenziali personali o qualunque situazione che possa determinare un furto di
identità.

Misure di sicurezza informatica
L’utente deve conformarsi a queste regole:
Effettuare costantemente gli aggiornamenti di sicurezza del
sistema operativo del dispositivo utilizzato per accedere alla
piattaforma o ai servizi di didattica a distanza.
Assicurare che i software di protezione del sistema operativo
(Firewall, Antivirus, etc.) siano abilitati e costantemente
aggiornati.
Assicurare che il dispositivo utilizzato per accedere alla DAD sia
protetto da una password di almeno 8 caratteri contenente lettere
maiuscole, minuscole, numeri e caratteri speciali.
Non cliccare su link o allegati contenuti in email sospette.
Utilizzare l’accesso a connessioni Wi-Fi adeguatamente protette.

La violazione delle norme del presente regolamento può comportare provvedimenti disciplinari da parte della
scuola che non precludono ulteriori interventi delle autorità competenti nel caso in cui tali comportamenti
avessero rilevanza civile o penale anche in relazione alla violazione delle leggi a tutela dei dati personali.

Per lo svolgimento delle attività di didattica a
distanza da parte degli allievi più piccoli, si
chiede la fattiva collaborazione dei genitori,
ove possibile, per superare eventuali
difficoltà nell’uso degli strumenti informatici
da parte dei bambini e, sempre, per vigilare
sul corretto uso dei medesimi e sul rispetto
del presente regolamento.

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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La nostra scuola ha adottato, da alcuni anni, la piattaforma Office 365, che offre la possibilità di gestire tutte le
attività di classe, di comunicare e interagire senza limiti e in completa autonomia. L'ambiente, basato sui valori
della Diversity e Inclusion, permette ai docenti di lavorare in sicurezza e di offrire un apprendimento
personalizzato che contribuirà a migliorare la produttività e il rendimento scolastico degli studenti. Infatti,
questa piattaforma racchiude tutti i programmi di Microsoft Office, dai software per la produttività come Word,
Excel e Power Point, la condivisione di file online con OneDrive, software per gli appunti e l’inclusività come
OneNote, l’utilizzo di classi virtuali con Teams e la creazione di questionari con Forms. L’amministrazione
dell’intero sistema è a carico di 4edu, azienda che ci segue nella gestione tecnologica della scuola da 2 anni.
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in applicazione del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati
personali, è opportuno che prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le
quali i Suoi dati verranno trattati e quali sono i diritti che potrà esercitare rispetto a questo trattamento.
L’informativa che segue è relativa alla sola Didattica Digitale Integrata e deve intendersi come integrativa rispetto a quella di base già
sottoposta in fase di iscrizione:
Per quale finalità
saranno trattati i miei
dati personali ?
Quali garanzie ho che i
miei dati siano trattati
nel rispetto dei miei
diritti e delle mie libertà
personali ?

I miei dati entreranno
nella disponibilità di altri
soggetti ?

Per quanto tempo
terrete i miei dati ?
Quali sono i miei diritti ?
Chi è il Titolare del
trattamento ?
Responsabile della
protezione dei dati
(R.P.D. / D.P.O.)

