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esigenze derivanti dall’attivazione della Didattica a Distanza (DAD); 

VISTA la delibera n. della seduta del 29/10/2020 del Collegio dei Docenti; 

All’unanimità delibera l’approvazione del documento di integrazione al PTOF ed al Regolamento di Istituto 
secondo quanto sotto riportato. 

DELIBERA 

 

L’approvazione del seguente Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata 

 

INTRODUZIONE 

 

Questo documento, di integrazione al PTOF per l’a.s. 2019/2020, trae origine dalle indicazioni del 
Ministero dell’Istruzione circa la necessità di mantenere la relazione didattica con gli studenti e le 
studentesse promuovendo la didattica a distanza (DAD) al fine di “mantenere viva la comunità di 
classe, di scuola e il senso di appartenenza, combattendo il rischio di isolamento e di 
demotivazione, essenziale per non interrompere il percorso di apprendimento. La declinazione in 
modalità telematica degli aspetti che caratterizzano il profilo professionale docente, fa sì che si 
possa continuare a dare corpo e vita al principio costituzionale del diritto all’istruzione” (Ministero 
dell’Istruzione, nota prot. n. 388 del 17 marzo 2020) Questo documento, che dovrà essere per sua 
natura in periodico aggiornamento e speriamo finalizzato ad una breve prosecuzione 
dell’emergenza sanitaria, intende sostenere l’operato quotidiano dei Docenti della nostra scuola 
attraverso la condivisione di indicazioni, procedure, riferimenti e – se possibile – anche esempi di 
buone pratiche con la convinzione che da questa fase di criticità possano scaturire delle opportunità, 
primo tra tutti il miglioramento dei rapporti tra genitori e figli e tra genitori e scuola; essi 
sperimentano, pur con tutti i limiti della situazione, che la scuola nei loro confronti ha un interesse 
costante; la comunità si rafforza, e questo aiuta a sentirsi tutti veramente parte di una comunità 
educante. 

Premessa 
La Didattica Digitale Integrata costituisce parte integrante dell’offerta formativa dell’IC Raffaello 
Sanzio. In affiancamento alle normali lezioni in presenza, o in loro sostituzione, in particolare nelle 
situazioni di emergenza che rendono impossibile l’accesso fisico alla scuola, così come la normale 
didattica d’aula, la Didattica digitale integrata dall’a.s. 2020-21 sostituisce del tutto la Didattica a 
distanza attuata durante la sospensione delle attività didattiche da marzo 2020. 
Gli strumenti online permettono: 

 una didattica individualizzata, personalizzata ed inclusiva; 
 un carico di lavoro assegnato agli Studenti congruo ed equilibrato alle caratteristiche del 

gruppo classe, nonché alla specifica contingenza per la quale la DDI costituisce una risorsa. 

L’IC R. Sanzio investe da tempo sull’uso didattico delle nuove tecnologie, soprattutto quelle legate 
all’utilizzo di Internet, avendo comunque ben chiari i rischi che sono associati ad un utilizzo 
improprio o non consapevole. 



Il quadro normativo di riferimento 
L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno 
riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, 
su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p)). 
La Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. 
Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” aveva già offerto alle istituzioni 
scolastiche il quadro di riferimento didattico operativo. 
Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, 
all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle 
modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra 
pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici ai sensi del decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera g), di “attivare” la didattica a 
distanza, obbligo concernente, nel caso del dirigente, per lo più adempimenti relativi alla 
organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle 
difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività. Con riferimento, nello 
specifico, alle modalità e ai criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli 
adempimenti da parte del personale docente, fino al perdurare dello stato di emergenza, si rimanda 
alle disposizioni del comma 3-ter del medesimo DL 22/2020. 
Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha finanziato ulteriori interventi utili a potenziare la 
didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la 
fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale, nonché a favorire 
l’inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione. 
Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento 
entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare 
riferimento, per la tematica in argomento, alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano 
scolastico per la didattica digitale integrata. 
Le Linee Guida (Allegato A al suddetto decreto) hanno fornito indicazioni per la progettazione del 
Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) che l’IC R. Sanzio intende adottare. 
 

Le finalità del Piano 
Il Piano Scolastico per la DDI nasce dall’esperienza maturata durante i mesi di chiusura. In 
particolare, il Piano per la DDI sarà adottato nel nostro Istituto anche in previsione della possibile 
adozione della Didattica Digitale Integrata con quella in presenza. 
Tale piano sarà attuato qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche 
in presenza per l’intero istituto o per singoli gruppi classe, a causa delle condizioni epidemiologiche 
contingenti. 
Per gli alunni che non possano frequentare in presenza, i docenti metteranno a disposizione 
materiali didattici di supporto. 

Gli obiettivi 
Omogeneità dell’offerta formativa - il Collegio Docenti, tramite il presente piano, fissa criteri e 
modalità per erogare la DDI, adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in 
presenza alla modalità a distanza, anche in modalità complementare, affinché la proposta didattica 
del singolo docente si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica condivisa. 



Attenzione agli alunni più fragili - Va posta attenzione agli alunni più fragili. Nel caso in cui si 
propenda per attività di DDI come metodologia complementare alla didattica in presenza, si avrà 
cura di orientare la proposta verso gli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute, 
opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della 
proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. 
Informazione puntuale, nel rispetto della privacy - L’Istituto fornirà alle famiglie il presente 
Piano ed agirà sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali 
raccogliendo solo dati personali strettamente pertinenti e collegati alla finalità che si intenderà 
perseguire. 
 
Obblighi degli utenti 
L'utente si impegna a: 
▪ conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone; 
All'utente è fatto divieto di: 
▪ utilizzare l'account a scopi diversi da quelli funzionali alla didattica; 
▪ consentire l'accesso e l'uso delle piattaforme tecnologiche per la didattica ad altri; 
▪ diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività 

delle altre persone che utilizzano il servizio; 
▪  utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone; 
▪  creare e trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti; 
▪  creare e trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti; 
▪ creare e trasmettere materiale commerciale o pubblicitario; 
▪  sovraccaricare la rete con l'invio di file (ad es. video) eccessivamente pesanti; 
▪ in generale, a non condividere contenuti multimediali o interventi di qualsivoglia natura non 

riconducibili alle attività collegate alla didattica a distanza. 
▪  registrare file audio/video al di fuori dei meccanismi consentiti dalla piattaforma che non 

abbiano nessuna valenza didattica. 
 

