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Cologne, 26 aprile 2020 

 
Agli alunni 

alle famiglie degli alunni, 

ai docenti 

scuola Primaria di Cologne 

scuola Primaria di Erbusco 

scuola Primaria “B. Milini” di Villa 

scuola Primaria “M. Lodi” di Zocco 

 

dell’IC “Monte Orfano”  

di Cologne ed Erbusco 

 
 

Progetto didattico di “Didattica a distanza” 
scuola Primaria 

IC “Monte Orfano” di Cologne ed Erbusco 
 
 

 RIFERIMENTI NORMATIVI 

VISTO il  DL n. 6 del 23 febbraio 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza  epidemiologica da COVID-19” per cui all’articolo 1, comma d) recita “i dirigenti scolastici 

delle scuole nelle quali l’attività didattica sia stata sospesa per l’emergenza sanitaria, possono attivare, di 

concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a 

distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”; 

TENUTO CONTO dei successivi DPCM applicativi; 

IN CONSEGUENZA del DPCM del 8 marzo 2020 per cui all’art.1 comma 1 lett. h) “sono sospesi i servizi 

educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  65,  e  le attività 
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didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche 

e  di  formazione superiore,  comprese  le  Università  e  le  Istituzioni   di   Alta Formazione Artistica 

Musicale e Coreutica,  di  corsi  professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per 

anziani, nonché i corsi professionali e  le  attività  formative  svolte  da altri enti pubblici,  anche  territoriali  

e  locali  e  da  soggetti privati, ferma  in  ogni  caso  la  possibilità di  svolgimento  di attività formative a 

distanza ad esclusione dei corsi per  i  medici in formazione specialistica e dei corsi di  formazione  specifica  

in medicina generale, nonché  delle  attività  dei  tirocinanti  delle professioni  sanitarie.   

Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione 

alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad 

assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi 

educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi”;  

A SEGUITO del DL n. 22 (Decreto scuola)del 8 aprile 2020 “Misure urgenti sulla regolare conclusione e 

l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”,  con specifico riferimento 

all’art. n. 2 comma 3 “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito 

dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle 

modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. Le prestazioni 

lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale scolastico, come 

determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, fermo restando quanto stabilito al primo periodo 

e all'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile 

anche attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni 

diffusione del contagio”; 

VISTO il DM n. 187 del 26 marzo 2020 Decreto di riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo 

determinato ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e misure per 

l’emergenza. 

CONSIDERATO l’avviso pubblico per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo (Prot. 

4878 del 17 aprile 2020).  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 

 

 



 

 

 AZIONI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “MONTE ORFANO” di Cologne ed Erbusco 

IN CONSEGUENZA  

- della circolare n. 169, prot. n. 1296 del 28 febbraio 2020 che regola l’utilizzo della funzione 

Didattica del Registro elettronico “ClasseViva”;   

- della circolare n. 172 prot. n. 1294 del 2 marzo 2020 relativa all’attivazione della funzione “Aule 

virtuali” del registro elettronico; 

- della circolare n. 182, prot. n. 1440 “Proposta di attività di Didattica a distanza”; 

- della circolare n. 186 del 7 marzo 2020 secondo cui l’Istituto fa proprio il documento dell’AT Brescia 

“Linee guida – Didattica a distanza”; 

- della circolare n. 195 del 14 marzo 2020 “Suggerimenti per la didattica a distanza – Parte 2”; 

- della circolare n. 199 prot. n. 1664 del 21 marzo 2020 “Suggerimenti per la didattica a distanza – 

Parte 3; 

- della circolare n. 208 prot. n. 1826 del 27 marzo 2020 “Suggerimenti per la didattica a distanza e 

l’Inclusione– Parte 4”; 

- della circolare n. 209 prot. n. 1827 del 27 marzo 2020 “Attivazione funzione <Live Meeting> in Live 

forum di Aule virtuali del Registro elettronico ClasseViva”; 

- della circolare n. 211 prot. n. 1833 del 28 marzo 2020 “Suggerimenti per la Didattica a distanza e 

l'Alfabetizzazione Italiano L2 - Parte 5”; 

- della circolare n. 217 prot. n. 1920 del 3 aprile 2020 “Vademecum per la Didattica a distanza”, 

contributo dell’AT Brescia; 

- del Progetto didattico di “Didattica a distanza” scuola Secondaria di I grado dell’Istituto 

Comprensivo “Monte Orfano” di Cologne ed Erbusco Prot. n. 1998 del 14 aprile 2020; 

- della Netiquette di Istituto Prot. n. 1999 del 14 aprile 2020; 

- della pubblicazione del “Vademecum per affrontare il coronavirus, un aiuto per alunni e genitori 

Prot. n. 2000 del 15 aprile 2020; 

- dell’acquisizione dell’Istituto della mini-guida per docenti “ Didattica a distanza e diritti degli 

studenti” elaborata dal Ministero dell’Istruzione e l’Autorità garante per l’Infanzia e l’adolescenza.  

