
SCUOLA PRIMARIA ACHILLE SCLAVO  ATTIVITA’ DIDATTICHE A DISTANZA SETTIMANA  30 MARZO - 3 APRILE 
  Lunedi 30 1A 2A 3A 4A 5A    

Mattina Martina Paggetti, Francesca Carli ed Elisabetta Bertone  Gruppo A ORE 9 VIDEOLEZIONE MATEMATICA  il numero 20. ORE 10 VIDEOLEZIONE ITALIANO Uso e funzione della iniziale maiuscola; gioco orale sui nomi propri.  SUL BLOG Assegnazione di esercizi di consolidamento su quanto spiegato nelle videolezioni. Video di letture ad alta voce della scrittrice L. Gettatelli. 

Assunta Iacuzio/ Chiara Marzi  h. 10,30-12,30 videolezione di INGLESE per gruppi su Zoom. Clothes: lessico e strutture. Alternanza con Scienze ogni lunedì.   ITALIANO: Videolettura a cura dell’ insegnante. 

Mancini Marisa h.9 Preparazione videolezione di Matematica (esame-scelta-caricamento materiale didattico da condividere).  Ricci Daniela Videolezione per gruppi di alunni su Zoom ore 9,30- 12,30 Italiano Poesie e letture sulla Primavera.  Arte ed immagine: la Primavera nell’arte: osservazione di opere famose e realizzazione di un collage 

Valeria Alberghina Ore 9,30 preparazione della video lezione di storia.Ricerca di materiale e creazione di mappe per mettere a fuoco le caratteristiche principali della civiltà Indi (quadro di civiltà).   Andrea Spinello h 9 Preparazione della videolezione di matematica  (Scelta del materiale per introduzione argomento, probabile connessione con il ripristino dell’ora legale) (Scelta dei materiali da condividere) 

Lanzoni Maria Rita   
ore 10 Meeting su Zoom ore 11 Meeting su Zoom Scienze: La Luce (gruppo classe) 

Pomeriggio 
Gruppo B ORE 16 VIDEOLEZIONE MATEMATICA  il numero 20. ORE 17 VIDEOLEZIONE ITALIANO Uso e funzione della iniziale maiuscola; gioco orale sui nomi propri.  

Preparazione del materiale da presentare durante la videolezione (esercizi, video, documenti e immagini relative all’ argomento scelto) del giorno seguente.  

 Ricci Daniela Aggiornamento del blog di classe Controllo dell’avanzamento del lavoro di coding  su code.org Correzione compiti on line. 

Andrea Spinello VIDEOLEZIONE (Matematica) Le unità di misura Le misure di tempo (Zoom h 15,30-16,30)  Valeria Alberghina:  Videolezione (Storia). 

Biondi Paola 
 ore 16 Meeting su Zoom ore 17 Meeting su Zoom 

Italiano due gruppi: frase complessa e pronome relativo. 



 SUL BLOG Assegnazione di esercizi di consolidamento su quanto spiegato nelle videolezioni. Video di letture ad alta voce della scrittrice L. Gettatelli. 

Videolezione di musica in compresenza con Marco Ottavi, per gruppi di alunni ( ore 15- 16 circa)  Mancini Marisa Correzione compiti on line 

La civiltà degli Indi, ripasso generale attraverso il quadro di civiltà.  Correzione esercizi assegnati sull’argomento. (Zoom ore 14,30-15,30) 

 
Martedì  31 1A 2A 3A 4A 5A    
Mattina Gruppo A ORE 9 VIDEOLEZIONE ITALIANO Francesca Carli Correzione del compito; dettato ortografico. lettura, sottolinea i nomi propri. ORE 10 VIDEOLEZIONE INGLESE Martina Paggetti. RICONOSCIMENTO DELLE PAROLE AL PLURALE.  SUL BLOG Assegnazione di esercizi di consolidamento su quanto spiegato nelle videolezioni. Videolezione registrata di Arte e Immagine. 

