
Istituto Comprensivo Mezzolombardo Paganella 
 
Vista la DGP 1298 dd 28 agosto 2020 

Vista la Delibera 1 del collegio docenti dd 23 ottobre 2020 

SCUOLA PRIMARIA ANDALO 
CLASSE 1A 
 
Misure adottate: singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate all'emergenza COVID 19 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 2)  
 

DISCIPLINA * DOCENTE MISURE ADOTTATE 

Area linguistica Mastercom e Classroom 

Area antropologica Mastercom e Classroom 

Area scientifica Mastercom e Classroom  

Area matematica Mastercom e Classroom  

Lingua straniera ( tedesco)  Mastercom e Classroom  

Arte e immagine CLIL Mastercom e Classroom  

Musica CLIL Mastercom e Classroom  

Scienze motorie Mastercom e Classroom  

Religione Mastercom e Classroom  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Misure adottate: Gruppo Classe singolo sottoposto a quarantena fiduciaria 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 3)  
 
 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

8.00-9.00      

9.00-10.00 Matematica 
(sincrono)   Matematica 

 (asincrono )  Tedesco (sincrono)   

10.00-11.00 Italiano 
(asincrono) 

Storia/geografia o 
scienze 

(sincrono)  

Italiano 
(asincrono) 

Musica/motoria in 
CLIL 

(asincrono)  

Italiano 
(asincrono)  

11.00-12-00   
Religione 

(asincrono / 
sincrono)  

 Arte in CLIL 
(asincrono)  

12.00-13.00      

13.00-14.00      

14.00-15.00      

15.00-16.00      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA PRIMARIA ANDALO  
CLASSE 2A 

Misure adottate: singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate all'emergenza COVID 19 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 2) 
 

AREA DI 
APPRENDIMENTO  

DOCENTE MISURE ADOTTATE 

italiano Mastercom , Classroom 

storia / geografia Mastercom, Classroom 

tedesco Mastercom, Classroom 

matematica / scienze Mastercom, Classroom 

arte e immagine CLIL / 
musica CLIL / scienze 
motorie 

Mastercom, Classroom 

religione Mastercom, Classroom 

 
Misure adottate: Gruppo Classe singolo sottoposto a quarantena fiduciaria 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 3) 
 
 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

1^ ora 
(8.00 

- 
9.00) 

 

 
  ITALIANO 

(sincrono A)   

2^ ora 
(9.00 

- 
10.00) 

 
MATEMATICA 
(asincrono) 

 ITALIANO 
(sincrono B)  ITALIANO 

(sincrono A) 

3^ ora 
(10.00 

- 
11.00) 

ITALIANO 
(sincrono A) 
 

MATEMATICA 
(sincrono) 

RELIGIONE 
(sincrono) 

MATEMATICA 
(asincrono) 

ITALIANO 
(sincrono B) 

4^ ora 
(11.00 

- 
12.00) 

ITALIANO 
(sincrono B) 

ARTE/MUS/MOT 
(OGNI settimana 
ma alternata. 
Asincrono) 

ITALIANO 
(sincrono C) 

TEDESCO 
(sincrono) 

ITALIANO 
(sincrono C) 
 

5^ ora 
(12.00 

- 
13.00) 

ITALIANO 
(sincrono C) 

SCIENZE 
(asincrono) 
 

STORIA/GEO 
(sincrona) 
 
 

  

 
 
 



 
SCUOLA PRIMARIA ANDALO  
CLASSE 3A 
 
Misure adottate: singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate all'emergenza COVID 19 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 2)  
 

DISCIPLINA  DOCENTE MISURE ADOTTATE 

italiano Mastercom e Classroom 

storia Mastercom e Classroom 

geografia Mastercom e Classroom 

inglese mastercom classroom 

tedesco Mastercom e Classroom 

matematica  Mastercom - Classroom - se necessario MEET 

scienze  Mastercom - Classroom - se necessario MEET 

arte e immagine CLIL Mastercom e Classroom 

musica CLIL mastercom- classroom 

scienze motorie  mastercom-classroom 

religione Mastercom-classroom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Misure adottate: Gruppo Classe singolo sottoposto a quarantena fiduciaria 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 3)  
 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

1^ ora 
8.00-9.00  

Storia 
Sincrona    

2^ ora 
9.00-10.00  

Geografia 
asincrona  

Arte/Musica///Mo
toria 
(alt. 15gg) 
Sincrona/ 
asincrona 

  

3^ ora 
10.00-11.00 

MAT/GEOM 
Asincrona 

SCIENZE 
Asincrona 

Tedesco 
Sincrona 

MAT/GEOM 
asincrona/ 
sincrona 

 

4^ ora 
11.00-12.00 

ITA 
asincrona/ 
sincrona 

 ITA 
asincrona  ITA 

asincrona 

5^ ora 
12.00-13.00   

Religione 
Sincrona/ 
asincrona 

  

6^ ora 
13.00-14.00      

7^ ora 
14.00-15.00  

Inglese 
sincrona/ 
asincrona 

   

8^ ora 
15.00-16.00      

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA PRIMARIA ANDALO  
CLASSE 4A 
 
Misure adottate: singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate all'emergenza COVID 19 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 2)  
 

DISCIPLINA  DOCENTE MISURE ADOTTATE 

italiano Mastercom e Classroom 

storia Mastercom e Classroom 

geografia Mastercom e Classroom 

inglese Mastercom e Classroom 

tedesco Mastercom e Classroom 

matematica Mastercom e Classroom 

scienze Mastercom e Classroom 

arte e immagine CLIL Mastercom e Classroom 

musica CLIL Mastercom e Classroom 

scienze motorie - 

religione Mastercom e Classroom  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Misure adottate: Gruppo Classe singolo sottoposto a quarantena fiduciaria 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 3)  
 
 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

1^ ora 
8.00-9.00 

ITALIANO 
(sincrona)  

RELIGIONE 
(sincrona e 
asincrona) 

ITALIANO 
(asincrona)  

2^ ora 
9.00-10.00  

TEDESCO 
(sincrona) 

ITALIANO 
(sincrona) 

GEOGRAFIA 
(sincrono) 

MATEMATICA 
 (asincrona) 

3^ ora 
10.00-
11.00 

 
MATEMATIC
A 
 (asincrona) 

Arte/Musica/ed. 
Motoria 
 (alt. 15 gg) 
(asincrona) 

GEOMETRIA o 
SCIENZE 
 (asincrona) 

 

4^ ora 
11.00-
12.00 

 STORIA 
(sincrona)    

5^ ora 
12.00-
13.00 

     

6^ ora 
13.00-
14.00 

     

7^ ora 
14.00-
15.00 

INGLESE 
(sincrona 
asincrona) 

    

8^ ora 
15.00-
16.00 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA PRIMARIA ANDALO 
CLASSE 5A 
 
Misure adottate: singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate all'emergenza COVID 19 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 2)  
 

DISCIPLINA DOCENTE MISURE ADOTTATE 

italiano Mastercom- Classroom se necessario MEET  
 

storia Mastercom- Classroom se necessario MEET  

geografia/ Clil Mastercom- Classroom se necessario MEET   

inglese Mastercom- Classroom 

tedesco Mastercom e Classroom 

matematica Mastercom - Classroom - se necessario MEET  

scienze Mastercom - Classroom - se necessario MEET  

arte e immagine CLIL Mastercom e Classroom 

musica CLIL Mastercom- Classroom 

scienze motorie  Mastercom 

religione Mastercom- Classroom Meet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Misure adottate: Gruppo Classe singolo sottoposto a quarantena fiduciaria 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 3)  
 
 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

8.00 
9.00      

9.00 
10.00 

ITALIANO 
asincrona  

STORIA 
asincrona 

RELIGIONE 
sincrona/ 
asincrona 

  

10.00 
11.00 

ITALIANO 
asincrona 

TEDESCO 
sincrona 

SCIENZE 
MOTORIE 
sincrona 

ARTE/MUSICA 
(alt. 15 gg) 
sincrona/ 
asincrona 

GEOM/MATE 
sincrona 

11.00 
12.00 

MATE 
asincrona 

SCIENZE 
asincrona 

ITALIANO 
sincrona 

MATE/GEOM 
asincrona 

GEOGRAF 
CLIL 
asincrona 

12.00 
     

13.00 
     

13.00 
14.00      

14.00 
15.00   

INGLESE 
sincrona/ 
asincrona 
 

  

     
15.00 

    
16.00 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Istituto Comprensivo Mezzolombardo Paganella 
 
Vista la DGP 1298 dd 28 agosto 2020 

Vista la Delibera 1 del collegio docenti dd 23 ottobre 2020 

SCUOLA PRIMARIA FAI DELLA PAGANELLA 
CLASSE 1A 
 
Misure adottate: singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate all'emergenza COVID 19 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 2)  
 

DISCIPLINA  DOCENTE MISURE ADOTTATE 

italiano  

Invio materiali (tramite Mastercom/se attivati 
Classroom o Sites/ritiro all’esterno della scuola). 
Partecipazione a parte di alcune lezioni in 
videoconferenza (durata max 15-20 min). 
Invio messaggi/comunicazioni tramite email. 

 
 

 

storia geografia  

tedesco 
arte e immagine CLIL 

matematica scienze  

musica 
scienze motorie CLIL 

religione  

 
Misure adottate: Gruppo Classe singolo sottoposto a quarantena fiduciaria 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 3)  
 
 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

1^ ora ITALIANO    
attività  asincrona     

2^ ora RELIGIONE  
attività sincrona/asincrona    TEDESCO    

attività sincrona/asincrona 

3^ ora  ITALIANO    
attività sincrona/asincrona 

ITALIANO    
attività sincrona/asincrona 

ITALIANO    
attività sincrona/asincrona 

ITALIANO    
attività sincrona/asincrona 

4^ ora  MATEMATICA  
attività sincrona/asincrona 

MATEMATICA  
attività sincrona/asincrona 

MATE/SCIENZE  
attività sincrona/asincrona 

MATEMATICA  
attività  asincrona 

5^ ora MATEMATICA  
attività  asincrona     

6^ ora MUSICA/SC. MOT   
attività sincrona/asincrona   STORIA/GEOGR    

attività asincrona  

7^ ora      

8^ ora      

 
 
 



 
SCUOLA PRIMARIA FAI DELLA PAGANELLA 
CLASSE 3A 
 
Misure adottate: singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate all'emergenza COVID 19 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 2)  
 

DISCIPLINA  DOCENTE MISURE ADOTTATE 

italiano  Mastercom, Classroom, Meet (a discrezione 
dell’insegnante) 

storia  Mastercom, Classroom, Meet (a discrezione 
dell’insegnante) 

geografia  Mastercom, Classroom, Meet (a discrezione 
dell’insegnante) 

inglese 
 

Mastercom, Classroom, Meet (a discrezione 
dell’insegnante) 

tedesco  Mastercom, Classroom (materiali, video, moduli, 
giochi ecc.),  Videolezione Meet di classe (se 
necessario a gruppi), Videolezioni registrate, Mail. 
A discrezione dell’insegnante.  

matematica  Mastercom, Classroom, Meet (a discrezione 
dell’insegnante) 

scienze  Mastercom, Classroom, Meet (a discrezione 
dell’insegnante) 

arte e immagine CLIL  Mastercom (compiti e argomenti), Classroom 
(materiali, video, moduli, ecc.) 
A discrezione dell’insegnante.  

musica CLIL 
 

Mastercom, Classroom, Meet (a discrezione 
dell’insegnante) 

scienze motorie 
 

Mastercom, Classroom, Meet (a discrezione 
dell’insegnante) 

religione  
 

Mastercom, Classroom, Meet (a discrezione 
dell’insegnante) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Misure adottate: Gruppo Classe singolo sottoposto a quarantena fiduciaria 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 3)  
 
 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

1^ ora 
ITALIANO 

Attività sincrona 
o asincrona 

MATEMAT. 
Attività asincrona 

ITALIANO 
Attività asincrona  

GEOGRAF. 
Attività sincrona 

o asincrona 

2^ ora MATEMAT. 
Attività sincrona   MATEMAT. 

Attività sincrona 
INGLESE 

attività sincrona 

3^ ora 
TEDESCO  

Attività  
asincrona 

 GEOMETR. 
Attività asincrona 

TEDESCO 
Attività  
sincrona 

 

4^ ora  ITALIANO 
Attività asincrona  

RELIGIONE 
attività sincrona o 

asincrona 

ITALIANO 
Attività sincrona 

o asincrona  

5^ ora      

6^ ora SCIENZE 
Attività asincrona     

7^ ora    STORIA 
Attività asincrona  

8^ ora      

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA PRIMARIA FAI DELLA PAGANELLA  
CLASSE 4A 
 
Misure adottate: singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate all'emergenza COVID 19 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 2)  
 

DISCIPLINA  DOCENTE MISURE ADOTTATE 

italiano  Mastercom, Classroom, Meet (a discrezione 
dell’insegnante) 

storia  Mastercom, Classroom, Meet (a discrezione 
dell’insegnante) 

geografia  Mastercom, Classroom, Meet (a discrezione 
dell’insegnante) 

inglese Mastercom, Classroom, Meet (a discrezione 
dell’insegnante) 

tedesco  Mastercom, Classroom (materiali, video, moduli, 
giochi ecc.),  Videolezione Meet di classe (se 
necessario a gruppi), Videolezioni registrate, Mail. 
A discrezione dell’insegnante.  

matematica  Mastercom, Classroom, Meet (a discrezione 
dell’insegnante) 

scienze  Mastercom, Classroom, Meet (a discrezione 
dell’insegnante) 

arte e immagine CLIL  Mastercom (compiti e argomenti), Classroom 
(materiali, video, moduli, ecc.) 
A discrezione dell’insegnante. 

musica CLIL Mastercom, Classroom, Meet (a discrezione 
dell’insegnante) 

scienze motorie 
 

Mastercom, Classroom, Meet (a discrezione 
dell’insegnante) 

religione 
 

Mastercom, Classroom, Meet (a discrezione 
dell’insegnante) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Misure adottate: Gruppo Classe singolo sottoposto a quarantena fiduciaria 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 3)  
 
 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

1^ ora  MATEMAT. 
Attività asincrona 

SCIENZE 
Attività sincrona 

o asincrona 
 ITALIANO 

Attività sincrona 

2^ ora ITALIANO 
Attività asincrona 

ITALIANO  
attività sincrona 

STORIA- 
sincrona o 
asincrona 

ITALIANO 
Attività asincrona 

 

RELIGIONE 
Attività sincrona 

o asincrona 

GEOGRAFIA 
Attività asincrona 

3^ ora MATEMAT. 
Attività sincrona 

STORIA 
Attività asincrona 

 

MATEMAT. 
Attività asincrona 

ITALIANO 
Attività asincrona 

 
 
 

INGLESE  
attività asincrona 

4^ ora    MATEMAT. 
Attività sincrona  

5^ ora INGLESE 
attività sincrona  MOTORIA 

attività sincrona   

6^ ora      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SCUOLA PRIMARIA FAI DELLA PAGANELLA 
CLASSE 5A 
 
Misure adottate: singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate all'emergenza COVID 19 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 2)  
 
 

DISCIPLINA  DOCENTE MISURE ADOTTATE 

italiano  Mastercom, Classroom, Meet (a discrezione 
dell’insegnante) 

storia 
 

Mastercom, Classroom, Meet (a discrezione 
dell’insegnante) 

geografia CLIL 
 

Mastercom, Classroom, Meet (a discrezione 
dell’insegnante) 

inglese Mastercom, Classroom, Meet (a discrezione 
dell’insegnante) 

tedesco  Mastercom, Classroom (materiali, video, moduli, 
giochi ecc.),  Videolezione Meet di classe (se 
necessario a gruppi), Videolezioni registrate, Mail. 
A discrezione dell’insegnante.  

matematica 
 

Mastercom, Classroom, Meet (a discrezione 
dell’insegnante) 

scienze 
 

Mastercom, Classroom, Meet (a discrezione 
dell’insegnante) 

arte e immagine CLIL  Mastercom (compiti e argomenti), Classroom 
(materiali, video, moduli, ecc.) 

musica CLIL Mastercom, Classroom, Meet (a discrezione 
dell’insegnante) 

scienze motorie 
 

Mastercom, Classroom, Meet (a discrezione 
dell’insegnante) 

religione  
 

Mastercom, Classroom, Meet (a discrezione 
dell’insegnante) 

 
 
 
 
 
 



Misure adottate: Gruppo Classe singolo sottoposto a quarantena fiduciaria 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 3)  
 
 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

1^ ora TEDESCO  
attività asincrona 

ITALIANO 
attività sincrona 

ITALIANO 
attività asincrona 

MATEMATICA 
attività sincrona 

 
RELIGIONE 
attività sincrona o 
asincrona 

MATEMATICA 
 attività asincrona 

2^ ora GEOMETRIA  
attività sincrona 

SCIENZE attività 
sincrona 

MATEMATICA  
attività sincrona 

TEDESCO  
attività sincrona 

ITALIANO 
attività sincrona 

3^ ora ITALIANO 
attività asincrona   STORIA attività 

sincrona 
INGLESE  

attività asincrona 

4^ ora    
GEOGRAFIA 

CLIL 
attività asincrona 

 

5^ ora INGLESE 
attività sincrona  MOTORIA 

attività sincrona   

6^ ora      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Istituto Comprensivo Mezzolombardo Paganella 
 
Vista la DGP 1298 dd 28 agosto 2020 

Vista la Delibera 1 del collegio docenti dd 23 ottobre 2020 

SCUOLA PRIMARIA MEZZOLOMBARDO  
CLASSE 1A 
 
Misure adottate: singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate all'emergenza COVID 19 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 2)  
 

DISCIPLINA  DOCENTE MISURE ADOTTATE 

italiano  Registrazione su Mastercom delle attività svolte in 
classe e dei compiti assegnati. 
Utilizzo di Classroom per la condivisione dei 
materiali didattici. 
Un intervento settimanale in meet (giovedì dalle ore 
9:45 alle 10:35) distaccandosi dalla compresenza e 
previo accordo con le famiglie. 

area antropologica (storia 
geografia) 

 Registrazione su Mastercom delle attività svolte in 
classe e dei compiti assegnati. 
Utilizzo di Classroom per la condivisione dei 
materiali didattici. 

tedesco 
 

Registrazione su Mastercom delle attività svolte in 
classe e utilizzo di Classroom per la condivisione 
dei materiali. 

matematica/scienze Registrazione su Mastercom delle attività svolte in 
classe e dei compiti assegnati. 
Utilizzo di Classroom per la condivisione dei 
materiali didattici.. 
Un intervento settimanale in meet (mercoledì dalle 
ore 10:35 alle 11:25) distaccandosi dalla 
compresenza e previo accordo con le famiglie. 

arte e immagine CLIL Registrazione su Mastercom delle attività svolte in 
classe e utilizzo di Classroom per la condivisione 
dei materiali. 

musica CLIL Registrazione su Mastercom delle attività svolte in 
classe e utilizzo di Classroom per la condivisione dei 
materiali. 

scienze motorie Registrazione su Mastercom delle attività svolte in 
classe. 

religione Registrazione su Mastercom delle attività svolte in 
classe e utilizzo di Classroom per la condivisione dei 
materiali. 

tutte le discipline A disposizione per eventuali meet di rafforzamento. 