Prot. n. 2009 del 15 aprile 2020 

 

TENUTO CONTO della Nota del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione n. 388 del 17 marzo 2020 secondo cui “Le attività di didattica a distanza, come 

ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso 

un’interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non 

cambiano il fine e i principi. Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in 

presenza, in una classe, si tratta pur sempre di dare vita a un “ambiente di apprendimento”, per quanto 
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inconsueto nella percezione e nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in 

volta. Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, 

chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su 

piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto 

alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il 

docente, l’interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali: tutto ciò è didattica a 

distanza”; 

IN CONTINUITÀ con l’approvazione del  

- Regolamento d’Istituto per l’utilizzo dei dati personali e degli strumenti di trattamento; 

- Regolamento servizi Google Suite for Education 

avvenuta nella seduta del Collegio Docenti Unitario in data 17 dicembre 2019 e del Consiglio di Istituto del 

18 dicembre 2019; 

PROPOSTA LA SEGUENTE FORMAZIONE A DOCENTI E FAMIGLIE DEGLI ALUNNI: 

- Circolare n. 204 prot. n. 1719 “Formazione per genitori e docenti piattaforma GSuite for 

Education”; 

- La gestione educativa dei figli all'epoca del coronavirus - Conferenza online del Prof. Daniele Novara 

del 3 aprile 2020; 

- Circolare n. 216 del 3 aprile 2020 prot. n. 1920 “PNSD – Webinar per la DAD”; 

- Circolare n. 226 del 14 aprile 2020 prot. n. 1994 PNSD – Webinar a sostegno della DAD” 

- Numerose altre proposte formative in webinar;  

FACENDO SEGUITO  

- all’attivazione degli account con dominio @icmonteorfano.edu.it della GSuite for Education 

(circolare n. 198, prot. n. 1623 del 18 marzo 2020) per i docenti di scuola Secondaria di I grado 

dell’Istituto; 

- all’attivazione degli account con dominio @icmonteorfano.edu.it della GSuite for Education 

(circolare n. 202, prot. n. 1698 del 24 marzo 2020) per i docenti di scuola Primaria dell’Istituto; 

- all’attivazione degli account con dominio @icmonteorfano.edu.it della GSuite for Education 

(circolare n. 206, prot. n. 1725 del 25 marzo 2020) per i docenti di scuola dell’Infanzia dell’Istituto; 

- all’attivazione degli account con dominio @icmonteorfano.edu.it della GSuite for Education 

(circolare n. 218, prot. n. 1922 del 4 aprile 2020) per gli alunni di scuola Secondaria di I grado 

dell’Istituto dei plessi ”A. Mazzotti” di Cologne e “I. Silone” di Erbusco; 

- all’attivazione del Registro elettronico alle famiglie degli alunni di scuola dell’Infanzia Prot. n. 2048 

del 17 aprile 2020 

https://www.icmonteorfano.edu.it/drupal7/circolari/la-gestione-educativa-dei-figli-allepoca-del-coronavirus-conferenza-online
https://www.icmonteorfano.edu.it/drupal7/circolari/pnsd-webinar-la-dad
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CONSIDERATA la convocazione del Collegio Docenti di plesso di scuola Primaria, circ. n. 232 prot. n. 2043 

del 16 aprile 2020, che si sono tenuti in modalità telematica con il seguente calendario: 

lunedì 20 aprile 2020 ore 10:00 plesso di scuola Primaria di Villa; 

martedì 21 aprile 2020 ore 16:00 plesso di scuola Primaria di Erbusco; 

martedì 21 aprile 2020 ore 17.00 plesso di scuola Primaria di Zocco; 

mercoledì 22 aprile 2020 ore 10:00 classi 1^ e 2^ plesso di scuola Primaria di Cologne; 

mercoledì 22 aprile 2020 ore 11:00 classi 3^, 4^ e 5^ plesso di scuola Primaria di Cologne 

l’Istituto Comprensivo “Monte Orfano” di Cologne ed Erbusco, per garantire il servizio educativo e il diritto 

all’istruzione, ha elaborato un progetto di “Didattica a distanza”, rivolto agli alunni della scuola Primaria, 

come di seguito delineato, in continuità con la modalità di “Didattica in presenza”. 

