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Schema per la rimodulazione della programmazione  
in seguito all’introduzione della didattica a distanza 

Il presente schema di programmazione tiene conto di quanto già definito a livello di curricolo 
d’istituto e fatta propria da ciascun insegnante per quanto riguarda la propria disciplina/educazione 
tenendo in giusta considerazione la programmazione del curriculo di Istituto per come formulato ad 
inizio d’anno scolastico. 
In questo documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a 
distanza iniziata il giorno 2 marzo 2020 
Docente/i di IRC: …Lalli……………….…….……… – Ordine di Scuola Primaria 

Plesso : Via Sidoli…….………. …… 

Classe: …1-2-3-4-5…………………..………. Sezione  A e B……………………………… 

Disciplina / Educazione Religione 

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel 

curricolo  

Classe Prima 
La Pasqua 
Competenze: 
Leggere e comprendere il significato cristiano della Pasqua, 
producendo elaborati che ne rispecchino l’impatto sulla vita 
famigliare e personale legata al momento della Festa.  

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente* 
 

- Competenza alfabetica 
- Competenza digitale 
- Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 

- Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale. 

 
 
  

Conoscenze 
a. Riconosce Gesù di Nazaret 

come uomo-Dio, morto e 
Risorto. 

b. Riconosce i segni della 
Pasqua nelle celebrazioni e 
nella tradizione popolare. 

 
 
 
  

Abilità 
a. Acquisisce il linguaggio 

adeguato per raccontare la 
storia della Passione, Morte 
e Risurrezione di Gesù. 

b. Sa individuare questi 
momenti in un testo 
figurato. 

c. Sa nominare i simboli della 
Pasqua della tradizione 
popolare e ricondurli al 
loro significato.  

Competenze: 
Identificare nella Domenica la Pasqua della settimana, celebrata 
nella comunità dei credenti: gesti e segni della celebrazione 
domenicale, tipici della tradizione cristiana. 
Identificare il luogo di culto cristiano dalle sue caratteristiche 
architettoniche 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente* 
 

- Competenza alfabetica 
- Competenza digitale 
- Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 

- Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale. 

 
 
 
 

Conoscenze 
a. Riconosce quali simboli 

indicano il luogo di culto 
cristiano 

b. Riconosce i segni della 
celebrazione cristiana. 

Abilità 
a. Acquisisce il linguaggio 

adeguato per indicare quali 
sono i gesti della 
celebrazione liturgica 
domenicale 

b. Acquisisce il linguaggio per 
nominare gli arredi del 
luogo di culto cristiano e 
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riconoscerli se gli vengono 
presentati. 

Competenze: 
Riconoscere la differenza tra il luogo di culto cristiano e gli altri 
luoghi di culto come appartenenti ad una pluralità etnica presente nel 
paese insieme a tradizioni e simboli differenti da quelli cristiani. 
 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente* 
 

- Competenza 
multilinguistica 

- Competenza digitale 
- Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 

- Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale. 

 

Conoscenze 
a. Riconosce quali simboli 

indicano edifici di culto diversi 
da quello cristiano. 

b. Riconosce in cosa le tradizioni 
religiose presenti sul territorio 
sono diverse da quella cristiana  

 

Abilità 
a. Acquisisce il linguaggio 

adeguato per indicare quali 
sono le differenze tra 
l’edificio cristiano e gli altri 
edifici. 

b. Acquisisce il linguaggio per 
indicare almeno qualche 
caratteristica delle tradizioni 
religiose non cristiane. 

*1. competenza alfabetica funzionale. - 2. competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare. – 6. competenza in materia di cittadinanza. - 7. competenza imprenditoriale. - 8. competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
 
Classe Seconda 

La Pasqua 
Competenze: 
Leggere e comprendere il significato cristiano della Pasqua, alla luce 
della propria esperienza personale. 
Leggere e comprendere la storia della Passione di Gesù a partire da 
un riassunto delle fonti storiche  

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente* 
 

- Competenza alfabetica 
- Competenza digitale 
- Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 

- Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale. 

 
 
  

Conoscenze 
a. Riconosce Gesù di Nazaret 

come uomo-Dio, morto e 
Risorto. 

b. Riferisce gli episodi chiave 
del racconto della Passione, 
Morte e Risurrezione di 
Gesù.. 