Inoltre si chiarisce che nessun consenso è prestato dall’Istituto “R. Sanzio” alla circolazione di 
immagini, video o file audio, nonché di contenuti/materiali didattici estratti o caricati/ trasmessi 
sulle piattaforme tecnologiche, qualora venga violato il diritto d'autore 

 
 

Organizzazione della DDI 
Così come previsto dalle Linee Guida, le modalità di realizzazione della DDI mireranno ad un 
equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. In maniera complementare, la DDI 
integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza. La progettazione didattica, anche al fine di 
garantire sostenibilità ed inclusività, eviterà che i contenuti e le metodologie siano la mera 
trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza. 
Per gli alunni sottoposti a quarantena e/o in attesa di valutazione diagnostica per sintomi afferibili a 
infezione da Covid19, le cui condizioni di salute lo consentano, i docenti, dopo averne valutato la 
proficuità, si riservano la facoltà di effettuare collegamenti in remoto durante le ore di attività 
didattica in classe, avendo cura di non realizzare riprese degli alunni, né registrazioni che possano 
ledere il diritto alla privacy dei minori. 



 Organizzazione oraria 
Nel corso della giornata scolastica sarà offerta, agli alunni in DDI, una combinazione adeguata di 
attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi 
di apprendimento, e saranno comunque previsti sufficienti momenti di pausa. 

⇒ Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 
gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone: 

▪ Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva 
audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli 
apprendimenti; 

▪ Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la 
risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte 
dell’insegnante, ad esempio utilizzando applicazioni quali Google Documenti; 
 

⇒ Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 
gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e 
documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali: 

▪ L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale 
didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

▪ La visione di videolezioni strutturate, video-tutorial, documentari o altro 
materiale video predisposto o indicato dall’insegnante; 

▪ Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni 
in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di 
un project work. 

ORARI  

Scuola dell’Infanzia  
Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di 

eventuali nuove situazioni di lockdown, sono previste 5 ore settimanali di attività scolastica per i 

bambini della scuola dell’infanzia. Come sottolineato dalle Linee guida per la didattica digitale 

integrata, l’obiettivo principale delle attività proposte a distanza è il mantenimento della relazione 

di cura verso i bambini. A questo scopo nelle singole unità di apprendimento progettate ad inizio 

anno dalle docenti delle sezioni parallele saranno individuati gli obiettivi e i contenuti che si 

intendono proporre in modalità a distanza. Tenuto conto dell’età degli allievi verranno privilegiate 

modalità di contatto asincrone che si basano sulla strutturazione di Power point in cui vengono 

suggerite esperienze e attività da poter svolgere nello spazio domestico, audio e videoletture, 

tutorial, brevi filmati ed animazioni. La condivisione dei materiali proposti alle famiglie avverrà 

tramite il registro elettronico.  

Per favorire il contato diretto e continuativo con i bambini saranno previsti inoltre, in accordo con le 
famiglie, degli incontri in modalità sincrona  tramite piattaforma G-Suite. 



 

 

Scuola primaria. 
I docenti della Scuola Primaria svolgeranno sempre il loro servizio di 22+2 ore settimanali, di cui 

10 ( per la classe prima) e 15 ( per le altre docenti) in modalità sincrona, le restanti ore in modalità 

asincrona per le ore di insegnamento. La programmazione settimanale di 2 ore si svolgerà sempre in 

modalità on line con riunione su link di meet predisposto dalla docente referente.       

Nella scuola primaria si consiglia un approccio graduale e progressivo, a seconda dell’età degli 

alunni. Le attività e i compiti andranno concordati nell’ambito del team docente; i collegamenti 

sincroni potranno essere svolti nel corso della mattinata. Se ritenuto necessario, potranno essere 

stabiliti collegamenti con piccoli gruppi di alunni. 

Il monte ore sarà il seguente:  

                Classi Prime Scuola Primaria: 10 ore settimanali  
                Classi Seconde e Terze Scuola Primaria: 15 
                Classi. Quarte e Quinte Primaria : 16 ore settimanali 

 

 A distanza per 
classe prima 

A 
distanza 
per classe 
seconda 

A distanza 
per classe 
terza 

A distanza 
per classe 
quarta 

A distanza 
per classe 
quinta 

Italiano 5 6 5 6 6 

Storia 30’ 1 1 1 1 

Geografia 30’ 1 1 1 1 

Matematica   3 5 5 5 5 

Scienze / 1 1 1 1 

Inglese 1 1 2 2 2 

Religione  1 ora a 
settimane 
alterne (da 
sottrarre a 
italiano) 

1 ora a 
settimane 
alterne 
(da 
sottrarre a 
italiano) 

1 ora a 
settimane 
alterne (da 
sottrarre a 
italiano) 

1 ora a 
settimane 
alterne (da 
sottrarre a 
italiano) 

1 ora a 
settimane 
alterne (da 
sottrarre a 
italiano) 

totale 10 15 15 16 16 
 

Il Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri individuati dal Collegio Docenti, predisporrà 
l’orario 

 



 
 
Scuola secondaria di primoo grado 

L’attività in DDI sarà erogata per almeno 16 ore settimanali  
 

Nella scuola secondaria di primo grado, al fine di evitare un carico di lavoro eccessivo per i 

ragazzi, le singole discipline concorreranno per il 50% del monte ore curricolare settimanale 

previsto nella classe (tranne che per le materie che prevedono un’ora settimanale, in quanto l’ora 

resterà tale. Il docente di religione svolgerà lezione a settimane alterne). 

 In presenza A distanza  

Italiano 6 3 

Storia 2 1 

Geografia 2 1 

Matematica e scienze 6 3 

Inglese 3 2 

Seconda lingua 2 1 

Tecnologia 2 1 

Arte 2 1 

Musica 2 1 

Educazione fisica 2 1 

Religione  1 1 ora a settimane alterne 

 30 ore 16 + religione a settimane 
alterne 

Strumento (non è prevista la 
lezione di musica d’insieme) 

2 1 

 32 ore 17 + religione a settimane 
alterne 

✓  
 
Il Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri individuati dal Collegio Docenti, predisporrà l’orario 
delle attività educative e didattiche, con riduzione dell’unità oraria a 45 minuti per tutti gli studenti 
in collegamento audio-video, così come segue: 

 rimodulazione dell’orario in vigore al momento della sospensione delle attività didattiche in 
presenza; 

 medesima scansione oraria delle lezioni, con opportuna riduzione. 



 

In questo modo si assicura adeguato spazio settimanale a tutte le discipline. 

Programmazione 
Ogni Materia individuerà i contenuti e gli obiettivi ritenuti prioritari, a seconda dell’andamento 
dell’emergenza ogni docente sarà libero di ridiscutere e rielaborare la programmazione. 
È facoltà di ogni singolo docente, a seconda delle esigenze della classe, aggiungere attività di 
didattica asincrona (audio-lezioni, registrazioni video, giochi interattivi...oltre ai compiti) 
 

COMPETENZE MINIME DA RAGGIUNGERE AL TERMINE DELL’ANNO 
SCOLASTICO 

Considerando il particolare contesto a distanza, la didattica non può proseguire allo stesso ritmo e 
grado di approfondimento pertanto sarà rimodulata al fine di privilegiare i nuclei tematici 
fondamentali di ciascuna disciplina. Il lavoro in autonomia, essendo preponderante, sarà orientato 
soprattutto all’acquisizione di competenze minime da raggiungere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBIETTIVI MINIMI PRIMARIA 

ITALIANO 

 

CLASSE PRIMA Ascoltare e parlare Leggere Scrivere Riflessione sulla Lingua 

Riferire una semplice 
esperienza o il contenuto 
di una storia e 
rappresentarla. 

