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In seguito all’introduzione della didattica a distanza dovuta “all’emergenza sanitaria Coronavirus”, affinché le attività non diventino esperienze scollegate le une dalle 

altre, i docenti delle Aree di apprendimento riprogettano le programmazioni disciplinari per classi parallele. 

 Inoltre, il team di ogni Consiglio di classe in itinere co–progetta settimanalmente le attività. 

La rimodulazione della programmazione tiene conto di ciò che è stato definito nel Curricolo Verticale d’Istituto e nelle Programmazioni Disciplinari per questo Anno 

Scolastico. (documenti presenti sul sito) 

                                     CLASSE PRIMA 

COMPETENZE EUROPEE E DI CITTADINANZA 
La programmazione di ogni disciplina a inizio anno scolastico ha inserito nella sua struttura le Competenze Europee come assi portanti, raccordandosi strettamente al 

Curricolo Verticale di Istituto e promuovendole tramite i traguardi di competenza disciplinari e gli obiettivi di apprendimento. 

Le competenze Europee dell’educazione permanente: 

❖ competenza alfabetica funzionale 

❖ competenza multilinguistica 

❖ competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria.  

❖ competenza digitale. 

❖ competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

❖ competenza in materia di cittadinanza. 

❖  competenza imprenditoriale.  

❖ competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

rappresentano la parte strutturale del Curricolo Verticale di Istituto. 

Durante la Didattica a Distanza, attraverso i seguenti obiettivi di apprendimento disciplinari e trasversali rimodulati, le competenze Europee e di cittadinanza rimangono 

i capisaldi dell’azione didattica. 
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DISCIPLINA: ITALIANO    

  Testi-Grammatica-Letteratura                                     

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI 
(con riferimento ai Traguardi di competenza disciplinari e ai Nuclei fondanti  

della disciplina presenti nel Curricolo Verticale d’Istituto) 

CONTENUTI 
(svolti nel primo quadrimestre e da svolgersi durante la DAD) 

▪ Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione e riconoscere 

argomento e informazioni principali 

▪ Riconoscere, all’ascolto, alcuni elementi: ritmo, verso, rima, strofa e alcune 

figure retoriche del testo poetico 

▪ Narrare esperienze, descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, 

selezionando le informazioni significative  

▪ Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate e riorganizzarle in 

modo personale (liste di argomenti, riassunti schematici, mappe, tabelle) 

▪ Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti e usando pause e intonazioni 

▪ Leggere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle, romanzi, poesie, 

commedie) individuando il tema principale e le intenzioni comunicative 

dell’autore 

▪ Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo) corretti dal punto 

di vista morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo 

scopo e al destinatario 

▪ Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o letti 

▪ Realizzare scelte lessicali adeguate 

▪ Riconoscere in un testo le parti del discorso, categorie lessicali e i loro tratti 

grammaticali 

▪ Riconoscere l’organizzazione logica della frase semplice   

 

 

 

 

 

 

 

Testo narrativo 

Testo descrittivo 

Testo poetico 

Testi letterari. 

 

Le fasi della scrittura: produrre e sintetizzare correttamente semplici 

testi di varia natura. 

Utilizzo del dizionario.  

 

Categorie grammaticali e particolarità 

Fonologia, ortografia, lessico e morfologia 

 .  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DISCIPLINA: STORIA - EDUCAZIONE CIVICA                                          

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI 
(con riferimento ai Traguardi di competenza disciplinari e ai Nuclei fondanti  

della disciplina presenti nel Curricolo Verticale d’Istituto) 

CONTENUTI 
(svolti nel primo quadrimestre e da svolgersi durante la DAD) 

▪ Identificare in un testo le informazioni storiche pertinenti e ordinarle secondo 

l’importanza 

▪ Produrre quadri riassuntivi (mappe concettuali, schemi, tabelle, schede) 

▪ Collocare gli eventi storici secondo le coordinate spazio- temporali 

▪ Comprendere ed utilizzare i termini semplici o specifici del linguaggio storico 

▪ Riflettere e discutere su problemi di convivenza civile. 

▪ Comprendere la funzione regolatrice delle norme 

 

 

 

Avviamento al lavoro dello storico (metodi, strategie, metodo di studio).  

La caduta dell’impero romano e i regni romano- barbarici. 

Il ruolo del Cristianesimo. 

l’Impero d’Oriente e i Bizantini. 

