
ISTITUTO   COMPRENSIVO   STATALE   SETTIMO   S. PIETRO
CLASSI  1 C  

SCUOLA PRIMARIA  

                                                                                                                                                   

PIANO SETTIMANALE  DELLE ATTIVITA'
(dal 06/04/2020 fino alla fine dell'emergenza Coronavirus COVID-19)

LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' SABATO

Orrù Katia
SCIENZE

Videolezione
o consolidamento 

su materiali didattici 

Serra Cristina
ITALIANO

Videolezione
o consolidamento 

su materiali didattici  

Serra Cristina
ITALIANO

Videolezione
o consolidamento

 su materiali didattici 

Falqui Alessandra
MATEMATICA

Videolezione
o consolidamento

 su materiali didattici 

Serra Cristina
ITALIANO

Videolezione
o consolidamento su
materiali didattici 

Orrù Katia
TECNOLOGIA
Videolezione

o consolidamento su
materiali didattici 

Angelo Bruno
RELIGIONE

A settimane alterne
Videoconferenza

 11.00/12.00
o

Videolezione
o consolidamento su
materiali didattici  

Leu Veronica
INGLESE

Videolezione
o consolidamento su
materiali didattici  

Serra Cristina
ITALIANO

Videolezione
o consolidamento su
materiali didattici  

Falqui Alessandra
 GEOGRAFIA
Videolezione

o consolidamento su
materiali didattici  

Daniela Cocco
STORIA/ ARTE E

IMMAGINE
Videolezione

o consolidamento su
materiali didattici  

 Falqui Alessandra
 MATEMATICA

Videolezione
Consolidamento

su materiali didattici

 Falqui Alessandra
GEOGRAFIA
Videolezione

o consolidamento su
materiali didattici 

Daniela Cocco
ED. FISICA/MUSICA

Videolezione
o consolidamento su

materiali didattici

Serra Cristina
ITALIANO

Correzione compiti
e preparazione

materiali

Pica Nunzia
LAB LETTURA

Analisi elaborati 

Falqui Alessandra 
 MATEMATICA

Correzione compiti
e preparazione

materiali

Pica Nunzia
LAB LETTURA

Analisi elaborati 

Orrù Katia
SCIENZE 

Preparazione materiali

Falqui Alessandra
 MATEMATICA

Correzione compiti
e preparazione

materiali
  

Pica Nunzia
LAB LETTURA
Analisi elaborati

 Serra Cristina
ITALIANO

Videoconferenza
 15.00/16.00

Pica Nunzia
LAB LETTURA

Videoconferenza
15.00/17.00

e
a settimane alterne

interviene Orrù Katia

Daniela Cocco
STORIA

Videoconferenza
 15.00/16.00

 Falqui Alessandra 
MATEMATICA 
Videoconferenza

 15.00/16.00

Su accordo con i genitori, le attività didattiche a distanza verranno distribuite su 5 giorni, con
sabato libero.
Le attività prevedono videolezioni in modalità asincrona, realizzate anche con l'utilizzo della
piattaforma  BlendSpace  e  registrate  con  Screencast  o  Matic  e  Zoom  Meetings;   attività  di
rinforzo e consolidamento, contenute in documenti creati dai docenti, in video e in contenuti



reperiti in rete. Tutti i materiali sono resi fruibili agli alunni attraverso il loro caricamento sul
registro elettronico nella sezione "Materiali Didattici". 
Per mantenere un rapporto più diretto con gli alunni "avvicinando" maggiormente la didattica a
distanza e  per sperimentare nuove modalità di insegnamento e di valutazione a distanza, si sono
previste anche videoconferenze, in modalità sincrona,  in orari concordati  con le famiglie,  a
cadenza settimanale o a settimane alternate; si terrà conto infatti, di volta in volta, dell'impatto
sugli alunni, in termini di carico di lavoro, della loro efficacia nel percorso di apprendimento e
nella valutazione degli alunni.

Le  docenti  Cocco Daniela,  Falqui  Alessandra,  Serra Cristina  offrono la  loro disponibilità  ad
effettuare, per gli alunni che evidenziano difficoltà,  interventi  personalizzati nei giorni indicati
per le loro videoconferenze, in date da concordare con i genitori. 

I docenti,
Bruno Angelo
Cocco Daniela

Falqui Alessandra
Leu Veronica

Orrù Katia
Pica Nunzia

Serra Cristina


