
IC.RUSSO-RACITI    Docenti sc. Primaria 

 

RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE dovuta a seguito dell’introduzione della 
didattica a distanza come unica modalità di erogazione della stessa 

 

 

 

PREMESSA 
La presente programmazione, redatta per l’ultimo  trimestre, in seguito all’emergenza mondiale  
causata dal COVID-19, ha come obiettivo principale quello di rimodulare quanto precedentemente 
dichiarato nella programmazione di inizio anno scolastico, nel duplice intento di continuare l’attività 
formativa e dare agli alunni e alle loro famiglie  un’immagine di coesione e di supporto morale, 
fondamentali in un momento così delicato, come quello che stiamo attraversando.  
Trattandosi di una programmazione con modalità didattica nuova, non suffragata da precedente 
sperimentazione e che si attua nella sua quotidianità del farsi, pur tenendo conto dell’esperienza 
acquisita in queste prime due settimane di sospensione dell’attività didattica, potrà essere suscettibile 
di modifiche o adattamenti in corso di svolgimento, anche se esse non risultano precedentemente 
individuate. 
Lo schema di programmazione delle attività tiene conto di ciò che è stato definito a livello di curricolo 
d’istituto e di quanto è inserito nel PTOF per questo Anno Scolastico.  
Si procederà alla rimodulazione delle competenze, degli obiettivi di apprendimento fissati per la propria 
disciplina, dei descrittori fissatinel curriculo di Istituto e nella progettazione formulata ad inizio d’anno 
scolastico. Nel documento che va raccolto a cura del coordinatore di classe/interclasse, devono essere 
riportati tutti gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a 
distanza iniziata il giorno  16 MARZO  Governo connesse alla pandemia da Coronavirus
 

Tutti i docenti delle classi :  II A- B – C – D  –  

Ordine di Scuola: Primaria  

Plesso : Don Bosco 

Discipline: tutte 

 

COMPETENZE 

 

Competenze da sviluppare attraverso i  contenuti traversali alle discipline 

PREMESSA 
 

 
Competenze chiave 

europee 
( cui contribuisce la 

disciplina) 

 
Selezione 

(X) 

 
Descrittori della competenza europea 

 
Selezione 

(X) 

1 
Comunicare nella 

lingua madre 

 Comp-1 
Possiede un patrimonio lessicale adeguato alla 

scolarità e all’età anagrafica. 

 
X 
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Comprende concetti, pensieri, sentimenti, fatti 

e opinioni espressi in forma orale/ scritta 

 
X 

Esprime concetti, pensieri, sentimenti, fatti e 

opinioni in forma orale/scritta 

X 
 

Riconosce /Applica la variabilità del 

linguaggio alle comunicazioni nei diversi 

contesti. 

 
 

Conosce ed usa i principali tipi di interazione 

verbale 

X 

Conosce riconosce ed usa diversi stili e 

registri linguistici 

 
 

Interagisce in modo adeguato e creativo nei 

diversi contesti culturali ( istruzione, 

formazione, vita domestica, tempo libero…) 

X 
 

2 
Comunicazione in 

lingua  

 Comp- 2 X 

Possiede un patrimonio lessicale adeguato alla 

scolarità e all’età anagrafica 

 Comprende concetti, pensieri, sentimenti, fatti 

e opinioni espressi in forma orale/ scritta 

X 

Esprime concetti, pensieri, sentimenti, fatti e 

opinioni in forma orale/scritta 

X 

Conosce ed usa i principali tipi di interazione 

verbale 

 

Conosce riconosce ed usa diversi stili e registri 

linguistici 

 

Riconosce /Applica la variabilità del 

linguaggio alle comunicazioni nei diversi 

contesti 

 

Interagisce in modo adeguato e creativo nei 

diversi contesti culturali ( istruzione, 

formazione, vita domestica, tempo libero…) 

 

Sa mediare significati/ concetti fra culture 

differenti 

X 



IC.RUSSO-RACITI    Docenti sc. Primaria 

 

RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE dovuta a seguito dell’introduzione della 
didattica a distanza come unica modalità di erogazione della stessa 

 

Adegua il comunicare ( orale, scritto) al 

proprio background sociale e culturale, alle 

proprie esigenze, ai propri interessi. 

 

  Mostra interesse per la comunicazione 

interculturale. 

X 

Inizia, prosegue / sostiene, conclude una 

conversazione in L2 / L3 

 

3 
Competenza 
matematica/ 
Comprensione di 
base in scienze e 
tecnologia 
 

 Comp- 3 
Comprende il lessico della matematica 
(accesso lessicale semantico) 
 

 
X 

applica il pensiero matematico per risolvere 

problemi in situazioni quotidiane 

 
X 

 
sa usare modelli matematici di 

presentazione/rappresentazione 

 
X 

applica il pensiero computazionale. X 

applica il pensiero matematico per la ricerca di 

dati basantisi sul concetto di verità e il 

supporto degli stessi attraverso ragionamenti 

logici atti a dimostrarne la validità. 