La progettazione della didattica a distanza si spinge verso un ripensamento dell’approccio metodologico 

della scuola a partire proprio da queste premesse per corrispondere ai molteplici bisogni di una comunità 

scolastica che si trova a sperimentare nuove costruzioni quotidiane di uno spazio privilegiato di crescita 

individuale e collettiva.  

La sfida è, e rimane, quella di trasformare la criticità della scuola in opportunità.  

La “Didattica a distanza” non può certamente sostituire le attività in presenza, né può compensare tutto ciò 

che succede in una normale giornata scolastica. Sebbene questi concreti limiti, la DAD è un dispositivo 

metodologico e uno strumento digitale forte che permette di assicurare il diritto all’istruzione, di 

conservare una vicinanza diretta tra docenti e alunni o un gruppo di alunni, e di avviare criteri e strumenti 

di apprendimento che in futuro dovranno rappresentare un’opportunità considerevolmente densa di 

possibili sviluppi, nella prospettiva di una educazione sempre più aperta, sempre più democratica, sempre 

più inclusiva. 

 PRINCIPI 

Collegialità  

Fra i principi ispiratori e guida all’elaborazione delle attività di “Didattica a distanza”, non si può prescindere 

dalla collegialità attraverso la condivisione di quanto sopra delineato.  

I Consigli di Classe, realizzati in via telematica attraverso l’utilizzo della piattaforma della GSuite for 

Education, hanno elaborato l’offerta formativa del servizio scolastico dell’Istituto e percorsi formativi di 

qualità rispondenti ai bisogni educativi di tutti gli alunni. 

Inclusione  

Un principio fondamentale del servizio scolastico italiano e, quindi, dell’Istituto Comprensivo “Monte 

Orfano” consiste nel tema dell’inclusione, inteso come individualizzazione e personalizzazione di percorsi 



 

 

utili, condivisi e, in raccordo con le famiglie degli alunni, rivolti a dare risposte alle esigenze di relazione e 

alla comprensione del momento storico attuale. 

Pertanto, l’insegnante di sostegno, in condivisione con l’insegnante curricolare, contribuisce ai bisogni di 

relazione degli alunni attraverso la possibilità di sdoppiare la classe o pensare e realizzare interventi 

didattici per gruppi o piccoli gruppi di alunni, anche attraverso la proposizione di attività didattiche di 

natura interdisciplinare e/o transdisciplinare. 

Sostenibilità  

Un progetto didattico coerente e spendibile a livello di Istituto deve rivestire il carattere della sostenibilità. 

Ovvero, le attività di “Didattica a distanza” proposte dal Consiglio di Classe devono essere coerenti e dirette 

a essere sostenibili dagli alunni, dai docenti e dalle famiglie degli alunni. 

Con ciò si vuole porre l’attenzione alle condizioni di sicurezza e di salute degli alunni che, trovandosi in età 

evolutiva, devono essere accompagnati a comprendere la potenziale pericolosità all’esposizione 

ininterrotta dei monitor dei computer o di altri device, offrendo loro la possibilità di intervalli mediamente 

lunghi fra una videolezione o interazione e l’altra. 

Inoltre, è necessario che i docenti abbiano carichi di lavoro ed esposizione ai device sostenibili, distribuendo 

gli interventi che intendono promuovere in un calendario settimanale che sia orientato a un’equa 

distribuzione. 

Infine, la sostenibilità deve essere anche quella delle famiglie in termini di utilizzo di device presenti in casa 

a dispetto di necessità di varia natura: la presenza di più figli che necessitano di seguire le lezioni di 

“Didattica a distanza”; necessità di smart working da parte dei genitori; presenza di device limitati, … 

Routines educative 

Nello specifico degli interventi di videolezione e/o interazione di qualsiasi natura, si rende necessario che i 

docenti creino condizioni di regolarità e sistematicità al fine di individuare routines educative, nell’ottica 

della facilitazione dei processi di apprendimento e di insegnamento. 

Pertinenza  

Il principio della pertinenza delle attività proposte risponde alle esigenze di costruzione degli strumenti 

culturali, utili alla comprensione del momento storico attuale e ai bisogni di attività motoria di cui gli alunni 

in età evolutiva necessitano. 

Gestione della comunicazione   

Nella modalità di “Didattica a distanza”, la gestione della comunicazione riveste un’importanza 

fondamentale poiché vengono meno, o comunque attenuati, gli aspetti della comunicazione in presenza 

legati alla prossemica, alla postura e al linguaggio del corpo di colui che parla e di colui che ascolta. 



 

 

Pertanto, in ogni intervento di interazione con gli alunni, il docente potrebbe esplicitare i contenuti che si 

vanno a trattare, evidenziando e condividendo con loro gli obiettivi; all’inizio di ogni videolezione risulta 

utile legare l’intervento a quello precedente per lanciare l’input successivo. 

