
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ COSOLA” 

SCUOLA PRIMARIA            

PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2019-2020 

DISCIPLINA: RELIGIONE                                                   CLASSE:   QUINTA 

COMPETENZE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

1° QUADRIMESTRE 

ABILITÀ / INDICATORI CONOSCENZE (UNITÀ DIDATTICA) 

DIO E L’UOMO • Riconoscere persone, avvenimenti e 
strutture delle prime comunità 
cristiane: 

• la primitiva comunità cristiana 

• Pietro e Paolo 

• le persecuzioni dei primi cristiani 

• i sacramenti dell’iniziazione cristiana 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI • Conoscere alcune figure storiche che 
hanno vissuto secondo gli insegnamenti 
del Vangelo. 

 

• Conoscere le tradizioni legate al Natale 
nel nostro Paese e nel mondo. 

 



 

 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO • Conoscere i racconti evangelici e il 
mandato missionario degli apostoli 

• Conoscere il monachesimo come 
esperienza di vita religiosa nella Chiesa 

• Conosce i brani evangelici del Natale e 

distinguere ciò che appartiene al testo 

evangelico da ciò che viene rielaborato  

dalla cultura popolare. 

 

In questo documento si riportano gli adattamenti intro-

dotti a seguito dell’attivazione della didattica a distanza  

 

2° QUADRIMESTRE 

ABILITÀ / INDICATORI CONOSCENZE (UNITÀ DIDATTICA) 

DIO E L’UOMO • Riconoscere che nel mondo esistono e 
convivono diverse religioni 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI • Saper confrontare la propria religione 
con le altre 

 

• Conoscere le tradizioni legate alla 
pasqua nel nostro Paese e nel mondo 



 

 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO •  

 

• Conoscere gli elementi fondamentali 
delle grandi religioni del mondo 

 

• Conoscere i brani evangelici della 
Pasqua,  

 

 

 

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

zione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, chiamate vocali di gruppo, 

chiamate vocali di gruppo): 

 Videolezioni attraverso piattaforma;  

 Audiolezioni e videolezioni 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, CISCO We-

bEx, WhatsApp, Trello, Skype, Twitch, Telegram, Edmodo, Zoom, WeChat, 

Weschool, GoToMeeting, Discord, ecc.) 

 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  

 

 