X 
 

4 
Competenze digitali 

 Comp.4 
utilizza con (dimestichezza) le tecnologie 

dell’informazione: computer, web, … per 

reperire informazioni (per conservare 

informazioni, per produrre informazioni, per 

presentare informazioni) 

 
 

X 

sa effettuare scambi di informazioni X 

utilizza strumenti per la comunicazione a 

distanza 

X 

sa utilizzare una rete comunicativa per 

collaborazioni su internet 

 

tratta le informazioni acquisite in modo critico 

e sistematico per accertarne veridicità e 

pertinenza 
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distingue il reale dal virtuale pur stabilendo le 

connessioni 

X 

usa le TIC a sostegno (del pensiero critico), 

della creatività e dell’innovazione 

 

usa i metodi di comunicazione interattivi in 

modo responsabile 

 

5 
Consapevolezza ed 

espressione 

culturale 

 Comp.5 
ha consapevolezza del proprio retaggio 

culturale (locale, nazionale, europeo) e della 

sua collocazione nel mondo 

 

conosce le principali opere culturali del 

proprio retaggio (locale, nazionale, 

europeo,…) 

 

mostra apertura verso la diversità 

intendendola come valore 

X 

coglie le differenze culturali  X 

sa effettuare connessioni culturali fra punti di 

vista creativi ed espressivi diversi 

 

manifesta attraverso espressioni artistiche di 

vario genere la propria consapevolezza 

culturale ed estetica. 

 
 

6 
Spirito d’iniziativa 

ed imprenditorialità 

 Comp.6 
ha acquisito autonomia personale di pensiero 
e di lavoro 
 

 
X 

identifica il contesto in cui agisce e ne valuta i 

bisogni 

 
 

sa procedere dall’idea alla pianificazione (per 

esempio: disegno, semplici e brevi frasi…) 

 
X 

sa gestire in modo proattivo la pianificazione 

(progettazione, leadership o delega, 

rendicontazione, valutazione, registrazione) 

 

sa progettare (pianifica, monitora, ripianifica e 

valuta le azioni necessarie alla realizzazione 

del progetto) 
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sa individuare strumenti innovativi per la 

realizzazione  

 

applica valori etici alla propria pianificazione e 

li persegue nelle fasi di realizzazione 

 

sa effettuare un bilancio delle proprie 

competenzeautovalutazione 

X 

mostra attitudine alla rappresentanza e alla 

negoziazione 

 

7 
Competenze sociali 

e civiche 

 Comp. 7 
mostra tolleranza e volontà di comprensione 

dei punti di vista divergenti 

 
 

gestisce le proprie emozioni e gli 

atteggiamenti 

X 

sa gestire situazioni conflittuali estranee al sé   

manifesta impegno personale nelle attività 

gruppali 

 
 

mostra attitudine alla collaborazione, alla 

comunicazione assertiva, all’integrità, al 

superamento del pregiudizio 

 
 

8 
Imparare ad 

imparare 

 affronta il percorso di studi/ d’apprendimento 

permanente con motivazione intrinseca 

X 

mantiene costante l’apprendimento 

perseverando nell’impegno personale 

X 

organizza il proprio apprendimento: 

acquisizione, ricerca, elaborazione, 

rielaborazione 

 

ottimizza il proprio tempo d apprendimento ( 

a scuola / a casa) 

X 

sa attingere alla propria enciclopedia 

personale ( esperienze extra-scuola/ extra - 

lavoro) 

X 

gestisce le proprie conoscenze nei gruppi di 

lavoro ( mettendole in atto, condividendole) 
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gestisce il cambiamento e affronta gli ostacoli 

in modo positivo, trovando in essi motivazione 

al miglioramento. 

 
 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

Si fa riferimento agli obiettivi indicati nella progettazione annuale già consegnata agli atti. 

 

 

Descrittori 

Italiano  

Ascolto  

1. Riferisce oralmente in forma strutturata un’esperienza (seguendo criteri logici causali e 
temporali) 

2. Comprende gli elementi essenziali di un testo ascoltato   
Lettura  

3. Legge ad alta voce frasi semplici e complesse. 

4. Effettua la lettura espressiva ad alta voce 
5. Risponde a domande a scelta multipla su un testo letto. 

6. Risponde a domande aperte di tipo referenziale su un testo letto.  
7. Legge e comprende un testo narrativo individuando le informazioni principali(  personaggi, 

luoghi, tempi, azioni). 
8. Ricostruisce la successione logico-temporale in un testo diviso in sequenze narrative. 