In ogni caso, qualunque sia la scelta operata dal docente, va evidenziato come egli debba comunicare in 

modo lento e disteso per raggiungere il maggior numero di alunni che interagiscono al momento. 

Risulta opportuno, infine, esporre l’argomento per un massimo di 15-20 minuti, lasciando il tempo per 

un’elaborazione degli alunni preparata dal docente e una correzione collettiva finale.  

Rapporto con le famiglie degli alunni 

Gli alunni, le famiglie degli alunni e i docenti costituiscono la terna dei protagonisti che compongono la 

Comunità Educante e, affinché un progetto didattico sia sostenibile, pertinente e spendibile è necessario 

stabilire un’alleanza educativa fra essi. 

Il presente documento e l’azione comunicativa dei docenti (particolarmente da parte dei coordinatori di 

classe) hanno lo scopo di comunicare le modalità di funzionamento della “Didattica a distanza” e gli scopi e 

gli obiettivi della stessa: continuità del servizio scolastico, costruzione di percorsi formativi coerenti con i 

bisogni educativi degli alunni, relativamente al periodo storico attuale. 

Infine, il progetto didattico di “Didattica a distanza” si pone lo scopo di coinvolgere le famiglie degli alunni, 

nel rispetto dei ruoli, nella realizzazione dello stesso e di rassicurazione sulla tenuta della Istituzione 

scolastica nell’affrontare con concretezza, con coerenza e continuità la nuova esperienza. 

In conclusione, si tratta di stabilire fra l’Istituzione scolastica e le famiglie degli alunni un nuovo patto 

educativo di corresponsabilità basato sul rispetto di regole di utilizzo degli strumenti tecnologici e di 

comportamento (Vedi paragrafo “Netiquette”) 

 UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NELLL’ISTITUTO 

Per realizzare gli interventi formativi di “Didattica a distanza” e generare nuovi apprendimenti, dopo una 

prima fase di sperimentazione di innumerevoli applicazioni, l’Istituto Comprensivo “Monte Orfano” si è 

orientato all’utilizzo di due piattaforme: 

 

1) Registro elettronico “ClasseViva” 

All’interno del Registro elettronico si possono utilizzare le seguenti aree e funzioni: 

- Area Didattica; 

- Sistema di messaggistica “TiBiDaBo”; 

- Aule virtuali; 

- Live forum; 

- Live Meeting: funzione che consente di fare videoconferenze fra più utenti 



 

 

Il sistema Jitsi Meet consente di effettuare il Live Streaming ed eventualmente, di registrare gli interventi di 

interazione con gli alunni per metterli a disposizione di questi ultimi e beneficiarne nella modalità 

asincrona. 

Al link 

https://web.spaggiari.eu/acc/app/default/documentazione.php?prodotto=cvv 

si trova la possibilità di utilizzare “Aule virtuali” di “ClasseViva” a partire da Google Meet. 

Si tratta di una funzione che consente di gestire videoconferenze fra più utenti. Nello specifico è 

possibileestrapolare il link da incorporare nel Live Meeting partendo dalla piattaforma Google Meet. 

2) GSuite for Education (per gli alunni di classe quinta di scuola Primaria) 

All’interno della GSuite si possono utilizzare le seguenti aree e funzioni: 

- Account email con dominio @icmonteorfano.edu.it; 

- Drive: spazio di archiviazione illimitato; 

- Calendar; 

- Classroom;  

- GDocs (Documenti, Foglio, Presentazione); 

- Meet con possibilità di registrazione e fruizione della lezione in modalità asincrona; 

- Moduli; 

- Jamboard (Lavagna Interattiva). 

-  

 RIMODULAZIONE PROGETTAZIONE 

La Didattica a distanza necessita di una rimodulazione della progettazione disciplinare che ogni docente 

deve pensare e riorganizzare per venire incontro alle mutate condizioni. Per tale ragione si consiglia 

vivamente a ogni docente di tenere traccia delle attività didattiche ed educative proposte attraverso un 

“Diario di Bordo”. 

 VALUTAZIONE 

La nota ministeriale del 17 marzo 2020, la numero 388 affida la valutazione degli alunni alla competenza e 

alla libertà di insegnamento del docente.  