I Longobardi. 

Gli Arabi e l’Islam. 

Il Feudalesimo i Franchi, Carlo Magno e il Sacro Romano Impero.  

Il Medioevo dall’ XI al XIII secolo: rinascita dopo il Mille. 

Riconquista spagnola e le Crociate. 

 Comuni e Signorie. 

Papato e impero. 

Tra Medioevo ed Età moderna crisi del XIV sec. 

Nascita delle monarchie nazionali. 

Regole della convivenza civile. 

Comune, Provincia, Regione. 

 

 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI 
(con riferimento ai Traguardi di competenza disciplinari e ai Nuclei fondanti  

della disciplina presenti nel Curricolo Verticale d’Istituto) 

CONTENUTI 

(svolti nel primo quadrimestre e da svolgersi durante la DAD) 

▪ Orientarsi nello spazio circostante e sulle carte geografiche utilizzando i punti 

cardinali 

▪ Leggere e interpretare vari tipi di carta geografica 

▪ Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e 

culturale 

▪  Conoscere il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, 

economica) applicandolo all’Italia e all’Europa  

▪ Conoscere temi e problemi di tutela dell’ambiente come patrimonio naturale e 

culturale 

 

Punti cardinali. 

Elementi di cartografia. 

Morfologia, fasce climatiche, mari, idrografia. 

Le regioni d'Italia: aspetti fisici, demografici, economici e sociali.  

Caratteristiche dell'Europa, Idea d'Europa e dell’UE. 

Popolazione, economia, problematiche e linee di sviluppo delle regioni 

italiane e dell’Europa in generale. 

 

 



 

DISCIPLINA: INGLESE   

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI 

(con riferimento ai Traguardi di competenza disciplinari e ai Nuclei fondanti  

della disciplina presenti nel Curricolo Verticale d’Istituto) 

CONTENUTI 
(svolti nel primo quadrimestre e da svolgersi durante la DAD) 

▪ Individuare gli elementi essenziali di una conversazione 

▪ Descrivere persone, luoghi e oggetti utilizzando il lessico acquisito  

▪ Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale 

▪ Leggere e comprendere semplici testi, cogliendo il loro significato globale e 

identificando parole e frasi familiari. 

▪ Selezionare le informazioni principali di un testo 

▪ Rispondere a semplici domande su un brano 

▪ Mettere in relazione le strutture grammaticali con le funzioni comunicative 

 

 

   

Funzioni comunicative – functions 

Lessico vocabulary 

Strutture grammaticali -grammar 

Pronomi personali. 

 Soggetto e oggetto. 

 Articoli determinativi ed    indeterminativi. Aggettivi possessivi 

Genitivo sassone . Plurale del nome  

 Aggettivi dimostrativi- there is – there are - some e any  

Gli interrrogativi: who? What? Where? when? Why ? how ? 

Struttura della frase affermativa interrogativa e negativa 

Simple present dei verbi “ to be” e “to have got” 

Formazione ed uso del simple present.  

Formazione ed uso del present continuous 

Uso dell’ausiliare “do”. Il verbo “can”. Il verbo “like” 

Imperativo 

Local prepositions  

Movement prepositions. Time prepositionss 

 

DISCIPLINA: FRANCESE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI 
(con riferimento ai Traguardi di competenza disciplinari e ai Nuclei fondanti 

della disciplina presenti nel Curricolo Verticale d’Istituto) 

CONTENUTI 
(svolti nel primo quadrimestre e da svolgersi durante la DAD) 

▪ Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano  

▪ Comprendere brevi testi multimediali  

▪ Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già 

incontrate  

▪ Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale 

▪ Comprendere testi semplici di contenuto familiare 

▪ Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie esperienze 

▪ Mettere in relazione le strutture grammaticali con le funzioni comunicative 

Funzioni Comunicative 

Lessico 

Grammatica e fonetica 

Les articles indéfinis et le pluriel des noms. Les articles définis. 

Les consonnes finales. La liaison. Le pluriel des noms. Il y a. 

Les pronoms personnels sujets 

Le verbe «être». Le verbe «avoir» 

Le «e» muet, «ou» / «u» 

 Le féminin et l’accord des adjectifs qualificatifs. Les adjectifs possessifs 

Les diphtongues «oi» et «ai».  