Misure adottate: Gruppo Classe singolo sottoposto a quarantena fiduciaria 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 3)  
 
 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

1^ ora 
7.55-8.50     italiano attività 

asincrona 
2^ ora 

8.50-9.45  tedesco asincrono   matematica 
attività asincrona 

3^ ora 
9.45-10.35 

matematica/ 
italiano 

attività sincrona * 

italiano/ 
matematica 

attività sincrona 
* 

 
matematica/ 

italiano 
attività sincrona 

* 
 

matematica/ 
italiano 

attività sincrona 
* 

Musica attività 
asincrona 

(CLASSROOM) 

4^ ora 
10:35-11:25 

storia/geografia 
asincrona 

scienze attività 
asincrona   

Educazione 
motoria 

attività asincrona 
(CLASSROOM) 

5^ ora 
11.25-12.15 

religione 
asincrono     

 
Gli interventi sincroni ( * ) di matematica e italiano (insegnanti Dalfovo e Ochner) si svolgeranno in 
contemporanea, suddividendo la classe in due gruppi che si alterneranno tra le due discipline. 
Sarà prevista anche la presenza dell’insegnante Pellegrini che organizzerà dei momenti di 
rafforzamento per i bambini che lo necessitano, o nelle ore sincrone di matematica e/o italiano, o in 
altri momenti previo accordo con le famiglie. 
Le insegnanti prevedono un incontro con i bambini per un saluto e per tenere viva la relazione con i 
compagni di classe e le maestre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA PRIMARIA MEZZOLOMBARDO  
CLASSE 1B 

Misure adottate: singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate all'emergenza COVID 19 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 2) 

 
    
AREE DI 
APPRENDIMENTO 
  

    
DOCENTE   

    
MISURE ADOTTATE   

Lingua italiana 
      

Registrazione su Mastercom delle 
attività svolte in classe e dei 
compiti assegnati. Utilizzo di 
Classroom per la condivisione di 
eventuali materiali didattici 
(schede,…) svolti in classe e da 
recuperare a casa in autonomia 
(attività asincrona). 
Un intervento settimanale in Meet 
(attività sincrona), il giovedì dalle 
09:45 alle 10:35. 

Area antropologica 
      

Registrazione su Mastercom delle 
attività svolte in classe e dei 
compiti assegnati. Utilizzo di 
Classroom per la condivisione di 
eventuali materiali didattici 
(schede,…) svolti in classe e da 
recuperare a casa in autonomia 
(attività asincrona). 

Matematica, scienze e 
tecnologia    

Registrazione su Mastercom delle 
attività svolte in classe e dei 
compiti assegnati. Utilizzo di 
Classroom per la condivisione di 
eventuali materiali didattici 
(schede,…) svolti in classe e da 
recuperare a casa in autonomia. 
(attività asincrona). 
Un intervento settimanale in Meet 
(attività sincrona), il lunedì dalle 
08:50 alle 09: 45. 

Lingue comunitarie: tedesco 
      

L’insegnante de Eccher registra in 
Mastercom le attività svolte in 
classe ed aggiunge eventuali 
materiali su Classroom (attività 
asincrona). 

Arte    e 
immagine CLIL (tedesco) 
Musica CLIL (inglese) 
Scienze motorie CLIL 
(inglese) 
   

 
Le insegnanti Giannoccaro e de 
Eccher registrano in Mastercom le 
attività svolte in classe ed 
aggiungono eventuali materiali su 
Classroom (attività asincrona). 

Religione cattolica  Registrazione su Mastercom delle 



attività svolte in classe e dei 
compiti assegnati. Utilizzo di 
Classroom per la condivisione di 
materiali didattici svolti in classe 
(attività asincrona). 
 

 
Misure adottate: Gruppo Classe singolo sottoposto a quarantena fiduciaria 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 3) 
 

 
 
  

  
LUNEDÌ 
 
  

  
MARTEDÌ 
 
  

  
MERCOLEDÌ 
 
  

  
GIOVEDÌ 
 
  

  
VENERDÌ 

  
1^ ora 

7:45-8:50 

 Scienze attività 
asincrona 

(CLASSROOM) 

Italiano attività 
asincrona 

  
(CLASSROOM) 

Storia e 
geografia 

attività asincrona 
(CLASSROOM) 

 

2^ ora 

8:50-9:45 

 
 

  
 
  

Tedesco 
attività sincrona 

  

 
 

Italiano 
attività 

sincrona* 

3^ ora 

9:45- 10:35 

Matematica 
attività 

sincrona* 
  

Italiano  
attività 

sincrona*
  

  Matematica 
attività 

sincrona* 

  
 

4^ ora 

10:35-11:25 

Religione  
attività asincrona 
(CLASSROOM) 

      
 
 
 

5^ ora  

11:25 -12:15 
 

 
  
 
  

 
 

  
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 

 

Musica e 
Educazione 

motoria 
attività asincrona 
(CLASSROOM) 

 
6^ ora 
13:15-14:25 
 

 Incontro libero 
in Meet: 

momento di 
convivialità tra 

alunni e 
insegnanti per 
mantenere viva 

la relazione 
(14:00-14:30) 

 
 
  
  

  

* Se necessario, all’occorrenza, si dividerà la classe in due gruppi (due incontri della durata di mezz’ora 
ciascuno) per facilitare l’apprendimento. 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA PRIMARIA MEZZOLOMBARDO  
CLASSE 1C 
 
Misure adottate: singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate all'emergenza COVID 19 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 2)  
 

DISCIPLINA  DOCENTE MISURE ADOTTATE 

italiano Caricamento dei materiali in Classroom (attività 
asincrona). 
3 Meet settimanali (attività sincrona): 

- lunedì mattina alle 10:00 
- mercoledì pomeriggio alle 14:00 
- venerdì mattina alle 11:00 

area antropologica Caricamente dei materiali in Classroom (attività 
asincrona) 

tedesco L’insegnante de Eccher registra in mastercom le 
attività svolte in classe e carica materiali in 
Classroom  (attività asincrona) 

matematica, scienze e 
tecnologia 

Caricamento dei materiali in Classroom (attività 
asincrona)  
1 Meet (attività sincrona): 

- lunedì alle 15:00 
- Giovedì alle 10:45 

arte e immagine CLIL L’insegnante de Eccher registra in mastercom le 
attività svolte in classe e carica materiali in 
Classroom  (attività asincrona) 

musica CLIL Caricamento materiali in classroom. 
 (attività asincrona) 

scienze motorie                                         / 

religione   Argomenti e compiti su Mastercom e caricamento 
di materiale didattico in Classroom. (attività 
asincrona) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Misure adottate: Gruppo Classe singolo sottoposto a quarantena fiduciaria 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 3)  
 
 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

1^ ora      

2^ ora matematica 
sincrona  

italiano 
sincrona  

inglese asincrona 
(caricamento su 
classroom) 

matematica/scienze 
asincrona  

3^ ora 
religione 
asincrono 
 

 italiano  
sincrona  matematica/ 

scienze sincrona 

4^ ora tedesco sincrono   italiano 
asincrona italiano sincrona 

5^ ora   italiano 
asincrona   

6^ ora antropologica 
sincrona      

7^ ora  matematica 
sincrona   matematica 

asincrona   

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA PRIMARIA MEZZOLOMBARDO  
CLASSE 1D 
 
Misure adottate: singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate all'emergenza COVID 19 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 2)  
 

DISCIPLINA  DOCENTE MISURE ADOTTATE 

italiano Compilazione del Registro Elettronico in 
Mastercom ed invio di eventuale materiale via 
messaggistica Mastercom o condivisione di file in 
Drive. 

storia e geografia Compilazione del Registro Elettronico in 
Mastercom ed invio di eventuale materiale via 
messaggistica Mastercom o condivisione di file in 
Drive. 

inglese Compilazione del Registro Elettronico in 
Mastercom ed invio di eventuale materiale via 
messaggistica Mastercom o condivisione di file in 
Drive. 

tedesco Compilazione del Registro Elettronico in 
Mastercom ed invio di eventuale materiale su 
Classroom   

matematica e scienze Compilazione del Registro Elettronico in 
Mastercom ed invio di eventuale materiale via 
messaggistica Mastercom o condivisione di file in 
Drive. 

educazioni: 
arte e immagine CLIL 
musica CLIL 
scienze motorie 

 Arte e Musica : compilazione del Registro 
Elettronico in Mastercom ed invio di eventuale 
materiale su Classroom   

religione Compilazione del Registro Elettronico in 
Mastercom ed invio di eventuale materiale via 
messaggistica Mastercom o condivisione di file in 
Drive. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Misure adottate: Gruppo Classe singolo sottoposto a quarantena fiduciaria 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 3)  
 
 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

1^ ora    religione 
asincrona 

musica 
asincrona  

2^ ora 

lingua 
italiana, 
attività 

sincrona 

 motoria 
asincrona 

lingua 
italiana, 
attività 

asincrona 

matematica/ 
scienze 
attività 

sincrona/ 
asincrona  

  

lingua 
italiana, 
attività 

sincrona/asin
crona 

 

3^ ora tedesco 
asincrona  

matematica/ 
attività 

sincrona 
/asincrona  

storia/geo 
asincrona   

4^ ora       

5^ ora       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA PRIMARIA MEZZOLOMBARDO  
CLASSE 2A 
 
Misure adottate: singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate all'emergenza COVID 19 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 2)  
 

Aree di apprendimento DOCENTE MISURE ADOTTATE 

italiano  Condivisione su mastercom dei compiti e su 
classroom delle attività più significative svolte in 
classe 

Storia e geografia  Condivisione su mastercom dei compiti e su 
classroom delle attività più significative svolte in 
classe 

Matematica e scienze Condivisione su mastercom dei compiti e su 
classroom delle attività più significative svolte in 
classe 

Tedesco Le attività svolte in classe e i compiti assegnati 
vengono registrati su mastercom; si caricano in 
classroom i materiali utilizzati durante la lezione in 
classe e le spiegazioni necessarie. 

arte e immagine CLIL 
musica CLIL  
scienze motorie 

  Registrazione su mastercom delle attività svolte in 
classe. Condivisione in classroom di materiali 
inerenti le lezioni svolte (con spiegazioni per gli 
assenti). Se richiesto dalle famiglie possono essere 
calendarizzati incontri in meet in modo da tenere 
viva la relazione con gli alunni assenti. 

religione Condivisione su mastercom e su classroom delle 
attività svolte in classe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Misure adottate: Gruppo Classe singolo sottoposto a quarantena fiduciaria 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 3)  
 

 
LUNEDÌ  

MARTEDÌ 
MERCOLEDÌ  

GIOVEDÌ 
VENERDÌ 

 1^ 
ora 

 
 
 

       

2^ 
ora  

Italiano 
storia 
geografia 
attività 
sincrona 
e 
asincrona 
gruppi 
1/2 

mate  
scienze 
attività 
sincrona e 
asincrona 
gruppi 
3/4 
 
 

inglese attività 
sincrona e 
asincrona 

mate 
scienze 
attività 
sincrona e 
asincrona 
gruppi 1/2 

Italiano 
storia 
geografia 
attività 
sincrona e 
asincrona 
gruppi 3/4 

mate 
scienze 
attività 
sincrona e 
asincrona 
gruppi 1/2 

Italiano 
storia 
geografia 
attività 
sincrona e 
asincrona 
gruppi 3/4 

3^ 
ora  

mate 
scienze 
attività 
sincrona 
e 
asincrona 
gruppi 
1/2 

Italiano 
storia 
geografia 
attività 
sincrona e 
asincrona 
gruppi 
3/4 

Tedesco attività 
sincrona e 
asincrona 
 
 
 
 
 

Italiano 
storia 
geografia 
attività 
sincrona e 
asincrona 
gruppi 1/2 

mate  
scienze 
attività 
sincrona e 
asincrona 
gruppi 3/4 
 
 

Italiano 
storia 
geografia 
attività 
sincrona e 
asincrona 
gruppi 1/2 

mate scienze 
attività 
sincrona e 
asincrona 
gruppi 3/4 

4^ 
ora    

Religione 
attività  
asincrona 

    

5^ 
ora         

 
GLI INTERVENTI DI ITALIANO E MATEMATICA SONO DA INTENDERSI COME MOMENTI DI 30 MINUTI 
PER OGNUNO DEI 4 GRUPPI.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA PRIMARIA MEZZOLOMBARDO  
CLASSE 2B 
 
Misure adottate: singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate all'emergenza COVID 19 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 2)  
 
 

DISCIPLINA  DOCENTE MISURE ADOTTATE 

italiano 
storia 
geografia 

I  Meet individuale o di gruppo; 
Mastercom e Classroom per compiti e condivisione 
materiali. 

inglese:  
motoria e musica CLIL 

Registrazione su mastercom delle attività svolte in 
classe. Condivisione in classroom di materiali 
inerenti le lezioni svolte (con spiegazioni per gli 
assenti). Se richiesto dalle famiglie possono essere 
calendarizzati incontri in meet in modo da tenere 
viva la relazione con gli alunni assenti. 

tedesco 
arte e immagine CLIL 

Le attività svolte in classe e i compiti assegnati 
vengono registrati su mastercom; si caricano in 
classroom i materiali utilizzati durante la lezione in 
classe e le spiegazioni necessarie. 

matematica 
scienze 

 Meet individuale o di gruppo; 
Mastercom e Classroom per compiti e condivisione 
materiali.  
 

religione Argomenti, attività svolte in classe e compiti 
assegnati su Mastercom e caricamento 
di materiale didattico in Classroom. (attività 
asincrona) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Misure adottate: Gruppo Classe singolo sottoposto a quarantena fiduciaria 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 3)  
 
 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

1 ora      

2 ora 
 

 MATE 
gruppi 
1-2 

ITA 
gruppi 
3-4 

RELIGIONE ITA 
gruppi 1-2 

MATE 
gruppi 
3-4 

MATE 
gruppi 
1-2 

ITA 
gruppi 
3-4 

3 ora  MATE 
gruppi 
3-4 

ITA 
gruppi 
1-2 

INGLESE ITA 
gruppi 
3-4 

MATE 
gruppi 
1-2 

MATE 
gruppi 
3-4 

ITA 
gruppi 
1-2 

4 ora    TEDESCO  

5 ora      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA PRIMARIA MEZZOLOMBARDO  
CLASSE 2C 
 
 
Misure adottate: singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate all'emergenza COVID 19 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 2)  
 

DISCIPLINA  DOCENTE MISURE ADOTTATE 

italiano Utilizzo di Mastercom per registrare gli argomenti 
svolti in classe e per assegnare i compiti. 
Utilizzo di Classroom per condividere i materiali 
relativi alle lezioni svolte quotidianamente e per le 
spiegazioni delle varie attività, anche con interventi 
asincroni al bisogno: registrazioni … 
Utilizzo di Meet se necessario al mantenimento 
della relazione con alunni assenti.  

storia con educazione alla 
cittadinanza e geografia 

Utilizzo di Mastercom per gli argomenti e per i 
compiti assegnati. 
Utilizzo di Classroom per condividere i materiali e   
le spiegazioni delle lezioni. 

tedesco 
arte e immagine CLIL 

Le attività svolte in classe e i compiti assegnati 
vengono registrati su mastercom; si caricano in 
classroom i materiali utilizzati durante la lezione in 
classe e le spiegazioni necessarie. 

matematica 
scienze e tecnologia 

Utilizzo di Mastercom per gli argomenti e per i 
compiti assegnati. 
Utilizzo di Classroom per condividere i materiali e   
le spiegazioni delle lezioni. 
Utilizzo di Meet per mantenere i contatti con le 
famiglie, dare spiegazioni delle attività affrontate e 
approfondimenti specifici (durante le compresenze). 

musica CLIL 
Scienze motorie CLIL 

Registrazione su mastercom delle attività svolte in 
classe. Condivisione in classroom di materiali 
inerenti le lezioni svolte (con spiegazioni per gli 
assenti). Se richiesto dalle famiglie possono essere 
calendarizzati incontri in meet in modo da tenere 
viva la relazione con gli alunni assenti. 

religione Utilizzo di mastercom per la registrazione degli 
argomenti, delle attività svolte in classe e 
l’assegnazione dei compiti. Condivisione in 
classroom dei materiali didattici. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Misure adottate: Gruppo Classe singolo sottoposto a quarantena fiduciaria 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 3)  
 
 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

1^ ora       

2^ ora 

matematica 
(sincrona) 
1°gruppo 
(8.40-9.10)  
2° gruppo 
(9.10-9.40) 
 

italiano 
(sincrona) 

scienze 
tecnologia 
(sincrona o 
asincrona) 
1°gruppo 
(8.40-9.10)  
2° gruppo 
(9.10-9.40) 
 

matematica 
(sincrona) 
1°gruppo 
(8.40-9.10)  
2° gruppo 
(9.10-9.40) 
 

italiano 
(sincrona)  

3^ ora 
tedesco 
(sincrona e 
asincrona) 

 
religione 
(asincrona/sinc
rona) 

 inglese  
(asincrona)  

4^ ora       

5^ ora 

storia/geo-
grafia 
(sincrona o 
asincrona) 

     

6^ ora       

7^ ora  

matematica 
(sincrona) 
1°gruppo 
(13.30-14.00)  
2° gruppo 
(14.00-14.30) 
 

    

8^ ora       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA PRIMARIA MEZZOLOMBARDO  
CLASSE 2D 
 
Misure adottate: singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate all'emergenza COVID 19 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 2)  
 

DISCIPLINA  DOCENTE MISURE ADOTTATE 

ITALIANO I compiti assegnati e le attività svolte vengono 
descritte in mastercom. Si inviano via mail o 
vengono caricati in classroom eventuali fotografie 
di pagine di quaderno o schede da copiare. Si 
invitano gli alunni a recuperare ciò che può essere 
necessario per proseguire con gli apprendimenti. 
Meet a seconda degli argomenti e dei materiali 
assegnati. 