“Se è vero che deve realizzarsi attività didattica a distanza, perché diversamente verrebbe meno la ragione 

sociale della scuola stessa, come costituzionalmente prevista, è altrettanto necessario che si proceda ad 

attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa 

vigente, ma più ancora del buon senso didattico, debbono informare qualsiasi attività di valutazione. Se 

l’alunno non è subito informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si 

trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia la forma nella quale 

è esercitata. Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione a procedere con 

approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in un’ottica di personalizzazione che 

https://web.spaggiari.eu/acc/app/default/documentazione.php?prodotto=cvv


 

 

responsabilizza gli alunni, a maggior ragione in una situazione come questa. Si tratta di affermare il dovere 

alla valutazione da parte del docente, come competenza propria del profilo professionale, e il diritto alla 

valutazione dell’alunno, come elemento indispensabile di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di 

chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, all’interno dei criteri stabiliti da ogni autonomia 

scolastica, ma assicurando la necessaria flessibilità”. 

La Didattica a distanza permette che si possano rappresentare momenti valutativi relativi alle competenze 

degli alunni in termini di impegno, motivazione personale, interazione con il gruppo, impiego delle 

conoscenze, osservazione della realtà, comprensione del compito, capacità di controllo della procedura 

risolutiva, rispetto dei tempi di consegna del compito. 

 Infine, parte rilevante l’azione relativa all’autobiografia cognitiva dell’alunno consistente 

nell’autovalutazione rispetto alla percezione di sé in termini di consapevolezza del proprio stato d’animo, 

sulla percezione di sé all’interno di un gruppo e rispetto a un’attività richiesta. 

 NETIQUETTE 

A seguito di un confronto produttivo fra i membri del team digitale, l’Istituto si è dotato di un primo 

documento (non esaustivo) di Netiquette di Istituto. 

La Netiquette è un insieme di regole informali che disciplinano il buon comportamento di un utente nel 

web, nella fattispecie fra quelli messi in relazione in un gruppo classe. 

Con apposita circolare, il documento sarà utile a focalizzare le buone norme di comportamento nella 

Didattica a distanza e contribuirà allo sviluppo delle competenze digitali di ogni alunno, relativamente 

all’uso critico del web. 

 

ORARIO 

Per incontrare le esigenze di programmazione delle attività degli alunni, delle loro famiglie e degli interventi 

educativo-didattici dei docenti, sono riportati di seguito gli orari programmati per plesso scolastico e per 

classe:  

ORARIO SCUOLA PRIMARIA DI COLOGNE 

CLASSE 1^ A COLOGNE 
 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

15.30 
1° gruppo 

Matematica 
1°gruppo 
Italiano 

1° gruppo 
Storia/geografia/Mot. 

1° gruppo 
IRC/AA* 

Musica/Immagine* 

1° gruppo 
Inglese* 
Scienze* 

15.30 
2° gruppo 

Matematica 
2° gruppo 

Italiano 
2° gruppo 

Storia/geografia/Mot. 

2° gruppo 
IRC/AA* 

Musica/Immagine* 

2° gruppo 
Inglese * 
Scienze* 

16.00 
3° gruppo 

Matematica 
2° gruppo 

italiano 
2° gruppo 

Storia/geografia/Mot. 

3° gruppo 
IRC/ AA* 

Musica/Immagine* 

3° gruppo 
Inglese * 
Scienze* 

 

 

 



 

 

CLASSE 1^ B COLOGNE 
 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

17.00 
1° gruppo 

Italiano 
1° gruppo 

Matematica 

1° gruppo 
IRC/ AA* 

Musica/Immag. * 

1° gruppo 
Inglese * 
Scienze * 

1° gruppo 
Storia/geografia/Mot 

17.30 
2° gruppo 

Italiano 

2° gruppo 
IRC/ AA* 

Musica/Immag.* 

2° gruppo 
IRC/ AA* 

Musica/Immag.* 

2° gruppo  
Inglese * 
Scienze * 

2° gruppo 
Storia/geografia/Mot 

18.00 
3° gruppo 

Italiano 

2° gruppo 
IRC/ AA* 

Musica/Immag.* 

2° gruppo 
IRC/ AA* 

Musica/Immag.* 

3° gruppo 
Inglese * 
Scienze * 

3° gruppo 
Storia/geografia/Mot 

* gli insegnanti si alternano ogni due settimane 
 
 

CLASSE 1^ C - D COLOGNE 

 
LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

10.00 

1° gruppo  
1^ D 

Matematica 
Scienze 

1° gruppo  
1° D 

Italiano/Inglese 

1° Gruppo 
1° D 

Storia/Geografia 
Musica/Motoria 

1° Gruppo 1° D 
Matematica 

Scienze 

1° gruppo  
1° D 

Italiano/Inglese 

10.45 

1° gruppo  
1^ C 

Matematica 
Scienze 

1° gruppo  
1° C 

Italiano/Inglese 

1° Gruppo 
1° C 

Storia/Geografia 
Musica/Motoria 

1° Gruppo 1° C 
Matematica 

Scienze 

1° gruppo  
1° C 

Italiano/Inglese 

      