9. Comprende un testo regolativo. 
10. Legge un testo descrittivo 

Scrittura 
11. Compone testi rispettando le principali convenzioni ortografiche. 
12. Produce semplici e brevi testi di vario genere. 
13. Elabora semplici descrizioni relative a persone, animali , ambienti raffigurati. 
 
Riflessione linguistica 

14. Riconosce le parti variabili del discorso: Articolo, nome, aggettivo(qualificativo), verbo. 
15. Esegue esercizi di consolidamento ortografico  e si auto-corregge nello svolgimento.  
16. Scrive testi ortograficamente rispettosi delle principali convenzioni. 
 

Arte e immagine 
 

1. Traduce un testo verbale letto o ascoltato in una rappresentazione grafica. 
2. Esegue composizioni creative e originali colorando in modo completo ed accurato.(no spazi 

bianchi privi di scopo, macchie, buchi nella produzione,…) 
3. Legge una sequenza di immagini. 
 

INGLESE 
Ascolto 

1. Comprende vocaboli di uso quotidiano (relativi a se stesso, alla famiglia, a materie 

scolastiche, ad oggetti o arredi della classe, cibo, colori,  …) 
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2. Comprende una filastrocca. 

 
PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE): speaking / interaction 

 
3. Conosce ed usa il lessico relativo a: colori, numeri(fino a venti), animali, seasons …  
4. Formula frasi augurali in occasioni di festività.( Compleanni, natale, pasqua, Halloween) 
5. Canta canzoni ascoltando la versione inglese dall’audio supporto 

6. Comunicastatid’animousando le parole appropriate :happy,unhappy,sad, 

hungry,thirsty,cold,hot.. 

7. Scrive un messaggio in una cartolina o di un biglietto di auguri(Happy Halloween, 

Compleanno, Natale, Pasqua) 

 

Storia 
Organizzazione delle informazioni  

 
1. Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati. 
2. Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi, cicli 

temporali, mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 
3. Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la misurazione e la 

rappresentazione del tempo (orologio, calendario, linea temporale …). 
 

Nucleo - Strumenti concettuali 
 

1. Conosce le caratteristiche del tempo lineare. 

2. Conosce le caratteristiche del tempo ciclico. 

 
Geografia 

Nucleo – Orientamento 

1. Traccia percorsi nello spazio grafico secondo indicazioni date attraverso l’uso degli 

indicatori di direzione 

 

Nucleo – linguaggio della geo-graficità 

2. Riconosce gli elementi caratterizzanti  uno spazio. 

3. Distingue spazi aperti da spazi chiusi.  

4. Distingue gli spazi interni ed esterni a un confine. ”. 

 
Nucleo - Paesaggio 

1. Denota gli elementi caratteristici naturali dell’ambiente/paesaggio (il mare, la pianura, 
il  fiume, il lago, la collina, la montagna). 

2. Riconosce le modificazioni apportate dall’Uomo nel proprio territorio (la città, la costa). 
Nucleo – Regione e sistema territoriale 
 

1. Associa spazi organizzati a funzioni. 

2. Collega funzioni degli spazi conosciuti /vissuti ad attività svolte. 
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Matematica 
 

Numeri 

 

1. Numera in senso progressivo (e regressivo) 

2. Scompone i numeri in unità , decine e centinaia  

3. Esegui eaddiionisottraioni e motipicaioni con i numeri naturai 

4. Effettua operazioni applicando correttamente le tabelline. 

5. Applica le procedure per calcolare il doppio,,  il triplo , …. 

6. Conosce e riconosce i numeri pari / dispari 

7. Individua in una successione numerica i numeri pari e dispari. 

8. Legge e scrive i numeri naturali esprimendoli sia in cifre sia a parole ( entro e oltre  il 

100)) 

9. Risolve problemi matematici semplici, con tutti i dati noti ed espliciti, con l’ausilio di 

oggetti e disegni. 

Spazio e figure 
1. Riconosce e denomina le principali figure piane 

 
 

Tecnologia 
 

1. Esegue comandi impartiti in sequenza oralmente applicando funzioni di ambienti 
operativi noti. 

2. Realizza un oggetto con materiale semplice e semplici istruzioni.  

 

3. Comunica usando dispositivi a distanza. 
 

4. Applica norme e procedimenti per realizzare oggetti ( in cartoncino.) con materiale di 
facile consumo. 

 

Musica 
1. Esegue semplici canti in espressione corale.   

2. Ascolta e riproduce  semplici brani musicali  o filastrocche. 

 
Scienze 

Si confermano i descrittari programmati nella progettazione annuale. 
 