Les homophones sont / son. Les homophones as / a / à 

La phrase négative 

Le féminin des noms et des adjectifs qualificatifs. L’adjectif «quel» 

exclamatif et interrogatif 

Les verbes en «-er». Les verbes en «-ir» (offrir) 

Les diphtongues «eau» / «au». «C» ou «Ç» 

 



 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI 
(con riferimento ai Traguardi di competenza disciplinari e ai Nuclei fondanti  

della disciplina presenti nel Curricolo Verticale d’Istituto) 

CONTENUTI 
(svolti nel primo quadrimestre e da svolgersi durante la 

DAD) 

▪ Eseguire le quattro operazioni e risolvere espressioni e problemi nell’insieme numerico N 

▪ Rappresentare gli insiemi e operare con essi  

▪ Utilizzare le proprietà delle quattro operazioni  

▪ Essere consapevoli del significato delle parentesi e delle convenzioni sulla precedenza 

delle operazioni  

▪ Risolvere problemi con un’espressione numerica 

▪ Elevare a potenza un numero e utilizzare le proprietà delle potenze  

▪ Individuare multipli e divisori di un numero - Scomporre un numero in fattori primi  

▪  Calcolare il M.C.D. e il m.c.m.  

▪ Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o misure ed esprimerlo sia nella forma 

decimale, sia mediante frazione 

▪ Individuare nella rappresentazione geometrica gli enti fondamentali  

▪ Riprodurre figure e disegni geometrici 

▪ Utilizza le unità di misura del S.I. e le misure sessagesimali  

▪ Conoscere definizioni e proprietà delle principali figure piane (triangoli, quadrilateri) 

▪ Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure 

▪ Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano 

▪ Rappresentare dati: ortogrammi, istogrammi, areogrammi e ideogrammi 

Il sistema di numerazione decimale. 

Le operazioni fondamentali e le proprietà delle quattro operazioni. 

Gli Insiemi. 

Il problema: analisi, formalizzazione e strategia risolutiva. 

Le espressioni aritmetiche. 

La potenza in N. 

La divisibilità - Numeri primi e numeri composti. 

La scomposizione in fattori primi. M.C.D. e m.c.m. 

La frazione come operatore. 

Gli enti fondamentali della Geometria e i primi assiomi della 

geometria. 

Posizioni di una retta rispetto ad un piano-Posizioni reciproche di 

due rette -Semirette, segmenti . 

Angoli . 

Unità di misura del Sistema Internazionale. 

I poligoni: generali. 

I triangoli e le loro proprietà.  

I quadrilateri.  

Il piano cartesiano 

Le rappresentazioni grafiche:  

Ortogrammi – Istogrammi- Areogrammi-Ideogrammi. 

 

DISCIPLINA: SCIENZE CHIMICHE, FISICHE E NATURALI       

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI 

(con riferimento ai Traguardi di competenza disciplinari e ai Nuclei fondanti  

della disciplina presenti nel Curricolo Verticale d’Istituto) 

CONTENUTI 
(svolti nel primo quadrimestre e da svolgersi durante la DAD) 

▪ Comprendere le tappe del metodo sperimentale  

▪ Conoscere le proprietà della materia e gli stati di aggregazione della materia 

▪ Conoscere i concetti fisici fondamentali quali: peso, peso specifico, densità e massa, 

temperatura, calore   

▪ Conoscere la natura e le proprietà dell’aria e dell’acqua  

▪ Descrivere l’unità fondamentale della materia vivente: la cellula  

▪ Distinguere fra: procariote e eucariote; autotrofo e eterotrofo  

▪ Conoscere la struttura di una pianta e individuare le funzioni delle sue varie parti  

▪ Conoscere e descrivere le varie specie animali in base alle caratteristiche principali 

▪ Comprendere il senso delle grandi classificazioni  

▪ Acquisire il linguaggio scientifico - Effettuare schemi, modelli, mappe  

Il metodo sperimentale.  

La materia- Massa e peso -Densità e peso specifico. 

Temperatura e calore. 

Gli stati di aggregazione.   

L’aria e l’acqua - L’atmosfera e l’idrosfera -I cicli della Biosfera.   

La cellula animale e vegetale . 

Gli esseri viventi. 

Le forme di vita più semplici: microrganismi procarioti ed eucarioti, 

virus. 

Le piante: struttura e funzioni delle loro parti. 

Gli animali: struttura delle varie specie.  