In relazione alla Didattica Digitale Integrata (D.D.I.) il trattamento dei dati deve intendersi collegato
all’esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito l’Istituto, che viene perseguito
attraverso una modalità operativa diversa ma che rientra tra le attività istituzionalmente assegnate
all’istituzione scolastica ovvero di didattica nell’ambito degli ordinamenti scolastici vigenti.
Il trattamento avverrà nell’ambito degli uffici di segreteria e dei locali scolastici in genere in modalità
principalmente informatica.
A garanzia della riservatezza dei dati saranno applicate misure di sicurezza organizzative ed
informatiche del tutto analoghe a quelle adottate per l’attività didattica tradizionale
L’Istituto ha provveduto ad impartire ai fornitori esterni coinvolti nella didattica a distanza ed ai
propri incaricati istruzioni precise in merito alle condotte da tenere ad alle procedure da applicare
per garantire la riservatezza dei dati dei propri utenti.
Non verrà eseguito su di essi alcun processo decisionale automatizzato (profilazione).
Al fine della gestione della didattica digitale integrata, alcuni dati personali (nome, cognome e classe)
verranno forniti a MICROSOFT esclusivamente nell’ambito di rapporti derivanti da obblighi giuridici
e/o da prestazioni fornite da soggetti designati quali “responsabili del trattamento” ex art. 28 del
G.D.P.R. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti non espressamente indicati nella presente se
non previo acquisizione del Suo consenso, né diffusi.
Gli stessi non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione Europea né
ad organizzazioni internazionali.
I dati relativi alla didattica digitale integrata saranno conservati presso il fornitore per tutta la durata
di permanenza dell’allievo presso l’Istituto, dopo di che, al termine dell’ultimo anno scolastico di
frequenza, l’Istituto ordinerà al fornitore la distruzione dei dati che avverrà entro il termine tecnico
di 180 (centottanta) giorni.
L’interessato mantiene inalterati tutti i diritti previsti e descritti nell’informativa di base fornita dalla
scuola all’atto dell’iscrizione.
L’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore
Luca Corbellini
c/o Studio AG.I.COM. S.r.l. - Via XXV Aprile, 12 – 20070 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI)
e-mail dpo@agicomstudio.it
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REGOLAMENTO D’USO DELLA PIATTAFORMA DIDATTICA DIGITALE
“MICROSOFT 365”

Vi invitiamo a prendere visione del seguente regolamento che disciplina l’uso della piattaforma
attivata dall’Istituto come supporto alla didattica.
Il regolamento si applica a tutti gli utenti titolari di un account: docenti, studenti e personale ATA e
la sua presa visione è condizione necessaria per l’attivazione e l’utilizzo dell’account.
Per gli allievi minorenni è indispensabile la presa visione firmata dai genitori.
1- NATURA E FINALITA’ DEL SERVIZIO
a) Il servizio consiste nell’accesso agli applicativi della piattaforma.
In particolare ogni utente avrà a disposizione una casella di posta elettronica, senza la necessità di
procedere ad alcuna installazione per la loro funzionalità.
b) Il servizio è inteso come supporto alla didattica e ai servizi correlati con le attività scolastiche in
generale: pertanto gli account creati devono essere utilizzati esclusivamente per tali fini.

2- SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE AL SERVIZIO
a) I docenti (tempo indeterminato e determinato) al momento dell’assunzione fino al termine
dell’attività lavorativa presso l’Istituto.
b) Gli allievi, previa consegna del presente regolamento firmato. Il servizio sarà fruibile fino al
termine del percorso di studi presso l’Istituto. L’Amministratore ha inoltre limitato la fruibilità del
servizio al dominio dell’Istituto, pertanto essi potranno comunicare via mail e condividere materiali
solo con i membri interni all’Organizzazione.
c) Altre categorie di utenti possono richiedere la creazione di un account, per necessità didattiche o
di servizio; in questo caso l’accoglimento della domanda è a discrezione del Dirigente Scolastico.
3- CONDIZIONI E NORME DI UTILIZZO
a) Per tutti gli utenti l’attivazione del servizio è subordinata all’accettazione esplicita del seguente
regolamento.
b) L’utente può accedere direttamente dal suo account istituzionale collegandosi al sito dell’Istituto o
a quello specifico della piattaforma, inserendo il nome utente (attribuito dall’istituzione scolastica) e
la password, fornita inizialmente dall’Amministratore o dai suoi delegati e successivamente
modificata.
c) Gli account fanno parte del dominio di cui l’Istituto è proprietario.
d) In caso di smarrimento della password l’utente potrà rivolgersi direttamente all’Amministratore o
ai suoi delegati.
e) Ogni account è associato ad una persona fisica ed è perciò strettamente personale. Le credenziali
di accesso non possono, per nessun motivo, essere comunicate ad altre persone, né cedute a terzi.
f) L’utente accetta pertanto di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e
di essere il ricevente dei messaggi spediti al suo account.
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g) Il personale si impegna a consultare giornalmente la propria casella di posta istituzionale a cui
saranno inviate circolari e informative.
h) L’utente si impegna a non utilizzare il servizio per effettuare la gestione di comunicazioni e dati
personali riservati.
i) L’utente si impegna a non utilizzare il servizio per compiere azioni e/o comunicazioni che
arrechino danni o turbative alla rete o a terzi utenti o che violino le leggi ed i Regolamenti d’Istituto
vigenti.
j) L’utente si impegna anche a rispettare le regole che disciplinano il comportamento nel rapportarsi
con gli altri utenti e a non ledere i diritti e la dignità delle persone.
k) L’utente si impegna a non trasmettere o condividere informazioni che possano presentare forme o
contenuti di carattere osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all’ordine pubblico alle leggi vigenti
in materia civile, penale ed amministrativa.
l) E’ vietato pubblicare in rete materiale che violi diritti d’autore, o altri diritti di proprietà
intellettuale o industriale o che costituisca concorrenza sleale.
m) L’utente s’impegna a non fare pubblicità, a non trasmettere o rendere disponibile attraverso il
proprio account qualsiasi tipo di software, prodotto o servizio che violi il presente Regolamento o la
legge vigente.
n) L’utente è responsabile delle azioni compiute tramite il suo account e pertanto esonera l’Istituto da
ogni pretesa o azione che dovesse essere rivolta all’Istituto medesimo da qualunque soggetto, in
conseguenza di un uso improprio.
o) L’utente si impegna a non registrare immagini e video riprodotti in diretta (durante le videolezioni
/ videoconferenze) ed a non dare diffusione agli stessi in assenza di un esplicito consenso fornito dai
soggetti interessati.
4- TRATTAMENTO DATI PERSONALI
a) L’Istituto si impegna a tutelare i dati forniti dall’utente in applicazione della normativa vigente in
materia di privacy, ai soli fini della creazione e mantenimento dell’account. Il trattamento dei dati è
disciplinato da quanto disposto nell’informativa privacy della piattaforma, reperibile online.
b) Il servizio è erogato dal fornitore che applica la propria politica alla gestione della privacy;
l’utente può conoscere in dettaglio tale politica visitando il sito web del fornitore.
5- NORME FINALI
a. In caso di violazione delle norme stabilite nel presente Regolamento, l’Istituto nella persona del
suo rappresentante legale, il Dirigente Scolastico, potrà sospendere l’account dell’utente o revocarlo
in modo definitivo senza alcun preavviso e senza alcun addebito a suo carico e fatta salva ogni altra
azione di rivalsa nei confronti dei responsabili di dette violazioni.
b. L’Amministratore ha accesso a qualsiasi dato memorizzato negli account creati, inclusa la mail.
Pertanto in caso di attività anomale o segnalazioni relative a presunte violazioni del presente
Regolamento, l’Amministratore si riserva la possibilità di controllare il contenuto degli account.
c. L’Istituto si riserva la facoltà di segnalare alle autorità competenti, per gli opportuni accertamenti
ed i provvedimenti del caso, le eventuali violazioni delle condizioni di utilizzo indicate nel presente
regolamento, oltre che delle leggi ed ai regolamenti vigenti.
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d. L’account sarà revocato al termine dell’ultimo anno scolastico frequentato in qualità di allievo, di
docente o personale ATA assunti a tempo indeterminato e determinato anche nel caso di supplente
brevi.
Pertanto i suddetti utenti dovranno provvedere a scaricare e salvare dal proprio account i materiali e i
file di interesse entro tale periodo.
PRESA VISIONE DEL REGOLAMENTO D’USO DELLA PIATTAFORMA