Chiara Marzi h.10,30 - 12,30  Videolezione a gruppi su Zoom. MATEMATICA: i numeri, calcolo a mente e problemi di logica sulle tre operazioni e sul dato nascosto. Correzione dei compiti 

Mancini Marisa h.9,30 - 12,30 Videolezione su Zoom a gruppi di alunni. Matematica Eseguire oralmente schede sui numeri decimali. Disegnare figure geometriche isoperimetriche.  Ricci Daniela Aggiornamento del blog di classe Controllo dell’avanzamento del lavoro di coding  su code.org Correzione compiti on line  

ORE 9 VIDEO LEZIONE DI INGLESE: Possessive case ( Martina Paggetti)  Valeria Alberghina ore 9,30 Ricerca di video didattici sul grado superlativo relativo degli aggettivi. Creazione di esercizi mirati sull’argomento.  Andrea Spinello h 9 Preparazione della videolezione di scienze con scelta del materiale da condividere. Ricerca di materiale multimediale inerente all’arrivo della primavera. 

Biondi Paola 
ore 9 Meeting su Zoom (primo gruppo) 
ore 10 Meeting su Zoom (secondo gruppo) 
 ore 11 Meeting su Zoom (terzo gruppo) 
 ore 12 Meeting su Zoom (quarto gruppo) 
Storia quattro gruppi: Siena nel medioevo. 

Pomeriggio 
Gruppo B ORE 16 VIDEOLEZIONE ITALIANO Francesca 

 Preparazione del materiale da presentare 
Ricci Daniela   Preparazione di una 

Andrea Spinello VIDEOLEZIONE (Scienze) Il regno delle piante  
Lanzoni Maria Rita 



Carli E IRC Elisabetta Bertone Correzione del compito; dettato ortografico; lettura, sottolinea i nomi propri, conversazione con l’insegnante di IRC.  ORE 17 VIDEOLEZIONE INGLESE.  RICONOSCIMENTO DELLE PAROLE AL PLURALE.  SUL BLOG Assegnazione di esercizi di consolidamento su quanto spiegato nelle videolezioni. Video di letture ad alta voce della scrittrice L. Gettatelli. 

durante la videolezione (esercizi, video, documenti e immagini relative all’ argomento scelto) del giorno seguente. 

videolezione di storia su Zoom. Ricerca ed inserimento di video sul Blog di classe e su Nuvola  Mancini Marisa Correzione compiti on line  

La fotosintesi clorofilliana. (15,30-16,30)  Valeria Alberghina: Videolezione (grammatica) Ripasso del grado superlativo relativo dell’aggettivo. Correzione compiti assegnati sull’argomento. Correzione dell’analisi logica di alcune frasi. (14,30-15,30) 

 ore 15 Meeting su Zoom 
ore 16 Meeting su Zoom 
Geometria: L’apotema nei poligoni regolari (gruppo classe) 

L’incontro  sarà preceduto da videolezioni filmate e mandate agli alunni tramite whatsapp 

 
Mercoledì 1 1A 2A 3A 4A 5A    
Mattina Gruppo A ORE 9 VIDEOLEZIONE MATEMATICA Martina Paggetti: confrontare e ordinare i numeri fino a 20. ORE 10 VIDEOLEZIONE STORIA: la primavera e sue caratteristiche. SUL BLOG Assegnazione di esercizi di consolidamento su quanto spiegato nelle videolezioni. 

Iacuzio Assunta 10,30-12,30 videolezione per gruppi su Zoom ITALIANO: gli aggettivi qualificativi. 