STORIA E GEOGRAFIA I compiti assegnati e le attività svolte vengono 
descritte in mastercom. Si inviano via mail in 
allegato eventuali fotografie di pagine di quaderno o 
schede da copiare. Si invitano gli alunni a 
recuperare ciò che può essere necessario per 
proseguire con gli apprendimenti. 

MATEMATICA E 
SCIENZE 

I compiti assegnati e le attività svolte vengono 
descritte in mastercom. Il materiale utilizzato 
(schede o esercizi svolti) e le eventuali spiegazioni 
della lezione vengono caricati dall’insegnante su 
Classroom. Si invitano gli alunni a recuperare ciò 
che può essere necessario per proseguire con gli 
apprendimenti. Meet a seconda degli argomenti e 
dei materiali assegnati. 

TEDESCO Le attività svolte in classe e i compiti assegnati 
vengono registrati su mastercom; si caricano in 
classroom i materiali utilizzati durante la lezione in 
classe e le spiegazioni necessarie. 

EDUCAZIONI: 
IMMAGINE, MUSICA E 
MOTORIA 

Registrazione su mastercom delle attività svolte in 
classe. Condivisione in classroom di materiali 
inerenti le lezioni svolte (con spiegazioni per gli 
assenti).  

RELIGIONE L’insegnante registra in mastercom le attività svolte 
in classe ed eventuali compiti assegnati.  
Inoltre invierà agli assenti su classroom il materiale 
della lezione svolta in classe con le spiegazioni per 
lo svolgimento.  

 
 
 
 
 



 
Misure adottate: Gruppo Classe singolo sottoposto a quarantena fiduciaria 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 3)  
 
 

 
LUNEDÌ  

MARTEDÌ 
 

MERCOLEDÌ 
 

GIOVEDÌ 
 

VENERDÌ 
1^ 

ora       

2^ 
ora 

ITALIANO 
sincrona inglese (asincrono) ITALIANO  

asincrona 
MATEMATICA 

sincrona 
ITALIANO  
asincrona 

3^ 
ora 

MATEMATICA 
sincrona 

ITALIANO/STORIA/
GEOGRAFIA 

asincrona 

MATEMATICA  
asincrona 

ITALIANO 
sincrona 

MATEMATICA/ 
SCIENZE  
asincrona 

4^ 
ora 

 tedesco attività 
asincrona religione asincrona      

5^ 
ora        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA PRIMARIA MEZZOLOMBARDO  
CLASSE 3A 
 
 
Misure adottate: singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate all'emergenza COVID 19 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 2)  
 

DISCIPLINA  DOCENTE MISURE ADOTTATE 

italiano Argomenti e compiti su Mastercom e caricamento 
di materiale didattico su Classroom. 
Meet, su richiesta dell’insegnante o della famiglia, 
per mantenere un contatto e per fornire o richiedere 
spiegazioni didattiche (non più di un’ora a 
settimana). 

storia Argomenti e compiti su Mastercom e caricamento 
di materiale didattico su Classroom. 
 

geografia Argomenti e compiti su Mastercom e caricamento 
di materiale didattico su Classroom. 
 

inglese Argomenti e compiti su Mastercom e caricamento 
di materiale didattico su Classroom. Meet, su 
richiesta dell’insegnante o della famiglia, 
per mantenere un contatto e per fornire o 
richiedere spiegazioni didattiche. 

tedesco Argomenti e compiti su Mastercom e caricamento 
di materiale didattico su Classroom. 
 

matematica Argomenti e compiti su Mastercom e caricamento 
di materiale didattico su Classroom. 
Meet, su richiesta dell’insegnante o della famiglia, 
per mantenere un contatto e per fornire o richiedere 
spiegazioni didattiche (non più di un’ora a 
settimana). 

scienze Argomenti e compiti su Mastercom e caricamento 
di materiale didattico su Classroom. 
 

arte e immagine CLIL Argomenti e compiti su Mastercom e caricamento 
di materiale didattico su Classroom. 
 

musica CLIL Argomenti e compiti su Mastercom e caricamento 
di materiale didattico su Classroom. 
 

scienze motorie Argomenti e compiti su Mastercom e caricamento 
di materiale didattico su Classroom. 

 
religione Argomenti e compiti su Mastercom e caricamento 

di materiale didattico su Classroom. 
 

 
 



 
Misure adottate: Gruppo Classe singolo sottoposto a quarantena fiduciaria 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 3)  
 
 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

1^ ora   italiano 
asincrono 

matematica 
asincrono   

2^ ora 
inglese 

sincrono 
/asincrono 

italiano 
sincrono 

italiano 
sincrono 

matematica 
sincrono 

religione 
asincrono/ 
sincrono 

 

3^ ora matematica 
sincrono  

geografia/ 
storia 

sincrono 
   

4^ ora italiano 
asincrono 

matematica 
asincrono 

tedesco 
sincrono 

italiano 
sincrono 

matematica 
sincrono  

5^ ora     scienze 
asincrono  

6^ ora       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA PRIMARIA MEZZOLOMBARDO  
CLASSE 3B 
 
Misure adottate: singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate all'emergenza COVID 19 (Delibera 
1 dd 23 ottobre 2020, Punto 2)  

DISCIPLINA  DOCENTE MISURE ADOTTATE 

italiano  Argomenti e compiti su Mastercom e caricamento 
di materiale didattico su Classroom. 
Meet, su richiesta dell’insegnante o della famiglia, 
per mantenere un contatto e per fornire o richiedere  
spiegazioni didattiche (non più di un’ora a 
settimana). 

storia C  Argomenti e compiti su Mastercom e caricamento 
di materiale didattico su Classroom. 

geografia  Argomenti e compiti su Mastercom e caricamento 
di materiale didattico su Classroom. 

inglese Argomenti e compiti su Mastercom e caricamento 
di materiale didattico su Classroom.  
Meet, su richiesta dell’insegnante o della famiglia, 
per mantenere un contatto e per fornire o richiedere 
spiegazioni didattiche 

tedesco Argomenti e compiti su Mastercom e caricamento 
di materiale didattico su Classroom. 

matematica Argomenti e compiti su Mastercom e caricamento 
di materiale didattico su Classroom. 
Meet, su richiesta dell’insegnante o della famiglia, 
per mantenere un contatto e per fornire o richiedere  
spiegazioni didattiche (non più di un’ora a 
settimana). 

scienze Argomenti e compiti su Mastercom e caricamento 
di materiale didattico su Classroom. 

arte e immagine CLIL Argomenti e compiti su Mastercom e caricamento 
di materiale didattico su Classroom. 

musica CLIL Argomenti e compiti su Mastercom e caricamento 
di materiale didattico su Classroom. 

scienze motorie Argomenti e compiti su Mastercom e caricamento 
di materiale didattico su Classroom. 

religione Argomenti e compiti su Mastercom e caricamento 
di materiale didattico su Classroom. 

 

 

 



 

Misure adottate: Gruppo Classe singolo sottoposto a quarantena fiduciaria 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 3)  
 
 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

1^ ora       

2^ ora 
matematica  

sincrono 

italiano  

sincrono 

italiano 

sincrono 
   

3^ ora Inglese 
sincrono 

Tedesco 
Meet (classe) 
in 2 gruppi 

italiano 

asincrono 

italiano  

sincrono 

religione  

asincrono/sincro
no 

 

4^ ora 
italiano  

asincrono 
 

matematica  

sincrono 

matematica  

asincrono 

matematica  

sincrono 
 

5^ ora  
matematica  

asincrono 
 

scienze 

asincrono 

geografia/storia 

sincrono 
 

6^ ora       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA PRIMARIA MEZZOLOMBARDO  
CLASSE 3C 

Misure adottate: singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate all'emergenza COVID 19 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 2)  
 

DISCIPLINA   DOCENTE  MISURE ADOTTATE 

italiano    Argomenti e compiti su Mastercom, caricamento 
di materiale didattico in Classroom. Due brevi 
Meet settimanali per mantenere la relazione e 
aggiornare l’alunno sulle attività proposte alla 
classe. Su richiesta della famiglia o dell’insegnante 
un Meet settimanale dedicato alla spiegazione di 
argomenti non chiari. 

storia    Argomenti e compiti su Mastercom, caricamento 
di materiale didattico in Classroom. Due brevi 
Meet settimanali per mantenere la relazione e 
aggiornare l’alunno sulle attività proposte alla 
classe.  

geografia    Argomenti e compiti su Mastercom, caricamento 
di materiale didattico in Classroom. Due brevi 
Meet settimanali per mantenere la relazione e 
aggiornare l’alunno sulle attività proposte alla 
classe.  

inglese    Argomenti e compiti su Mastercom e caricamento 
di materiale didattico in Classroom. Meet su 
richiesta dell’insegnante o della famiglia per 
mantenere un contatto e per fornire o richiedere 
spiegazioni didattiche. 

tedesco   Un’attività sincrona a settimana e materiali 
caricati in Classroom 

matematica    Argomenti e compiti su Mastercom, caricamento 
di materiale didattico in Classroom. Due brevi 
Meet settimanali per mantenere la relazione e 
aggiornare l’alunno sulle attività proposte alla 
classe. Su richiesta della famiglia o dell’insegnante 
un Meet settimanale dedicato alla spiegazione di 
argomenti non chiari. 

scienze    Argomenti e compiti su Mastercom, caricamento 
di materiale didattico in Classroom. Due brevi 
Meet settimanali per mantenere la relazione e 
aggiornare l’alunno sulle attività proposte alla 
classe.  

arte e immagine CLIL   Argomenti e compiti su Mastercom e caricamento 
di materiale didattico su Classroom. 

musica CLIL    Argomenti e compiti su mastercom e caricamento 
di materiale didattico su Classroom.  



scienze motorie   Argomenti e compiti su mastercom e caricamento 
di materiale didattico su Classroom.  

religione   Attività svolte in classe e compiti segnati su 
Mastercom, caricamento del materiale didattico in 
Classroom 

 
Misure adottate: Gruppo Classe singolo sottoposto a quarantena fiduciaria 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 3)   
 

 LUNEDÌ  MARTEDÌ  MERCOLEDÌ  GIOVEDÌ  VENERDÌ  

1^ ora      

2^ ora Matematica 
sincrono  
(Meet) 

Italiano  
sincrono  
(Meet) 

Italiano  
sincrono  
(Meet) 

Matematica 
sincrono  
(Meet) 

Italiano  
sincrono  
(Meet) 

3^ ora Storia  
asincrono  

(Classroom) 

Matematica 
sincrono  
(Meet) 

Matematica 
sincrono  
(Meet) 

Italiano  
sincrono  
(Meet) 

Tedesco  
sincrono  

4^ ora Inglese  
sincrono  
(Meet) 

 Geografia  
asincrono  

(Classroom) 

Scienze  
asincrono  

(Classroom) 

Religione  
asincrono  

(Classroom) 

5^ ora      

6^ ora      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA PRIMARIA MEZZOLOMBARDO  
CLASSE 3D 
 
Misure adottate: singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate all'emergenza COVID 19 (Delibera 
1 dd 23 ottobre 2020, Punto 2)  
 

DISCIPLINA  DOCENTE MISURE ADOTTATE 

italiano Due attività sincrone a settimana + materiali 
Classroom 

storia Un’ attività sincrona a settimana con la classe + 
materiali Classroom 

geografia Un’ attività sincrona a settimana con la classe + 
materiali Classroom 

inglese Argomenti e compiti su Mastercom e caricamento di 
materiale didattico su classroom, meet su richiesta 
dell’insegnante o della famiglia per mantenere 
contatto o fornire spiegazioni didattiche. 

tedesco Argomenti e compiti su Mastercom e caricamento di 
materiale didattico su classroom. 

matematica Due attività sincrone a settimana+ materiali 
Classroom 

scienze Un’ attività sincrona  a settimana con la classe + 
materiali Classroom 

arte e immagine CLIL Materiale su classroom 

musica CLIL Argomenti e compiti su Mastercom e materiale 
didattico su classroom, 

scienze motorie Argomenti su Mastercom 

religione Un’ attività a-sincrona  a settimana con la 
classe + materiali Classroom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Misure adottate: Gruppo Classe singolo sottoposto a quarantena fiduciaria 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 3)  
 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

1^ ora       

2^ ora 

Tedesco 
Sincrona 
classe divisa 
in due gruppi 

Italiano 
Sincrona 

Italiano 
sincrona 

Matematica 
sincrona 

Italiano 
sincrona 

Storia 
sincrona 

3^ ora 
Matematica 
Sincrona 

Religione 
Sincrona 

Matematica 
Sincrona 

Matematica 
sincrona 

Italiano 
sincrona 

Geografia 
sincrona 

4^ ora Matematica 
Sincrona 

Italiano 
Sincrona 

 
inglese 

sincrona/asinc
rona 

  

5^ ora  
 
     

6^ ora   
Ore di 50 min 
10 pausa 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
SCUOLA PRIMARIA MEZZOLOMBARDO  
CLASSE 4A 
 
Misure adottate: singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate all'emergenza COVID 19 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 2)  
 

DISCIPLINA  DOCENTE MISURE ADOTTATE 

italiano Invio dei compiti via Mastercom o via Classroom. 
In caso di assenza prolungata si effettueranno dei 
Meet. 

storia Invio dei compiti via Mastercom o via Classroom. 
In caso di assenza prolungata si effettueranno dei 
Meet. 

geografia Invio dei compiti via Mastercom o via Classroom. 
In caso di assenza prolungata si effettueranno dei 
Meet. 

inglese Attività asincrona 

tedesco Invio dei compiti via Mastercom o via Classroom. 
In caso di assenza prolungata si effettueranno dei 
Meet. 

matematica  Invio dei compiti via Mastercom o via Classroom. 
In caso di assenza prolungata si effettueranno dei 
Meet. 

scienze  Invio dei compiti via Mastercom o via Classroom. 
In caso di assenza prolungata si effettueranno dei 
Meet. 

arte e immagine CLIL Invio dei compiti via Mastercom o via Classroom. 
In caso di assenza prolungata si effettueranno dei 
Meet. 

musica CLIL Attività asincrona 

scienze motorie Attività asincrona 

religione  Uso di Mastercom e condivisione del materiale 
attraverso la Classroom. Utilizzo delle GSuite for 
Education a discrezione dell’insegnante. 