La presente comunicazione viene inviata a tutte le famiglie tramite il portale scuola famiglia My;
per gli alunni maggiorenni è onere dei genitori trasmettere la comunicazione ai propri figli.
Con la presa visione del presente documento i genitori degli alunni minorenni e gli alunni
maggiorenni dichiarano di aver letto e compreso il regolamento d’uso della piattaforma.
Bergamo, 9 novembre 2020
Il Presidente del Consiglio di Amm.ne
Ettore Ongis
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INDICATORI SCHEDA DI VALUTAZIONE
SCUOLA PRIMARIA
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Classe prima
Italiano
Ascoltare e comprendere semplici comunicazioni, narrazioni e consegne.
Comunicare con semplicità il proprio vissuto.
Prendere parola negli scambi comunicativi.
Acquisire le prime strumentalità di lettura.
Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive necessarie per l’apprendimento
della scrittura.
Scrivere sotto dettatura rispettando le elementari convenzioni ortografiche.
Lingua inglese
Ascoltare e comprendere per giocare.
Riconoscere, memorizzare e riprodurre un lessico minimo in lingua inglese: canzoni
e mini dialoghi.
Area storico-geografica
Collocare nel tempo fatti ed esperienze vissute e narrate e rappresentarli graficamente.
Rilevare i rapporti di contemporaneità, successione e ciclicità delle azioni.
Approcciarsi all’uso degli strumenti convenzionali per la misurazione e la
rappresentazione del tempo.
Muoversi con sicurezza nello spazio conosciuto, orientandosi attraverso punti di
riferimento, utilizzando gli indicatori topologici (avanti, dietro, sinistra, destra, ecc…).
Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi.
Area matematico-scientifico-tecnologica
Usare il numero per contare, confrontare e ordinare gruppi di oggetti.
Utilizzare numeri e semplici operazioni aritmetiche per rappresentare e risolvere una
concreta situazione problematica.
Riconoscere e denominare le principali figure geometriche.
Utilizzare il computer per eseguire semplici disegni e giochi.
Conoscere e utilizzare semplici strumenti di uso quotidiano.
Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti semplici utilizzando
i cinque sensi.
Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà e funzioni, individuando
grandezze misurabili.
Riconoscere e identificare nell’ambiente circostante elementi e fenomeni di tipo
artificiale.
Area artistico-espressiva (immagine-musica)
Riconoscere nella realtà e nella rappresentazione, relazioni spaziali (sopra-sotto,
davanti-dietro…) per orientarsi con maggiore consapevolezza nello spazio grafico e
compositivo.
Utilizzare il colore in modo rispondente alla realtà e/o per caratterizzare una forma.

Riprodurre con la voce, per imitazione, semplici melodie/ filastrocche anche corali.
Discriminare ed elaborare suoni in riferimento alla loro fonte.
Educazione fisica
Acquisire conoscenza della propria identità corporea.
Conoscere e utilizzare gli schemi motori di base.
Comportamento
Conoscere e rispettare semplici regole di convivenza.
Aver cura del proprio materiale e dell’ambiente circostante.
Ascoltare e seguire l’adulto di riferimento.
Interagire con i compagni in maniera rispettosa.
Religione cattolica
Scoprire i segni che richiamano la presenza di Dio creatore e Padre.
Conoscere la vita di Gesù.
Riconoscere i segni cristiani in particolare del Natale e della Pasqua.

Classe seconda
Italiano
Ascoltare brevi e semplici testi e comprenderne il significato globale.
Narrare esperienze personali e semplici racconti rispettando l’ordine temporale.
Leggere semplici testi con buona correttezza ed individuarne gli elementi essenziali.
Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare l’ortografia.
Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi che rispettino le
convenzioni ortografiche e di interpunzione.
Lingua inglese
Comprendere semplici messaggi ed espressioni relative alla vita quotidiana.
Riprodurre parole e semplici frasi utilizzando un lessico sempre più ampio.
Interagire con i compagni utilizzando vocaboli, espressioni e frasi memorizzate adatte
per la situazione.
Area storico-geografica
Individuare tracce del proprio vissuto, ricavare informazioni e usarle come fonti per
produrre conoscenze sul proprio passato.
Riconoscere, riordinare e analizzare gli eventi di successione e di contemporaneità,
durate, cicli temporali, mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e narrate.
Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la misurazione e la
rappresentazione del tempo.
Individuare analogie e differenze tra la propria storia personale e quella di generazioni
passate.
Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di
riferimento, utilizzando gli indicatori topologici.
Riconoscere e rappresentare attraverso delle mappe gli spazi vissuti.
Leggere, interpretare, saper tracciare e seguire un percorso sulla mappa.
Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e individuare il
comportamento da assumere in essi.

