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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, 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 2019/2020. 
Si procederà , ove necessario, alla rimodulazione dei descrittori  fissati  nella 
progettazione  formulata ad inizio d’anno scolastico. Nel documento che va raccolto 
a cura del coordinatore di interclasse,  devono essere riportati eventuali 
adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a distanza  iniziata  il  
giorno   16 MARZO 2020 a seguito delle decretazioni del Governo connesse alla 
pandemia da Coronavirus. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

 
 

COMPETENZE 

Le competenze rimangono invariate e fanno riferimento alla 

progettazione annuale 

COMPETENZE CHIAVE 

1. Comunicazione in lingua 

madre 

2 comunicazione in L2 

3.Competenza 

matematica/Comprensione 

di base in scienze e 

tecnologia 

4: Competenze digitali 

5 Consapevolezza ed 

espressione culturale 

6 Spirito d’iniziativa ed 

imprenditorialità 

7Competenze sociali e civiche 

8 Imparare ad imparare 

 

OBIETTIVI 

Si fa riferimento agli obiettivi della progettazione e in 

particolar modo si terrà conto dei micro-obiettivi già redatti 

per gli alunni in difficoltà. 

 

 

 
 

 

 

 

DESCRITTORI DI COMPETENZA TRASVERSALI a tutte 

le discipline 

 1.Identifica la situazione attuale e ne esplicita la consapevolezza 

 2.Pianifica l’organizzazione e le attività didattiche facendo 

riferimento alla piattaforma 

 3.Modula messaggi scritti e orali adeguando il registro 

linguistico ai nuovi strumenti tecnologici 

 4.Mette in atto comportamenti di autonomia rispetto agli 

strumenti e alle attività 

 5.Privilegia il nuovo approccio didattico basato sull’utilizzo del 

computer o altri strumenti comunicativi per lo sviluppo di 

competenze 

 



 

 6.Valorizza con l’impegno e la disponibilità le attività proposte 



 7.Rafforza con contributi personali situazioni positive che 

emergono nella didattica a distanza 

 8.Riesce a comunicare e rielaborare eventuali rischi di 

isolamento e mancata interazione con i docenti e con il 

gruppo classe 

 

 

ITALIANO 

 

DESCRITTORI DELL’OPERATIVITA’  

  

* Descrittore trasversale a tutti i  nuclei 

   Utilizza con dimestichezza le tecnologie dell’informazione ( computer, tablet, smartphone ). 

 

Ascolto/parlato 

1. Risponde a domande di tipo inferenziale e referenziale relative a testi ascoltati. 

2. Riassume oralmente testi di vario genere letti o ascoltati, con o senza schemi guida, 

3. Organizza la propria esposizione orale su argomenti studiati in base a criteri logici e 

utilizzando un lessico appropriato. 

 

Lettura 

1. Legge e comprende testi di vario genere. 

2. Individua la struttura e gli scopi dei vari generi di testo. 

3. SUtilizza le informazioni contenute nei testi letti per approfondire le proprie conoscenze. 
 

Scrittura 

1. Riassume per iscritto senza alterarne il contenuto testi letti e ascoltati. 

2. Produce testi sintetici di argomenti trattati a seconda dei vari tipi di testo. 

3. Conosce le differenze tra la lingua parlata e quella scritta, utilizzando nella produzione il 

giusto registro. 

 

Riflessione linguistica 

1. Riconosce i principali connettivi (temporali,spaziali,logici) 

2. Conosce e riconosce tempi e modi del verbo. 

3. Conosce e riconosce la forma riflessiva del verbo. 

4. Conosce e definisce la differenza tra verbi transitivi e intransitivi. 

5. Distingue la frase di forma attiva da quella passiva. 

6. Trasforma la frase attiva in passive e viceversa. 

7. Analizza a livello grammaticale tutte le parti del discorso. 

8. Analizza a livello logico frasi minime .( Soggetto e predicato ) 

9. Analizza a livello logico frasi complesse con i vari complementi. 

10. Riconosce le relazioni tra frasi principali,coordinate e subordinate. 

 

 



 

 

 

MATEMATICA 

 

DESCRITTORI DELL’OPERATIVITA’  

 

Nuneri 

 

1. Calcola la frazione di un numero 

2. Ordina numeri decimali in ordine crescente e decrescente. 

3. Conosce e usa correttamente le parentesi nelle espressioni matematiche. 

4. Posiziona punti su segmenti graduati corrispondenti a frazioni. 

5. Posiziona decimali dati sulla linea dei numeri. 

6. Applica la frazione come operatore 

7. Risolve e conosce le più comuni scale graduate. 

8. Risolve problemi matematici semplici, con una o più operazioni. 

9. Calcola la percentuale. 

10. Calcola lo sconto. 

 

 