 
 
 
 
 



 
 
Misure adottate: Gruppo Classe singolo sottoposto a quarantena fiduciaria 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 3)  
 
 
 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

1^ ora   

Italiano 
attività 
sincrona 
1°gruppo 
 

Mate 
attività 
sincrona  
2°gruppo 

  

2^ ora  Italiano  
asincrona 

Italiano 
attività 
sincrona 
2°gruppo 

Mate 
attività 
sincrona 
1°gruppo 

Inglese musica 
asincrona  

Religione  
attività sincrona o 
asincrona 

3^ ora Italiano  
asincrona  

Storia 
attività 
sincrona/asinc
rona 

Mate 
attività 
asincrona  

Italiano 
attività 
sincrona 
1°gruppo 

Mate 
attività 
sincrona 
2°gruppo 

Italiano 
attività 
sincrona e 
asincrona 
1°gruppo 

Mate 
attività 
sincrona e 
asincrona 
2°gruppo 

4^ ora 
Inglese 
sincrona 
1° gruppo 

Tedesco 
sincrona 

Scienze 
asincrona 

Italiano 
attività 
sincrona e 
asincrona 
2°gruppo 

Mate 
attività 
sincrona e 
asincrona 
1°gruppo 

Italiano 
attività 
sincrona e 
asincrona 
2°gruppo 

Mate 
attività 
sincrona e 
asincrona 
1°gruppo 

5^ ora 
Inglese 
sincrona 
2° gruppo 

  Geografia 
Sincrona/asincrona  

6^ ora      

7^ ora  
Inglese 
motoria 
asincrona 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
SCUOLA PRIMARIA MEZZOLOMBARDO  
CLASSE 4B 
 
Misure adottate: singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate all'emergenza COVID 19 (Delibera 
1 dd 23 ottobre 2020, Punto 2)  
 

DISCIPLINA  DOCENTE MISURE ADOTTATE 

italiano Invio dei compiti via Mastercom o Classroom. 
In caso di assenza prolungata si effettueranno dei 
Meet. 

storia Invio dei compiti via Mastercom o Classroom. 
In caso di assenza prolungata si effettueranno dei 
Meet. 

geografia Invio dei compiti via Mastercom o Classroom. 
In caso di assenza prolungata si effettueranno dei 
Meet. 

inglese Attività asincrona. 

tedesco Invio dei compiti via Mastercom o Classroom. 
In caso di assenza prolungata si effettueranno dei 
Meet. 

matematica Invio dei compiti via Mastercom o Classroom. 
In caso di assenza prolungata si effettueranno dei 
Meet. 

scienze Invio dei compiti via Mastercom o Classroom. 
In caso di assenza prolungata si effettueranno dei 
Meet. 

arte e immagine CLIL Invio dei compiti via Mastercom o Classroom. 
In caso di assenza prolungata si effettueranno dei 
Meet. 

musica CLIL Attività asincrona. 

scienze motorie Attività asincrona.  

religione Uso di Mastercom e condivisione del materiale 
attraverso la Classroom. Utilizzo delle GSuite for 
Education a discrezione dell’insegnante.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Misure adottate: Gruppo Classe singolo sottoposto a quarantena fiduciaria 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 3)  
 
 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

1^ 
ora 

Italiano 
sincron

o 
1° 

gruppo  

Matem
atica 

sincron
o 
2° 

gruppo 

Matematica 
asincrono 

Matematica 
asincrono 

Italiano 
sincrono 

1° 
gruppo  

Matemati
ca 

sincrono 
2° 

gruppo 

Italiano 
asincrono 

2^ 
ora 

Italiano 
sincron

o 
2° 

gruppo 

Matem
atica 

sincron
o 
1° 

gruppo 

Italiano 
sincron

o 
2° 

gruppo  

Matematic
a 

sincrono 
1° gruppo 

Tedesco 
sincrono 

Italiano 
sincrono 

2° 
gruppo 

Matemati
ca 

sincrono 
1° 

gruppo 

Italiano 
asincrono 

3^ 
ora 

Inglese musica 
asincrono 

Storia 
asincrono 

Italiano 
sincron

o 
1° 

gruppo 

Matematic
a 

sincrono 
2° gruppo 

Italiano 
asincrono 

Inglese  
sincrono 

1° gruppo 

Religione 
attività sincrona o 

asincrona 

4^ 
ora 

Matematica 
asincrono 

Inglese motoria 
asincrono  

Inglese  
sincrono 

2° gruppo 

Matematica 
asincrono 

5^ 
ora    Geografia 

asincrono 
Scienze 

asincrono 
6^ 

ora      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SCUOLA PRIMARIA MEZZOLOMBARDO  
CLASSE 4C 
 
Misure adottate: singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate all'emergenza COVID 19 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 2)  
 

DISCIPLINA  DOCENTE MISURE ADOTTATE 

italiano Argomenti e compiti via Mastercom. Materiale 
didattico di significative attività svolte in classe 
postato in Classroom. 
In base all’esigenza del bambino (spiegazioni o 
semplicemente per rimanere in contatto) si prevede 
collegamento via Meet. 

storia Argomenti e compiti via Mastercom. Materiale 
didattico di quanto svolto in classe, o utile 
all’apprendimento di argomenti nuovi, postato in 
Classroom. 

geografia Argomenti e compiti via Mastercom. Materiale 
didattico di quanto svolto in classe, o utile 
all’apprendimento di argomenti nuovi, postato in 
Classroom. 

inglese L’insegnante registra in Mastercom le attività svolte 
in classe e i compiti assegnati, inoltre si premura di 
inviare agli assenti su Classroom il materiale della 
lezione svolta in classe con le spiegazioni per lo 
svolgimento. 
In accordo con le famiglie saranno previsti eventuali 
momenti in Meet per approfondimenti chiarimenti e 
per mantenere viva la relazione con gli alunni 
assenti. 

tedesco   L’insegnante registra in Mastercom le attività svolte 
in classe e i compiti assegnati, inoltre si premura di 
inviare agli assenti su Classroom il materiale della 
lezione svolta in classe con le spiegazioni per lo 
svolgimento. 

matematica Le attività svolte in classe e i compiti saranno 
registrati su Mastercom. Ulteriore materiale 
didattico, per approfondire gli argomenti trattati, 
sarà condiviso su Classroom. 
Se l’alunno necessita di ulteriori spiegazioni può 
richiedere una lezione MEET 

scienze Anche per scienze le attività svolte in classe e i 
compiti saranno registrati su Mastercom. Ulteriore 
materiale didattico, per approfondire gli argomenti 
trattati, sarà condiviso su Classroom. 
Se l’alunno necessita di ulteriori spiegazioni può 
richiedere una lezione MEET 



arte e immagine CLIL L’insegnante registra in mastercom le attività svolte 
in classe e i compiti assegnati, inoltre si premura di 
inviare agli assenti su classroom il materiale della 
lezione svolta in classe con le spiegazioni per lo 
svolgimento. 
 

musica CLIL L’insegnante Giannoccaro registra in mastercom le 
attività svolte in classe ed aggiunge eventuali 
materiali su classroom    

scienze motorie L’insegnante Giannoccaro registra in mastercom le 
attività svolte in classe 

religione  
Uso di Mastercom e condivisione del materiale 
attraverso la Classroom. Utilizzo delle GSuite for 
Education a discrezione dell’insegnante. 

 

 
Misure adottate: Gruppo Classe singolo sottoposto a quarantena fiduciaria 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 3)  
 
 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

1^ ora  
Italiano  

sincrono/ 
asincrono * 

Musica E 
Educazione 

motoria 
(asincrona) 

Italiano  
sincrono 

/asincrono 

Italiano  
sincrono 

/asincrono * 
 

2^ ora  
Italiano  

sincrono/ 
asincrono * 

Inglese 
(sincrona o 
asincrona) 

 
Italiano  

sincrono/ 
asincrono * 

 

3^ ora 

 
matematica 
(sincrono o 
asincrono) 

     

4^ ora  
religione  
(sincrono o 
asincrono) 

matematica 
(sincrono o 
asincrono) 

Tedesco 
sincrono    

5^ ora  Tedesco 
asincrono    

matematica 
(sincrono o 
asincrono) 
 

6^ ora       

7^ ora 
Antropologica  
sincrono/asinc

rono 

scienze 
(sincrono o 
asincrono) 
 

    

 
* lavoro in piccolo gruppo 
 
 



SCUOLA PRIMARIA MEZZOLOMBARDO  
CLASSE 4D 
 
Misure adottate: singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate all'emergenza COVID 19 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 2)  
 

DISCIPLINA  DOCENTE MISURE ADOTTATE 

italiano utilizzo di Meet, invio e condivisione materiali da 
Classroom 

storia utilizzo di Meet, invio e condivisione materiali da 
Classroom 

geografia utilizzo di Meet, invio e condivisione materiali da 
Classroom 

inglese  L’insegnante registra in mastercom le attività svolte 
in classe e i compiti assegnati, inoltre si premura di 
inviare agli assenti su classroom il materiale della 
lezione svolta in classe con le spiegazioni per lo 
svolgimento. 
In accordo con le famiglie saranno previsti eventuali 
momenti in meet per approfondimenti chiarimenti e 
per mantenere viva la relazione con gli alunni 
assenti. 

tedesco  L’insegnante de Eccher registra in mastercom le 
attività svolte in classe ed aggiunge eventuali 
materiali su Classroom  

matematica utilizzo di Meet, invio e condivisione materiali da 
Classroom 

scienze utilizzo di Meet, invio e condivisione materiali da 
Classroom 

arte e immagine CLIL  L’insegnante de Eccher registra in mastercom le 
attività svolte in classe ed aggiunge eventuali 
materiali su Classroom  

musica CLIL  L’insegnante Giannoccaro registra in mastercom le 
attività svolte in classe ed aggiunge eventuali 
materiali su classroom   

scienze motorie  L’insegnante Giannoccaro registra in mastercom le 
attività svolte in classe 

religione  Uso di Mastercom e condivisione del materiale 
attraverso la Classroom. Utilizzo delle GSuite for 
Education a discrezione dell’insegnante. 

 
 
 
 



 
 
Misure adottate: Gruppo Classe singolo sottoposto a quarantena fiduciaria 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 3)  
 
 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

1^ ora  

RELIGIONE 
attività 
sincrona o 
asincrona 

    

2^ ora 

ITA 
attività 
sincrona in 
piccolo 
gruppo 

MATE 
attività 
sincrona/ 
asincrona 

ITA 
attività 
sincrona 

TEDESCO 
attività 
asincrona 
 

ITA 
attività 
sincrona in 
piccolo 
gruppo 

 

3^ ora 

ITA 
attività 
sincrona in 
piccolo 
gruppo 
 

TEDESCO 
attività 
sincrona 

MUSICA e 
EDUCAZIO

NE 
MOTORIA 

attività 
asincrona 

MATE 
attività 
sincrona in 
piccolo 
gruppo 

ITA 
attività 
sincrona in 
piccolo 
gruppo 

 

4^ ora 
GEOGRAFIA 
attività 
asincrona 

SCIENZE  
attività 
asincrona 

INGLESE  
attività 
sincrona o 
asincrona 

MATE 
attività 
sincrona in 
piccolo 
gruppo 

STORIA 
attività 
sincrona/ 
asincrona 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA PRIMARIA MEZZOLOMBARDO  
CLASSE 5A 
 
Misure adottate: singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate all'emergenza COVID 19 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 2)  
 

DISCIPLINA  DOCENTE MISURE ADOTTATE 

italiano 
 

L’insegnante registra in Mastercom le attività svolte 
in classe e i compiti assegnati, inoltre si premura di 
inviare su Classroom i materiali necessari per lo 
svolgimento delle esercitazioni. 
In accordo con le famiglie saranno previsti eventuali 
momenti in Meet per chiarimenti/approfondimenti e 
per mantenere viva la relazione. 

storia 
 

L’insegnante registra in Mastercom le attività svolte 
in classe e i compiti assegnati, inoltre si premura di 
inviare su Classroom i materiali necessari per lo 
svolgimento delle esercitazioni. 
In accordo con le famiglie saranno previsti eventuali 
momenti in Meet per chiarimenti/approfondimenti e 
per mantenere viva la relazione. 

geografia 

 

L’insegnante registra in Mastercom le attività svolte 
in classe e i compiti assegnati, inoltre si premura di 
inviare su Classroom i materiali necessari per lo 
svolgimento delle esercitazioni. 
In accordo con le famiglie saranno previsti eventuali 
momenti in Meet per chiarimenti/approfondimenti e 
per mantenere viva la relazione. 
 

inglese 
 

 

L’insegnante registra in Mastercom le attività svolte 
in classe e i compiti assegnati, inoltre si premura di 
inviare su Classroom i materiali necessari per lo 
svolgimento delle esercitazioni. 
In accordo con le famiglie saranno previsti eventuali 
momenti in Meet per chiarimenti/approfondimenti e 
per mantenere viva la relazione. 

tedesco 

 

L’insegnante registra in Mastercom le attività svolte 
in classe e i compiti assegnati, inoltre si premura di 
inviare su Classroom i materiali che ritiene 
necessari per lo svolgimento delle esercitazioni. 
In accordo con le famiglie saranno previsti eventuali 
momenti in Meet per chiarimenti/approfondimenti e 
per mantenere viva la relazione. 

matematica 
 

 

L’insegnante registra in Mastercom le attività svolte 
in classe e i compiti assegnati, inoltre si premura di 
inviare su Classroom i materiali ritenuti necessari 
per lo svolgimento delle esercitazioni. 
In accordo con le famiglie saranno previsti eventuali 
momenti in Meet per chiarimenti/approfondimenti e 
per mantenere viva la relazione. 



scienze 
 

L’insegnante registra in Mastercom le attività svolte 
in classe e i compiti assegnati, inoltre si premura di 
inviare su Classroom i materiali ritenuti necessari 
per lo svolgimento delle esercitazioni. 
In accordo con le famiglie saranno previsti eventuali 
momenti in Meet per chiarimenti/approfondimenti e 
per mantenere viva la relazione. 

arte e immagine CLIL 
 
 

Attività asincrona 

musica Pubblicazione su Mastercom degli argomenti svolti; 
pubblicazione su Classroom delle presentazioni 
mostrate in classe e dei materiali consegnati agli 
alunni 

scienze motorie Attività sincrona 

religione 
 

 

L’insegnante registra in Mastercom le attività svolte 
in classe ed eventuali compiti assegnati.  
Inoltre invierà su Classroom il materiale necessario 
per lo svolgimento dell’attività. 

 
Misure adottate: Gruppo Classe singolo sottoposto a quarantena fiduciaria 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 3)  
 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

1^ 
ora     

 
Musica 

Attività asincrona 

2^ 
ora 

8:50-
9:30 

Matematica 
Attività sincrona e 

asincrona 
GRUPPO1 

Tedesco 
Attività sincrona 

GRUPPO 2 
 
 

Inglese 
Attività asincrona 

e/o attività 
sincrona 

Matematica 
Attività sincrona 

e/o asincrona 
 
 
 
 
 
 
 

Italiano 
Attività sincrona e 

asincrona 
 
 
 
 
 
 
 

Religione 
Attività sincrona e 

asincrona 
 
 
 
 
 
 
 

3^ 
ora 

9:45-
10:15 

Matematica 
Attività sincrona e 

asincrona 
GRUPPO2 

 
Tedesco 

Attività sincrona 
GRUPPO 1 

Geografia 
Attività asincrona 
eventuale attività 

sincrona 

Scienze 
Attività sincrona e 

asincrona 

Storia 
Attività sincrona e 

asincrona 

Italiano 
Attività sincrona e 

asincrona 
 
 

4^ 
ora 

10:35-
11:15 

Motoria 
Attività sincrona 

Italiano 
Attività sincrona e 

asincrona 
   

5^ 
ora  Tedesco 

Attività asincrona    

6^ 
ora      



 
SCUOLA PRIMARIA MEZZOLOMBARDO  
CLASSE 5B 
 
Misure adottate: singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate all'emergenza COVID 19 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 2)  
 

DISCIPLINA  DOCENTE MISURE ADOTTATE 

italiano E   L’insegnante registra in Mastercom le attività svolte 
in classe e i compiti assegnati, inoltre si premura di 
inviare su Classroom i materiali che ritiene 
necessari per lo svolgimento delle esercitazioni. 
In accordo con le famiglie saranno previsti eventuali 
momenti in Meet per chiarimenti/approfondimenti e 
per mantenere viva la relazione. 

storia  L’insegnante registra in Mastercom le attività svolte 
in classe e i compiti assegnati, inoltre si premura di 
inviare su Classroom i materiali che ritiene 
necessari per lo svolgimento delle esercitazioni. 
In accordo con le famiglie saranno previsti eventuali 
momenti in Meet per chiarimenti/approfondimenti e 
per mantenere viva la relazione. 

geografia 

 
 

L’insegnante registra in Mastercom le attività svolte 
in classe e i compiti assegnati, inoltre si premura di 
inviare su Classroom i materiali che ritiene 
necessari per lo svolgimento delle esercitazioni. 
In accordo con le famiglie saranno previsti eventuali 
momenti in Meet per chiarimenti/approfondimenti e 
per mantenere viva la relazione. 

inglese L’insegnante registra in Mastercom le attività svolte 
in classe e i compiti assegnati, inoltre si premura di 
inviare su Classroom i materiali che ritiene 
necessari per lo svolgimento delle esercitazioni. 
In accordo con le famiglie saranno previsti eventuali 
momenti in Meet per chiarimenti/approfondimenti e 
per mantenere viva la relazione. 

tedesco L’insegnante registra in Mastercom le attività svolte 
in classe e i compiti assegnati, inoltre si premura di 
inviare su Classroom i materiali che ritiene 
necessari per lo svolgimento delle esercitazioni. 
In accordo con le famiglie saranno previsti eventuali 
momenti in Meet per chiarimenti/approfondimenti e 
per mantenere viva la relazione. 

matematica e scienze L’insegnante registra in mastercom le attività svolte 
in classe e i compiti assegnati, inoltre si premura di 
inviare agli assenti su classroom il materiale della 
lezione svolta in classe con le spiegazioni per lo 
svolgimento con eventuali video esplicativi. 
In accordo con le famiglie saranno previsti eventuali 
momenti in meet per chiarimenti/approfondimenti e 
per mantenere viva la relazione con gli alunni 
assenti. 



arte e immagine CLIL Attività asincrona 

musica - pubblicazione su Mastercom degli argomenti 
svolti;  

- pubblicazione su classroom delle presentazioni 
mostrate in classe e dei materiali consegnati agli 
alunni 

scienze motorie Attività sincrona e/o asincrona 

religione L’insegnante registra in Mastercom le attività svolte 
in classe ed eventuali compiti assegnati.  
Inoltre invierà su Classroom il materiale necessario 
per lo svolgimento dell’attività. 