Area matematico-scientifico-tecnologica
Eseguire mentalmente e per iscritto semplici calcoli, verbalizzando le procedure
utilizzate.
Leggere e scrivere i numeri naturali, avendo consapevolezza della notazione
posizionale; saperli ordinare e confrontare.
Utilizzare soprattutto l’addizione e la sottrazione al fine di esplorare, rappresentare e
risolvere semplici situazioni problematiche.
Riconoscere, denominare e descrivere alcune figure geometriche e parti dello spazio.
Misurare grandezze utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e strumenti convenzionali.
Utilizzare le principali strumentalità tecnologiche per accedere e partecipare alle
videolezioni.
Conoscere processi di trasformazione di risorse.
Osservare e individuare la struttura di viventi e oggetti semplici, analizzare qualità e
proprietà, scomporli, denominare ogni parte, riconoscere e descrivere funzioni e modi
d'uso.
Esperire momenti significativi nella vita di piante e animali e trasformazioni ad opera
dell'uomo, individuare i momenti significativi e cogliere somiglianze e differenze tra le
diverse esperienze svolte.
Osservare e prestare attenzione al funzionamento del proprio corpo, riconoscendo
analogie e differenze con altri organismi viventi.
Area artistico-espressiva (immagine-musica)
Conoscere e utilizzare gli elementi del linguaggio visivo con l’ausilio di tecniche
diverse. (linea, punto, forme geometriche…).
Esplorare e conoscere attraverso i sensi, immagini, forme e oggetti dell’ambiente che
ci circonda.
Avviare una semplice lettura dell’immagine.
Sviluppare la voce, il senso ritmico, la sensibilità uditiva e la creatività con giochi
propedeutici all’acquisizione del linguaggio musicale.
Utilizzare semplici strumenti per accompagnare in modo creativo l’evento musicale.
Educazione fisica
Utilizzare ed eseguire semplici sequenze di movimento individuali o collettive per
esprimere stati emozionali.
Coordinare ed utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro.
Comportamento
Conoscere e rispettare le regole di convivenza nei vari ambienti scolastici: inclusa l’aula
virtuale.
Aver cura del proprio materiale.
Ascoltare e seguire l’adulto.
Relazionarsi con i compagni in maniera rispettosa anche in un lavoro comune.
Religione cattolica
Comprendere che il mondo è opera di Dio, affidato alla responsabilità dell’uomo.
Riconoscere che gli insegnamenti e le opere di Gesù si fondano sul comandamento
dell’amore di Dio e del prossimo.
Riconoscere la preghiera come dialogo tra l’uomo e Dio.

Classe terza
Italiano
Ascoltare brani diversi, comprenderne il significato e le informazioni necessarie perché
la riesposizione sia chiara a chi ascolta.
Leggere con sicurezza per scopi diversi, sapendo individuare la funzione e gli elementi
costitutivi di quanto letto.
Produrre semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi legati a scopi concreti e
connessi con situazioni quotidiane.
Usare in modo appropriato le parole apprese nel tempo.
Riconoscere gli elementi essenziali di una frase.
Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le conoscenze
ortografiche nella propria produzione scritta.
Lingua inglese
Leggere brevi testi scritti e comprendere semplici messaggi orali.
Interagire in ambiti comunicativi noti con buona padronanza del lessico studiato.
Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in classe
e ad interessi personali e del gruppo.
Storia
Osservare e confrontare oggetti e persone di oggi con quelle del passato, riconoscendoli
come fonti storiche.
Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto e la lettura di testi.
Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri storico-sociali
diversi, riconoscendo le modalità con cui l’uomo ha soddisfatto i propri bisogni.
Rappresentare in diversi modi conoscenze e concetti appresi che riguardano alcuni
snodi della vicenda umana quali il processo di ominazione, la rivoluzione neolitica, la
nascita delle prime civiltà.
Geografia
Orientarsi attraverso punti di riferimento, leggere e interpretare carte dello spazio anche
non direttamente conosciuto.
Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi
dell’ambiente di vita.
Riconoscere nel proprio ambiente di vita la funzione dei vari spazi e le loro connessioni,
gli interventi positivi e negativi dell’uomo e progettare soluzioni, esercitando la
cittadinanza attiva.
Matematica e tecnologia
Leggere, scrivere e operare con numeri avendo consapevolezza della notazione
posizionale.
Eseguire le operazioni con i numeri naturali sia con algoritmi scritti sia usando il calcolo
orale e verbalizzare le procedure usate.
Esplorare, rappresentare e risolvere situazioni problematiche con l’uso delle quattro
operazioni esplicitando le strategie risolutive.
Individuare attraverso nuove vie di ricerca situazioni problematiche.
Riconoscere, denominare e disegnare figure geometriche.

