
 
I.C.2 Ravarino - Scuola Primaria “M.Buonarroti” 

 
INDICAZIONI DEI TEAM IN MATERIA DI DIDATTICA A DISTANZA 

a.s. 2019/20  Chiusura delle scuola per emergenza covid-19 
 

clas
si 

team docenti attività/contenuti tempi di invio strumenti feedback note 

1°A
BC 

Baraldi 
Alessandra 
Corseto 
Annamaria 
Grenzi Francesca 
Elia Maria 
Scotti Rosa 
Patania 
Alessandra 
Chalichias Maria 
Guidetti Marzia 
Varriale Giuliana  

- Lettura 
- Scrittura 
- Attività numeriche 
(calcolo, seriazioni, 
confronti…) 
- Situazioni problematiche 
- Arricchimento lessicale 
legato anche alle materie 
- Attività per sviluppare le 
coordinate spazio 
temporali 
- Avvio allo studio delle 
scienze, e della religione.  
- Semplici compiti di realtà.  
 
 

una volta a 
settimana 
inviamo alla 
rappresentante 
tramite whatsapp 
e e-mail 
 
1) calendario 
settimanale delle 
attività 
PROPOSTE 
suddivise per 
ogni giorno 
 
2) file con le 
schede 
stampabili, i link 
etc 

- LIBRI di testo (il più 
possibile) sia cartacei che 
con le loro espansioni on 
line 
 
- File in PDF con attività 
stampabili (ma possono 
essere facilmente copiate 
sul quaderno) 
 
- Link che rimandano a 
risorse ludico-didattiche 
reperibili gratuitamente on 
line 
 
- Link a video tutorial, video 
lezioni, letture animate, 
audiolibri 
reperibili gratuitamente on 
line 
 
- Audio e video lezioni 
registrate dall’insegnante 
 
- File audio e video 
(registrati dagli insegnanti o 
scaricati dalla rete) 
 
- Piattaforma Padlet IC2 per 
consultazione 

I genitori possono  
 
1) chiedere chiarimenti 
generici tramite la chat 
con la rappresentante; 
 
2) usare la mail di classe 
(1°A - 1°C) per inviare: 
 
-foto dei quaderni coi 
lavori svolti 
-video  
-richieste personali, 
-attività individualizzate 
-etc 
 
3) Inviare foto dei 
quaderni con i lavori svolti 
agli indirizzi di posta 
elettronica delle 
insegnanti di italiano e di 
matematica (classe 1B). 

AUTONOMIA DEGLI 
ALUNNI 
 
A questa età possono e 
DEVONO lavorare DA 
SOLI per il 50% del 
tempo. 
 
L’adulto PREDISPONE i 
materiali, SPIEGA o legge 
la consegna,  
poi si sposta, 
SUPERVISIONA da 
lontano e torna dopo il 
tempo stabilito per 
CORREGGERE. 
 
Invitate i bambini a 
RAGIONARE DA SOLI, a 
trovare una soluzione e ad 
imparare dai propri errori: 
non rispondete sempre e 
subito alle loro richieste 
ma incoraggiateli a 
provare e riprovare, 
accettando il rischio di 
sbagliare. 
 
 
 



 
- Sito IC2: pagine di 
consultazione suddivise per 
classi e ordini di scuola. 
 

2°A
B 

Calvi Fausta 
Tassone Calafiori 
Brunina 
Grenzi Francesca 
Federica Traversi 
Fanigliulo Stefania 
Zamboni Alessandra 
Petrucci Lucia 
Varriale Giuliana 
 

Lettura e comprensione; 
Scrittura in corsivo 
(rinforzo); 
Produzione personale; 
Attività 
logico-matematiche: 
calcoli-problemi-geometria,  
Consolidamento processi 
di calcolo; 
- Attività grafo-pittoriche 
- Proposta di brani musicali 
legati alle attività delle 
varie discipline e alle 
ricorrenze stagionali. 
Materie di studio: storia, 
scienze, geografia, 
religione. 

una volta a 
settimana  
invio ai genitori 
tramite mail 
istituzionale 
dell’ins. di 
riferimento. 
 