Classificazione degli esseri viventi. 

 



 

 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI 

(con riferimento ai Traguardi di competenza disciplinari e ai Nuclei fondanti 

 della disciplina presenti nel Curricolo Verticale d’Istituto) 

CONTENUTI 

(svolti nel primo quadrimestre e da svolgersi durante la DAD) 

▪ Conoscere il significato di tecnica e tecnologia e capire come abbia contribuito al 

progresso dell’uomo  

▪ Conoscere e classificare i settori produttivi e conoscere e classificare le risorse.   

▪ Conoscere le proprietà dei materiali, gli impieghi e i loro cicli di lavorazione. 

▪ Conoscere i problemi ambientali relativi alla lavorazione, all’utilizzo di diversi 

materiali, allo smaltimento dei rifiuti e al loro riutilizzo 

▪ Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico  

▪ Saper eseguire motivi geometrici su un foglio quadrettato a partire dall’osservazione 

▪ Saper disegnare le principali figure geometriche piane 

 

 

 

Tecnica e tecnologia. 

La produzione di beni e servizi.  I grandi settori della produzione. 

Materiali e risorse. Tecnologia dei materiali,  

Proprietà fisiche, meccaniche e tecnologiche dei materiali.  

Il legno, il problema della deforestazione e dell’effetto serra.  

La carta, le cartiere e l’inquinamento. 

 Il riciclo dei materiali. 

 Il vetro. Le ceramiche. Le argille.  

Le materie plastiche. fibre tessili. metalli. 

Disegno geometrico - Gli attrezzi del disegno- I sistemi di misura.   La 

scoperta e la costruzione delle forme.   

Squadratura del foglio - Costruzioni grafiche di base. 

Costruzioni geometriche piane. Disegni modulari 

 

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI 

(con riferimento ai Traguardi di competenza disciplinari e ai Nuclei fondanti  

della disciplina presenti nel Curricolo Verticale d’Istituto) 

CONTENUTI 
(svolti nel primo quadrimestre e da svolgersi durante la DAD) 

▪ Utilizzare gli strumenti, le tecniche figurative (grafiche, pittoriche e plastiche) e le regole 

della rappresentazione visiva per una produzione  

▪ Rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini fotografiche, scritte, 

elementi iconici e visivi per produrre nuove immagini 

▪ Osservare un’immagine (o un’opera d’arte) mettendo in atto gli insegnamenti riguardanti 

gli “elementi fondamentali del linguaggio visuale, della percezione visiva e 

dell’orientamento spaziale” 

▪ Possedere un’adeguata conoscenza spazio-temporale delle diverse espressioni artistiche 

del passato  

▪ Individuare in un’opera d’arte, gli elementi essenziali della forma, linguaggio, tecnica, 

stile dell’artista per comprenderne il messaggio e la funzione  

▪ Riconoscere e apprezzare, nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del patrimonio 

ambientale e  monumenti artistici 

Il punto, la linea, le forme, la simmetria e asimmetria i ritmi, 

rotazione, traslazione, il peso, gli elementi compositivi del paesaggio 

I colori e il cerchio di Itten, i colori acromatici. 

Le tonalità. La struttura portante o modulare nel linguaggio visuale. 

I colori a matita, pennarelli, le tempere, colori a cera.  

l mosaico, il collage frottage, decoupage, legno, cartone, graffito.  

Disegno spontaneo e/o a memoria. 

Lettura di immagini fotografiche e pubblicitarie, quadri, sculture, 

architetture. 

La storia dell’uomo e delle sue espressioni artistico-urbanistiche: 

Dalla Preistoria all’antico Egitto e Mesopotamia    

L’arte Greca   

Dagli Etruschi all’Impero Romano d’Oriente ed Occidente   

L’arte nel Medioevo: conoscenze delle testimonianze dell’arte 

architettonica, pittorica e scultorea; opere ecclesiastiche e civili. 

 

 

 



 

 

 

DISCIPLINA: MUSICA  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI 
(con riferimento ai Traguardi di competenza disciplinari e ai Nuclei fondanti  

della disciplina presenti nel Curricolo Verticale d’Istituto) 

CONTENUTI 
(svolti nel primo quadrimestre e da svolgersi durante la DAD) 

▪ Riconoscere i primitivi elementi del linguaggio musicale. 

▪ Conoscere e interpretare prime forme autonome d'arte musicale. 