Misurare grandezze (lunghezze, tempo …) utilizzando sia unità arbitrarie, sia
convenzionali.
Leggere e rappresentare relazioni e dati.
Utilizzare funzioni di base della videoscrittura per scrivere brani, integrandoli con
immagini e tabelle.
Scienze
Osservare e descrivere alcuni fenomeni e trasformazioni ambientali naturali e/o ad
opera dell’uomo.
Riconoscere e descrivere le parti che compongono i viventi.
Osservare e descrivere i viventi che abitano un ambiente e osservare le relazioni che si
instaurano con esso.
Individuare strumenti e unità di misura appropriati alle situazioni problematiche in
esame.
Musica
Riconoscere e discriminare gli elementi di base all’interno di un brano musicale.
Ascoltare un brano di musica traducendolo in parola, azione motoria e segno grafico
pittorico.
Conoscere uno o più strumenti musicali.
Arte e immagine
Riconoscere attraverso un approccio operativo, linee, colori, forme e struttura
compositiva di un’immagine o di un’opera d’arte.
Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici e
pittorici.
Individuare in un’opera d’arte il messaggio e la funzione.
Esprimersi e comunicare pittoricamente in modo creativo e personale.
Educazione fisica
Saper organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli
altri.
Sperimentare diversi schemi motori combinati tra loro in forma successiva e
simultanea.
Comportamento
Collaborare alla costruzione delle regole di convivenza e rispettarle.
Aver cura dell’ambiente di lavoro e dei materiali scolastici.
Impegnarsi nelle attività e mantenere atteggiamenti rispettosi nei confronti di adulti e
compagni.
Saper risolvere semplici problematiche relazionali quotidiane.
Religione cattolica
Scoprire che Dio, Creatore e Padre, fin dalle origini ha voluto stabilire un’alleanza con
l’uomo.
Cogliere la risposta della Bibbia alle domande di senso dell’uomo.
Riconoscere le principali tappe della storia della salvezza.
Comprendere come Gesù compie le promesse di Dio.

Classe quarta
Italiano
Ascoltare conversazioni, testi letti e narrati e comprenderne informazioni esplicite ed
implicite.
Leggere silenziosamente e ad alta voce in modo espressivo e fluente.
Usare nella lettura opportune strategie per analizzare il contenuto e cogliere indizi utili
a risolvere i nodi della comprensione.
Scrivere testi in modo coerente, corretto e con un linguaggio appropriato.
Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice, individuandone le parti del
discorso, le categorie lessicali e i principali tratti grammaticali.
Lingua inglese
Comprendere e utilizzare, con buona padronanza del lessico studiato, brevi dialoghi,
espressioni e frasi di uso quotidiano.
Interagire in scambi dialogici per riferire informazioni, esprimere opinioni e
preferenze.
Leggere e comprendere brevi testi, anche multimediali, identificandone parole chiave
e il senso generale.
Scrivere in forma personale e comprensibile enunciati e brevi testi descrittivi,
utilizzando parole e frasi già incontrate.
Storia
Conoscere i quadri storici delle civiltà affrontate e ritrovare nella lettura di carte storicogeografiche e in reperti di vario genere, gli elementi caratterizzanti.
Esporre le conoscenze e i concetti appresi utilizzando i termini specifici del linguaggio
disciplinare.
Geografia
Orientarsi e muoversi nello spazio utilizzando piante e carte geografiche.
Conoscere e analizzare i principali caratteri fisici del territorio, individuando analogie
e differenze.
Matematica e tecnologia
Eseguire calcoli orali e scritti con sicurezza.
Leggere, scrivere, confrontare numeri.,
Ritrovare un linguaggio frazionario nei numeri decimali.
Utilizzare le principali unità di misura e operare equivalenze.
Analizzare il testo di un problema e adottare la propria strategia risolutiva, utilizzando
le operazioni aritmetiche.
Esplorare figure geometriche, costruirle secondo una descrizione utilizzando gli
strumenti opportuni e saperle riprodurre in scala.
Utilizzare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo
etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale.
Conoscere alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia e del
relativo impatto ambientale.
Usare programmi e strumentazioni multimediali.
Scienze