Acquisire la lettura 
strumentale 

Scrivere autonomamente 
in stampato parole e brevi 
frasi. 

Riflessione sulla lingua: 
Riconoscere la 
corrispondenza tra 
fonema e grafema. 

 

CLASSE  

SECONDA 

Ascoltare e parlare: 
Partecipare nelle 
conversazioni con 
interventi pertinenti 
all’argomento trattato; 
comprendere gli elementi 
essenziali di testi 
ascoltati. 

 

Leggere correttamente 
semplici testi e 
comprendere elementi 
essenziali. 

Scrivere sotto dettatura 
brevi testi legati alle 
esperienze personali, 
rispettando le principali 
convenzioni ortografiche. 

Riflessione sulla lingua: 
riconoscere la frase dalla 
non frase, conoscere e 
applicare le principali 
regole ortografiche. 

 

CLASSE 

TERZA 

Interagire correttamente 
all’interno di una 
conversazione; ascoltare e 
comprendere il senso 
globale di un testo 
ascoltato e messaggi di 
vario tipo; 

Leggere e comprendere 
un semplice testo 
rispettando punteggiatura 
e senso logico e 
significato essenziale. 

 

Produrre brevi testi di 
vario tipo anche seguendo 
uno schema. 

 

Riflessione sulla lingua: 
Conoscere le parti 
principali del discorso; 
arricchire il patrimonio 
linguistico. 

 

CLASSE 

QUARTA 

 

Ascoltare e comprendere 
il senso globale di un 
testo ascoltato e riuscire 
ad esporlo in modo 
pertinente, riferire con 
coerenza esperienze 
personali 

: Leggere in modo 
corretto ad alta voce o in 
modo silenzioso testi per 
scopi diversi; individuare 
in un testo i personaggi, i 
luoghi e i tempi 

Produrre testi 
generalmente corretti dal 
punto di vista logico e 
ortografico; manipolare in 
maniera guidata testi di 
vario tipo 

Conoscere le parti 
variabili del discorso; 
arricchire il patrimonio 
lessicale; analizzare la 
frase nei suoi elementi 

CLASSE 

QUINTA 

 

Comprendere testi 
ascoltati di diverso tipo, 
anche trasmessi dai 
media, individuando il 
senso globale e le 
informazioni generali; 
riferire con coerenza 
esperienze personali; 
esprimere opinioni e punti 
vista. 

 

Leggere in modo corretto 
ed espressivo testi di 
vario tipo; comprendere il 
senso globale. 

 

Produrre diverse tipologie 
testuali rispettandone le 
caratteristiche con 
correttezza dal punto di 
vista ortografico e 
morfosintattico; 
rielaborare testi 
ampliando o sintetizzando 
i contenuti. 

 

Riflessione sulla lingua: 
Riconoscere e classificare 
le parti del discorso; 
analizzare la frase nelle 
sue funzioni; utilizzare il 
dizionario per ampliare il 
proprio lessico 



 

 

MATEMATICA: 

Prima: 

Padroneggiare abilità di calcolo: leggere, scrivere e operare con i numeri in cifre e parole entro il 20 associandoli alla 
relativa quantità; acquisire il concetto di decina.  

Risolvere problemi: individuare e/o riconoscere semplici situazioni problematiche 

Spazio, figure,  misure dati e previsioni: consolidare la consapevolezza degli indicatori spaziali e di quantità; individuare 
e riprodurre ritmi e regolarità; classificare in situazioni concrete oggetti fisici e simbolici in base a una data proprietà. 

Seconda: 

Padroneggiare abilità di calcolo: leggere, scrivere e operare con i numeri entro il 100 riconoscendo il valore posizionale 
delle cifre. 

Risolvere problemi: rappresentare e risolvere semplici situazioni problematiche utilizzando addizioni, sottrazioni e 
moltiplicazioni. 

Spazio, figure , misure, dati e previsioni: individuare alcune caratteristiche geometriche. 

Terza 

Padroneggiare abilità di calcolo: leggere, scrivere e operare con  i numeri entro il 1000 riconoscendo il valore posizionale 
delle cifre; eseguire le quattro operazioni. 

Risolvere problemi: risolvere i problemi con l’ausilio delle quattro operazioni. 

Spazio, figure, misure, dati e previsioni: individuare le caratteristiche geometriche di figure solide e piane; leggere 
semplici grafici e tabelle. 

Quarta 

Padroneggiare abilità di calcolo: leggere, scrivere e operare con  i numeri entro il 10000; riconoscere, rappresentare e 
confrontare le frazioni; eseguire le quattro operazioni con il cambio. 

Risolvere problemi: risolvere i problemi sempre più complessi. 

Spazio, figure, misure, dati e previsioni: avviare al concetto di perimetro; interpretare grafici e tabelle; conoscere le unità 
di misura. 

Quinta 

Padroneggiare abilità di calcolo: leggere, scrivere e operare con  i numeri entro il 1000000; riconoscere, rappresentare e 
confrontare le frazioni; eseguire le quattro operazioni con il cambio. 

Risolvere problemi: risolvere i problemi sempre più complessi. 

Spazio, figure, misure, dati e previsioni: consolidare il concetto di perimetro; interpretare grafici e tabelle ricavandone 
informazioni utili; utilizzare le unità di misura. 

 



 

 

INGLESE: 



Prima 

Ascoltare e comprendere: ascoltare e comprendere vocaboli e comandi. 

Leggere e parlare: leggere e memorizzare vocaboli. 

Parlare: ripetere parole pronunciate dall’insegnante. 

Scrivere: copiare semplici parole e brevi frasi. 

Seconda 

Ascoltare e comprendere: comprendere espressioni di vita quotidiana. 

Leggere: leggere e comprendere frasi minime. 

Parlare: rispondere a semplici domande inerenti agli argomenti svolti; conoscere l’ alfabeto. 

Scrivere: completare parole e frasi su modello dato. 

Terza 

Ascoltare e comprendere: comprendere espressioni di vita quotidiana gradualmente più articolate 

Leggere: leggere e comprendere frasi e messaggi. 

Parlare: interagire attraverso brevi dialoghi con compagni ed insegnanti 

Scrivere: conoscere le principali strutture grammaticali. 

Quarta 

Ascoltare e comprendere: comprendere espressioni di vita quotidiana gradualmente più articolate 

Leggere: leggere e comprendere brevi testi. 

Parlare: usare la lingua per comunicare nel contesto classe o per fare semplici descrizioni. 

Scrivere: conoscere le principali strutture grammaticali, scrivere semplici frasi e brevi testi. 

 

Quinta 

Ascoltare e comprendere:comprendere espressioni di vita quotidiana gradualmente più articolate. 

Leggere: leggere e comprendere testi. 

Parlare: usare la lingua per comunicare nel contesto classe o per fare semplici descrizioni. 