 
 
 
  

Abilità 
a. Acquisisce il linguaggio 

adeguato per raccontare la 
storia della Passione, Morte 
e Risurrezione di Gesù. 

b. Sa ricostruire questi 
momenti collegandoli alla 
tradizione popolare della 
Via Crucis. 

c. Sa esprimere in modo 
adeguato la gioia per la 
Pasqua attraverso il canto 
della tradizione cristiana.  

Competenze: 
Identificare nella Chiesa la comunità dei credenti che mettono in 
pratica il suo insegnamento.   
Identificare nella Bibbia il libro sacro a cui la comunità cristiana fa 
riferimento e in particolare nei Vangeli il testo riferito a Gesù.. 
Identificare alcuni episodi evangelici che contengano un 
insegnamento anche per l’oggi. 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente* 
 

- Competenza alfabetica 
- Competenza digitale 
- Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 

Conoscenze 
a. Riconosce l’origine della 

Chiesa. 

Abilità 
a. Acquisisce il linguaggio 

adeguato per indicare quali 
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b. Riconosce in quale parte della 
Bibbia è raccontata la storia di 
Gesù. 

c. Comprende il significato degli 
episodi evangelici che 
riguardano l’insegnamento di 
Gesù 

 

sono i momenti di 
formazione della Chiesa, 
dagli apostoli alla 
Pentecoste attraverso la 
risurrezione.  

b. Acquisisce il linguaggio per 
identificare le caratteristiche 
della chiesa cristiana 
(relativamente al culto, al 
ministro del culto, etc.) 

c.        Sa indicare la differenza tra 
Bibbia e Vangeli.  

d.       Sa Raccontare qualche 
episodio dell’insegnamento 
di Gesù che indica alla 
Chiesa la sua Missione, 
(Parabole). 

- Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale. 

 
 
 
 

Competenze: 
Identificare nel Padre nostro la peculiarità della preghiera cristiana. 
Confrontare la preghiera cristiana con quella di altre tradizioni 
religiose 
 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente* 
 

- Competenza 
multilinguistica 

- Competenza digitale 
- Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 

- Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale. 

 

Conoscenze 
a. Riconosce quali sono i titoli di 

Dio nel Padre nostro 
b. Riconosce in cosa le tradizioni 

religiose presenti sul territorio 
sono diverse da quella cristiana  

 

Abilità 
a. Acquisisce il linguaggio 

adeguato per indicare il 
significato della preghiera 
cristiana. 

b. Acquisisce il linguaggio per 
indicare almeno qualche 
differenza/somiglianza tra la 
preghiera cristiana e quella 
delle altre religioni. 

*1. competenza alfabetica funzionale. - 2. competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare. – 6. competenza in materia di cittadinanza. - 7. competenza imprenditoriale. - 8. competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
 

Classe Terza 
La Pasqua 
Competenze: 
Leggere e comprendere il significato cristiano della Pasqua, alla luce 
della propria esperienza personale. 
Leggere e comprendere la storia della Passione di Gesù a partire da 
un riassunto delle fonti storiche più dettagliato.  

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente* 
 

- Competenza alfabetica 
- Competenza digitale 
- Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 

- Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale. 

 
 
  

Conoscenze 
a. Riconosce Gesù di Nazaret 

come uomo-Dio, morto e 
Risorto. 

b. Riferisce gli episodi chiave 
del racconto della Passione, 
Morte e Risurrezione di 
Gesù e sa collocarli in un 
continuum spazio temporale. 

Abilità 
a. Acquisisce il linguaggio 

adeguato per raccontare la 
storia della Passione, Morte 
e Risurrezione di Gesù. 

b. Sa produrre una mappa 
concettuale degli 
avvenimenti così da 
chiarire i passaggi. 
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c. Sa riferire il concetto di 
risurrezione agli 
avvenimenti che 
riguardano la vita 
quotidiana.  

Competenze: 
Identificare nei Sacramenti i segni di salvezza donati da Cristo alla 
sua Chiesa. 
 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente* 
 

- Competenza alfabetica 
- Competenza digitale 
- Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 

- Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale. 

- competenza in materia di 
cittadinanza 

 
 
 
 

Conoscenze 
a. Riconosce quanti e quali sono i 

sacramenti. 
b. Riconosce il significato di 

ognuno di essi relativamente 
alla vita di ogni uomo. 

c. Comprende il significato degli 
episodi biblici che li 
riguardano. 