 
Misure adottate: Gruppo Classe singolo sottoposto a quarantena fiduciaria 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 3)  
 
 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

1^ ora  

MATE: 
asincrono con 
invio di 
video,moduli, 
materiali vari 
su Classroom 

  TEDESCO 
asincrono  

2^ ora: 
8.50-9.45 

MATE 
sincrono 

MOTORIA 
Attività 
sincrona e/o 
asincrona 

RELIGIONE 
attività 
sincrona o 
asincrona.  

SCIENZE 
sincrono o 
asincrono 

 

MUSICA: 
asincrono  

3^ ora: 
9.45-10.35 

ITALIANO  
sincrono 

TEDESCO 
gr. 1 sincrono 

STORIA  
sincrono o 
asincrono 

GEOGRAFIA 
Attività 

asincrona ed 
eventuale 

attività 
sincrona 

MATE 
sincrono  

4^ ora 
10.35-
11.25 

 TEDESCO 
gr. 2 sincrono 

ITALIANO: 
asincrono con 
invio di video, 

moduli, 
materiali vari 
su Classroom  

INGLESE 
Attività 

asincrona 
e/o attività 
sincrona 

 

ITALIANO  
sincrono  

5^ ora       

6^ ora       

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA PRIMARIA MEZZOLOMBARDO  
CLASSE 5C 
 
Misure adottate: singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate all'emergenza COVID 19 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 2)  
 

DISCIPLINA  DOCENTE MISURE ADOTTATE 

italiano  Registrazione di attività svolte in classe e 
assegnazione di compiti in Mastercom. 
Utilizzo di classroom per invio materiali e attività 
asincrone. 
L’attività sincrona su meet di classroom verrà 
effettuata in accordo con i singoli alunni in base alle 
necessità e la sincronia avverrà dalla classe in orario 
disciplinare. 

storia  Registrazione di attività svolte in classe e 
assegnazione di compiti in Mastercom. 
Utilizzo di classroom per invio materiali e attività 
asincrone. 

geografia  Registrazione di attività svolte in classe e 
assegnazione di compiti in Mastercom. 
Utilizzo di classroom per invio materiali e attività 
asincrone. 

inglese Registrazione di attività svolte in classe e 
assegnazione di compiti in Mastercom. 
Utilizzo di classroom per invio materiali e attività 
asincrone. 

tedesco  L’insegnante registra in Mastercom le attività svolte 
in classe e i compiti assegnati, inoltre si premura di 
inviare su classroom materiali che ritiene necessari 
per lo svolgimento delle esercitazioni. In accordo 
con le famiglie saranno previsti eventuali momenti 
in meet per chiarimenti/approfondimenti e per 
mantenere viva la relazione. 

matematica  Registrazione di attività svolte in classe e 
assegnazione di compiti in Mastercom. 
Utilizzo di classroom per invio materiali e attività 
asincrone. 
L’attività sincrona su meet di classroom verrà 
effettuata in accordo con i singoli alunni in base alle 
necessità e la sincronia avverrà dalla classe in orario 
disciplinare. 

scienze  Registrazione di attività svolte in classe e 
assegnazione di compiti in Mastercom. 
Utilizzo di classroom per invio materiali e attività 
asincrone. 



arte e immagine CLIL  L’insegnante registra in Mastercom le attività svolte 
in classe e i compiti assegnati, inoltre si premura di 
inviare su classroom materiali che ritiene necessari 
per lo svolgimento delle esercitazioni. In accordo 
con le famiglie saranno previsti eventuali momenti 
in meet per chiarimenti/approfondimenti e per 
mantenere viva la relazione. 

musica CLIL  Attività asincrona su Classroom 

scienze motorie  Attività asincrona su Classroom 

religione  Registrazione di attività svolte in classe e 
assegnazione di compiti in Mastercom. 
Utilizzo di classroom per invio materiali e attività 
asincrone. 

 
Misure adottate: Gruppo Classe singolo sottoposto a quarantena fiduciaria 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 3)  
 

  LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

1^ ora   italiano 
ASINCRON. 

 matematica 
ASINCRON 

  italiano 
ASINCRONA 

 matematica 
ASINCRON 

  

2^ ora     Inglese  
SINCRONA 

 Italiano 
SINCRONA 

 matematica 
SINCRONA 

 ed. musicale 
SINCRONA 

    tedesco 
SINCRONA 

3^ ora     geografia  
SINCRONA 

ed. motoria 
SINCRONA  

   religione 
SINCRONA 

    italiano  
SINCRONA 

ed.immagine 
SINCRONA 

4^ ora  matematica 
SINCRONA 

     storia  
SINCRONA 

   inglese 
ASINCRONA 

     scienze 
SINCRONA 

5^ ora           

6^ ora           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA PRIMARIA MEZZOLOMBARDO  
CLASSE 5D 
 
Misure adottate: singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate all'emergenza COVID 19 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 2)  
 

DISCIPLINA  DOCENTE MISURE ADOTTATE 

italiano Attività sincrona e asincrona. 

storia Attività sincrona e asincrona 

geografia  Attività asincrona 

inglese  Attività asincrona 

tedesco L’insegnante registra in 
Mastercom le attività svolte in 
classe e i compiti assegnati, 
inoltre si premura di inviare su 
Classroom i materiali che ritiene 
necessari per lo svolgimento 
delle esercitazioni. 
In accordo con le famiglie 
saranno previsti eventuali 
momenti in Meet per 
chiarimenti/approfondimenti e 
per mantenere viva la relazione. 

matematica Attività sincrona e asincrona 

scienze  Attività asincrona 

arte e immagine CLIL Attività asincrona 

musica  - pubblicazione su Mastercom 
degli argomenti svolti; 
pubblicazione su classroom 
delle presentazioni mostrate in 
classe e dei materiali 
consegnati agli alunni 

scienze motorie Attività sincrona e asincrona 

religione  Attività asincrona 

 
 
 
 
 



 
 
Misure adottate: Gruppo Classe singolo sottoposto a quarantena fiduciaria 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 3)  
 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

1^ ora Italiano 
Asincrona 

Tedesco 
Asincrona 

Italiano 
Asincrona 

 
Musica 

Asincrona 
 

 
Italiano 

Asincrona 
 

2^ ora Italiano 
Sincrona 

Matematica 
Asincrona 

Matematica 
(primo gruppo) 

Sincrona 

Italiano 
(primo 
gruppo)  
Sincrona  

Storia 
(secondo 
gruppo) 
Sincrona 

Matematica 
Sincrona 

3^ ora 
Motoria 

Sincrona e\o 
asincrona 

Inglese 
(primo 
gruppo) 
Sincrona 

Matematica 
(secondo 
gruppo) 
Sincrona 

Italiano 
(secondo 
gruppo) 
Sincrona 

Storia 
(primo 
gruppo) 
Sincrona 

Religione 

4^ ora  

Inglese 
(secondo 
gruppo) 

    Sincrona 

Geografia 
CLIL 

Asincrona 

Matematica 
Sincrona 

Tedesco 
(primo 
gruppo) 
Sincrona 

 

5^ ora   Scienze 
  

Tedesco 
(secondo 
gruppo) 
Sincrona 

 

6^ ora       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Istituto Comprensivo Mezzolombardo Paganella 
 
Vista la DGP 1298 dd 28 agosto 2020 

Vista la Delibera 1 del collegio docenti dd 23 ottobre 2020 

SCUOLA PRIMARIA MOLVENO 
CLASSE 1A 
 
Misure adottate: singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate all'emergenza COVID 19 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 2)  
 

DISCIPLINA  DOCENTE  MISURE ADOTTATE 

italiano / storia /geografia    lezione meet in sincrono; condivisione di 
materiale su piattaforma classroom 

tedesco / arte e 
immagine CLIL 

 condivisione di materiale su piattaforma 
classroom ( e-mail di spiegazione se necessario) 

matematica /scienze    lezione meet in sincrono; condivisione di 
materiale su piattaforma classroom 

musica CLIL    condivisione di materiale su piattaforma classroom 

religione    condivisione di materiale su piattaforma classroom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Misure adottate: Gruppo Classe singolo sottoposto a quarantena fiduciaria 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 3)  
 
 

 LUNEDÌ  MARTEDÌ  MERCOLEDÌ  GIOVEDÌ  VENERDÌ  

1^ ora      

2^ ora italiano  

attività  

sincrona 

italiano  

attività  

sincrona 

matematica 
attività  

sincrona 

italiano  

attività  

sincrona 

matematica 
attività  

sincrona 

3^ ora    matematica 
attività  

asincrona 

 

4^ ora matematica 
attività  

sincrona 

matematica 
attività  

asincrona 

italiano  

attività  

sincrona 

 italiano  

attività  

sincrona 

5^ ora      

6^ ora      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA PRIMARIA MOLVENO 
CLASSE 2A 

Misure adottate: singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate all'emergenza COVID 19 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 2) 
 

DISCIPLINA  DOCENTE  MISURE ADOTTATE 

italiano storia geografia   Alcuni momenti di lezione sincrona in Meet ; 
condivisione materiale su piattaforma 
classroom. 

musica CLIL inglese   Condivisione materiale su piattaforma classroom. 

tedesco arte e 
immagine CLIL 

 Condivisione materiale su piattaforma 
classroom. ( e mail di spiegazione se 
necessario) 

matematica scienze   Alcuni momenti di lezione sincrona in Meet ; 
condivisione materiale su piattaforma 
classroom. 

religione   Condivisione materiale su piattaforma classroom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Misure adottate: Gruppo Classe singolo sottoposto a quarantena fiduciaria 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 3) 
 

 LUNEDÌ  MARTEDÌ  MERCOLEDÌ  GIOVEDÌ  VENERDÌ  

1^ 
ora 

italiano  

attività  

sincrona 

matematica 
attività  

sincrona 

italiano  

attività  

sincrona 

italiano  

attività  

sincrona 

matematica 
attività  

sincrona 

2^ 
ora 

     

3^ 
ora 

tedesco  

attività  

asincrona 

geografia  

attività  

sincrona 

 scienze  

attivita  

asincrona 

storia attività 
sincrona 

4^    tedesco / arte 
CLIL attività 
asincrona 

 

5^ 
ora 

     

6^ 
ora 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA PRIMARIA MOLVENO 
CLASSE 3A 
 
Misure adottate: singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate all'emergenza COVID 19 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 2)  
 

DISCIPLINA   DOCENTE  MISURE ADOTTATE 

italiano    Alcuni momenti di lezione sincrona in Meet e 
condivisione materiali su piattaforma 
Classroom. 

storia    Condivisione materiali su piattaforma Classroom. 

geografia    Condivisione materiali su piattaforma Classroom. 

inglese    Condivisione materiali su piattaforma Classroom. 

tedesco   Condivisione materiali su piattaforma 
Classroom e ulteriori spiegazioni via mail se 
richieste. 

matematica   Alcuni momenti di lezione sincrona in Meet e 
condivisione materiali su piattaforma 
Classroom. 

scienze   Condivisione materiali su piattaforma Classroom. 

arte e immagine CLIL   Condivisione materiali su piattaforma 
Classroom e ulteriori spiegazioni via mail se 
richieste. 

musica CLIL  Condivisione di materiale su piattaforma Classroom 

scienze motorie  / 

religione    Condivisione materiali su piattaforma Classroom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Misure adottate: Gruppo Classe singolo sottoposto a quarantena fiduciaria 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 3)  
 
 LUNEDÌ  MARTEDÌ  MERCOLEDÌ  GIOVEDÌ  VENERDÌ  

1^ ora matematica 
(attività 

sincrona) 

 matematica 
e/o  

scienze  
(attività 

sincrona) 

matematica 
(attività  

sincrona) 

 

2^ ora  italiano  

(attività 
sincrona) 

  italiano  

(attività 
sincrona) 

3^ ora  inglese  

(attività 
sincrona) 

 italiano  

(attività 
sincrona) 

tedesco  

(attività 
sincrona) 

4^ ora italiano  

(attività 
sincrona) 

storia  

(attività 
sincrona) 

 geografia  

(attività 
sincrona) 

 

5^ ora tedesco  

(attività 
asincrona) 

    

6^ ora      

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA PRIMARIA MOLVENO 
CLASSE 4A 
 
Misure adottate: singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate all'emergenza COVID 19 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 2)  
 

DISCIPLINA   DOCENTE  MISURE ADOTTATE 

italiano    Alcuni momenti di lezioni sincrone in Meet e 
condivisione di materiale su piattaforma 
Classroom 

storia    Alcuni momenti di lezioni sincrone in Meet e 
condivisione di materiale su piattaforma 
Classroom 

geografia    Alcuni momenti di lezioni sincrone in Meet e 
condivisione di materiale su piattaforma 
Classroom 

inglese    Alcuni momenti di lezioni sincrone in Meet e 
condivisione di materiale su piattaforma 
Classroom 

tedesco   Condivisione di materiale su piattaforma Classroom 

matematica    Alcuni momenti di lezioni sincrone in Meet e 
condivisione di materiale su piattaforma 
Classroom 

scienze    Alcuni momenti di lezioni sincrone in Meet e 
condivisione di materiale su piattaforma 
Classroom 

arte e immagine CLIL   Condivisione di materiale su piattaforma 
Classroom (spiegazioni via e-mail se necessarie) 

musica CLIL    Condivisione di materiale su piattaforma Classroom 

religione    Alcuni momenti di lezioni sincrone in Meet e 
condivisione di materiale su piattaforma Classroom 

 
 
 
 
 
 
 



 
Misure adottate: Gruppo Classe singolo sottoposto a quarantena fiduciaria 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 3)  
 

 LUNEDÌ  MARTEDÌ  MERCOLEDÌ  GIOVEDÌ  VENERDÌ  

1^ 
ora 

 ITALIANO 
attività 
sincrona 

MATEMATICA 
attività sincrona 

RELIGION
E  
(attività 
sincrona) 

MATEMATICA  

(attività sincrona) 

2^ 
ora 

ITALIANO 
attività sincrona 

GEOGRAFI
A (attività 
sincrona) 

ITALIANO 
attività sincrona 

ITALIANO 
attività 
sincrona 

SCIENZE  
(attività 
asincrona) 

3^ 
ora 

MATEMATICA 
attività sincrona 

INGLESE 
(attività 
sincrona) 

 STORIA  
(attività 
sincrona) 

TEDESCO 
(attività sincrona) 

4^ 
ora 

     

5^ 
ora 

TEDESCO  
(attività 
asincrona) 

    

6^ 
ora 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SCUOLA PRIMARIA MOLVENO 
CLASSE 5A 
 
Misure adottate: singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate all'emergenza COVID 19 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 2)  
 

DISCIPLINA  DOCENTE  MISURE ADOTTATE 

italiano    Alcuni momenti di lezioni sincrona in meet; 
condivisione di materiale su piattaforma 
classroom 

storia    Alcuni momenti di lezioni sincrona in meet; 
condivisione di materiale su piattaforma 
classroom 

geografia    Alcuni momenti di lezioni sincrona in meet; 
condivisione di materiale su piattaforma 
classroom 

inglese    Alcuni momenti di lezioni sincrona in meet; 
condivisione di materiale su piattaforma 
classroom 

tedesco   Condivisione di materiale su piattaforma 
classroom 

matematica    Alcuni momenti di lezioni sincrona in meet; 
condivisione di materiale su piattaforma 
classroom 

scienze    Alcuni momenti di lezioni sincrona in meet; 
condivisione di materiale su piattaforma 
classroom 

arte e immagine CLIL   Condivisione di materiale su piattaforma 
classroom 

musica CLIL  Condivisione di materiale su piattaforma Classroom 

scienze motorie  Condivisione di materiale su piattaforma Classroom 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Misure adottate: Gruppo Classe singolo sottoposto a quarantena fiduciaria 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 3)  
 
 

 LUNEDÌ  MARTEDÌ  MERCOLEDÌ  GIOVEDÌ  VENERDÌ  

1^ ora      

2^ ora matematica 
attività 
sincrona 

matematica 
attività 
sincrona 

inglese  
attività  
sincrona 

religione  
attività  
sincrona 

italiano  
attività  
sincrona 

3^ ora italiano  
attività  
sincrona 

matematica 
attività sincrona 

italiano  
attività  
sincrona 

geografia 
attività 
asincrona 

storia  
attività  
sincrona 

4^ ora tedesco  
attività  
sincrona 

italiano  
attività  
sincrona 

matematica 
attività sincrona 

matematica 
attività sincrona 

 

5^ ora    tedesco  
attività 
asincrona 

 

6^ ora      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Istituto Comprensivo Mezzolombardo Paganella 
 
Vista la DGP 1298 dd 28 agosto 2020 

Vista la Delibera 1 del collegio docenti dd 23 ottobre 2020 

SCUOLA PRIMARIA SPORMAGGIORE 
CLASSE 1A 
 
Misure adottate: singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate all'emergenza COVID 19 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 2)  
 

DISCIPLINA  DOCENTE MISURE ADOTTATE 

italiano Mastercom e GSuite for Education (Meet, 
Classroom, Gmail….) 

storia Mastercom e GSuite for Education (Meet, 
Classroom, Gmail….) 

geografia Mastercom e GSuite for Education (Meet, 
Classroom, Gmail….) 

tedesco Uso di Mastercom come di consueto e condivisione 
del materiale svolto tramite Classroom. A 
discrezione dell’insegnante, invio di mail come 
ulteriore spiegazione. 

matematica Mastercom e GSuite for Education (Meet, 
Classroom, Gmail….) 

scienze Mastercom e GSuite for Education (Meet, 
Classroom, Gmail….) 

arte e immagine CLIL Uso di Mastercom come di consueto e condivisione 
del materiale svolto tramite Classroom. A 
discrezione dell’insegnante, invio di mail come 
ulteriore spiegazione 

musica CLIL Condivisione di materiali su Mastercom e 
Classroom 

scienze motorie Condivisione materiale su Mastercom e  Classroom 

religione Uso di Mastercom e condivisione del materiale 

attraverso la Classroom. Utilizzo delle GSuite for 

Education a discrezione dell’insegnante. 