14.30 

2° gruppo  
1^ D 

Matematica 
Scienze 

2° gruppo  
1° D 

Italiano/Inglese 

2° Gruppo 
1° D 

Storia/Geografia 
Musica/Motoria 

2° Gruppo 1° D 
Matematica 

Scienze 

2° gruppo  
1° D 

Italiano/Inglese 

15.15 

2° gruppo  
1^ C 

Matematica 
Scienze 

2° gruppo  
1° C 

Italiano/Inglese 

2° Gruppo 
1° C 

Storia/Geografia 
Musica/Motoria 

2° Gruppo 1° C 
Matematica 

Scienze 

2° gruppo  
1° C 

Italiano/Inglese 

      

18.30 

3° gruppo  
1^ D 

Matematica 
Scienze 

3° gruppo  
1° D 

Italiano/Inglese 

3° Gruppo 
1° D 

Storia/Geografia 
Musica/Motoria 

3° Gruppo 1° D 
Matematica 

Scienze 

3° gruppo  
1° D 

Italiano/Inglese 

18.00 

3° gruppo  
1^ C 

Matematica 
Scienze 

3° gruppo  
1° C 

Italiano/Inglese 

3° Gruppo 
1° C 

Storia/Geografia 
Musica/Motoria 

3° Gruppo 1° C 
Matematica 

Scienze 

3° gruppo  
1° C 

Italiano/Inglese 

 

 

CLASSE 2^ A COLOGNE 
 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

14.00 
  

Scienze 
1° gruppo 

Matematica 
1° gruppo 

Matematica 
1° gruppo 

14.30 
 

Storia/Geografia 
1° gruppo    

15.00 
 

Storia/Geografia 
2° gruppo 

Scienze 
2° gruppo 

Matematica 
2° gruppo 

Matematica 
2° gruppo 

16.00   
IRC 

1° gruppo 
(ogni 15 

  



 

 

giorni) 

16.15   

IRC 
1° gruppo 
(ogni 15 
giorni) 

  

16.30 
Italiano 

1° gruppo 
    

17.00 
Italiano 

1° gruppo 
    

 

 

CLASSE 2^ B COLOGNE 
 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

10.00 
Inglese 

1° gruppo 
* 

    

10.15 
Inglese 

2° gruppo 
* 

    

10.30 
IRC 

1° gruppo 
* 

    

10.45 
IRC 

2° gruppo 
* 

    

      

14.30   
Italiano 

1° gruppo 
  

15.00  
Storia/Geografia 

1° gruppo 
Italiano 

2° gruppo 
  

15.30  
Storia/Geografia 

2° gruppo 
   

16.00   
Scienze 

1° gruppo 
Matematica 

1° gruppo 
Matematica 

1° gruppo 

17.00   
Scienze 

2° gruppo 
Matematica 

2° gruppo 
Matematica 

2° gruppo 

* ogni due settimane 

 

 

CLASSE 2^ C - D COLOGNE 
 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

10.00 
Matematica 

II D 
Italiano II D INGLESE C/D 

Matematica/ 
Scienze 

II D 
Italiano II C 

11.00 
Italiano  

II C 
Storia II D IRC C/D Storia II C Geografia II D 

      

14.00  
Matematica  

II C 
  

Matematica/  
Scienze 

II C 

15.00    Geografia II C Italiano II D 

Le discipline delle educazioni saranno proposte ogni 15 giorni, o integrate nelle diverse discipline, in modo 

da proporre anche percorsi interdisciplinari. 

 



 

 

CLASSE 3^ A COLOGNE 
 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

10.00 Matematica 1  Italiano 1 
  

IRC 

11.00 
 

Italiano 2 
   

      

15.00 Matematica 2  Matematica 1 Ricerca 1 
Italiano 1 
Inglese 1 

16.00   Matematica 2 Ricerca 2 
Italiano 2 
Inglese 2 

 

CLASSE 3^ B COLOGNE 
 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

10.00 
 

Italiano 1 Matematica 1 
  

11.00 Matematica 1 Italiano 2 Matematica 2 
 

IRC 

      

15.00    Ricerca 1 
Italiano 1 
Inglese 1 

16.00 Matematica 2   Ricerca 2 
Italiano 2 
Inglese 2 

 

CLASSE 3^ C COLOGNE 
 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

10.00 Matematica 1 
Italiano 1 
Inglese 1  

IRC 1 
Italiano 1 

 

11.00 
  

Matematica 1 IRC 2 
Italiano 2 

 

      