Ed. Fisica 
 
 

1. Svolge dietro guida e/o autonomamente un “semplice avviamento motorio generale” 
2. Esegue esercizi di rilassamento controllando muscolatura e respirazione.  
3. Riconosce la sensazione di benessere che deriva dagli esercizi di rilassamento.  
4. Acquisisce una maggiore consapevolezza dei rischi negli ambienti vissuti (scuola, 

casa,…)  
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Religione 
 

1. Conoscere il messaggio di Gesù attraverso alcune parabole e miracoli. 

2. Riconoscere il carattere gioioso della Pasqua.  

3. Scoprire la missione affidata da Gesù agli apostoli. 

 

 

 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

STRATEGIE DIDATTICHE 

Alle strategie didattiche adottate sino ad ora, ne verranno affiancate altre, in linea con l’attuale approccio non più in 

presenza si utilizzeranno: 

PER TUTTI GLI ALUNNI: X  

PER ALUNNI CON DISABILITA’: 

PER ALUNNI CON DSA CERTIFICATO: 

PER ALUNNI ALTRI BES: 

(ESEMPI: Piattaforme e canali di comunicazione :come whatsapp . e-mail e piattaforma weschool 

 

 

MODO DI INTERAGIRE CON GLI ALUNNI 

PER TUTTI GLI ALUNNI: X 

PER ALUNNI CON DISABILITA’: 

PER ALUNNI CON DSA CERTIFICATO: 

PER ALUNNI ALTRI BES: 

(ESEMPI: Si resterà in contatto con gli alunni, non soltanto per sottoporre delle semplici esercitazioni e compiti da fare  
ma soprattutto per instaurare  un dialogo che possa essere costruttivo, di conforto e supporto. (esempio: chiamate 
vocali di gruppo, chiamate vocali di classe, videolezioni in differita o in diretta, audio lezione differita o in diretta, chat, 
restituzione degli elaborati corretti) 
 

 
VALUTAZIONE 

PER TUTTI GLI ALUNNI:X 

PER ALUNNI CON DISABILITA’: 

PER ALUNNI CON DSA CERTIFICATO: 

PER ALUNNI ALTRI BES: 

La valutazione sarà costante e si procederà alla verifica dell’attività svolta, alla restituzione della stessa con i 
necessari chiarimenti e l’ individuazione delle eventuali lacune. 
Elementi di valutazione 

● Impegno e senso di responsabilità 
● Puntualità nelle consegne 
● Partecipazione al dialogo educativo 
● Valutazione del processo di apprendimento 

Altro…… 
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PIATTAFORME E STRUMENTI, CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI 

PER TUTTI GLI ALUNNI: 

PER ALUNNI CON DISABILITA’: 

PER ALUNNI CON DSA CERTIFICATO: 

PER ALUNNI ALTRI BES: 

 

Whats app- e-mail-Google WESCHOOL- 

  

STRUMENTI DIGITALI 

Indicare quali strumenti digitali di studio   si propongono 

PER TUTTI GLI ALUNNI:X 

PER ALUNNI CON DISABILITA’: 

PER ALUNNI CON DSA CERTIFICATO: 

PER ALUNNI ALTRI BES: 

 

App di case editrici ,libro digitale messo a disposizione 

dalla casa editrice e modalità di accesso 
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PIATTAFORME E STRUMENTI, CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI 

PER TUTTI GLI ALUNNI: 

PER ALUNNI CON DISABILITA’: 

PER ALUNNI CON DSA CERTIFICATO: 

PER ALUNNI ALTRI BES: 

 

Whats app- e-mail-Google educational-Moodle-

WESCHOOL-CISCO webex-Edmodo-Zoom 

 

 

 

MODALITA’ DI VERIFICA  

PRIORITAMENTE formativa e a seguire i materiali 

utilizzati 

delle competenze e la conseguente valutazione dei 

processi, delle competenze, delle abilità e delle 

conoscenze 

PER TUTTI GLI ALUNNI:X 

PER ALUNNI CON DISABILITA’: 

PER ALUNNI CON DSA CERTIFICATO: 

PER ALUNNI ALTRI BES: 

 

Come restituire gli elaborati corretti,come restituire la 

valutazione degli elaborati corretti,test on line,livello di 

interazione 

 

FORME DI PERSONALIZZAZIONE DELLA DIDATTICA RISERVATA AGLI ALLIEVI CON DISABILITA’, CON DSA CERTIFICATO 

E CON BISOGNI EDUCATIVI NON CERTIFICATI PER I QUALI I DOCENTI INTENDONO RIMODULARE L’INTERVENTO 

EDUCATIVO E DIDATTICO  

Alunni con DISABILITA’ certificata ⃝ PEI a.s 2019/2020 

⃝ programmazione della classe rimodulata 

⃝ programmazione individualizzata: (indicare in quali 

discipline) 

Alunni con DSA certificato ⃝ PDP a.s. 2019/2020 

 

Alunni con BES altro ⃝ PDP a.s. 2019/2020 

 

 

 


