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Schema per la rimodulazione della programmazione  

in seguito all’introduzione della didattica a distanza 
 

Il presente schema di programmazione tiene conto di quanto già definito a livello di curricolo 

d’istituto e fatta propria da ciascun insegnate per quanto riguarda la propria disciplina/educazione 

tenendo in giusta considerazione la programmazione del curriculo di Istituto per come formulato ad 

inizio d’anno scolastico. 

In questo documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a 

distanza iniziata il giorno 2 MARZO. 

 

Docenti di Interclasse: BUSCEMI- CONDOMITTI – Ordine di Scuola PRIMARIA 

Plesso: VIA FLECCHIA/ VIA SIDOLI 

Classe: QUARTE  

Disciplina :INGLESE 

 

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel 

curricolo (per lo più le competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le conoscenze potrebbero essere 

diverse) 

Competenze: 

LEGGERE E COMPRENDERE TESTI SCRITTI 

RICONOSCERE LE STRUTTURE DELLA LINGUA E 

ARRICCHIRLE 

 

 

  

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente* 

 

 

- Competenza alfabetica 

- Competenza digitale 

- Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare a imparare 
 

 

  

Conoscenze 
 

Ascoltare e comprendere 

il lessico relativo agli 

argomenti proposti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ascoltare e comprendere 

espressioni utili per 

interagire 

 

 

Abilità 

 
Riconosce:  

a. tutti i numeri fino a 100, 

b. il cibo (LUNCH   DINNER);  

c. la casa, stanze e mobili; 

l’esterno della casa;  

d. il vestiario;  

e. il corpo;  

f. gli sports 

g. Le festivita’ Easter 

h.           giorni della settimana 

i.            materie scolastiche 

l.            aggettivi  

 

 

 
Utilizza le seguenti strutture:   
a. descrizione del proprio vestiario;  
b. preferenze relative al cibo;  
i verbi come azione 
 CAN - TO BE-TO HAVE 
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Riconoscere il lessico e le 

strutture relativi ai vari 

argomenti proposti 

 

 

 

 

Copiare parole, brevi frasi 

e semplici testi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.   

.  

 
 

 

 

 

  

 
 
 
 

 
a. Abbina parole o brevi frasi ad 

immagini o a strutture 
corrispondenti 

b. Legge brevi testi e risponde a 
domande relative al loro contenuto 

 
 
 
 
 
Risolve anagrammi, cruciverba, giochi 
linguistici relativi al lessico appreso e 
utilizza in modo corretto le parole per 
completare un brano 

*1. competenza alfabetica funzionale. - 2. competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e competenza in 

scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare. – 6. competenza in materia di cittadinanza. - 7. competenza imprenditoriale. - 8. competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione culturali. 
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Materiali di studio che verranno proposti 

Da fine febbraio 2020 a causa dell’emergenza sanitaria (Corona Virus) viene utilizzata la D.A.D. 

(Didattica a Distanza) tramite e-mail, uso di piattaforme e mail dedicate, registro elettronico Argo 

nella sezione Bacheca, viene inoltre utilizzato il sito della scuola alla voce “materiali didattici scuola 

primaria”.  

 Gli strumenti che verranno utilizzati saranno principalmente i libri di testo, schede, materiale digitale 

prodotto dall’insegnante, mappe concettuali, materiale facilitato, visione di filmati, documentari, 

lezioni registrate dalla RAI, YouTube, Treccani ecc.), altro (da specificare). 

 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni – specificare con quale frequenza 
(videolezioni, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, chiamate vocali di gruppo, chiamate 

vocali di gruppo) 

Interazione con gli alunni settimanalmente tramite videolezioni, chat, restituzione degli 

elaborati corretti tramite posta elettronica 

 

 

 

 

 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati (e-mail – aule virtuali del RE, didattica del RE - 

Google education, Moodle, Teams di office 365, CISCO WebEx, WhatsApp, Trello, Skype, Twitch, Telegram, Edmodo, 

Zoom, WeChat, Weschool, GoToMeeting, Discord, ecc.) 

Agenda del Registro elettronico (strumento obbligatorio), Sito dell’Istituto, WhatsApp, YouTube, Zoom, 

G.Suite. 

 

 

 

 

 

 

 

Modalità di verifica formativa (restituzione degli elaborati corretti, colloqui via Skype, rispetto dei 

tempi di consegna, livello di interazione, test on line ecc.) 
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Da fine febbraio 2020 a causa dell’emergenza sanitaria (Corona Virus) viene rivisto il criterio di 

valutazione degli alunni date le modalità in cui viene svolta la didattica.  

Per la valutazione si terrà in considerazione la partecipazione alla D.A.D riscontrabile, da parte dei 

docenti, tramite mail come risposta ai compiti assegnati. Verrà valutato l’impegno di ogni alunno e 

la costanza nell’invio dei compiti richiesti che verranno regolarmente visionati e corretti dai docenti 

i quali, a loro volta, esprimeranno un giudizio non “quantitativo” con un voto ma un giudizio globale 

riferito alla correttezza, all’interesse e all’impegno dimostrato.  

  

 

 

 

 

 

 

Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati: (ripotare gli 

strumenti compensativi e dispensati proposti o utilizzati) 

Mappe concettuali e schede facilitate 

 

 

 

 

 

Per gli Studenti hc si fa riferimento al PEI. 

 

Nota per la compilazione: trattandosi di una programmazione con modalità didattica nuova, pur 

tenendo conto dell’esperienza maturata in queste settimane di sperimentazione, potrà essere 

suscettibile a modifiche e adattamenti in corso di svolgimento.  

 

 

Luogo e data          Firma 

 

TORINO, 26MARZO 2020                                                              SEFORA BUSCEMI 

                                                                                                        ROBERTA CONDOMITTI 

                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai                                  

sensi dell’art.3 comma 2 del D.L. 39/93   
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