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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro

Attività didattiche a distanza
Scuola Primaria
a.s. 2019-2020
Bari-Palese, __ /___ /20…..
ANDAMENTO MAGGIO 2020 e PROGRAMMAZIONE
periodo conclusivo dal___________ al____________
Il Gruppo di docenti della classe _____ sez._______, del plesso “……………………………………….”, fermi
restando le competenze per l’apprendimento permanente ed i traguardi per lo sviluppo delle
competenze inerenti a ciascuna disciplina, in considerazione dell’emergenza sanitaria da
Coronavirus e di consequenziale didattica a distanza, attivata sulla base del DPCM 4 marzo 2020 e
successivi, relazionano sull’andamento delle attività di maggio 2020 e indicano le attività di
esercizio conclusivo a favore dei rispettivi alunni per il periodo su indicato.
Si tiene conto di ciò che è stato definito a livello di Curricolo d’Istituto, nell’ambito del PTOF e
dell’Offerta Formativa 2019/2020, ma si recepiscono i naturali adattamenti e le semplificazioni
apportate necessariamente per l’attivazione del tutto sperimentale di una modalità didattica
nuova.
Tale documento, condiviso dal gruppo docenti della suddetta classe, tiene conto di quanto già
specificato per il periodo 5 marzo-29 maggio 2020, durante il quale le lezioni si sono svolte con
didattica a distanza.
GRUPPO DOCENTI (curriculari ed eventualmente specialista e di sostegno)

ANDAMENTO ATTIVITÀ MAGGIO 2020 (relazione sintetica ma puntuale)
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ATTIVITÀ DI ESERCIZIO CONCLUSIVO
ITALIANO

INGLESE

STORIA

GEOGRAFIA

MATEMATICA

SCIENZE

RELIGIONE CATTOLICA

ARTE E IMMAGINE
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MUSICA

EDUCAZIONE FISICA

TECNOLOGIA

N.B. Per le suddette quattro discipline (Arte e Immagine, Musica, Educazione fisica e Tecnologia)
si dà facoltà al team docente di specificare le attività di esercizio conclusivo oppure eliminare i
suddetti quattro riquadri ed al loro posto inserire la seguente espressione:

Le attività di esercizio conclusivo di Arte e Immagine, Musica, Educazione fisica e Tecnologia
sono state svolte, ove possibile, in forma trasversale e su percorsi di tipo valoriale con le suddette
discipline.
ALTRO (attività particolari per alunni BES/DSA)

STRATEGIE DA IMPIEGARE PER LA DIDATTICA A DISTANZA svolta su Bacheca registro
elettronico ARGO (ad es.: audiolezioni, videolezioni, indicazioni scritte, schede …)

Bari-Palese, ……………………
Le docenti di classe (curriculari, eventualmente specialista e di sostegno)
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
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………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993
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