1) calendario 
settimanale delle 
attività 
PROPOSTE 
suddivise per 
ogni giorno 
 
2) file con le 
schede 
stampabili, i link 
etc 
 

- LIBRI di testo (il più 
possibile) sia cartacei che 
con le loro espansioni on 
line 
- file in PDF con attività 
stampabili (ma possono 
essere facilmente copiate 
sul quaderno) 
- Video registrazioni di 
lezioni seguendo il libro di 
testo 
- videolezioni  
- file di presentazione 
preparati dalle insegnanti. 
- powerpoint 
- File con soluzioni di 
esercizi (dopo alcuni giorni 
dalla consegna) al fine di 
consentire l’autocorrezione. 
- Piattaforma Padlet per 
videolezioni, attività di 
recupero/potenziamento e 
consolifamento, attività 
interattive  con 
https://learningapps.org/ind
ex.php?category=86&s=. 

I genitori possono  
 
1)chiedere chiarimenti 
generici tramite la chat 
con il rappresentante; 
 
2) usare la mail 
istituzionale delle 
insegnanti per chiedere 
chiarimenti e  
per inviare: 
 
-foto dei quaderni coi 
lavori svolti 
-video  
-richieste personali, 
-attività individualizzate 
-etc 
 
 

Le attività possono essere 
svolte in autonomia dagli 
alunni dopo che i genitori 
abbiano predisposto i 
materiali. 
 
Si possono svolgere 
compatibilmente con i tempi 
familiari e della 
sospensione delle attività 
didattiche. 

Le insegnanti avranno cura 
di mantenere il contatto con 
le famiglie e il 
rappresentante dei genitori 
per continuare a guidare il 
lavoro anche da lontano. 
 

3°A
BC 

Simoni Barbara 
Casciaro Monica 
Traversi Federica 
Sarnataro Rosa 
Bertoni Maria 
Chiara 

- Lettura e comprensione 
- Ortografia 
- Attività 
logico-matematiche 
(calcoli, problemi, 
definizioni…) 

Minimo 3 volte a 
settimana,  
Invio, correzione 
e restituzione 
giornaliera (3°B) 
per favorire una 

- Tutorial 
- Video dal web o 
autoprodotti 
- File di testo e immagini, 
dove possibile anche 
condivisi su drive per 

I genitori possono  
 
1) chiedere chiarimenti 
generici tramite la chat 
con il rappresentante; 
 

Si incoraggiano gli alunni 
ad eseguire i compiti in 
autonomia, utilizzando tutti 
i dati a loro disposizione. 
Rimane auspicabile la 
disponibilità degli adulti ad 

https://learningapps.org/index.php?category=86&s=
https://learningapps.org/index.php?category=86&s=


Bolognesi Claudia  
Varriale Giuliana 
Celotto Ausilia 
Sciacca Rosalia 

- Attività di studio legate 
alle discipline: storia, 
geografia, scienze,inglese 
e religione 
-Attività grafo-pittoriche 
-Compiti di realtà 

scansione oraria 
delle attività. 
 
Invio dei compiti 
ad ogni famiglia 
tramite mail. 
Invio di foto, 
audio o video al 
rappresentante 
su WhatsApp. 
Invio di tutorial 
per  e svolgere 
compiti in Drive  
 
Dove 
necessario, invio 
di materiale 
personalizzato 
per alunni con 
sostegno o altri 
Bisogni Educativi 
Speciali, 
secondo quanto 
condiviso con i 
genitori nei 
documenti 
appositi. 

favorire la semplicità di 
condivisione e la rapidità 
della correzione 
- Esercizi interattivi 
- Quiz a scelta multipla 
attraverso Moduli Google 
- Fotografie 
- Link selezionati dalle 
insegnanti 
- Libri di testo 

2) usare la mail 
appositamente aperta per 
ciascuna classe per 
chiedere chiarimenti e  
per inviare: 
 
- foto dei quaderni coi 
lavori svolti 
- video  
- richieste personali, - 
attività individualizzate 
- etc 
 
 

accompagnare i bambini 
sul web, a predisporre i 
materiali, ad ascoltare le 
loro perplessità così come 
avviene durante il normale 
svolgimento dei compiti a 
casa durante il resto 
dell’anno. 
 
Le insegnanti rimangono a 
disposizione per eventuali 
chiarimenti, nonché per 
correggere e spiegare gli 
errori che l’autonomia 
porta con sé. 