 
 



 
Misure adottate: Gruppo Classe singolo sottoposto a quarantena fiduciaria 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 3)  
 
 
 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

1^ ora      

2^ ora      

3^ ora   Tedesco 
attività asincrona   

4^ ora    Italiano 
attività sincrona 

Musica/motoria 
attività asincrona 

5^ ora  Matematica 
attività asincrona  Italiano 

attività sincrona 
Matematica 
attività asincrona 

6^ ora Italiano 
attività asincrona     

7^ ora Matematica 
attività asincrona  

Religione 
attività sincrona o 
asincrona 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA PRIMARIA SPORMAGGIORE 
CLASSE 2A 

Misure adottate: singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate all'emergenza COVID 19 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 2) 

 
DISCIPLINA  DOCENTE MISURE ADOTTATE 

italiano Utilizzo degli applicativi classroom, meet e youtube 
della G.suite 

storia Utilizzo di mastercom e G Suite 

geografia Utilizzo di mastercom e G Suite 

tedesco/arte e immagine 
CLIL 

Condivisione materiale tramite la piattaforma 
Classroom. 
Mail personali di spiegazione se necessarie. 

matematica Utilizzo degli applicativi classroom, meet e youtube 
della G.suite 

scienze Utilizzo di mastercom e G Suite 

musica CLIL/inglese Condivisione di materiali su Mastercom e 
Classroom 

scienze motorie CLIL Condivisione materiale su Mastercom e Classroom 

religione   Mastercom, condivisione di  materiale tramite 
Classroom o invio mail.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Misure adottate: Gruppo Classe singolo sottoposto a quarantena fiduciaria 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 3) 
 
 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

1^ ora      

2^ ora     
Musica o motoria 
CLIL (attività 
asincrona) 

3^ ora    

Italiano 
 Attività sincrona 
(suddivisione 
della classe in 2 
due gruppi per 
videolezioni) 

 

4^ ora 
Religione  
(attività sincrona 
o asincrona) 

 Attività 
asincrona e 
sincrona a 
settimane alterne 
(suddivisione 
della classe in 2 
due gruppi per 
videolezioni di 
30’) 

 

Italiano 
 Attività sincrona 
(suddivisione 
della classe in 2 
due gruppi per 
videolezioni) 

 

5^ ora Geografia 
(asincrona)     

6^ ora      

7^ ora 

Matematica 
 Attività sincrona 
(suddivisione 
della classe in 2 
due gruppi per 
videolezioni) 

Storia (attività 
asincrona)    

8^ ora 

Matematica 
 Attività sincrona 
(suddivisione 
della classe in 2 
due gruppi per 
videolezioni) 

Geografia (attività 
asincrona)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA PRIMARIA SPORMAGGIORE 
CLASSE 3A 
 
Misure adottate: singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate all'emergenza COVID 19 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 2)  
 

DISCIPLINA  DOCENTE MISURE ADOTTATE 

italiano Uso di Mastercom e condivisione del materiale 
attraverso drive. Utilizzo delle GSuite for Education 
a discrezione dell’insegnante. 

storia Condivisione materiali su Mastercom e G Suite 
(Gmail, Drive, Documenti…), Meet. 

geografia Condivisione materiali su Mastercom e G Suite 
(Gmail, Drive, Documenti…), Meet. 

inglese Condivisione di materiali su Mastercom e GSuite 
(Classroom, Moduli, Gmail, Documenti…). 

tedesco Mastercom e GSuite for Education (Meet, Moduli, 
Jamboard, Documenti, Classroom, Gmail, 
Documenti…). 

matematica Uso di Mastercom e condivisione del materiale 
attraverso la classroom. Utilizzo delle GSuite for 
Education a discrezione dell’insegnante. 

scienze Utilizzo degli applicativi classroom e meet della 
G.suite. 

arte e immagine CLIL Mastercom e GSuite for Education (Moduli, 
Jamboard, Documenti, Classroom, Gmail, 
Documenti…). 

musica CLIL Condivisione di materiali su Mastercom e 
Classroom. 

scienze motorie Condivisione di materiali su Mastercom e 
Classroom. 

religione Uso di Mastercom e condivisione del materiale 
attraverso la Classroom. Utilizzo delle GSuite for 
Education a discrezione dell’insegnante. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Misure adottate: Gruppo Classe singolo sottoposto a quarantena fiduciaria 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 3)  
 
 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

1^ ora Storia  
(sincrona)     

2^ ora Geografia 
(sincrona) 

Italiano 
(sincrona) 

Religione 
(sincrona o 
asincrona) 

Italiano 
(sincrona) 

Matematica 
(sincrona) 

3^ ora Tedesco 
(asincrona) 

Scienze  
(asincrona) 

Tedesco 
(sincrona) Inglese (sincrona) Musica/ Motoria 

(asincrona)  

4^ ora Matematica 
(sincrona) 

Matematica 
(sincrona/ 
asincrona) 

Arte e Immagine 
CLIL  
(asincrona) 

Storia / geografia 
(asincrone) 

Italiano 
(sincrona) 

5^ ora      

6^ ora 
Italiano 
(sincrona/ 
asincrona) 

 Matematica 
(asincrona)   

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SCUOLA PRIMARIA SPORMAGGIORE 
CLASSE 3B 
 
Misure adottate: singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate all'emergenza COVID 19 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 2)  
 

DISCIPLINA  DOCENTE MISURE ADOTTATE 

italiano Mastercom e GSuite for Education (Meet, 
Classroom, Drive, Documenti, Gmail….) 

storia  Condivisione materiali su Mastercom e G Suite 
(Gmail, Drive, Documenti…) e Met 

geografia  Condivisione materiali su Mastercom e G Suite 
(Gmail, Drive, Documenti) e Meet 

inglese  Condivisione di materiali su Mastercom e G Suite 
(Classroom, Moduli, Gmail, Documenti…) 

tedesco Mastercom e GSuite for Education (Moduli, Meet, 
Classroom, Drive, Documenti, Gmail, Jamboard…) 

matematica  Mastercom e GSuite for education (Meet, 
classroom, gmail, drive, fogli, documenti, …) 

scienze Utilizzo degli applicativi classroom e meet della 
G.suite 

arte e immagine CLIL Mastercom e GSuite for Education (Moduli, Meet, 
Classroom, Drive, Documenti, Gmail, Jamboard…) 

musica CLIL  Condivisione di materiali su Mastercom e 
Classroom 

scienze motorie  Condivisione di materiali su Mastercom e 
Classroom 

religione Mastercom, Classroom, Meet (a discrezione 
dell’insegnante) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Misure adottate: Gruppo Classe singolo sottoposto a quarantena fiduciaria 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 3)  
 
 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

1^ ora TEDESCO 
asincrona 

 
    

2^ ora ARTE  
asincrona 

STORIA  
sincrona 
 

MATEMATICA  
asincrona  GEOMETRIA 

asincrona 

3^ ora SCIENZE 
asincrona 

INGLESE 
sincrona   TEDESCO 

sincrona  

4^ ora  ITALIANO 
sincrono 

RELIGIONE 
sincrona o 
asincrona 

MATEMATICA  
asincrona 

ITALIANO 
asincrono 

5^ ora 
STORIA 
GEOGRAFIA 
asincrone 

ITALIANO 
sincrono 

GEOGRAFIA 
sincrona  ITALIANO 

asincrono 

6^ ora      

7^ ora MATEMATICA  
sincrona   

Ed. MOTORIA/ 
MUSICALE  
asincrona   

  

8^ ora MATEMATICA 
sincrona     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA PRIMARIA SPORMAGGIORE 
CLASSE 4A 
 
Misure adottate: singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate all'emergenza COVID 19 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 2)  
 

DISCIPLINA  DOCENTE MISURE ADOTTATE 

italiano Condivisione materiali su Mastercom e G Suite 
(Gmail, Drive, Documenti…) e Meet 

storia Condivisione materiali su Mastercom e G Suite 
(Gmail, Drive, Documenti…) e Meet 

geografia Condivisione materiali su Mastercom e G Suite 
(Gmail, Drive, Documenti …) e Meet 

inglese  Condivisione di materiali su Mastercom e G Suite 
(Classroom, Moduli, Gmail, Documenti…) 

tedesco Mastercom e GSuite for Education (Moduli, Meet, 
Classroom, Drive, Documenti, Gmail, Jamboard…) 

matematica Mastercom e GSuite for education (Meet, 
classroom, gmail, drive, fogli, documenti, …) 

scienze   Mastercom e GSuite for education (Meet, 
classroom, gmail, drive, fogli, documenti, …) 

arte e immagine CLIL Mastercom e GSuite for Education (Moduli, Meet, 
Classroom, Drive, Documenti, Gmail, Jamboard…) 

musica CLIL  Condivisione di materiali su Mastercom e 
Classroom e G Suite 

scienze motorie  Condivisione di materiali su Mastercom e  
Classroom 

religione Uso di Mastercom, condivisione di materiali 
tramite Classroom o invio mail 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Misure adottate: Gruppo Classe singolo sottoposto a quarantena fiduciaria 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 3)  
 
 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

1^ 
ora  

Italiano 
attività 
sincrona 
 
tedesco asincrona 
(moduli Google, 
Documenti, 
giochi…) 
 

 tedesco sincrona Italiano 
attività sincrona 

2^ 
ora 

matematica 
asincrona  Inglese (attività 

sincrona)   

scienze 
asincrona 
(sincrona una 
volta al mese) 

3^ 
ora 

Italiano 
attività 
asincrona 

geometria 
asincrona  

Italiano 
attività 
asincrona 

 

4^ 
ora 

Italiano 
attività  
sincrona 

storia attività 
sincrona 

matematica 
sincrona 

Italiano 
attività 
sincrona 

Geografia 
attività 
sincrona 

5^ 
ora 

religione  
(attività sincrona 
o asincrona) 

Italiano 
attività 
asincrona 

matematica 
sincrona 

arte e immagine 
asincrona 
(Documenti, 
Jamboard, 
Moduli) 

italiano 
asincrona 
 
Inglese (Attività 
asincrona) 

6^ 
ora   storia 

asincrona   

7^ 
ora 

Motoria/ Musica 
(attività 
asincrona) 

opzionali  
(attività 
asincrona) 

geografia 
asincrona   

8^ 
ora      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SCUOLA PRIMARIA SPORMAGGIORE 
CLASSE 5A 
 
Misure adottate: singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate all'emergenza COVID 19 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 2)  
 

DISCIPLINA  DOCENTE MISURE ADOTTATE 

italiano Uso di Mastercom e condivisione del materiale 
attraverso drive. Utilizzo delle GSuite for Education 
a discrezione dell’insegnante. 

storia Uso di Mastercom e condivisione del materiale 
attraverso drive. Utilizzo delle GSuite for Education 
a discrezione dell’insegnante. 

geografia Per quanto riguarda i moduli di geografia in CLIL 
condivisione di materiali su Mastercom e GSuite 
(Classroom, Moduli, Gmail, Documenti…).  
Per i moduli un geografia in italiano condivisione di 
materiali attraverso drive e uso di Mastercom. 

inglese Condivisione di materiali su Mastercom e GSuite 
(Classroom, Moduli, Gmail, Documenti…). 

tedesco Mastercom e GSuite for Education (Meet, Moduli, 
Jamboard, Documenti, Classroom, Gmail, 
Documenti…). 

matematica Uso di Mastercom e condivisione del materiale 
attraverso la classroom. Utilizzo delle GSuite for 
Education a discrezione dell’insegnante. 

scienze Uso di Mastercom e condivisione del materiale 
attraverso la classroom. Utilizzo delle GSuite for 
Education a discrezione dell’insegnante. 

arte e immagine CLIL Mastercom e GSuite for Education (Moduli, 
Jamboard, Documenti, Classroom, Gmail, 
Documenti…). 

musica CLIL Condivisione di materiali su Mastercom e GSuite 
(Classroom, Moduli, Gmail, Documenti…). 

scienze motorie  Uso di Mastercom.  

religione Uso di Mastercom, condivisione di materiale 
tramite Classroom o invio mail. 

 
 
 
 



 
Misure adottate: Gruppo Classe singolo sottoposto a quarantena fiduciaria 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 3)  
 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

1^ 
ora    Matematica 

(asincrona)  

2^ 
ora 

Matematica 
(sincrona) 

Matematica 
(sincrona) 

Italiano 
(sincrona) 

Inglese 
(asincrona)  
 
 

Italiano  
(sincrona) 

3^ 
ora 

Italiano 
(sincrona)  

Storia 
(sincrona o 
asincrona) 

Scienze Motorie  

4^ 
ora  

Inglese 
(sincrona) 

 
Scienze 
(sincrona o 
asincrona) 

Italiano 
(sincrona) 

Matematica 
(sincrona) 

5^ 
ora 

Tedesco 
(asincrona)   

Geografia in 
italiano + CLIL  
(asincrona o 
sincrona) 

 

6^ 
ora      

7^ 
ora 

Religione 
(sincrona o 
asincrona) 

 Tedesco 
(sincrona)   

8^ 
ora   

Arte e Immagine 
CLIL 
(asincrona) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Istituto Comprensivo Mezzolombardo Paganella 
 
Vista la DGP 1298 dd 28 agosto 2020 

Vista la Delibera 1 del collegio docenti dd 23 ottobre 2020 

SCUOLA PRIMARIA TERRE D’ADIGE  
CLASSE 1A 
 
Misure adottate: Gruppo Classe singolo sottoposto a quarantena fiduciaria 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 3)  
 
 
 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

1^ ora 
8.00– 
9.00 

Scienze 
(attività 

sincrona o 
asincrona) 

Ita 
gruppo1 
sincrona 

 

Mate 
gruppo2 
sincrona 

 

 

Mate 
gruppo1 
sincrona 

 

Ita 
gruppo2 
sincrona 

 

Italiano 
gruppo 2 
sincrona 

2^ ora 
9.00- 
10.00 

Musica/Motori
a clil ingl. 
sincrona/ 

asincrona a 
settimane 

alterne 

Mate 
gruppo1 
sincrona 

 

Ita 
gruppo2 
sincrona 

 

 

Ita 
gruppo1 
sincrona 

 

Mate 
gruppo2 
sincrona 

 

Matematica 
gruppo 1 
sincrona 

3^ ora 
10.20 –
11.20 

Geog o Storia 
(attività 

sincrona o 
asincrona) 

 

Religione 
( attività 

sincrona o 
asincrona )  

 
Matematica 

gruppo 2 
sincrona 

4^ ora 
11.20 –
12.20 

  

Tedesco 
sincrona/ 

asincrona a 
settimane 

alterne 

 
Italiano 

gruppo 1 
sincrona 

5^ ora 
14.00 –
15.00 

     

6^ ora 
15.00 –
16.00 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Misure adottate: singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate all'emergenza COVID 19 (Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 1,2,3)  
 

DDI            Classe PRIMA 

DISCIPLINA/E INSEGNANTE 

Tipo/i di intervento attivato/i 

Punto 1 

Lockdown Scuola Primaria  

Tipo/i di intervento attivato/i 

Punto 2 

Singolo alunno assente 

Tipo/i di intervento attivato/i 

Punto 3 

 Gruppo classe in isolamento 

TUTTE LE 
DISCIPLINE 

 
● Videolezione in Meet individuale 

per alunno/a (a richiesta) 
VEDI INTERVENTI DISCIPLINE ● Videolezione in Meet individuale 

per alunno/a (a richiesta) 

ITALIANO 

● Videolezione di classe in Meet 
● Videolezione in Meet individuale 

per alunno/a (a richiesta) 
● Classroom (materiali, video, …) 
● Mastercom 
● Mail 

 

● Videolezione in Meet individuale 
per l‘alunno/a (non in orario 
scolastico)  

● Classroom (materiali, video, …) 
● Mastercom 
● Mail 
● compatibilmente con la gestione 

del gruppo classe e (in base al 
grado di partecipazione e 
autonomia degli alunni -  in corso 
d’anno - sarà possibile attivare 
delle Videolezioni “partecipate” 
in Meet - in orario scolastico  
(alunno/a partecipa da casa) 

● Videolezione di classe in Meet 
● Videolezione in Meet individuale 

per alunno/a (a richiesta) 
● Classroom (materiali, video, …) 
● Mastercom 
● Mail 

MATEMATICA 

● Videolezione di classe in Meet 
● Videolezione in Meet individuale 

per alunno/a (a richiesta) 
● Classroom (materiali, video, …) 
● Mastercom 
● Mail 

●  Videolezione in Meet individuale 
per l‘alunno/a (non in orario 
scolastico)  

● Classroom (materiali, video, …) 
● Mastercom 
● Mail 

● Videolezione di classe in Meet 
● Videolezione in Meet individuale 

per alunno/a (a richiesta) 
● Classroom (materiali, video, …) 
● Mastercom 
● Mail 



STORIA, 
GEOGRAFIA, 

SCIENZE 

● Videolezione di classe in Meet 
● Classroom (materiali, video) 
● Mastercom 
● Mail 

● Classroom (materiali, video) 
● Mastercom 
● Mail 

● Videolezione di classe in Meet 
● Classroom (materiali, video) 
● Mastercom 
● Mail 

 

TEDESCO 

● Mastercom 
● Classroom (materiali, video, 

moduli, giochi ecc.) 
● Videolezione Meet di classe a 

gruppi 
● Videolezioni registrate 
● Mail 

● Mastercom 
● Classroom (materiali, video, 

moduli, giochi ecc.) 
● Mail 

 

● Mastercom 
● Classroom (materiali, video, 

moduli, giochi ecc.) 
● Videolezione Meet di classe a 

gruppi 
● Videolezioni registrate 
● Mail 

 

ED. IMMAGINE 
● Mastercom (compiti e 

argomenti) 
● Classroom (materiali, video, 

moduli, ecc.) 

