
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ COSOLA” 

SCUOLA PRIMARIA            

PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2019-2020  

DISCIPLINA: RELIGIONE                                                   CLASSE:   QUARTA 

COMPETENZE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

1° QUADRIMESTRE 

ABILITÀ/ INDICATORI CONOSCENZE (UNITÀ DIDATTICA) 

DIO E L’UOMO 

 Conoscere la religiosità dei popoli 
primitivi 
 

 Ricostruire le tappe fondamentali della 
vita di Gesù nel contesto storico politico 
e religioso del suo tempo a partire dai 
Vangeli 

 

 Conoscere la storia della formazione dei 
Vangeli 

 

 Leggere e comprendere i brani evangelici 
che riguardano la Natività. 

 

 Scoprire le tradizioni natalizie del nostro 
Paese 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

 

 Riconoscere nella vita e negli insegnamenti 
di Gesù proposte di scelte responsabili in 
vista di un personale progetto di vita 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

 Intendere il senso religioso del Natale a 
partire delle narrazioni evangeliche. 

 

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



 

 

In questo documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della 

didattica a distanza  

2° QUADRIMESTRE 

ABILITÀ/ INDICATORI CONOSCENZE (UNITÀ DIDATTICA) 

DIO E L’UOMO 

 Comprendere messaggi ed elementi 
fondamentali del Vangelo.i. 

 

 Ascoltare, leggere e comprendere gli 
eventi della Settimana Santa. 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

Riconoscere nella vita e negli 
insegnamenti di Gesù proposte di scelte 
responsabili,  

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

 Intendere il senso religioso della Pasqua, a 
partire della narrazione evangeliche  

 

 Rendersi conto che la comunità ecclesiale 
esprime attraverso vocazioni e ministeri 
differenti la propria fede e il proprio 
servizio  

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni 

 
 Videolezioni, audiolezioni, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, chiamate vocali di 

gruppo, hub scuola, arcipelago gaia, libri digitali. 

 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati  

E-mail – aule virtuali del RE, didattica del RE, WhatsApp, Zoom, Jitsi meet, screencast o matic, wwwlearningapps.org,  

 

Modalità di verifica formativa 

 Restituzione degli elaborati corretti via mail o su whatsapp o su piattaforma RE, colloqui online sulle rispettive 

piattaforme utilizzate, rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione, test on line ecc. 

 