▪ Codificare i primi elementi di notazioni autonome d'arte musicale. 

▪ Eseguire semplici brani vocali e strumentali da soli e in gruppo 

Il sonorama.  

Il suono e le sue caratteristiche.  La voce e gli strumenti musicali.  

Le funzioni e i significati della musica. 

La musica presso le antiche civiltà. 

Le sette note, il pentagramma, la chiave di violino, il tempo, i valori 

di durata. 

Giochi melodici. Esecuzione vocale di semplici melodie per 

imitazione. Canoni. Esecuzione di brani strumentali monodici di 

stili, epoche, generi e culture diverse. Musica d’insieme. 

Abbinamento musica-parole-immagini-colori-sensazioni. 

 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI 
(con riferimento ai Traguardi di competenza disciplinari e ai Nuclei fondanti 

 della disciplina presenti nel Curricolo Verticale d’Istituto) 

CONTENUTI 
(svolti nel primo quadrimestre e da svolgersi durante la DAD) 

▪ Conoscere e applicare semplici tecniche di espressione corporea per rappresentare idee, 

stati d’animo e storie mediante gestualità e posture svolte in forma individuale e di 

gruppo  

▪ Conoscere e applicare il regolamento tecnico degli sport 

▪ Conoscere gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio e i valori sportivi 

(fair play)  

▪ Saper assumere comportamenti funzionali rispetto al verificarsi di possibili situazioni di 

pericolo 

▪ Riconoscere comportamenti di promozione dello «star bene» in ordine a un sano stile di 

vita e alla prevenzione. 

▪ Sviluppare la cura e il controllo della propria salute osservando semplici norme igieniche 

 

Migliorare gli schemi motori di base. 

Esercizi propedeutici per l’acquisizione dei fondamentali tecnici  di 

alcuni sport: pallavolo pallacanestro ecc. 

Esercizi di coordinazione generale, percezione spazio-temporale, 

oculo-manuale, esercizi di equilibrio. 

Percezione del ritmo corporeo: ascolto e misurazione del battito 

cardiaco prima e dopo lo sforzo. 

Giochi di squadra e individuali. 

L’importanza dello sport per l’acquisizione di semplici regole di 

vita. 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISCIPLINA: RELIGIONE  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI 
(con riferimento ai Traguardi di competenza disciplinari e ai Nuclei fondanti  

della disciplina presenti nel Curricolo Verticale d’Istituto) 

CONTENUTI 
(svolti nel primo quadrimestre e da svolgersi durante la DAD) 

▪ Comprendere alcune categorie fondamentali della fede ebraico cristiana    

▪ Conoscere la Bibbia come documento storico-culturale 

▪ Individuare il contenuto centrale di alcuni testi biblici 

▪ Comprendere il significato principale dei simboli religiosi   

▪ Cogliere i valori dell’esistenza dell’uomo     

Il senso religioso.  La religione a scuola. 

La religione primitiva - La religione mesopotamica-La religione 

egizia- La religione greco romana. 

Il monoteismo.    

La Bibbia: parola di vita. 

I patriarchi: Abramo, Giacobbe, Giuseppe, Mosè.   

  La terra promessa.  La terra Santa oggi. 

I giudici e i Re- I Profeti. 

Gesù di Nazareth- Fatti e parole di Gesù- La pedagogia di Gesù 

Il Risorto. 

La legge dell’amore. 

La fratellanza. 

L’accoglienza. 

 

METODOLOGIA - STRATEGIE DIDATTICHE - MEZZI E STRUMENTI 
➢ Lezione interattiva/videolezione: presentazione dell’argomento, schematizzazione del medesimo. 

➢ Didattica per competenze attraverso compiti di realtà 

➢ Lettura del libro di testo, o qualsivoglia testo ritenuto efficace per la trasmissione dei contenuti 

➢ Individuazione dei punti essenziali, sollecitazione alla riflessione critica. 