Individuare, nell'osservazione di esperienze concrete, come avvengono le
trasformazioni e i fenomeni naturali, attraverso l'uso di una terminologia appropriata.
Descrivere gli elementi naturali, effettuando varie misurazioni e individuando le
caratteristiche essenziali e i cambiamenti nel tempo.
Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo umano, avendo cura della propria
salute anche dal punto di vista alimentare e motorio.
Musica
Riconoscere gli elementi costitutivi del linguaggio musicale all’interno di brani diversi.
Rappresentare gli elementi sintattici basilari di eventi sonori e musicali attraverso
simboli convenzionali e non.
Ascoltare, interpretare e tradurre in parole, azione motoria e segno grafico brani
musicali per affinare l’orecchio musicale e la sensibilità estetico-audio-percettiva.
Arte e immagine
Comunicare sensazioni e impressioni attraverso il linguaggio visuale.
Rappresentare un’immagine utilizzando materiali e tecniche diverse.
Osservare e descrivere la realtà utilizzando le regole della percezione visiva e
dell’orientamento spazio- temporale.
Identificare in un’opera d’arte gli elementi essenziali della forma, del linguaggio, della
tecnica e dello stile dell’artista per comprenderne il messaggio e la funzione.
Educazione fisica
Coordinare e utilizzare diverse schemi motori combinati in forma successiva e
simultanea.
Comportamento
Collaborare alla costruzione delle regole di convivenza condivise e rispettarle.
Aver cura degli spazi e dei materiali, cercando di gestirli anche in autonomia.
Essere rispettosi con adulti e compagni, anche in caso di disaccordo.
Partecipare al lavoro collettivo avanzando proposte in base alle proprie competenze
acquisite.
Religione cattolica
Riconoscere gli elementi che costituiscono la comunità cristiana.
Conoscere la vita e gli insegnamenti di Gesù per comprendere la modalità con cui è
presente nella storia dell’umanità.
Decodificare i principali significati dell’iconografia cristiana.
Intendere il senso del Natale e della Pasqua a partire dalle narrazioni evangeliche.

Classe quinta
Italiano
Ascoltare e comprendere testi di vario tipo riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e
l’intenzione.
Organizzare un semplice discorso orale su un tema affrontato insieme con un breve intervento
preparato in precedenza o un’esposizione su un argomento di studio utilizzando una scaletta.
Leggere testi letterari di vario tipo formulando su di essi un giudizio personale.
Produrre testi diversi in forma creativa e personale riappropriandosi dei modelli conosciuti,
tenendo conto del destinatario.

Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico e lessicale
rispettando le funzioni sintattiche dei principali segni di interpunzione.
Lingua inglese
Comunicare con maggior padronanza di strutture e lessico appresi, per la soddisfazione di
bisogni personali.
Leggere con buona fluenza e comprendere il senso generale in autonomia.
Scrivere autonomamente in inglese semplice ma strutturalmente corretto.
Sviluppare la capacità di riflettere sugli usi della L2 e applicare in modo sempre più
consapevole le forme grammaticali specifiche.
Storia
Leggere e saper analizzare documenti, fonti, carte geo-storiche per capire la realtà sociale,
religiosa e ambientale.
Conoscere e confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate e cogliere, dalla lettura di carte
storico-geografiche e da reperti di vario genere, gli elementi caratterizzanti.
Organizzare le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni
pertinenti.
Utilizzare termini specifici del linguaggio disciplinare per raccontare i fatti studiati e produrre
semplici testi storici.
Scoprire radici storiche e tradizionali della realtà locale.
Comprendere aspetti fondamentali del passato con possibilità di apertura e di confronto con la
contemporaneità.
Geografia
Orientarsi e interpretare carte geografiche e tematiche.
Ricavare informazioni geografiche da una pluralità di fonti.
Conoscere i principali paesaggi regionali ed individuare i caratteri fisici e antropici che li
connotano.
Riconoscere il patrimonio naturale e culturale di un territorio e le necessarie modalità di
valorizzazione.
Matematica e tecnologia
Muoversi con sicurezza nel calcolo scritto e mentale mostrandosi in grado di stimare il risultato
anche negativo.
Risolvere problemi in tutti gli ambiti di contenuto, descrivere il procedimento seguito e
riconoscere strategie di soluzione diverse, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il
punto di vista di altri.
Utilizzare strumenti per il disegno geometrico e i più comuni per la misura.
Riconoscere, rappresentare, descrivere, denominare e classificare figure in base a caratteristiche
geometriche.
Operare con le principali figure geometriche sapendone determinare perimetro e area.
Orientarsi tra i diversi mezzi di comunicazione e farne un uso adeguato a seconda delle diverse
situazioni.
Produrre semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi
del disegno tecnico o strumenti multimediali.
Iniziare a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia
attuale.
Scienze
Esplorare i fenomeni e la realtà con un approccio scientifico.
Esporre in forma chiara ciò che si è sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato.
Conoscere la struttura e lo sviluppo del proprio corpo nei suoi diversi organi e appropriati e
saperne descrivere il funzionamento.
Avere cura della propria salute e dell’ambiente circostante.
Trovare informazioni e spiegazioni da varie fonti.

Musica
Utilizzare la voce in modo creativo e consapevole.
Riconoscere gli elementi costitutivi del linguaggio musicale all’interno di brani diversi.
Ascoltare, interpretare e tradurre in parole, azione motoria e segno grafico brani musicali per
affinare l’orecchio musicale e la sensibilità estetico-audio-percettiva.
Arte e immagine
Comunicare sensazioni, emozioni, impressioni attraverso il linguaggio visuale.
Rappresentare, in modo personale e creativo, un’immagine utilizzando materiali e tecniche
diverse.
Identificare in un’opera d’arte gli elementi essenziali della forma, del linguaggio, della tecnica
e dello stile dell’artista per comprenderne il messaggio e la funzione.
Sviluppare la creatività con sollecitazioni e proposte anche tecnologiche.
Riconoscere e apprezzare il patrimonio ambientale, urbanistico e storico artistico del territorio.
Educazione fisica
Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche e dei loro cambiamenti in relazione
all’esercizio fisico.
Comportamento
Collaborare alla costruzione delle regole condivise della classe e della scuola e rispettarle.
Aver cura degli spazi e dei materiali, cercando di gestirli in modo appropriato.
Essere rispettosi con adulti e compagni anche in caso di disaccordo e accettare anche
l’insuccesso.
Partecipare al lavoro collettivo avanzando proposte in base alle proprie competenze acquisite,
rispettando il punto di vista altrui.
Religione cattolica
Descrivere i contenuti principali del credo cattolico.
Riconoscere, rispettare ed apprezzare i valori religiosi ed etici presenti in ciascuno e nella storia
dell’umanità.
Comprendere come la presenza di Cristo continua attraverso la missione della Chiesa.
Intendere il senso del Natale e della Pasqua a partire dalla vita della Chiesa.
Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo e delle altre grandi religioni individuando
gli aspetti più importanti del dialogo interreligioso.

ALLEGATO 5
CALENDARIO ANNUALE SCUOLA PRIMAR