4°A
B 

Tonolo Paolo 
Ferri Giorgia 
Caiati Maria 
Bianchi Cristina 
Bagni Valeria 
Varriale Giuliana 

- Lettura 
- Scrittura 
- Attività di riflessione 
linguistica 
- Attività 
logico-matematiche 
(calcoli, problemi, 
frazioni…) 
- Attività di studio legate 
alle discipline: storia, 
geografia, scienze e 

- una volta a 
settimana invio 
dei compiti 
tramite 
rappresentante, 
la quale li 
condivide con gli 
altri genitori 
attraverso 
Whatsapp. 

- Libri di testo (il più 
possibile) sia cartacei che 
nelle loro espansioni online. 
 
- File in .pdf o foto con 
attività stampabili che 
possono anche essere 
copiate sul quaderno. 
 
- Link reperibili 
gratuitamente online sul 

- Email fornite dagli 
insegnanti: per 
chiarimenti, dubbi, per 
mantenere contatti attivi 
con gli alunni e le famiglie 
e perché ogni bambino 
possa interloquire con i 
propri docenti per 
raccontare esperienze 
personali o esternare stati 
d’animo, emozioni… 

Le attività assegnate come 
compito sono  
strutturate con le stesse 
modalità adottate per il 
lavoro scolastico ordinario. 
Pertanto, gli alunni 
dovrebbero essere in 
grado di svolgere quanto 
richiesto in autonomia con 
un semplice controllo 
finale da parte dei genitori. 



religione 
- Consolidamento del 
coding (pensiero 
computazionale) 
- Attività grafo-pittoriche 
- Proposta di brani musicali 
legati alle attività delle 
varie discipline e alle 
ricorrenze stagionali. 
 

padlet, oppure suggeriti 
dagli insegnanti tramite 
compiti/Whatsapp. 
 
- Videolezioni, video tutorial 
o audiolezioni prodotte dagli 
insegnanti, inerenti le 
materie di studio. 

 
- Regolare contatto con le 
rappresentanti di classe, 
per essere sempre 
aggiornati su eventuali 
problematiche o dubbi 
posti dai genitori. 
 
- Ci stiamo attivando con 
‘Google Moduli’ per la 
somministrazione di 
verifiche volte a verificare 
la preparazione e 
l’impegno degli alunni in 
questi giorni di 
sospensione dell’attività 
didattica. 

  

5°A
BC 

Ballerini Giulia 
Sergi Nenzy  
Luppi Lorena 
Arezzo Nunziatina  
Parmiggiani Lisa 
Addona Antonella 
Patania 
Alessandra 
Trotta Florianna 
Bolognesi Claudia 
Varriale Giuliana  
Petrucci Lucia 
 
 

- Lettura  
 
-Scrittura 
 
- Attività di riflessione 
linguistica 
 
- Attività  
logico-matematiche 
(calcoli, problemi, 
frazioni…) 
 
- Attività di studio legate 
alle discipline: storia, 
geografia, scienze, inglese 
e religione; 
 
- Esercitazioni prove 
invalsi. 

Tre/quattro volte 
a settimana 
inviamo alla 
rappresentante 
tramite 
Whatsapp. 
Dal giorno 23/03 
provvederemo 
all’invio anche 
tramite altre 
modalità 
concordate per 
singola classe 
(padlet, 
videolezioni ed 
e-mail). 

- Libri di testo sia cartacei 
che con le loro espansioni 
on line; 
 
- File in PDF con attività 
stampabili che possono 
essere facilmente copiate 
sul quaderno; 
 
- Link che rimandano a 
risorse didattiche digitali; 
 
- File di audio lezioni 
personali e file video. 
 
- File con soluzioni di 
esercizi (dopo alcuni giorni 
dalla consegna) al fine di 
consentire l’autocorrezione. 

I genitori possono:  
 
1) Chiedere chiarimenti 
generici tramite la chat 
con la rappresentante; 
 
2) Usare l’email di classe 
o dell’insegnante; 
 
 
Inviare: 
- Foto delle attività svolte 
e/o restituzione di 
elaborati. 

Il lavoro e le attività 
vengono proposte in 
maniera tale che gli alunni 
dovrebbero essere in 
grado di svolgere quanto 
richiesto in autonomia, con 
un semplice controllo 
finale da parte dei genitori. 

 