15.00 Matematica 2 
Italiano 2 
Inglese 2 

 Ricerca 1  

16.00   Matematica 2 Ricerca 2  

 

CLASSE 3^ D COLOGNE 
 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

10.00 
 

Italiano 1 
Inglese 1 

Matematica 1 
 

Italiano 1 
 

11.00 Matematica 1 
Italiano 2 
Inglese 2   

Italiano 2 
 

      
15.00   Matematica 2 Ricerca 1 IRC 1 

16.00 Matematica 2   Ricerca 2 IRC 2 

 

 

CLASSE 4^ A COLOGNE 
 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

10.00 
     

11.00 Matematica  
    

      
15.00      

16.00  Italiano Matematica/Scienze*   
Italiano/Storia/Geografia

* 

IRC/ 

Inglese * 

* a settimane alterne 
 



 

 

CLASSE 4^ B COLOGNE 
 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

10.00 Italiano 
 

Italiano/Storia/Geografia * 
  

11.00 
 

Matematica 
 

Matematica/Scienze*   
 

      
15.00      

16.00    Italiano/Storia/Geografia* IRC/ Inglese * 

* a settimane alterne 

 

CLASSE 4^ C COLOGNE 
 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

16.00   Italiano/Storia/Geografia*  IRC/ Inglese * 

17.00 Italiano 
Matematica/ 

Scienze 
 

Matematica/ 
Scienze 

 

* a settimane alterne 
 

CLASSE 4^ D COLOGNE 
 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

16.00 Italiano 
Matematica/ 

Scienze 
 

Matematica/ 
Scienze 

IRC/ Inglese * 

17.00   Italiano/Storia/Geografia*   

* a settimane alterne 

 

CLASSE 5^ A COLOGNE 
 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

10.00      

11.00  Italiano Matematica   

      

14.30 Italiano IRC  
Storia 

 Geografia 
Scienze 

Inglese 

15.30 
Storia 

 Geografia 
Scienze 

Matematica Italiano   

 

 

CLASSE 5^ B COLOGNE 
 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

10.00  Inglese 1    

11.00  Inglese 2 Italiano Italiano  

      

14.30 IRC Italiano Matematica 
Storia 

Scienze 
 

15.30 
Storia 

 Geografia 
   Matematica 

 

 

CLASSE 5^ C COLOGNE 
 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

10.00  Geografia  Storia  Matematica  

11.00 Italiano     

      



 

 

14.30 Matematica Italiano Italiano  Inglese Scienze/Imm  

15.30     IRC 

 

CLASSE 5^ D COLOGNE 
 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

10.00 Matematica    Geografia  

11.00  Italiano Italiano   

      

14.30 Storia  Scienze/Imm Matematica Italiano Inglese  

15.30  IRC    

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA DI ERBUSCO 
 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

9.00 

5^ 
Ricerca 

Matematica 

2^ 

Italiano 

Ricerca 

3^ 

Ricerca 

Musica* 

Motoria* 

5^ 

Italiano 

Matematica 

1^ 

IRC 

Imm*/Mus* 

Motoria* 

Ricerca 

5^  

Italiano 

Ricerca 

10.00 
4^ A Matematica 

4^ B ricerca 

5^ 

IRC* /AA* 

Musica* 

4^ A Ricerca 

4^ B 

Matematica 

4^A Matematica  

4^ B Ricerca 

2^ 

Ricerca 

Matematica 

3^ 

Ricerca  

11.00 
3^ 

Italiano 
Matematica 

1^ 

Italiano 

Matematica  

2^ 

Matematica  

IRC* /AA* 

Immagine* 

4^ A Ricerca 

4^B Matematica 

3^ 

Inglese 

IRC*/Imm* 

2^ 

Inglese 

Italiano 

       

14.30 

4^A Inglese 

4^B IRC*/AA* 

Musica* 

4^ A IRC*/AA* 

Musica* 

4^ B Inglese 

1^ 

Inglese 

Ricerca 

3^ Matematica 

Italiano 

5^ 

Imm*/ 

Motoria* 

 

15.30 

2^ 

Mus*/Motoria* 
Ricerca 

4^B 

Ricerca 

4^A 

Mot*/Imm* 

4^B Imm*/ 

Mot* 

5^ 

Inglese 

Ricerca 

4^ A Ricerca  

17.00  
4^ A 

Italiano 
4^ B 

Italiano 
4^ A 

Italiano 
4^ B 

Italiano 
 

*attività    svolta     a cadenza quindicinale 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCUOLA PRIMARIA DI VILLA 

 
 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

9.00   
1 

storia/scienze 
   

10.00 

3^ A Inglese 
 

4^ A 
Matematica 

(10.30) 