Scrivere: conoscere le principali strutture grammaticali, scrivere semplici frasi e brevi testi. 

GEOGRAFIA 



 

SCIENZE 

 

STORIA 

 

 

 

Classe prima: Conoscere gli indicatori spaziali per individuare la posizione degli oggetti nello spazio. 

Classe seconda: Individuare, osservare e descrivere gli elementi in relazione allo spazio. 

Classe terza: Rappresentare graficamente percorsi, ambienti e paesaggi distinguendone gli elementi fisici ed antropici. 

Classe quarta: Orientarsi e rappresentare i paesaggi collegando aspetti e risorse dei vari ambienti. 

Classe quinta: Rappresentare, conoscere e collegare aspetti e risorse peculiari dell’Italia fisica e politica. 

Classe prima: Osservare oggetti della realtà utilizzando i cinque sensi. 

Classe seconda: Osservare, riconoscere e descrivere differenze dei fenomeni naturali e tra esseri viventi e non viventi. 

Classe terza: Esplorare il mondo naturale e iniziare ad acquisire consapevolezza rispetto a se stesso e all’ambiente 
circostante. 

Classe quarta: Formulare ipotesi e previsioni utilizzando un linguaggio più specifico. 

Classe quinta:   Osservare la realtà e riconoscere relazioni, trasformazioni e rapporti causali. 

Classe prima: Riordinare e riconoscere in successione temporale eventi ed esperienze. 

Classe seconda: Riconoscere rapporti di causalità tra fatti ed eventi. 

Classe terza: Distinguere e confrontare alcuni tipi di fonti orali e scritte per ricostruire gli eventi storici 

Classe quarta: Organizzare in forma orale e scritta il quadro di sintesi della civiltà individuando analogie e differenze fra 
quadri storici. 

Classe quinta:  Ordinare,  ricavare ed organizzare in forma orale e scritta le informazioni delle diverse civiltà utilizzando 
la terminologia specifica. 



 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

RELIGIONE 

 

 

Prima  

Conoscere le principali regole del turno di parola. 

Seconda  

Rispettare le regole del turno di parola e di ascolto degli altri. 

Terza 

Utilizzare semplici strumenti tecnologici in modo adeguato. 

Quarta 

Utilizzare semplici strumenti tecnologici in modo adeguato e consapevole. 

Quinta  

Conoscere e utilizzare strumenti tecnologici per uso scolastico in modo adeguato e consapevole 

PRIMA 

Conoscere Dio come Padre e Creatore. 

SECONDA 

Sapere che per i cristiani Gesù è Figlio di Dio. 

TERZA 

Conoscere i principali eventi della storia della salvezza. 

QUARTA 

Conoscere la figura di Gesù e il Suo contesto storico e geografico. 

QUINTA 

Conoscere i fondamenti del cristianesimo e sapere che nel mondo esistono altre confessioni religiose. 



 

Indicatori per valutare le attività durante la DDI   

La sua partecipazione alla Didattica a Distanza integrata è stata 

-          assidua e attiva, 

-          abbastanza assidua e regolare, 

-          saltuaria, 

-          occasionale, 

mostrando un impegno 

-          costante, efficace e puntuale. 

-          abbastanza costante e nel complesso fattivo. 

-          poco costante e superficiale. 

-          discontinuo, dispersivo e frammentario. 

  

Durante la DaD ha consegnato gli elaborati 

-          ordinati, precisi e accurati, 

-          abbastanza precisi ed ordinati, 

-          sufficientemente ordinati, 

-          disordinanti e poco leggibili, 

-          apprezzabile, approfondito e completo. 

-          completo, adeguato. 

-          sufficientemente completo. 

-          essenziale. 

-          incompleto e superficiale. 

-          frammentario ed insignificante. 

 

 

 



 

OBIETTIVI MINIMI SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

MUSICA 
 
Classi Prime 
Conoscere la notazione musicale all'interno del pentagramma eventualmente con indicazione 
scritta delle note. 
Conoscere i principali strumenti musicali. 

 
 
Classi Seconde 
Eseguire semplici melodie nell’intervallo di ottava con uno strumento 
Comprendere l'evoluzione storica nella musica e conoscere a grandi linee i riferimenti storico 
musicali relativi al Classicismo Musicale 

 
 
Classi Terze 
Riconoscere ed utilizzare gli elementi di base della notazione musicale 
Suonare semplici melodie con note vicine rispettando la durata della figure 
Comprendere l'evoluzione storica nella musica e conoscere a grandi linee le caratteristiche della 
Musica per il Cinema, del Jazz e del Rock 

 
 
STRUMENTO 
 
CHITARRA 
 

Prima media 
1 Esecuzione di melodie in prima posizione e di alcuni accordi 
2 Conoscenza delle basilari nozioni di teoria musicale (*) 
3 Lettura e scrittura della musica (*) 
4 Solfeggiare ed eseguire a tempo (*) 
Seconda media 
1 Esecuzione di brani a due voci e principali accordi 
2 Conoscenza di altre regole della teoria musicale di base (*) 
3 Lettura e scrittura della musica (*) 
4 Capacità di capire la struttura del brano (*) 
Terza media 
1 Esecuzione di brani polifonici entro la seconda posizione 
2 Tutta la teoria musicale di base (*) 
3 Capacità di ascolto con autocorrezione errori di note (*) 
4 Capacità di ottenere uguaglianza di timbro, di equilibrio polifonico 
 
(*) Obiettivi che sono comuni con la materia Musica. 



 
 
PERCUSSIONI 
 

Prima media 
L’allievo dovrà essere in grado di: 

a) tenere una corretta postura allo strumento 
b) tenere una corretta impugnatura delle bacchette 
c) primi rudimenti al tamburo 
d) eseguire brevi e semplici esercizi e brani 
e) eseguire le prime scale e arpeggi 
f) conoscere e suonare (anche a prima vista) le note sui principali strumenti a percussione (tamburo – 

xilofono) 
 
Seconda media 

L’allievo dovrà essere in grado di: 
 

g) eseguire correttamente esercizi di tecnica 
h) eseguire brani semplici rispettando segni dinamici e di espressione riportati sulle partiture 
i) leggere sul pentagramma le note ed eseguirle correttamente sulla tastiera 
j) eseguire scale e arpeggi maggiori e minori fino a 1 # e 1 b 
k) comporre ed improvvisare facili ritmi su strutture ritmiche date 
l) comporre ed improvvisare facili melodie su strutture ritmiche date 

 
 
Terza media 

m) tenere una corretta postura agli strumenti (tamburo, xilofono) 
n) eseguire correttamente esercizi di tecnica con l’ausilio del metronomo 
o) eseguire brani di media difficoltà rispettando segni riportati sulle partiture 
p) eseguire brani di media difficoltà al tamburo 
q) eseguire brani di media difficoltà allo xilofono 
r) leggere sul pentagramma le note ed eseguirle correttamente sulla tastiera 
s) eseguire scale e arpeggi maggiori e minori 
t) comporre ed improvvisare ritmi di media difficoltà su strutture ritmiche date 
u) comporre ed improvvisare melodie di media difficoltà su strutture ritmiche date 

 



PIANOFORTE  

VIOLINO 
 

Classi Prime 
- Prima alfabetizzazione musicale; 
- Prime nozioni teoriche al fine di decodificare il segno notazionale a livello basilare, 
- Impostazione della mano allo strumento; 
- Postura allo strumento; 
- Iniziale conoscenza della muscolatura della mano; 
- Uno/Due brani tratti dal repertorio didattico da padroneggiare a livello tecnico e musicale.  
 
