INFANZIA Religione Cattolica
RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE PER EMERGENZA COVID 19
(in relazione alla circ.223)
Il piano di studio di IRC è stato rimodulato mantenendo le abilità e le conoscenze più
importanti che sono state affrontate e affronteremo durante i mesi di marzo, aprile e
maggio, giugno. Viene pertanto allegato un prospetto con le conoscenze e le abilità.
STRUMENTI DIGITALI: le attività sono state assegnate attraverso il PADLET di plesso
secondo degli accordi di team.
MATERIALI: per far fronte alle nuove esigenze della didattica a distanza sono stati
utilizzati vari materiali: audio e video preparati dalle insegnanti per spiegare l’attività
proposta, audiovisivi presi da youtube per approfondire il tema trattato, immagini tratte
dal web, canti, schede tratte da libri per bambini, tutorial con attività manipolative
registrati dalle insegnanti, link di storie, filastrocche, giochi, canzoni e ritmi, materiale
fotografico, registrazioni audio e video esplicativi delle attività e schede operative.
METODOLOGIA: nel Padlet, le attività vengono inserite ed aggiornate settimanalmente
concordate tra le due l’insegnanti di religione, mentre gli incontri in meet fissati per
circa 20/25 minuti per gruppi di età come da calendario e secondo accordi presi con le
colleghe di team, dopo il primo incontro di saluto non permettono uno spazio adeguato
per un intervento mirato riguardo alla religione cattolica.
VERIFICA E VALUTAZIONE: viste le caratteristiche particolari della disciplina che si anima
di valenza relazionale, affettiva ed emotiva per mirare ad una forte esperienza interiore,
ritenendo che la DaD non sia adatta a supportare questo aspetto educativo, formuliamo
una valutazione di gruppo classe per le nostre osservazioni e valutazioni e che terrà
conto dei seguenti aspetti: partecipazione, restituzione degli elaborati richiesti,
commenti e riflessioni su Padlet. Nella valutazione finale pertanto si terrà conto della
partecipazione, della rielaborazione personale, della cura e dell’approfondimento da
parte dell’alunno.
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