 

Abilità 
a. Acquisisce il linguaggio 

adeguato per indicare quali 
sono i sacramenti della 
Chiesa, la loro funzione e il 
loro significato. 

b. Sa indicare i segni che 
caratterizzano ogni 
sacramento. 

c.        Sa comprendere che la 
salvezza si esprime nella 
vita di ogni giorno 
attraverso gesti concreti. 

d.       Sa associare i sacramenti 
dell’iniziazione cristiana al 
racconto biblico 

Competenze: 
Comprendere la vita dei santi come testimonianza viva della 
Risurrezione di Gesù. 
 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente* 
 

- Competenza 
multilinguistica 

- Competenza digitale 
- Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 

- Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale. 

- competenza in materia di 
cittadinanza 
 

 

Conoscenze 
a. Conosce alcune figure di Santi 

di ieri e di oggi. 
b. Conosce figure di testimoni di 

valori civili e li confronta coi 
santi. 

c. Conosce i fondatori delle altre 
religioni e li confronta con la 
figura del santo cristiano. 

 

Abilità 
a. Acquisisce il linguaggio 

adeguato per esprimere le 
caratteristiche della santità 
cristiana. 

b. Acquisisce il linguaggio per 
indicare i valori civili di 
riferimento dei testimoni 
della cittadinanza. 

c.       Riesce a cogliere la 
differenza tra coscienza 
civile e coscienza religiosa. 

d.       Conosce esponenti di altre 
culture o religioni testimoni 
della loro verità 

*1. competenza alfabetica funzionale. - 2. competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare. – 6. competenza in materia di cittadinanza. - 7. competenza imprenditoriale. - 8. competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
 
Materiali di studio che verranno proposti 
Da fine febbraio 2020 a causa dell’emergenza sanitaria (Corona Virus) viene utilizzata la D.A.D. 

(Didattica a Distanza) tramite e-mail, uso di piattaforme e mail dedicate, registro elettronico Argo 
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nella sezione Bacheca, viene inoltre utilizzato il sito della scuola alla voce “materiali didattici scuola 

primaria”.  

 Gli strumenti che verranno utilizzati saranno principalmente i libri di testo, schede, materiale digitale 

prodotto dall’insegnante, mappe concettuali, materiale facilitato, visione di filmati, documentari, 

lezioni registrate dalla RAI, YouTube, etc.) 

 
Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni – specificare con quale frequenza  
Invio  di schede ogni due settimana, videolezioni, messaggi vocali, restituzione degli elaborati tramite 

posta elettronica. 

 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati  

e-mail – aule virtuali del RE, didattica del RE - Google education, WhatsApp, Screencast-o-matic. 

Agenda del Registro elettronico (strumento obbligatorio) 

 

Modalità di verifica formativa (restituzione degli elaborati corretti, rispetto dei tempi di consegna, 

livello di interazione, test on line ecc.) 

Da fine febbraio 2020 a causa dell’emergenza sanitaria (Corona Virus) viene rivisto il criterio di 

valutazione degli alunni date le modalità in cui viene svolta la didattica.  

Per la valutazione si terrà in considerazione la partecipazione alla D.A.D riscontrabile, da parte dei 

docenti, tramite mail come risposta ai compiti assegnati. Verrà valutato l’impegno di ogni alunno e 

la costanza nell’invio dei compiti richiesti che verranno regolarmente visionati e corretti dai docenti 

i quali, a loro volta, esprimeranno un giudizio non “quantitativo” con un voto ma un giudizio globale 

riferito alla correttezza, all’interesse e all’impegno dimostrato.  

Per gli alunni DSA, BES, e per gli alunni non certificati.viene chiesto di eseguire il lavoro con l’aiuto 

dei genitori o di effettuare solo le schede più semplici. Per gli HC si richiede l’esecuzione di lavoretti 

portatori del significato dell’argomento trattato, da produrre in modo più o meno autonomo, ma 

sempre guidato. 

Nota per la compilazione: trattandosi di una programmazione con modalità didattica nuova, pur 
tenendo conto dell’esperienza maturata in queste settimane di sperimentazione, potrà essere 
suscettibile a modifiche e adattamenti in corso di svolgimento.  
 

 

Luogo e data          Firma 
 
Torino, 30/03/2020              Elena Lalli 