Mancini Marisa h. 9 Preparazione videolezione di Scienze sulla riproduzione delle piante.( Esaminare video sull’argomento e scelta schede per consolidare)  Ricci Daniela Videolezione di Storia per gruppi di alunni ( ore 9,30-12,30) . Italiano:  Recitazione di 

Valeria Alberghina: H.9,30 Pianificazione della videolezione del pomeriggio in cui si parlerà delle emozioni. Stabilire domande aperte da fare per aprire un circolo di idee, pensieri. Correzione compiti dati sul testo.  Andrea spinello h 9 Correzione dei compiti 

Lanzoni Maria Rita 
ore 10 Meeting su Zoom 
ore 11 Meeting su Zoom 
Inglese: correzione di una prova di reading e una di listening su modello Invalsi (gruppo classe) 



Videolezione registrata di Musica in coll. con prof. Giulia Guerrini..  

poesie e mostra di disegni. assegnati per casa Ricerca di esercizi adatti alla videolezione sempre inerenti alle misure di tempo. 
Pomeriggio 

Gruppo B ORE 16 VIDEOLEZIONE MATEMATICA Martina Paggetti: confrontare e ordinare i numeri fino a 20. ORE 17  VIDEOLEZIONE STORIA Francesca Carli: la primavera e sue caratteristiche..  SUL BLOG  Assegnazione di esercizi di consolidamento su quanto spiegato nelle videolezioni. Video di letture ad alta voce. 

RICCI C.  h 16.00  “zoom”  RELIGIONE: La Pasqua. Esercizi sull’argomento.    Iacuzio Assunta Marzi Chiara Cosenza Filomena Arte e immagine: in compresenza della classe si propone un laboratorio legato alla videolettura precedentemente inviata. 

RICCI C.  h 15.00  “zoom”  RELIGIONE: La Pasqua. Esercizi sull’argomento.  Ricci Daniela Aggiornamento del blog di classe Controllo dell’avanzamento del lavoro di coding  su code.org Correzione compiti on line  Mancini Marisa Correzione compiti on line 

Andrea Spinello VIDEOLEZIONE (Matematica) Le unità di misura Le misure di tempo (esercizi) (15,30-16,30)  Valeria Alberghina: Videolezione (italiano) Cosa sono le emozioni? Lettura dei testi svolti dai bambini. 14,30-15,30 

Biondi Paola 
ore 16 Meeting su Zoom 
 ore 17 Meeting su Zoom 

Italiano due gruppi: frase complessa e pronome relativo. 

 
Giovedì 2 1A 2A 3A 4A 5A    
Mattina Gruppo A ORE 9 VIDEOLEZIONE ITALIANO Francesca Carli: avviamento della lettura in script, comprensione del testo. ORE 10 VIDEOLEZIONE MATEMATICA Martina Paggetti: correzione compiti. SCIENZE: la 

CHIARA MARZI h.10,30-12,30 videolezioni a gruppi su Zoom. MATEMATICA: gli schieramenti e rappresentazione della moltiplicazione, operazioni in colonna a voce e introduzione 

Mancini Marisa h. 9,30-12,30 Videolezione su Zoom a gruppi di alunni. Lettura e spiegazione di un argomento di Scienze sull’impollinazione. Correzione compiti di Matematica a voce.  

Valeria Alberghina H.9,30 Arte e Immagine  Pianificare videolezione del pomeriggio “i colori e le emozioni” Stabilire poesie da leggere per poi musicarle (Musica)  Andrea Spinello 

Biondi Paola 
 ore 9 Meeting su Zoom (primo gruppo) 
ore 10 Meeting su Zoom (secondo gruppo) 
ore 11 Meeting su Zoom 



nascita della pianta  SUL BLOG ASSEGNAZIONE DI ESERCIZI DI CONSOLIDAMENTO SU QUANTO SPIEGATO NELLE VIDEOLEZIONI.  

compiti. Ricci Daniela Aggiornamento del blog di classe Controllo dell’avanzamento del lavoro di coding  su code.org Correzione compiti on line  

h 9 Correzione del questionario assegnato per casa (paesaggio urbano o rurale) Ricerca di materiale multimediale funzionale all’approfondimento delle pianure italiane (Cartine, grafici, dati etc) 

(terzo gruppo) 
ore 12 Meeting su Zoom (quarto gruppo) 

Geografia quattro gruppi: Calabria 

Pomeriggio 
Gruppo B ORE 16 VIDEOLEZIONE ITALIANO Francesca Carli: avviamento della lettura in script, comprensione del testo.  ORE 17 VIDEOLEZIONE MATEMATICA Martina Paggetti: correzione compiti. SCIENZE Martina Paggetti: la nascita della pianta   SUL BLOG ASSEGNAZIONE DI ESERCIZI DI CONSOLIDAMENTO SU QUANTO SPIEGATO NELLE VIDEOLEZIONI.  