4^A Inglese 
(10.30) 

2^B Italiano 
/Matematica 
4^ A Storia 

(10.30) 
4^B Inglese 

(10.30) 

2^B Italiano / 
Matematica 

 
4^B 

Matematica 
(10.30) 

4^A Matematica 
(10.30) 

2^A Italiano/ 
Matematica 

11.00 
4^ A Motoria 

 

3^A Storia-
Geografia/ 

Matematica 

2^ B Inglese/ 
Imm-Musica 1 

4^A Scienze 

2^ B Inglese/ 
Imm-Musica 2 

3^ A 
matematica/ 

Italiano 
4^B Motoria 

4^A  Italiano 
2^ A Inglese/ 

Musica-Imm 2 

 
 

      

14.00 

1^A Imm-
Musica 

5^ B 
Matematica/ 

Motoria 
4^B 

Matematica 
(10.30) 

5^B Storia/Geo 
1^A Inglese/IRC o 

geografia 
3^A IRC 

4^A Musica 

5^A IRC 
4^B Storia 

5^B IRC 
(14.30) 

4^B Geografia 
(14.30) 

1^A 
Matematica/ 

Italiano 
2^ A IRC (14.30) 
4^ A IRC (14.30) 

3^A 
Italiano/Scienze 

Motoria e 
Immagine 

4^A Geografia 

2^A Storia- 
Geo 

(14.30) 

15.00 
4^A Italiano 

 

5^B Scienze/Imm 
4^B Immagine 

5^B Italiano 
(15.30) 

5^B 
Geometria 

1 Motoria 
2^B IRC 
4^B IRC 

 

3^A Musica 
4^B Scienze 

2^A Scienze-
Motoria 

 

16.00  

2^B Storia-geo 1 
 

5^A Matematica e 
Motoria 

4^B Italiano 
(16.30) 

2^A Italiano/ 
Matematica 

5^A Geometria 
 

2^B Scienze-
Motoria 1 

 

5^B 
Italiano/Musica 

 
5^A 

Storia/Geografia 

 

17.00  

2^B Storia-Geo 2 
5^A 

Italiano/Inglese 
 

4^B Musica 

2^A Inglese/ 
Musica-Imm 1 

5^A 
Italiano/Imm 

 
2^B Scienze-

Motoria 2 
 

5^B Inglese 
5^A Scienze/ 

Musica 
 

4^B Italiano 

 

Le discipline delle educazioni verranno effettuate ogni 15 giorni, così come le lezioni di IRC e, per le classi 

prima e seconda, quelle di inglese. 

 

 

 

 



 

 

SCUOLA PRIMARIA DI ZOCCO 

 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

9.00 

2^A 
Matematica/ 

Italiano 
 

3^A 
Matematica/ 

Geografia 
 

4^A 
Matematica/ 

Italiano 

1^A Alternativa 
 

5^A Geografia/ 
Scienze 

 

3^A 
Matematica/ 

italiano 
 

4^ B Scienze/ 
Immagine 

5^A 
Italiano/Storia 

 

3^A 
Musica 

Immagine 
Motoria 

11.00 

1^ A 
Matematica/ 

Italiano 
 

3^A 
Alternativa 

 
4^A Storia 

 
4^B Musica 

3^A Italiano/ 
Scienze 

 
4^B IRC 

2^A Musica 
Immagine 

 
4^A Geografia/ 

Inglese 

1^A 
Storia/Scienze 

 
2^A 

Storia/Inglese 
 

4^A Musica 

4^A 
Matematica/ 

Italiano 

2^A 
Motoria 

 
5^A 

Motoria 

 
 

      

14.00 

5^A Italiano 
 

1^A  
Musica 
Motoria 

Immagine 

2^A  
Geografia/ 

Scienze 

1^A Geografia/ 
Inglese 

 
3^A 

Storia/Inglese 
 

4^B 
Matematica/ 

Italiano 

3^A IRC 
 

4^A 
Scienze/Immagine 

 
5^A 

Matematica/ 
Immagine 

4^A IRC 
 

4^B 
Storia/Inglese 

 
5^A Musica 

 

 

15.00 

4^A Motoria 
 

4^B 
Matematica/ 

Italiano 

5^A 
Matematica/ 

Scienze 
 

4^A-4^B 
Alternativa 

2^A IRC + 
Alternativa 

1^A IRC 
 

2^A 
Matematica/ 

Italiano 
 

4^B 
Geografia/Motoria 

5^A IRC + 
Alternativa 

 
 

 
 

 

Distinti saluti. 

             Il Dirigente scolastico 

              Luigi Marco Cassiano 
(Firmato digitalmente) 
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