Classi Seconde 
- Nozioni teoriche di livello intermedio; 
- Iniziale allargamento muscolare della mano; 
- Prime nozioni degli stilemi tecnici comprendenti il passaggio del pollice; 
- Uno/Due brani tratti dal repertorio pianistico, preferibilmente di stile classico da padroneggiare a livello tecnico e 
musicale 
 
Classi Terze 
- Nozioni teoriche di livello intermedio/avanzato; 
- Prime nozioni degli stilemi tecnici comprendenti le doppie note; 
- Uno/Due brani tratti dal repertorio pianistico preferibilmente di stile romantico da padroneggiare a livello tecnico e 
musicale. 



PRIMA MEDIA 
 

 Acquisizione di una consapevolezza posturale e di un’autonomia del coordinamento per la produzione musicale      
 Acquisizione  delle conoscenze e delle capacità di decodificazione necessarie rispetto al ritmo e alle altezze degli 

esercizi da suonare 
 Condotta dell’arco nelle sue diverse parti 
 Utilizzo  delle 4 dita in prima posizione nella prima applicazione 
 Controllo dell’intonazione e del ritmo in scale e arpeggi  a 1 ottava e semplici melodie 
 Teoria e solfeggio: primi rudimenti di lettura sul pentagramma, esercizi ritmici, cantato dei brani da eseguire 
 Ascolto e analisi di brani di repertorio 

 
SECONDA MEDIA 

 Raggiungimento di una consapevolezza posturale e di un’autonomia del coordinamento per la produzione 
musicale       

 Consolidamento delle conoscenze e delle capacità di decodificazione necessarie rispetto alle categorie musicali 
di ritmo,  melodia  e forma e della loro trasposizione operativa e autonoma nella pratica strumentale 

 Condotta e distribuzione dell’arco nelle sue diverse parti 
 Padronanza dei principali colpi d’arco: liscio, staccato,  legato 
 Utilizzo  delle 4 dita in prima posizione con  diverse applicazioni (semitono 2°/3° , 1°/2°, 3°/4°dito)   
 Controllo dell’intonazione e del ritmo in scale, arpeggi  e melodie via via più complesse 
 Teoria  e solfeggio: lettura ritmica e cantata degli esercizi da suonare, tempi in 2,3, 4 quarti e principali ritmi, 

scala maggiore, arpeggi.     
 Ascolto e analisi di brani di repertorio 

 
TERZA MEDIA 

 Autonomia nella individuazione e nell’organizzazione dei gesti strumentali necessari all’esecuzione 
 Consolidamento delle capacità di decodificazione ed esecutive anche relativamente all'espressione 
 Controllo dell’arco volto ad ottenere differenti intensità e timbri 
 Approfondimento dei principali colpi d’arco: liscio, staccato, legato a 2, 3, 4, balzato 
 Utilizzo  in prima posizione di tutte le diverse applicazioni delle dita 
 Armonici e approccio alla terza posizione 
 Controllo dell’intonazione e del ritmo nelle scale a due ottave in prima posizione nelle tonalità fino a quattro 

diesis e quattro bemolle 
 Approccio al vibrato 
 Teoria  e solfeggio: lettura ritmica e cantata degli esercizi da eseguire, tempi semplici e composti, gruppi 

irregolari, scale minori, andamenti. 
 Ascolto e analisi di brani di repertorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TECNOLOGIA 
 



Classi Prime 
 

1. Conoscere la classificazione dei materiali  
2. Conoscere le principali proprietà dei materiali  
3. Conoscere i cicli di lavorazione 

1. Saper usare le squadre il compasso e il goniometro  

1. Saper disegnare le principali figure geometriche 

 
 
Classi Seconde 
 

1. Conoscere le sostanze che inquinano l’aria  

2. Conoscere la classificazione dei materiali 
3. Conoscere le principali proprietà fisiche dei materiali  

4. Riprodurre le figure geometriche 
5. Saper riprodurre un disegno in scala 
6. Saper quotare un disegno tecnico  

 
 
Classi Terze 
 

1. Saper classificare le risorse energetiche  
2. Conoscere le caratteristiche e gli impieghi dei combustibili fossili 
3. Conoscere il funzionamento delle centrali elettriche 

 
4. Saper disegnare nelle proiezioni ortogonali i diversi tipi di solidi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTE 
 



Classe Prima: 
* Saper riconoscere gli elementi base del linguaggio visuale 
* Conoscere le caratteristiche principali delle tecniche sperimentate e l’utilizzo 
corretto       degli     strumenti specifici 
* Acquisire ordine operativo nell’esecuzione degli elaborati assegnati 
* Sviluppare la capacità di rappresentazione grafica attraverso l’uso corretto del segno 
* Conoscere il significato di Bene culturale 

 
  
Classe Seconda: 
* Utilizzare correttamente gli strumenti specifici in modo autonomo 
* Utilizzare correttamente le matite colorate per ottenere semplici gradazioni e sfumature 
* Classificare i colori in primari, secondari, terziari, complementari, caldi e freddi 
* Acquisire il concetto spaziale vicino/lontano applicando in semplici elaborati i gradienti di 
profondità ( sovrapposizione, dimensioni, colore) 
* Applicare il metodo della quadrettatura per la riproduzione in scala reale, d’ingrandimento e di 
riduzione 
* Utilizzare alcuni termini specifici della disciplina 
* Collocare sulla linea del tempo le correnti artistiche trattate 

 
  
Classe Terza: 
* Eseguire un semplice elaborato grafico/pittorico utilizzando gli elementi del linguaggio visuale 
in modo consapevole 
* Individuare gli elementi fondamentali che costituiscono un’immagine 
* Utilizzare gli strumenti specifici e le tecniche artistiche attraverso corrette procedure operative 
* Conoscere il lessico specifico fondamentale relativo agli argomenti trattati 
* Leggere un’opera d’arte attraverso semplici informazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LINGUE STRANIERE: INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO 
 



CLASSE PRIMA COMPETENZE: OBIETTIVI MINIMI 

Comprensione Lingua Orale Comprendere globalmente frasi ed espressioni di tipo 
quotidiano 

Comprensione Lingua Scritta  Cogliere informazioni generali in testi che contengono 
lessico di uso molto frequente 

Produzione Lingua Scritta Presentare in modo semplice se stessi, la propria famiglia e 
altre persone. 

