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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 insegnate 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: Erminia Antonelli  – Ordine di Scuola: Scuola Secondaria di Primo Grado 

Plesso : via Flecchia 

Classe: 3°  Sezione  A - B 

Disciplina: Religione 

 

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel 

curricolo(per lo più le competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le conoscenze potrebbero essere 

diverse) 

Competenze: 
1 - L'alunno è aperto al trascendente, sa interrogarsi e porsi domande di senso,  

cogliendo l'intreccio tra dimensione  culturale e religiosa. 

 
2 - Individua, partendo dal dato biblico, le tappe essenziali della storia della 

salvezza 

 
3 - Riconoscere i linguaggi espressivi della  religione 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente* 

 
- La capacità di ascolto e di dialogo; 

 

- La disponibilità alla partecipazione 

costruttiva in classe ed allo studio; 

 

- La capacità di chiedere e di offrire 

collaborazione; 

 

- L’apertura alla gratuità, l’accettazione 

del limite (come punto di partenza per 

accogliere ciò che ognuno è e per dare 

il meglio di sé) e delle difficoltà.  

Conoscenze 
- La religione come possibilità e 

ricchezza per orientarsi nel mondo. 

- Il Decalogo e le Beatitudini di Gesù. 

- Conoscere i valori che possono in- 

fluenzare positivamente/negativamente 

la vita del preadolescente -adolescente. 

- Cogliere l’importanza di sentirsi  

protagonisti della propria vita.  

Abilità 
- Comprendere la funzione che assume 

la coscienza nel comportamento morale 

sia individuale che sociale. 

- Discernere i valori positivi e negativi. 

- L’alunno, riflettendo su se stesso,  

cerca di comprendere ciò che lo rende 

felice ed infelice. 

*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(libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti 

dall’insegnate, visione di filmati, documentari, lezioni registrate dalla RAI, YouTube, Treccani ecc.) 

 

Da fine febbraio 2020 a causa dell’emergenza sanitaria (Corona Virus) viene utilizzata la D.A.D. (Didattica a Distanza) 

tramite: 

- registro elettronico Argo nella sezione Bacheca, viene inoltre utilizzato il sito della scuola alla voce “materiali didattici 

scuola secondaria”.  

 Gli strumenti che verranno utilizzati saranno principalmente:  

- Libro di testo per gli allievi che ne sono in possesso 

- Schede e materiali prodotti dall’insegnante 

- Enciclopedie multimediali e cartacee 

- Eventuali testi di religione in possesso dei ragazzi (es. libro di Religione di un fratello/sorella/cugino/amico maggiore) 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni – specificare con quale frequenza 
(videolezioni, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, chiamate vocali di gruppo, chiamate 

vocali di gruppo) 
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- Attività asincrone ovvero attività che prevedono la consegna agli studenti di materiali per approfondimenti e o esercizi 

inviate settimanalmente e che non richiedano un lavoro domestico superiore ai 30 minuti. 

 

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

Google education, Moodle, Teams di office 365, CISCO WebEx, WhatsApp, Trello, Skype, Twitch, Telegram, 

Edmodo, Zoom, WeChat, Weschool, GoToMeeting, Discord, ecc.) 

 

- Agenda del Registro elettronico Argo (strumento obbligatorio):  
- In caso di prolungamento dell’emergenza, all’occorrenza, utilizzo di Zoom 

 

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

- Verifica delle consegne al ritorno a scuola 

- Criteri relativi alla verifica formativa: precisione nell’esecuzione della consegna e completezza di contenuti 

Verrà valutato l’impegno con il quale ciascun ragazzo avrà svolto la consegna (indipendentemente dagli strumenti  

utilizzati) esprimendo un giudizio non “quantitativo” (con un voto) ma un giudizio globale riferito alla correttezza, 

all’interesse e all’impegno dimostrato 

 

Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati: (ripotare gli 

strumenti compensativi e dispensati proposti o utilizzati) 
 

- Verrà verificata la possibilità di supportare gli alunni DSA e con Bisogni educativi non certificati con schede e/o 

indicazioni di lavoro specifiche. 

 

Per gli Studenti con disabilità sarà proposto una modifica del PEI, relativo al contributo della 

disciplina, in coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del CdC. 

 

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.  

 

Torino, 24 marzo 2020       Erminia Antonelli 

 

 