● Mastercom (compiti e 
argomenti) 
 

● Mastercom (compiti e 
argomenti) 

● Classroom (materiali, video, 
moduli, ecc.) 

MUSICA 

● Videolezione di classe in Meet 
● Videolezione in Meet individuale 

per alunno/a (a richiesta) 
● Classroom (materiali, video, …) 
● Mastercom 
● Mail 

● Videolezione in Meet individuale 
per alunno/a (a richiesta) 

● Classroom (materiali, video, …) 
● Mastercom 
● Mail 

● Videolezione di classe in Meet 
● Videolezione in Meet individuale 

per alunno/a (a richiesta) 
● Classroom (materiali, video, …) 
● Mastercom 
● Mail 

ED. MOTORIA 

● Videolezione di classe in Meet 
● Videolezione in Meet individuale 

per alunno/a (a richiesta) 
● Classroom (materiali, video, …) 
● Mastercom 
● Mail 

● Videolezione in Meet individuale 
per alunno/a (a richiesta) 

● Classroom (materiali, video, …) 
● Mastercom 
● Mail 

● Videolezione di classe in Meet 
● Videolezione in Meet individuale 

per alunno/a (a richiesta) 
● Classroom (materiali, video, …) 
● Mastercom 
● Mail 

RELIGIONE  

Classroom 

Mail 

Mastercom 

Attività sincrona o asincrona 

Classroom 

Mail 

Mastercom 

Classroom 

Mail 

Mastercom 

Attività sincrona o asincrona 



SCUOLA PRIMARIA TERRE D’ADIGE  
CLASSE 2A 
 
Misure adottate: Gruppo Classe singolo sottoposto a quarantena fiduciaria 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 3) 
 
 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

1^ ora  

MATEMATICA 
att. asincrona 
ITALIANO 

att. asincrona 

  

MATEMATICA 
att. asincrona 
ITALIANO 

att. asincrona 

2^ ora MATEMATICA 
att. sincrona  ITALIANO 

att. sincrona 

ITALIANO  
MATEMATICA 

a settimane 
alterne 

att. sincrona 

TED / ARTE 
att. sincrona 

3^ ora ITALIANO 
att. sincrona  MATEMATICA 

att. sincrona 
STO-GEO 

att. sincrona 

RELIGIONE 
att. sincrona o 
asincrona 

4^ ora      

5^ ora      

6^ ora      

7^ ora  SCIENZE 
att. sincrona     

8^ ora  MOT / MUS 
att. sincrona    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Misure adottate: singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate all'emergenza COVID 19 (Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 1,2,3)  
 

DDI           Classe 2^A 

DISCIPLINA/E INSEGNANTE 
Tipo/i di intervento attivato/i 

Punto 1 
Lockdown Scuola Primaria  

Tipo/i di intervento attivato/i 
Punto 2 

Singolo alunno assente 

Tipo/i di intervento attivato/i 
Punto 3 

 Gruppo classe in isolamento 

ITALIANO 

● Mastercom: argomenti e compiti 
● Mail: avvisi - comunicazioni - ... 
● Classroom: spiegazioni, materiali, 

videolezioni registrate, video, giochi 
online … 

● Meet:  
- videolezione gruppo classe (in      
orario scolastico) 
- videolezione individuale (al      
bisogno) (orario extra scolastico) 

● Mastercom: argomenti e compiti 
● Mail: avvisi - comunicazioni - ... 
● Classroom: spiegazioni, materiali, 

video, giochi online … 
● Meet:  

- videolezione individuale (al     
bisogno) (orario extra scolastico) 

● Mastercom: argomenti e compiti 
● Mail: avvisi - comunicazioni - ... 
● Classroom: spiegazioni, materiali, 

videolezioni registrate, video, giochi 
online … 

● Meet:  
-  videolezione gruppo classe (in 
orario scolastico) 
-  videolezione individuale (al     
bisogno) (orario extra scolastico) 

MATEMATICA .  

● Videolezione di classe in Meet 
● Videolezione in Meet individuale 

per alunno/a (a richiesta o per 
necessità) 

● Classroom (materiali, 
video,giochi on line, videolezioni 
registrate…) 

● Mastercom 
● Mail 

● Videolezione in Meet 
individuale per l‘alunno/a (non 
in orario scolastico)  

● Classroom (materiali, video, 
giochi on line …) 

● Mastercom 
● Mail 

 

● Videolezione di classe in Meet 
● Videolezione in Meet individuale 

per alunno/a (a richiesta o per 
necessità) 

● Classroom (materiali, video, giochi 
on line, videolezioni registrate …) 

● Mastercom 
● Mail 

STORIA, 
GEOGRAFIA, 

SCIENZE 

● Mastercom   
● Videolezione di classe in Meet  
● Clasroom (materiali, video, 

giochi). 
● Mail    

 

● Mastercom 
● Classroom (materiali, video, 

giochi). 
● Mail 

 

● Mastercom 
● Classroom (materiali, video, 

giochi). 
● Mail 
● Videolezione gruppo classe  

(in orario scolastico). 



TEDESCO 

●   Mastercom 
●   Classroom (materiali, video, 

moduli, giochi ecc.) 
●   Videolezione Meet di classe a 

gruppi 
●   Videolezioni registrate 
● Mail 

●   Mastercom 
●   Classroom (materiali, video, 

moduli, giochi ecc.). Resoconti 
individuali dettagliati 
dell’andamento della lezione in 
classe o breve video dove si fa 
un riassunto della stessa. 

●   Mail 

●   Mastercom 
●   Classroom (materiali, video, 

moduli, giochi ecc.) 
●   Videolezione Meet di classe a 

gruppi 
●   Videolezioni registrate 
●   Mail 

ED. IMMAGINE  
●   Mastercom (compiti e argomenti) 
●   Classroom (materiali, video, 

moduli, ecc.) 

●   Mastercom (eventuali compiti e 
argomenti) 

  

●   Mastercom (compiti e argomenti) 
●   Classroom (materiali, video, 

moduli, ecc.) 

MUSICA 

● Videolezione di classe in Meet 
● Videolezione in Meet individuale 

per alunno/a (a richiesta o per 
necessità ) 

● Classroom (materiali, video, 
giochi on line, videolezioni 
registrate …) 

● Mastercom 
● Mail 

● Videolezione in Meet 
individuale per l‘alunno/a a 
richiesta (non in orario 
scolastico)  

● Classroom (materiali, video,   
giochi on line …) 

● Mastercom 
● Mail 

● Videolezione di classe in Meet 
● Videolezione in Meet individuale 

per alunno/a (a richiesta o per 
necessità ) 

● Classroom (materiali, video, giochi 
on line, videolezioni registrate …) 

● Mastercom 
● Mail 

ED. MOTORIA 

● Videolezione di classe in Meet 
● Videolezione in Meet individuale 

per alunno/a (a richiesta o per 
necessità ) 

● Classroom (materiali, video, 
giochi on line, videolezioni 
registrate …) 

● Mastercom 
● Mail 

● Videolezione in Meet 
individuale per l‘alunno/a a 
richiesta (non in orario 
scolastico)  

● Classroom (materiali, video,   
giochi on line …) 

● Mastercom 
● Mail 

● Videolezione di classe in Meet 
● Videolezione in Meet individuale 

per alunno/a (a richiesta o per 
necessità ) 

● Classroom (materiali, video, giochi 
on line, videolezioni registrate …) 

● Mastercom 
● Mail 

RELIGIONE  

Mastercom 

Classroom 

Mail 

Attività sincrona o asincrona 

Mastercom 

Classroom 

Mail 

 

Mastercom 

Classroom 

Mail 

Attività sincrona o asincrona 



SCUOLA PRIMARIA TERRE D’ADIGE  
CLASSE 2B 
 
Misure adottate: Gruppo Classe singolo sottoposto a quarantena fiduciaria 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 3) 
 
 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

1^ 
ora  

MATEMATICA 
att. asincrona 
ITALIANO 

att. asincrona 

  

MATEMATICA 
att. asincrona 

ITALIANO 
att. asincrona 

2^ 
ora 

ITALIANO 
att. sincrona  MATEMATICA 

att. sincrona 
STO-GEO 

att. sincrona 

RELIGIONE 
att. sincrona o 
asincrona 

3^ 
ora 

MATEMATICA 
att. sincrona  ITALIANO 

att. sincrona 

ITALIANO  
MATEMATICA 

a settimane 
alterne 

att. sincrona 

TED / ARTE 
att. sincrona 

4^ 
ora      

5^ 
ora      

6^ 
ora      

7^ 
ora  MOT / MUS 

att. sincrona     

8^ 
ora  SCIENZE 

att. sincrona    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Misure adottate: singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate all'emergenza COVID 19 (Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 1,2,3) 
 

DDI           Classe 2^B 

DISCIPLINA/E INSEGNANTE 
Tipo/i di intervento attivato/i 

Punto 1 
Lockdown Scuola Primaria  

Tipo/i di intervento attivato/i 
Punto 2 

Singolo alunno assente 

Tipo/i di intervento attivato/i 
Punto 3 

 Gruppo classe in isolamento 

TUTTE LE 
DISCIPLINE    

ITALIANO 

● Mastercom: argomenti e compiti 
● Mail: avvisi - comunicazioni - ... 
● Classroom: spiegazioni, materiali, 

videolezioni registrate, video, giochi 
online … 

● Meet:  
- videolezione gruppo classe (in           
orario scolastico) 
- videolezione individuale (al          
bisogno) (orario extra scolastico) 

● Mastercom: argomenti e compiti 
● Mail: avvisi - comunicazioni - ... 
● Classroom: spiegazioni, materiali, 

video, giochi online … 
● Meet:  

- videolezione individuale (al    
bisogno) (orario extra scolastico) 

● Mastercom: argomenti e compiti 
● Mail: avvisi - comunicazioni - ... 
● Classroom: spiegazioni, materiali, 

videolezioni registrate, video, giochi 
online … 

● Meet:  
-  videolezione gruppo classe (in            
orario scolastico) 
-  videolezione individuale (al           
bisogno) (orario extra scolastico) 

MATEMATICA  

● Videolezione di classe in Meet 
● Videolezione in Meet individuale 

per alunno/a (a richiesta o per 
necessità) 

● Classroom (materiali, 
video,giochi on line, videolezioni 
registrate…) 

● Mastercom 
● Mail 

 

● Videolezione in Meet individuale 
per l‘alunno/a (non in orario 
scolastico)  

● Classroom (materiali, video,   
giochi on line …) 

● Mastercom 
● Mail 

● Videolezione di classe in Meet 
● Videolezione in Meet individuale 

per alunno/a (a richiesta o per 
necessità) 

● Classroom (materiali, video, 
giochi on line, videolezioni 
registrate …) 

● Mastercom 
● Mail 

STORIA, 
GEOGRAFIA, 

SCIENZE 

● Mastercom 
● Videolezioni di classe in Meet 
● Classroom (materiali, video, 

giochi) 
● Mail 

● Mastercom 
● Classroom (materiali, video, 

giochi). 
● Mail 

● Mastercom 
● Classroom (materiali, video, 

giochi) 
● Mail 
● Videolezione gruppo classe (in 

orario scolastico). 



TEDESCO .  

● ●   Mastercom 
● ●   Classroom (materiali, 

video, moduli, giochi ecc.) 
● ●   Videolezione Meet di 

classe a gruppi 
● ●   Videolezioni registrate 
● Mail 

● ●   Mastercom 
● ●   Classroom (materiali, 

video, moduli, giochi ecc.). 
Resoconti individuali dettagliati 
dell’andamento della lezione in 
classe o breve video dove si fa un 
riassunto della stessa. 

● ●   Mail 
●  

● ●   Mastercom 
● ●   Classroom (materiali, 

video, moduli, giochi ecc.) 
● ●   Videolezione Meet di 

classe a gruppi 
● ●   Videolezioni registrate 
● ●   Mail 
●  

ED. IMMAGINE  
● ●   Mastercom (compiti e 

argomenti) 
● ●   Classroom (materiali, 

video, moduli, ecc.) 

● ●   Mastercom (eventuali 
compiti e argomenti) 

●   

● ●   Mastercom (compiti e 
argomenti) 

● ●   Classroom (materiali, 
video, moduli, ecc.) 

MUSICA 

● Videolezione di classe in Meet 
● Videolezione in Meet individuale 

per alunno/a (a richiesta o per 
necessità ) 

● Classroom (materiali, video, 
giochi on line, videolezioni 
registrate …) 

● Mastercom 
● Mail 

● Videolezione in Meet individuale 
per l‘alunno/a a richiesta o in caso 
di necessità (non in orario 
scolastico)  

● Classroom (materiali, video,   
giochi on line …) 

● Mastercom 
● Mail 

 

● Videolezione di classe in Meet 
● Videolezione in Meet individuale 

per alunno/a (a richiesta o per 
necessità ) 

● Classroom (materiali, video, 
giochi on line, videolezioni 
registrate …) 

● Mastercom 
● Mail 

ED. MOTORIA 

● Videolezione di classe in Meet 
● Videolezione in Meet individuale 

per alunno/a (a richiesta o per 
necessità ) 

● Classroom (materiali, video, 
giochi on line, videolezioni 
registrate …) 

● Mastercom 
● Mail 

● Videolezione in Meet individuale 
per l‘alunno/a a richiesta o in caso 
di necessità (non in orario 
scolastico)  

● Classroom (materiali, video,   
giochi on line …) 

● Mastercom 
● Mail 

● Videolezione di classe in Meet 
● Videolezione in Meet individuale 

per alunno/a (a richiesta o per 
necessità ) 

● Classroom (materiali, video, 
giochi on line, videolezioni 
registrate …) 

● Mastercom 
● Mail 

RELIGIONE  

Classroom 
Mail 
Mastercom 
Attività sincrona o asincrona 

Classroom 
Mail 
Mastercom 

Classroom 
Mail 
Mastercom 
Attività sincrona o asincrona 



SCUOLA PRIMARIA TERRE D’ADIGE  
CLASSE 3A 
 
Misure adottate: Gruppo Classe singolo sottoposto a quarantena fiduciaria 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 3)  
 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

1^ ora     MATE 
gruppo 1 

Attività 
sincrona 

ITA 
gruppo 2 

Attività 
sincrona 

  MATE 
gruppo 1 

Attività sincrona 

2^ ora SCIENZE  
( attività sincrona o 

asincrona) 

INGLESE 
gruppo 1 
(40 min) 

Attività sincrona  

ITA 
gruppo 1 

Attività 
sincrona 

MATE 
gruppo 2 

Attività 
sincrona 

  ITA 
gruppo 2 

Attività sincrona 

3^ ora ITA 
gruppo 1 

Attività 
sincrona 

MATE 
gruppo 2 

Attività 
sincrona 

INGLESE  
gruppo 2 
(40 min) 

Attività sincrona 

  TEDESCO 
gruppo 1 
(40 min) 

Attività sincrona 

ITA 
gruppo 1 

Attività sincrona 

4^ ora ITA 
gruppo 2 

Attività 
sincrona 

MATE 
gruppo 1 

Attività 
sincrona 

 RELIGIONE  
(attività sincrona o  

asincrona) 

TEDESCO 
gruppo 2 
(40 min) 

Attività sincrona 

MATE 
gruppo 2 

Attività sincrona 

5^ ora           

6^ ora           

7^ ora   STORIA O 
GEOGRAFIA  
(attività sincrona o 

asincrona)  

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



Misure adottate: singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate all'emergenza COVID 19 (Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 1,2,3) 
 

DDI         Classe TERZA 

DISCIPLINA/E INSEGNANTE 
Tipo/i di intervento attivato/i 

Punto 1 
Lockdown Scuola Primaria  

Tipo/i di intervento attivato/i 
Punto 2 

Singolo alunno assente 

Tipo/i di intervento attivato/i 
Punto 3 

 Gruppo classe in isolamento 

TUTTE LE 
DISCIPLINE 

 

 

● Videolezione in Meet individuale 
per alunno o in piccolo gruppo (a 
richiesta) 

● Classroom (materiali, video, …) 
● Mail 
● Attività in gsuite con la classe 

nelle varie discipline 

● Videolezione in Meet individuale 
per alunno/a (a richiesta e non in 
orario scolastico) 

● Classroom (materiali, video, …) 
● Mail 

● Videolezione in Meet individuale 
per alunno o in piccolo gruppo (a 
richiesta) 

● Classroom (materiali, video, …) 
● Mail 
● Attività in gsuite con la classe 

nelle varie discipline 

ITALIANO 
 

● Videolezione di classe in Meet 
● Videolezione in Meet individuale 

per alunno/a (a richiesta) 
● Classroom (materiali, video, …) 
● Mastercom 
● Mail 

● Videolezione “partecipata” in 
Meet - in orario scolastico 
(alunno/a partecipa da casa) 

● Videolezione in Meet individuale 
per l‘alunno/a (non in orario 
scolastico)  

● Classroom (materiali, video, …) 
● Mastercom 
● Mail 

● Videolezione di classe in Meet 
● Videolezione in Meet individuale 

per alunno/a (a richiesta) 
● Classroom (materiali, video, …) 
● Mastercom 
● Mail 

MATEMATICA .  