Spazio e figure 

 

1.  Individua e traccia in un poligono base, altezza, diagonale 

2. Individua e traccia in un poligono l’apotema. 

3. Calcola il perimetro dei poligoni applicando le formule. 

4. Calcola l’area dei poligoni applicando le formule. 

5. Ricava dall’analisi dei poligoni le formule del perimetro. 

6. Ricava dall’analisi dei poligoni le formule dell’area. 

7. Calcola la lunghezza della circonferenza e l’area del cerchio 

8. Conosce e applica formule per la risoluzione di situazioni problematiche con elementi geometrici 

 

Relazione,dati e previsioni 

 

1. Conosce e usa multipli e sottomultipli. 

2. Trasforma le misure espresso in una data unità in alter ad essa equivalente. 

3. Calcola frequenza,moda,media aritmetica. 

4. Utilizza il metodo dell’indagine statistica. 

  

 

STORIA 

 

DESCRITTORI DELL’OPERATIVITA’  

1. Colloca nel tempo e nello spazio le principali civiltà studiate. 

2. Sa trovare relazioni di causa/effetto tra i vari aspetti dei periodi storici. 

3. Sa utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 

4. Costruisce tabelle e mappe concettuali dei quadri di civiltà studiati. 

5. Completa test cloze , vero/falso, ,ricavando le informazioni dagli elementi studiati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GEOGRAFIA 

 

DESCRITTORI DELL’OPERATIVITA’  

1. Localizza nella carta geografica le varie regioni d’Italia. 

2. Conosce ed esplicita gli elementi che costituiscono i paesaggi italiani. 

3. Individua I problem relative alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio natural. 

4. Conosce ed utilizza il linguaggio specific della disciplina. 

 

 

 

 

SCIENZE 

 

DESCRITTORI DELL’OPERATIVITA’  

1. Assume atteggiamenti di cura per l’ambiente che lo circonda e condivide le sue idee con il 

gruppo classe. 

2. Espone in forma Chiara e corretta ciò che ha sperimentato. 

3. Utilizza informazioni da varie fonti ( libri,internet,testi ). 

4. Conosce e utilizza il linguaggio specific della disciplina. 
 

 
 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

 

DESCRITTORI DELL’OPERATIVITA’  

1) Conoscere gli elementi che caratterizzano le grandi religioni mondiali. 

2) Riconoscere nelle diverse religioni l’aspirazione dell’uomo alla pace e alla giustizia.  

3) Riconoscere segni e simboli cristiani nell’espressione artistica sacra. 

 

 

 

 
 

 

 Alunni con Bisogni Educativi Speciali 

Poiché la progettazione è stata ridotta e semplificata nelle attività, gli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali seguiranno il percorso del gruppo classe, e ove ce ne fosse bisogno, verranno attenzionati 

con  attività ulteriormente semplificate . 

 

 

Materiali di studio proposti   

Visione di filmati, video prodotti dall’insegnante, video  già esistenti su You Tube, documentari, libri 

digitali, schede, lezioni registrate dalla RAI, 
 

 

 

Strumenti digitali di studio proposti 

App case editrici, libro digitale messo a disposizione dalla casa editrice. L’alunno accederà online o 

scaricando i contenuti sul pc o su smartphone 



 
 

Come si intende gestire l’interazione, anche emozionale, con gli alunni 

specificando, al contempo, anche con quale frequenza ciò debba avvenire  

 

L’interazione con gli alunni avverrà giornalmente, dalle ore 10 alle ore13. Si useranno chiamate vocali 

di gruppo, chiamate vocali di classe, video lezioni in differita o in diretta, audio lezioni  in differita o 

in diretta, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite piattaforma, dopo avere acquisito ogni 

liberatoria. I docenti avranno cura di mettere a disposizione tutte le strategie possibili affinchè ogni 

alunno possa essere aiutato e incoraggiato alla partecipazione nella DAD. Si farà attenzione allo stato 

emotivo degli alunni e si promuoveranno attività finalizzate alla gestione delle  emozioni cercando di 

restituire loro un atteggiamento sereno e positivo in questo delicato momento. Si farà attenzione 

soprattutto alla comunicazione quotidiana con gli alunni al fine di instaurare una rapporto di fiducia e 

ascolto.  

 

Piattaforme , strumenti e canali di comunicazione che vengono utilizzate 

 

Weschool ,  quale piattaforma scelta dall’istituto. 

 

Inoltre si potrà fare uso di WhatsApp, Google, Google education, Zoom 

 
 

Modalità di verifica formativa e materiali utilizzati per la verifica delle competenze 

Restituzione e  valutazione degli elaborati corretti;  test on line; varie tipologie di colloquio  in via di 

principio prioritario sulla piattaforma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE 
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 
● Livello di interazione 
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