Produzione Lingua Orale Fornire informazioni di tipo personale interagendo con un 
solo interlocutore 

Conoscenza e Uso Funzioni linguistiche e Strutture 
grammaticali 

Eseguire semplici esercizi di completamento, sostituzione o 
trasformazione in modo guidato. 

Conoscenza e uso Funzioni e Strutture Riconoscere le funzioni e le strutture linguistiche 
fondamentali 

Conoscenza della Civiltà Conoscere gli aspetti fondamentali della civiltà dei paesi di 
cui si studia la lingua 

CLASSE SECONDA COMPETENZE: OBIETTIVI MINIMI 

Comprensione Lingua Orale Comprendere le informazioni essenziali in situazioni e 
argomenti di uso quotidiano. 

Comprensione Lingua Scritta Leggere e individuare informazioni generali in testi che 
contengono lessico di uso molto frequente. 

Produzione Lingua Orale Fornire informazioni di tipo personale interagendo in un 
semplice dialogo. 

Conoscenza e Uso Funzioni linguistiche e Strutture 
grammaticali 

Eseguire semplici esercizi di completamento, sostituzione o 
trasformazione in modo guidato. 

Produzione Lingua Scritta Produrre brevi testi partendo da elementi dati e situazioni 
note 

Conoscenza e uso Funzioni e Strutture Riconoscere le funzioni e le strutture linguistiche 
fondamentali. 

Conoscenza della Civiltà Individuare aspetti fondamentali della civiltà dei paesi di cui 
si studia la lingua. 

CLASSE TERZA COMPETENZE: OBIETTIVI MINIMI 

Comprensione Lingua Orale Capire frasi ed espressioni di uso quotidiano e semplici 
contesti sociali 

Comprensione Lingua Scritta Comprendere informazioni in modo globale di testi non 
complessi 

Produzione Lingua Orale Pronunciare in modo adeguato. 

Produzione Lingua Orale Fornire informazioni di tipo personale sostenendo una 
semplice conversazione su argomenti tipici degli adolescenti 



Conoscenza e Uso Funzioni linguistiche e Strutture 
grammaticali 

Eseguire esercizi di completamento, sostituzione e 
trasformazione in modo guidato. 

Produzione Lingua Scritta Rispondere ad un questionario in modo graduato e produrre 
brevi lettere utilizzando un lessico semplice e una sintassi 
elementare. 

Conoscenza e uso Funzioni e Strutture Riconoscere ed usare le funzioni e strutture linguistiche 
fondamentali. 

Conoscenza della Civiltà Individuare aspetti diversi della civiltà dei paesi di cui si 
studia la lingua. 

 
 
EDUCAZIONE MOTORIA 
 
 
 
 CLASSE PRIMA 

 
CLASSE SECONDA 
 

CLASSE TERZA 
 

IL CORPO E LA 
SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO 
E IL TEMPO 

riuscire a compiere gesti di 
bilateralità; 
riuscire ad eseguire 
correttamente le 
combinazioni motorie 
proposte; 
riuscire a mantenere 
l'equilibrio in situazioni 
statiche e dinamiche; 
 

riuscire a compiere gesti di 
bilateralità; 
riuscire ad eseguire 
correttamente le 
combinazioni motorie 
proposte; 
riuscire a mantenere 
l'equilibrio in situazioni 
statiche e dinamiche; 
 

riuscire a compiere gesti di 
bilateralità; 
riuscire ad eseguire 
correttamente le 
combinazioni motorie 
proposte; 
riuscire a mantenere 
l'equilibrio in situazioni 
statiche e dinamiche; 
 
 

IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO 
COME 
MODALITÀ 
COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 

Saper decodificare i gesti 
arbitrali in relazione 
all'applicazione del 
regolamento di gioco. 

Saper decodificare i gesti 
arbitrali in relazione 
all'applicazione del 
regolamento di gioco. 

Saper decodificare i gesti 
arbitrali in relazione 
all'applicazione del 
regolamento di gioco. 
Essere consapevoli 
dell'importanza di uno 
sviluppo armonico del corpo 



IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 
REGOLE E IL 
FAIR PLAY 

saper applicare le regole e 
utilizzare i gesti tecnici 
specifici; 
saper applicare il “fair play” 
(gioco leale). 

saper applicare le regole e 
utilizzare i gesti tecnici 
specifici; 
sapersi accettare nella 
diversità; 
saper applicare il “fair play” 
(gioco leale). 

Saper interpretare vari ruoli 
(arbitro – 
giudice/segnapunti). 
Saper applicare le regole e 
utilizzare i gesti tecnici 
specifici. 
Saper applicare il “fair play” 
(gioco leale). 

SALUTE E 
BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA. 

Saper adottare 
comportamenti appropriati 
per la sicurezza propria e dei 
compagni anche rispetto 
a possibili situazioni di 
pericolo 

Saper adottare 
comportamenti appropriati 
per la sicurezza propria e dei 
compagni anche rispetto 
a possibili situazioni di 
pericolo. 
Praticare attività di 
movimento per migliorare la 
propria efficienza fisica 
riconoscendone i benefici. 
Conoscere ed essere 
consapevoli degli effetti 
nocivi legati all'assunzione di 
integratori, di sostanze 
illecite o che inducono 
dipendenza (doping, droghe 
e alcool 

Saper adottare 
comportamenti appropriati 
per la sicurezza propria e dei 
compagni. 
Praticare attività di 
movimento per migliorare la 
propria efficienza fisica 
riconoscendone i benefici. 
Conoscere ed essere 
consapevoli degli effetti 
nocivi legati all'assunzione di 
sostanze illecite o che 
inducono dipendenza 
(doping, droghe e alcool). 
Essere consapevole dei rischi 
legati alla attività motoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ITALIANO 
 
 
 
CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

Ascolta l’intervento dell’insegnante e 
dei compagni 

Rileva vocaboli sconosciuti e ne 
chiede il significato 

Riferisce quanto ascoltato con la 
guida dell’insegnante 

Comprende le parti fondamentali di 
un messaggio orale 

Riferisce quanto ascoltato in modo 
semplice, con utilizzo di vocaboli 
adeguati 

 

Individua il contenuto di un 
messaggio, riconoscendo le parti 
principali e quelle secondarie 

 

Ascolta e comprende messaggi orali 
cogliendo, guidato dall’insegnante, il 
punto di vista dell’emittente 

Legge in modo poco espressivo ma 
comprensibile 

Individua attraverso domande le 
informazioni essenziali 

Riconosce in successione 
cronologica i fatti principali di un 
testo 

 

Riconosce semplici testi di tipologie 
diverse tra loro 

Legge in modo strumentale 

 

Individua, guidato, le informazioni 
essenziali di un testo 

Individua la trama di un racconto, 
l’ambiente ed i personaggi 
legge in modo sufficientemente 
scorrevole, comprendendo le 
informazioni principali 

Risponde a semplici domande di 
comprensione (aperte, a scelta 
multipla, ecc..) 