 Preparazione del materiale da presentare durante la videolezione (esercizi, video, documenti e immagini relative all’argomento scelto) del giorno seguente.  

Ricci Daniela Preparazione di una videolezione di Inglese: introdurre il lessico relativo all’abbigliamento. Il present continuous. Traduzione di una semplice fiaba in inglese.  Mancini Marisa Correzione compiti on line   

Andrea Spinello VIDEOLEZIONE (Geografia) Gli ambienti italiani Le città e il paesaggio urbano. (15,30-16,30)  Valeria Alberghina 14,30-15,30 VIDEOLEZIONE  Arte e Immagine. I bambini mostreranno il proprio 
“contenitore delle emozioni” (compito per casa) Musica: Poesie e musica 

Lanzoni Maria Rita 
 ore 15 Meeting su Zoom 
ore 16 Meeting su Zoom 
Geometria: Saper calcolare l’apotema nei poligoni regolari (gruppo classe) 

L’ incontro   sarà preceduto da videolezioni filmate e mandate agli alunni tramite whatsapp- 

 
Venerdì 3 1A 2A 3A 4A 5A    



Mattina     

IACUZIO ASSUNTA h.10,30-12,30 Videolezione per gruppi su Zoom. ITALIANO: gli aggettivi qualificativi e il testo descrittivo. Indovinelli. 

Daniela Ricci Videolezione di Inglese per gruppi di alunni, ore 9,30-12,30: introdurre il lessico relativo all’abbigliamento. Il present continuous. 

RICCI C.  h 9.30  “zoom”  RELIGIONE: La Pasqua. Esercizi sull’argomento  Valeria Alberghina H,9,30 Preparazione videolezione del pomeriggio e ricerca materiali multimediali didattici sull’argomento   

Lanzoni Maria Rita 
ore 9:30 Meeting su Zoom 
ore 10:30 Meeting su Zoom 
Coding sulla piattaforma code.org: controllo degli esercizi fino alla lezione n. 11  (gruppo classe)  RICCI C.  h 11.30  “zoom”  RELIGIONE: La Pasqua. Esercizi sull’argomento. 

Pomeriggio 
Gruppi A e B plenaria Francesca Carli e Martina Paggetti ORE 16: conversazione con entrambe le insegnanti, bilancio della settimana, eventuale assegnazione dei compiti per il fine-settimana.  

Preparazione del materiale da presentare durante la videolezione (esercizi, video, documenti e immagini relative all’argomento scelto) per il lunedì successivo.      

Mancini Marisa h 15,30-18,30 Videolezione su Zoom Interrogazioni di Scienze. Lettura e commento scheda di ampliamento argomento.  Ricci Daniela Aggiornamento del blog di classe Controllo dell’avanzamento del lavoro di coding  su code.org Correzione compiti on line. Preparazione di una videolezione di Italiano per il lunedì successivo.  

Andrea Spinello Videolezione (matematica) Rappresentazione di dati in tabelle o grafici (15,30-16,30)   Valeria Alberghina H.14,30-15,30 Ripasso modo indicativo. Correzione compiti assegnati. 

 SABATO MATTINA  
Biondi Paola 
 ore 10 Meeting su Zoom 
 ore 11 Meeting su Zoom 
Italiano/Arte due gruppi: frase complessa e pronome relativo. 



 Mancini Marisa Correzione compiti on line   
  

 


