
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ COSOLA” 

SCUOLA PRIMARIA            

PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2019-2020  

DISCIPLINA: RELIGIONE                                                   CLASSE: TERZA    

COMPETENZE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

1° QUADRIMESTRE 

ABILITÀ / INDICATORI CONOSCENZE (UNITÀ DIDATTICA) 

DIO E L’UOMO 

 Comprendere che la risposta sulle origini 
del mondo tra Bibbia e scienza sono 
complementari. 

 Leggere alcune  significative profezie 
contenute nella Bibbia. 

 Approfondire la conoscenza della Bibbia: 
la struttura,  gli autori e i generi letterari. 

 Sapere che la Bibbia è un documento 
cristiano. 

 Raccontare la nascita di Gesù. 
 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

 Conoscere le principali vicende del 
popolo ebraico e saperle raccontare. 

 Scoprire che l’uomo, fin dalle origini, ha 
sentito il bisogno di spiritualità. 

 

 
 
 
 
 



 

 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

 Ascoltare ,leggere  e saper riferire alcune 
pagine bibliche fondamentali tra  cui i 
racconti della creazione le vicende e le 
figure principali del popolo d’Israele. 

 Riconoscere i segni cristiani in particolare 
del Natale nell’ambiente ,nelle 
celebrazioni e  nella tradizione. 

 

 

 

2° QUADRIMESTRE 

ABILITÀ / INDICATORI CONOSCENZE (UNITÀ DIDATTICA) 

DIO E L’UOMO 

 Ascoltare leggere e saper riferire circa 
alcune pagine bibliche fondamentali tra 
cui le vicende e le figure principali del 
popolo di Israele , i racconti chiave tratti 
dal Vangelo. 

 Conoscere la Pasqua cristiana e 
confrontarla con la Pasqua ebraica. 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

 Riconoscere l’impegno della comunità 
cristiana nel porre alla base della 
convivenza umana la giustizia e la carità.  

 Riconoscere nella vita e negli 
insegnamenti di Gesù . 

 Proposte di scelte responsabili,  in vista 
di un personale progetto di vita. 



 

 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
 
 
 
 
 

 Individuare  significative espressioni 
d’arte cristiana, per comprendere come 
la fede sia stata interpretata dagli artisti 
nel corso dei secoli . 

 Conoscere il significato della Pasqua per 
gli Ebrei e per i Cristiani. 

 Collocare nello spazio nello spazio e nel 
tempo alcune figure dell’Antico 
Testamento. 

 Conoscere i 10 Comandamenti come 
regole di vita come Alleanza tra Dio e gli 
uomini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni – (videolezioni, chat, 

restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, ) 

  Videolezioni attraverso piattaforma;  

  Audiolezioni registrate; 

  Utilizzo di fonti reperite dal Web; 

  WhatsApp; 

  Chiamate vocali e di gruppo; 

  E-mail 

 

Ogni classe utilizza la tipologia di lezione della DAD in base alle esigenze degli 

alunni e delle rispettive famiglie.  

 



 

 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati (e-mail – aule virtuali del 

RE, didattica del RE - Google education, Moodle, Teams di office 365,  WhatsApp, 

Trello, Skype, Twitch, Telegram,  Zoom) 

  ZOOM 

  DIDATTICA DEL RE 

  AULE VIRTUALI DEL RE 

  E-MAIL 

  WHATSAPP 

Modalità di verifica formativa (restituzione degli elaborati corretti, colloqui via 

Skype, rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione, test on line ecc.) 

  Colloqui tramite i canali sopra indicati  

  Restituzione tramite i canali sopra indicati nei tempi richiesti 

  Test on line 