● Videolezione di classe in Meet 
● Videolezione in Meet individuale 

per alunno/a (a richiesta) 
● Classroom (materiali, video, …) 
● Mastercom 
● Mail 

● Videolezione in Meet individuale 
per l‘alunno/a (non in orario 
scolastico)  

● Classroom (materiali, video, …) 
● Mastercom 
● Mail 

● Videolezione di classe in Meet 
● Videolezione in Meet individuale 

per alunno/a (a richiesta) 
● Classroom (materiali, video, …) 
● Mastercom 
● Mail 

STORIA, 
GEOGRAFIA, 

SCIENZE 

● Videolezioni di classe in Meet 
● Classroom (materiali, video) 
● Mastercom 
● Mail  

● Classroom (materiali, video) 
● Mastercom 
● Mail  

● Videolezioni di classe in Meet 
● Classroom (materiali, video) 
● Mastercom 
● Mail  



TEDESCO 

● Mastercom 
● Classroom (materiali, video, 

moduli, giochi ecc.) 
● Videolezione Meet di classe a 

gruppi 
● Videolezioni registrate 
● Mail 

● Mastercom 
● Classroom (materiali, video, 

moduli, giochi ecc.) 
● Mail 

● Mastercom 
● Classroom (materiali, video, 

moduli, giochi ecc.) 
● Videolezione Meet di classe a 

gruppi 
● Videolezioni registrate 
● Mail 

ED. IMMAGINE 
● Mastercom (compiti e 

argomenti) 
● Classroom (materiali, video, 

moduli, ecc.) 

● Mastercom (eventuali compiti 
e argomenti) 
 

● Mastercom (compiti e 
argomenti) 

● Classroom (materiali, video, 
moduli, ecc.) 

INGLESE  

● Videolezione di classe in Meet 
● Videolezione in Meet individuale 

per alunno/a (a richiesta) 
● Classroom (materiali, video, …) 
● Mastercom 
● Mail 

● Videolezione in Meet individuale 
per l‘alunno/a a richiesta o per 
necessità (non in orario 
scolastico)  

● Classroom (materiali, video, …) 
● Mastercom 
● Mail 

● Videolezione di classe in Meet 
● Videolezione in Meet individuale 

per alunno/a (a richiesta) 
● Classroom (materiali, video, …) 
● Mastercom 
● Mail 

MUSICA .  

● Videolezione di classe in Meet 
● Videolezione in Meet individuale 

per alunno/a (a richiesta) 
● Classroom (materiali, video, …) 
● Mastercom 
● Mail 

● Videolezione in Meet individuale 
per l‘alunno/a a richiesta o per 
necessità (non in orario 
scolastico)  

● Classroom (materiali, video, …) 
● Mastercom 
● Mail 

● Videolezione di classe in Meet 
● Videolezione in Meet individuale 

per alunno/a (a richiesta) 
● Classroom (materiali, video, …) 
● Mastercom 
● Mail 

ED. MOTORIA . 

● Videolezione di classe in Meet 
● Videolezione in Meet individuale 

per alunno/a (a richiesta) 
● Classroom (materiali, video, …) 
● Mastercom 
● Mail 

● Videolezione in Meet individuale 
per l‘alunno/a a richiesta o per 
necessità (non in orario 
scolastico)  

● Classroom (materiali, video, …) 
● Mastercom 
● Mail 

● Videolezione di classe in Meet 
● Videolezione in Meet individuale 

per alunno/a (a richiesta) 
● Classroom (materiali, video, …) 
● Mastercom 
● Mail 

RELIGIONE  

Classroom 
Mail 
Mastercom 
Attività sincrona o asincrona 

Classroom 
Mail 
Mastercom 

Classroom 
Mail 
Mastercom 
Attività sincrona o asincrona 



SCUOLA PRIMARIA TERRE D’ADIGE  
CLASSE 4A 
 
Misure adottate: Gruppo Classe singolo sottoposto a quarantena fiduciaria 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 3)  
 
 
 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

1^ 
ora  

Matematica 
attività sincrona 
a gruppi 

Italiano  
attività sincrona 
a gruppi 
 

Geografia 
attività sincrona 

Scienze attività 
sincrona  

2^ 
ora 

Storia attività 
sincrona 

Matematica 
attività sincrona 
a gruppi 

Italiano  
attività sincrona 
a gruppi 
 

 Tedesco 
 attività sincrona 
a gruppi 

  

3^ 
ora   

Tedesco/arte 
attività sincrona 
a gruppi 

  

Inglese  
attività sincrona 
a gruppi 
 

4^ 
ora 

Inglese/ 
musica  
attività sincrona 
a gruppi 
 

Religione  
(attività sincrona 
o asincrona) 

   

5^ 
ora      

6^ 
ora      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Misure adottate: singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate all'emergenza COVID 19 (Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 1,2,3) 
 

DDI        Classe QUARTA 

DISCIPLINA/E INSEGNANTE 
Tipo/i di intervento attivato/i 

Punto 1 
Lockdown Scuola Primaria  

Tipo/i di intervento attivato/i 
Punto 2 

Singolo alunno assente 

Tipo/i di intervento attivato/i 
Punto 3 

 Gruppo classe in isolamento 

ITALIANO 

● Videolezione di classe in Meet a 
gruppi. 

● Videolezione in Meet individuale 
per alunno/a a richiesta 

● Classroom (materiali, video, …) 
● Mastercom 
● Mail 
● Drive (materiali) 
● Video lezioni registrate 

asincrone. 
● Testo digitale e link 

● Videolezione in Meet individuale 
per l‘alunno/a (non in orario 
scolastico) 

● Classroom (materiali, video, …) 
● Mastercom 
● Mail 
● Drive 
● Videolezione registrata asincrona. 

● Videolezione di classe in Meet in 
gruppi. 

● Videolezione in Meet individuale 
per alunno/a (a richiesta) 

● Classroom (materiali, video, …) 
● Mastercom 
● Mail 
● Drive 
● Testo digitale e link 

MATEMATICA, 
SCIENZE         

● Videolezione di classe in Meet a 
gruppi. 

● Videolezione in Meet individuale 
per alunno/a a richiesta 

● Classroom (materiali, video, …) 
● Mastercom 
● Mail 
● Drive (materiali) 
● Video lezioni registrate 

asincrone. 
● Testo digitale e link 

● Videolezione in Meet individuale 
per l‘alunno/a (non in orario 
scolastico) 

● Classroom (materiali, video, …) 
● Mastercom 
● Mail 
● Drive 
● Videolezione registrata asincrona. 

● Videolezione di classe in Meet in 
gruppi. 

● Videolezione in Meet individuale 
per alunno/a (a richiesta) 

● Classroom (materiali, video, …) 
● Mastercom 
● Mail 
● Drive 
● Testo digitale e link 

STORIA, GEOGRAFIA 

● Classroom (materiali, video, …) 
● Mastercom 
● Mail 
● Drive (materiali) 
● Testo digitale e link 

● Classroom (materiali, video, …) 
● Mastercom 
● Mail 
● Drive 
● Testo digitale e link 

 

● Classroom (materiali, video, …) 
● Mastercom 
● Mail 
● Drive 
● Testo digitale e link 



TEDESCO 

● Mastercom 
● Classroom (materiali, video, 

moduli, giochi ecc.) 
● Videolezione Meet di classe a 

gruppi 
● Videolezioni registrate 
● Mail 

● Mastercom 
● Classroom (materiali, video, 

moduli, giochi ecc.) 
● Mail 

● Mastercom 
● Classroom (materiali, video, 

moduli, giochi ecc.) 
● Videolezione Meet di classe a 

gruppi 
● Videolezioni registrate 
● Mail 

ED. IMMAGINE 
● Mastercom (compiti e 

argomenti) 
● Classroom (materiali, video, 

moduli, ecc.) 

● Mastercom (eventuali compiti 
e argomenti) 
 

● Mastercom (compiti e 
argomenti) 

● Classroom (materiali, video, 
moduli, ecc.) 

INGLESE 

● Videolezione di classe in Meet 
● Videolezione in Meet individuale 

per alunno/a (a richiesta) 
● Classroom (materiali, video, …) 
● Mastercom 
● Mail 

● Videolezione in Meet individuale 
per l‘alunno/a a richiesta o per 
necessità (non in orario 
scolastico)  

● Classroom (materiali, video, …) 
● Mastercom 
● Mail 

● Videolezione di classe in Meet 
● Videolezione in Meet individuale 

per alunno/a (a richiesta) 
● Classroom (materiali, video, …) 
● Mastercom 
● Mail 

MUSICA 

● Videolezione di classe in Meet 
● Videolezione in Meet individuale 

per alunno/a (a richiesta) 
● Classroom (materiali, video, …) 
● Mastercom 
● Mail 

● Videolezione in Meet individuale 
per l‘alunno/a a richiesta o per 
necessità (non in orario 
scolastico)  

● Classroom (materiali, video, …) 
● Mastercom 
● Mail 

● Videolezione di classe in Meet 
● Videolezione in Meet individuale 

per alunno/a (a richiesta) 
● Classroom (materiali, video, …) 
● Mastercom 
● Mail 

ED. MOTORIA 

● Videolezione di classe in Meet 
● Videolezione in Meet individuale 

per alunno/a (a richiesta) 
● Classroom (materiali, video, …) 
● Mastercom 
● Mail 

● Videolezione in Meet individuale 
per l‘alunno/a a richiesta o per 
necessità (non in orario 
scolastico)  

● Classroom (materiali, video, …) 
● Mastercom 
● Mail 

● Videolezione di classe in Meet 
● Videolezione in Meet individuale 

per alunno/a (a richiesta) 
● Classroom (materiali, video, …) 
● Mastercom 
● Mail 

RELIGIONE  

Classroom 
Mail  
Mastercom 
Attività sincrona o asincrona 

Classroom 
Mail 
Mastercom 

Classroom 
Mail 
Mastercom 
Attività sincrona o asincrona 



SCUOLA PRIMARIA TERRE D’ADIGE 
CLASSE 5A 
 
Misure adottate: Gruppo Classe singolo sottoposto a quarantena fiduciaria 
(Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 3)  
 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

1^ ora  Italiano  
attività sincrona  

Matematica 
attività sincrona a 
gruppi 
 

Motoria attività 
sincrona e/o 
asincrona 

 

2^ ora Storia attività 
sincrona 

Italiano 
attività sincrona  

Matematica 
attività sincrona a 
gruppi 
 

Geografia 
Clil 

Scienze attività 
sincrona  

3^ ora  
Religione  
(attività sincrona 
o asincrona)  

 
Inglese  
attività sincrona a 
gruppi 

Tedesco  
attività sincrona a 
gruppi 
 

4^ ora 
Tedesco  
attività sincrona a 
gruppi/arte 
 

Inglese/ 
musica  
attività sincrona a 
gruppi 

   

5^ ora      

6^ ora      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Misure adottate: singoli alunni/studenti in situazioni peculiari legate all'emergenza COVID 19 (Delibera 1 dd 23 ottobre 2020, Punto 1,2,3) 
 

DDI       Classe QUINTA  

DISCIPLINA/E INSEGNAN
TE 

Tipo/i di intervento attivato/i 
Punto 1 

Lockdown Scuola Primaria  

Tipo/i di intervento attivato/i 
Punto 2 

Singolo alunno assente 

Tipo/i di intervento attivato/i 
Punto 3 

 Gruppo classe in isolamento 

TUTTE LE 
DISCIPLINE 

        

 
Videolezione in Meet individuale 

● Videolezione in Meet 
individuale con alunno 

● Mastercom 
● Mail 
● Drive (materiali) 
● Contatto telefonico 

● Videolezione in Meet individuale con 
l‘alunno (non in orario scolastico) 

● Mastercom 
● Mail 
● Drive 

ITALIANO 

● Videolezione di classe in 
Meet a gruppi. 

● Videolezione in Meet 
individuale per alunno/a a 
richiesta 

● Classroom (materiali, video, 
…) 

● Mastercom 
● Mail 
● Drive (materiali) 
● Video lezioni registrate 

asincrone. 
● Testo digitale e link 

● Videolezione in Meet 
individuale per l‘alunno/a (non 
in orario scolastico) 

● Classroom (materiali, video, …) 
● Mastercom 
● Mail 
● Drive 
● Videolezione registrata 

asincrona. 

● Videolezione di classe in Meet in 
gruppi. 

● Videolezione in Meet individuale per 
alunno/a (a richiesta) 

● Classroom (materiali, video, …) 
● Mastercom 
● Mail 
● Drive 
● Testo digitale e link 



MATEMATICA, 
SCIENZE 

● Videolezione di classe in 
Meet a gruppi. 

● Videolezione in Meet 
individuale per alunno/a a 
richiesta 

● Classroom (materiali, video, 
…) 

● Mastercom 
● Mail 
● Drive (materiali) 
● Video lezioni registrate 

asincrone. 
● Testo digitale e link 

● Videolezione in Meet 
individuale per l‘alunno/a (non 
in orario scolastico) 

● Classroom (materiali, video, …) 
● Mastercom 
● Mail 
● Drive 
● Videolezione registrata 

asincrona. 

● Videolezione di classe in Meet in 
gruppi. 

● Videolezione in Meet individuale per 
alunno/a (a richiesta) 

● Classroom (materiali, video, …) 
● Mastercom 
● Mail 
● Drive 
● Testo digitale e link 

STORIA, 
GEOGRAFIA 

● Classroom (materiali, video, ) 
● Mastercom 
● Mail 
● Drive (materiali) 

● Classroom (materiali, video…) 
● Mastercom 
● Mail 
● Drive (materiali) 

● Classroom (materiali, video, …) 
● Mastercom 
● Mail 
● Drive (materiali) 

TEDESCO 

● Mastercom 
● Classroom (materiali, 

video, moduli, giochi ecc.) 
● Videolezione Meet di 

classe a gruppi 
● Videolezioni registrate 
● Mail 

● Mastercom 
● Classroom (materiali, video, 

moduli, giochi ecc.) 
● Mail 

● Mastercom 
● Classroom (materiali, video, 

moduli, giochi ecc.) 
● Videolezione Meet di classe a 

gruppi 
● Videolezioni registrate 
● Mail 

ED. IMMAGINE 
● Mastercom (compiti e 

argomenti) 
● Classroom (materiali, 

video, moduli, ecc.) 

● Mastercom (eventuali compiti 
e argomenti) 

● Mastercom (compiti e argomenti) 
● Classroom (materiali, video, 

moduli, ecc.) 

INGLESE 

● Videolezione di classe in 
Meet 

● Videolezione in Meet 
individuale per alunno/a (a 
richiesta) 

● Classroom (materiali, video, 
…) 

● Mastercom 
● Mail 

● Videolezione in Meet 
individuale per l‘alunno/a a 
richiesta o per necessità (non in 
orario scolastico)  

● Classroom (materiali, video, …) 
● Mastercom 
● Mail 

● Videolezione di classe in Meet 
● Videolezione in Meet individuale per 

alunno/a (a richiesta) 
● Classroom (materiali, video, …) 
● Mastercom 
● Mail 



MUSICA 

● Videolezione di classe in 
Meet 

● Videolezione in Meet 
individuale per alunno/a (a 
richiesta) 

● Classroom (materiali, video, 
…) 

● Mastercom 
● Mail 

● Videolezione in Meet 
individuale per l‘alunno/a a 
richiesta o per necessità (non in 
orario scolastico)  

● Classroom (materiali, video, …) 
● Mastercom 
● Mail 

● Videolezione di classe in Meet 
● Videolezione in Meet individuale per 

alunno/a (a richiesta) 
● Classroom (materiali, video, …) 
● Mastercom 
● Mail 

RELIGIONE  

Classroom 
Mail 
Mastercom 
Attività sincrona o asincrona 

Classroom 
Mail 
Mastercom 

Classroom 
Mail 
Mastercom 
Attività sincrona o asincrona 

 