 

Produce messaggi orali semplici, ma 
completi e chiari 

Espone in modo semplice, coerente e 
sufficientemente corretto 

Esprime oralmente in modo chiaro 
un argomento o un’esperienza 

Organizza il testo scritto in modo 
semplice e corretto utilizzando 
schemi e strutture precedentemente 
forniti dall’insegnante 
 
Riconosce le principali parti del 
discorso (articolo, nome, aggettivo, 
verbo) 

Applica con la guida dell’insegnante 
le fondamentali regole grammaticali 
ed ortografiche 

Usa correttamente i segni 
fondamentali della punteggiatura 
(virgola, punto, punto esclamativo e 
interrogativo) 

Produce semplici testi riutilizzando 
in modo logico i contenuti appresi 
riconosce e analizza il soggetto, il 
predicato, il complemento oggetto, 
individua i principali complementi 
indiretti 

Espone per iscritto in modo chiaro 
un argomento o un’esperienza 
vissuta utilizzando schemi e scalette 

Conosce contenuti semplici ed è in 
grado di cogliere semplici relazioni 

Conosce semplici contenuti ed è in 
grado di cogliere le relazioni 

Distingue una frase semplice da una 
complessa 



essenziali 

Rielabora, attraverso schemi e 
mappe, semplici contenuti 

Conosce contenuti via via più 
complessi 

Riesce ad esprimere pareri personali 

Individua le principali strutture 
linguistiche ed è in grado di usarle 

Riconosce gli elementi principali 
della frase complessa (frase 
principale e secondaria) 

 

 
 
 
 
GEOGRAFIA 
 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

Saper osservare e codificare semplici 
immagini geografiche 
Saper riconoscere vari tipi di carte 
geografiche (fisica, politica e tematica) 
Saper collocare l’Europa sulla carta 
geografica 
Conoscere le principali caratteristiche 
delle regioni europee 
Usare gli elementi minimi del lessico 
specifico 

Saper osservare e codificare immagini 
geografiche 
Saper leggere vari tipi di carte 
geografiche (fisica, politica e tematica) 
Saper collocare l’Europa sulla carta 
geografica  
Riconoscere i principali elementi 
caratteristici di alcuni Stati europei 
Conoscere e utilizzare con sufficiente 
chiarezza il linguaggio geografico  

Gli obiettivi di seconda riferiti ai vari 
continenti 

 
 
 
 
STORIA 
 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

Collocare fatti ed eventi sulla linea 
del tempo  
Memorizzare i principali fatti storici  
Usare gli elementi minimi del lessico 
specifico  
Leggere la carta geostorica  
Cogliere i principali rapporti di causa 
– effetto tra fatti ed eventi  
Riferire semplici informazioni 
inerenti argomenti trattati  

Collocare fatti ed eventi sulla linea 
del tempo  
 Memorizzare i principali fatti storici  
Usare gli elementi principali del 
lessico specifico  
Stabilire rapporti di causa – effetto 
tra fatti ed eventi  
Riconoscere gli elementi principali 
inerenti quadri di civiltà  
Riferire semplici informazioni 
inerenti argomenti trattati  

Collocare fatti ed eventi sulla linea 
del tempo  
Memorizzare i principali fatti storici 
Usare gli elementi principali del 
lessico specifico 
Stabilire rapporti di causa – effetto tra 
fatti ed eventi 
Riconoscere gli elementi principali 
inerenti quadri di civiltà 
Riferire semplici informazioni 
inerenti argomenti trattati 

 
 
MATEMATICA 



 
 
 
CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 
Conoscenza degli elementi propri 
della disciplina e uso del linguaggio 
specifico 
 
Applicazione di regole e proprietà 
 
Formulazione di ipotesi e risoluzione 
di problemi 
 
Interpretazione di dati e 
rappresentazioni grafiche 
 

Conoscenza degli elementi propri 
della disciplina e uso del linguaggio 
specifico 
 
Applicazione di regole e proprietà 
Formulazione di ipotesi e risoluzione 
di problemi 
 
Interpretazione di dati e 
rappresentazioni grafiche 
 

Conoscenza degli elementi propri 
della disciplina e uso del linguaggio 
specifico 
 
Applicazione di regole e proprietà 
Formulazione di ipotesi e risoluzione 
di problemi 
 
Interpretazione di dati e 
rappresentazioni grafiche 
 

 
 
SCIENZE 
 
 
CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 
Conoscenza dei contenuti specifici 
della disciplina e uso del linguaggio 
specifico 
 
Saper osservare e interpretare 
strutture e fenomeni naturali anche 
tramite l’utilizzo di schemi, grafici e 
tabelle 
 

Conoscenza dei contenuti specifici 
della disciplina e uso del linguaggio 
specifico 
 
Saper osservare e interpretare 
strutture e fenomeni naturali anche 
tramite l’utilizzo di schemi, grafici e 
tabelle 
 

Conoscenza dei contenuti specifici 
della disciplina e uso del linguaggio 
specifico 
 
Saper osservare e interpretare 
strutture e fenomeni naturali anche 
tramite l’utilizzo di schemi, grafici e 
tabelle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELIGIONE 



 

 

CLASSE PRIMA  CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

 

Conoscere le storie dei principali 
personaggi biblici. Sapere cosa sono 
la Bibbia e il Corano. Scoprire 
l’importanza del dialogo e amicizia 
tra credenti di diverse 
religioni.Conoscere la figura di Gesù 
leggendo e commentando passi 
evangelici. Scoprire la vita, le 
esperienze e il culto dei cristiani. 
Conoscere i fondamenti del 
cristianesimo e sapere che nel 
mondo esistono altre confessioni 
religiose  

 

Scoprire i racconti dal libro degli 
Atti degli Apostoli che sono 
all’origine della Chiesa. Sapere che 
il cristianesimo si è successivamente 
diffuso in Europa osservando esempi 
concreti. Sapere che vi sono diverse 
confessioni cristiane e saperle 
distinguerle a grandi linee. Scoprire 
attraverso quadri, foto di luoghi di 
culto e altro materiale che la 
religione cristiana ha ispirato gli 
artisti di ogni tempo 

Distinguere i principali simboli e 
ricorda le figure importanti delle 
grandi religioni mondiali. Conoscere 
alcuni valori e comportamenti 
proposti dal cristianesimo per vivere 
assieme agli altri, tra cui le 
Beatitudini. Ricordare alcune figure 
esemplari di cristiani e qualche 
vicenda a loro legata. Scoprire che i 
cristiani credono alla vita oltre la 
morte e che riconoscono in Gesù il 
Salvatore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gli strumenti 



Ogni famiglia, per le esigenze della DDI deve munirsi di strumenti tecnologici idonei: pc o 
notebook, in seconda opzione tablet, forniti di videocamera e microfono, ed una connessione 
alla rete internet. Non è richiesta invece la stampa di elaborati, schede o materiali di qualsiasi 
tipo.  

L’Istituto continuerà a garantire ad alunni e docenti il comodato d’uso di devices e, all’occorrenza, 
di connessioni. 