➢ Coinvolgimento degli alunni nella realizzazione di prodotti/lezioni da esporre al docente ed alla classe attraverso power point, video ed ogni altra strumentazione 

utile allo sviluppo degli argomenti affrontati 

➢ Didattica di supporto alle emozioni 

➢ Favorire il contatto, la relazione 

➢ Azione riflessiva e sociale 

➢ Mantenere Continuità del dialogo educativo  

➢ Didattica per competenze attraverso compiti di realtà disciplinari e attraverso percorsi di apprendimento pluridisciplinare 

 (programmati all’inizio anno scolastico e utili per continuare il dialogo didattico) 

 

❖ Videolezioni 

❖ Audiolezioni 

❖ Mappe concettuali e materiali ( video, dispense.) prodotti dall’insegnante caricati su COLLABORA e Registro elettronico Axios 

❖ Utilizzo di schede specifiche predisposte dal docente 

❖ Visione di documentari 

❖ Utilizzo di tour virtuali, enciclopedie multimediali, quotidiani e riviste cartacei ed online 

❖ Utilizzo di video su You tube e condivisione del relativo link 

 

 

 

 



 

 

 

TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI 

 
➢ Interazione degli alunni con gli insegnanti secondo orario rimodulato (in allegato) 

➢ modalità asincrona - trasmissione da parte dell’insegnante di materiali, di indicazioni di studio, di esercitazioni e utilizzazione da parte degli studenti in un arco 

di tempo stabilito 

➢ modalità sincrona – video lezioni stabilite in una tabella oraria con data e ora del collegamento – scambio immediato fra insegnante e alunni 

➢ gestione dell’interazione emozionale  

• scambi di messaggi Whats app con il gruppo classe  

• chiamate vocali di classe 

• restituzione degli elaborati corretti 

➢ comunicazioni e assegnazione compiti tramite piattaforma Collabora (integrata nel registro elettronico); 

➢ Piattaforma Zoom 

 

 

RIMODULAZIONE DELL’INTERVENTO DIDATTICO 

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

ALUNNI DSA e ALUNNI BES 
Nella rimodulazione dell’intervento educativo e didattico, con il fine di effettuare una modalità di apprendimento più adatta alle specificità degli alunni, gli insegnanti 

curricolari in accordo con l’insegnante di sostegno predisporranno materiali didattici e strumenti di apprendimento coerenti con gli obiettivi dei singoli PEI, PDP e con 

le relative misure dispensative e/o compensative: 

• Semplificazioni con mappe concettuali 

• Riduzione del carico di lavoro 

• Adattamenti 

• Creazione di documenti e/o schede adeguate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
La valutazione sarà rapportata alle abilità e ai ritmi di apprendimento degli alunni e terrà di conto dei seguenti Indicatori: 

➢ FREQUENZA ALLE VIDEOLEZIONI 

➢ IMPEGNO E SENSO DI RESPONSABILITÀ 

➢ INTERAZIONE-PARTECIPAZIONE 

➢ CONOSCENZA E RIELABORAZIONE DEI CONTENUTI PROPOSTI 

➢ RESTITUZIONE ELABORATI DA PARTE DEGLI ALUNNI SULLA PIATTAFORMA AXIOS (COLLABORA) 

➢ PUNTUALITÀ NELLE CONSEGNE 

Ed avverrà per mezzo di: 

➢ Lavoro individuale degli alunni  

➢ Esposizione di argomenti di interesse personale 

➢ Verifiche (tramite Zoom e quanto altro ritenuto efficace dai singoli docenti) 

➢ Esercitazioni/Prove strutturate e semistrutturate finalizzate all’acquisizione delle abilità connesse agli obiettivi 

➢ Produzione di vari tipi di testo/elaborato 

➢ Autovalutazione-studente-attività-autonoma in DAD 

La valutazione terrà, inoltre, conto: 

- della preparazione pregressa, dei progressi in itinere rispetto alle concrete possibilità di ognuno 

- della capacità di adattamento alla mutata situazione didattica 

- capacità nell’utilizzare un metodo di lavoro e tempi di esecuzione adeguati, 

- del riesame degli obiettivi raggiunti rispetto a quelli ipotizzati. 

 

Per ogni altro dettaglio sulla valutazione si rimanda al Regolamento di valutazione degli alunni presente sul sito della scuola e ad aggiornamenti che si renderanno a 

presto disponibili. 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE   
Per rilevare il progressivo raggiungimento dei traguardi di competenza 

- Prove di competenza del primo quadrimestre 

- Compiti di realtà 

- Percorso di apprendimento dell’area di apprendimento specifica (percorsi Aree di apprendimento presenti sul sito) 

- Rubrica di valutazione del percorso di apprendimento  

- Osservazioni sistematiche 

 
 