Queste verranno distribuite prioritariamente agli studenti appartenenti a nuclei familiari la cui 
situazione economica equivalente (ISEE), desunta dal Modello ISE, compilato e sottoscritto dal 
CAF o da Commercialisti autorizzati, sia pari o inferiore ad €. 10.632,00, in subordine alle famiglie 
che hanno almeno tre figli frequentanti istituti scolastici e, in via residuale, a tutte le famiglie che 
faranno richiesta.  

La comunicazione 

Non solo in caso di emergenza, l’IC.R. Sanzio ha da tempo adottato i seguenti canali di 
comunicazione: 

 il sito istituzionale https://icrsanzio.edu.it/ 
 le email di docenti e studenti ...@icrsanzio.com 
 il Registro Elettronico 

In aggiunta ai canali tradizionali sopra citati, l’IC R. Sanzio ha attivato anche i seguenti canali 

 la pagina Facebook 

  indirizzi email dei genitori (in possesso dei singoli coordinatori)  

Le Applicazioni per la Didattica a Distanza 

I principali strumenti di cui si avvale la Didattica a Distanza nel nostro Istituto sono i seguenti: 

Registro Elettronico 

Dall’inizio dell’Anno Scolastico tutti i docenti e tutti gli studenti e le famiglie sono dotati di 
credenziali per l’accesso al Registro Elettronico Nuvola. Si tratta dello strumento ufficiale 
attraverso il quale i Docenti comunicano le attività svolte e quelle da svolgere, all’interno della 
sezione “Compiti assegnati”.Sarà la piattaforma privilegiata per le comunicazioni con le famiglie e 
con gli alunni. 

 

G-Suite for Education 

I docenti utilizzeranno la piattaforma G-Suite, sul cui uso sono previsti anche percorsi di 
formazione. 

L’account collegato alla G- Suite for Education, gli strumenti che Google mette gratuitamente a 
disposizione della scuola, consentono l’accesso alle email ed alle app utili alla didattica, come ad 
esempio Google Classroom, Google Drive, Google Meet, etc. Gli insegnanti creeranno una stanza 
per ogni Classe/Materia. 



Ogni alunno ed ogni docente hanno accesso con un account personale. 

Tale piattaforma risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy. 

Supporto 
Il Team digitale e la FS per l’informatica garantiranno il necessario supporto alla realizzazione delle 
attività digitali della scuola. Il Dirigente Scolastico curerà gli aspetti di formazione del personale 
relativi alla piattaforma G-Suite for Education. 
 

Inclusione 
Per quanto riguarda gli studenti diversamente abili, il punto di riferimento dovrà naturalmente 
restare il PEI. La sospensione dell’attività didattica non dovrà interrompere il processo di 
inclusione. Inteso come ciascuno studente diversamente abile sia protagonista di cura educativa da 
parte di tutti i docenti e di tutta la comunità scolastica, i docenti specializzati di sostegno 
manterranno quotidiana e viva l’interazione a distanza con lo studente co-affidato e con i suoi 
responsabili genitoriali, facilitando anche i rapporti con i docenti curricolari. I docenti specializzati 
di sostegno dovranno mettere a punto materiale personalizzato da far fruire con modalità specifiche 
di DDI concordate con le famiglie (registro elettronico, piattaforma G suite, whatsapp) monitorando 
puntualmente lo stato di realizzazione del PEI e contribuendo a garantire per tutti  pari opportunità 
di accesso a ogni attività DDI.  Nella progettazione e realizzazione della DDI si presterà particolare 
attenzione allo studente per il quale sia stato redatto il PdP, e ciò in conseguenza di una diagnosi 
rilasciata ai sensi della Legge 170/2010, ovvero che sia stato individuato quale portatore di BES. 
Per tali studenti, in ossequio alle vigenti disposizioni e ai PdP, dovrà sempre essere previsto 
l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi anche in riferimento a quanto previsto dal DM 
5669/2011 e dalle relative Linee Guida. Analogamente, per gli studenti individuati quali portatori di 
BES senza diagnosi medico-legale, i docenti interessati dovranno naturalmente provvedere a 
riprogettare le attività di DDI nel pieno rispetto del PdP già adottato. 
 

Metodologie 
La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul 
protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di 
capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà 
di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. Alcune 
metodologie si adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata: si fa riferimento, ad 
esempio, alla didattica breve, all’apprendimento cooperativo, alla flipped classroom, al debate quali 
metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni che 
consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze 
disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze.  

Strumenti per la verifica 
Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti per la 
verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. Si ritiene che qualsiasi modalità di 
verifica di una attività svolta in DDI non possa portare alla produzione di materiali cartacei, salvo 
particolari esigenze correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli alunni. I docenti 
avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di avviarli alla conservazione 
all’interno degli strumenti di repository a ciò dedicati dall’istituzione scolastica. 

 



Valutazione 
La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri 
approvati dal Collegio dei Docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Anche con 
riferimento alle attività in DDI, la valutazione sarà costante, garantendo trasparenza e tempestività 
e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, assicurando 
feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. 
La garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare l’attività didattica in funzione del 
successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non 
solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. 
La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad 
apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del 
processo di autovalutazione. In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze 
empiriche osservabili è integrata, anche attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, da 
quella più propriamente formativa in grado di restituire una valutazione complessiva dello studente 
che apprende. 
 
RUBRICHE VALUTATIVE PER LA DIDATTICA INTEGRATA A DISTANZA 
 
 

Scuola primaria  
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ATTIVITA’ DI DIDATTICA INTEGRATA A DISTANZA 
 

 
 
INDICATORI 

 
ELEMENTI DI 
OSSERVAZIONE 

 
DESCRITTORI 

Valutazione 

 
PARTECIPAZIONE 

 
Assiduità  

Assidua ed attiva  ++  9/10 

Abbastanza assidua e regolare + 7/8 

Saltuaria (la metà degli invii 
richiesti) 

+  6 

Selettiva/occasionale (meno della 
metà degli invii richiesti)/nulla 

/   5 

 
IMPEGNO 

 
Costanza e 
efficacia 

Costante, efficace, puntuale ++  9/10 

Abbastanza costante e nel 
complesso fattivo 

+ 7/8 

Poco costante e superficiale +  6 

Discontinuo, dispersivo, 
frammentario, nullo 

/   5 



 
RESTITUZIONE 
DEI LAVORI/ 
FEEDBACK 

 
Presentazione 
del compito 
assegnato  

Ordinata, precisa, accurata ++  9/10 

Abbastanza ordinata e precisa + 7/8 

Sufficientemente ordinata +  6 

Disordinata e poco leggibile, 
indecifrabile, inadeguata 

/   5 

 
Contenuto del compito 

Apprezzabile/approfondito/compl
eto, con apporti personali 

++  9/10 

Completo/adeguato/con apporti 
personali nel complesso adeguati 

+ 7/8 

 


