
Programmazione integrativa 

in seguito all’introduzione della didattica a distanza 

 

“NB” Indicazioni soggette a modifica sulla base della prosecuzione della didattica a distanza 

e delle successive indicazioni ministeriali  

 

 

 

 

Docente:    DOMENICO RASTELLI  

Classe:       1 ELEMENTARE  

Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA 

 

Modifiche essenziali rispetto alla programmazione prevista nel curricolo 

Non ce ne sono state. 

 

Principali modalità di realizzazione della didattica a distanza 

 

Videolezioni (una volta a settimana). 

Assegnazione di compiti sulla piattaforma Collabora. 

 

 

Materiali di studio proposti, ad integrazione del libro di testo e ad integrazione o in 

sostituzione di quanto già previsto nella programmazione disciplinare 

 

Materiali prodotti dall’insegnante. 

 

 

Valutazioni e verifiche 

Colloqui di verifica nel corso delle videolezioni. 

Svolgimento degli elaborati proposti in piattaforma. 

Discussione e commento degli argomenti trattati. 

 

 

Per i criteri di valutazione, si rinvia a quanto indicato nel Piano dell’offerta formativa e alle 

deliberazioni del Collegio docenti. 

 

 

Luogo e data          Firma 

                                                                                                              Domenico Rastelli 



Programmazione integrativa 

in seguito all’introduzione della didattica a distanza 

 

“NB” Indicazioni soggette a modifica sulla base della prosecuzione della didattica a distanza 

e delle successive indicazioni ministeriali  

 

 

 

 

Docente:    DOMENICO RASTELLI  

Classe:       2 ELEMENTARE  

Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA 

 

Modifiche essenziali rispetto alla programmazione prevista nel curricolo 

Non ce ne sono state. 

 

Principali modalità di realizzazione della didattica a distanza 

 

Videolezioni (una volta a settimana). 

Assegnazione di compiti sulla piattaforma Collabora. 

 

 

Materiali di studio proposti, ad integrazione del libro di testo e ad integrazione o in 

sostituzione di quanto già previsto nella programmazione disciplinare 

 

Materiali prodotti dall’insegnante. 

 

 

Valutazioni e verifiche 

Colloqui di verifica nel corso delle videolezioni. 

Svolgimento degli elaborati proposti in piattaforma. 

Discussione e commento degli argomenti trattati. 

 

 

Per i criteri di valutazione, si rinvia a quanto indicato nel Piano dell’offerta formativa e alle 

deliberazioni del Collegio docenti. 

 

 

Luogo e data          Firma 

                                                                                                              Domenico Rastelli 



Programmazione integrativa 

in seguito all’introduzione della didattica a distanza 

 

“NB” Indicazioni soggette a modifica sulla base della prosecuzione della didattica a distanza 

e delle successive indicazioni ministeriali  

 

 

 

 

Docente:    DOMENICO RASTELLI  

Classe:       3 ELEMENTARE  

Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA 

 

Modifiche essenziali rispetto alla programmazione prevista nel curricolo 

Non ce ne sono state. 

 

Principali modalità di realizzazione della didattica a distanza 

 

Videolezioni (una volta a settimana). 

Assegnazione di compiti sulla piattaforma Collabora. 

 

 

Materiali di studio proposti, ad integrazione del libro di testo e ad integrazione o in 

sostituzione di quanto già previsto nella programmazione disciplinare 

 

Materiali prodotti dall’insegnante. 

 

 

Valutazioni e verifiche 

Colloqui di verifica nel corso delle videolezioni. 

Svolgimento degli elaborati proposti in piattaforma. 

Discussione e commento degli argomenti trattati. 

 

 

Per i criteri di valutazione, si rinvia a quanto indicato nel Piano dell’offerta formativa e alle 

deliberazioni del Collegio docenti. 

 

 

Luogo e data          Firma 

                                                                                                              Domenico Rastelli 



Programmazione integrativa 

in seguito all’introduzione della didattica a distanza 

 

“NB” Indicazioni soggette a modifica sulla base della prosecuzione della didattica a distanza 

e delle successive indicazioni ministeriali  

 

 

 

 

Docente:    DOMENICO RASTELLI  

Classe:       4 ELEMENTARE  

Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA 

 

Modifiche essenziali rispetto alla programmazione prevista nel curricolo 

Non ce ne sono state. 

 

Principali modalità di realizzazione della didattica a distanza 

 

Videolezioni (una volta a settimana). 

Assegnazione di compiti sulla piattaforma Collabora. 

 

 

Materiali di studio proposti, ad integrazione del libro di testo e ad integrazione o in 

sostituzione di quanto già previsto nella programmazione disciplinare 

 

Materiali prodotti dall’insegnante. 

 

 

Valutazioni e verifiche 

Colloqui di verifica nel corso delle videolezioni. 

Svolgimento degli elaborati proposti in piattaforma. 

Discussione e commento degli argomenti trattati. 

 

 

Per i criteri di valutazione, si rinvia a quanto indicato nel Piano dell’offerta formativa e alle 

deliberazioni del Collegio docenti. 

 

 

Luogo e data          Firma 

                                                                                                              Domenico Rastelli 



Programmazione integrativa 

in seguito all’introduzione della didattica a distanza 

 

“NB” Indicazioni soggette a modifica sulla base della prosecuzione della didattica a distanza 

e delle successive indicazioni ministeriali  

 

 

 

 

Docente:    DOMENICO RASTELLI  

Classe:       5 ELEMENTARE  

Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA 

 

Modifiche essenziali rispetto alla programmazione prevista nel curricolo 

Non ce ne sono state. 

 

Principali modalità di realizzazione della didattica a distanza 

 

Videolezioni (una volta a settimana). 

Assegnazione di compiti sulla piattaforma Collabora. 

 

 

Materiali di studio proposti, ad integrazione del libro di testo e ad integrazione o in 

sostituzione di quanto già previsto nella programmazione disciplinare 

 

Materiali prodotti dall’insegnante. 

 

 

Valutazioni e verifiche 

Colloqui di verifica nel corso delle videolezioni. 

Svolgimento degli elaborati proposti in piattaforma. 

Discussione e commento degli argomenti trattati. 

 

 

Per i criteri di valutazione, si rinvia a quanto indicato nel Piano dell’offerta formativa e alle 

deliberazioni del Collegio docenti. 

 

 

Luogo e data          Firma 

                                                                                                              Domenico Rastelli 



Programmazione integrativa 

in seguito all’introduzione della didattica a distanza 

 

“NB” Indicazioni soggette a modifica sulla base della prosecuzione della didattica a distanza 

e delle successive indicazioni ministeriali  

 

 

 

 

Docente:    DOMENICO RASTELLI  

Classe:       1 MEDIA A  

Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA 

 

Modifiche essenziali rispetto alla programmazione prevista nel curricolo 

Non ce ne sono state. 

 

Principali modalità di realizzazione della didattica a distanza 

 

Videolezioni (una volta a settimana). 

Assegnazione di compiti sulla piattaforma Collabora. 

 

 

Materiali di studio proposti, ad integrazione del libro di testo e ad integrazione o in 

sostituzione di quanto già previsto nella programmazione disciplinare 

 

Materiali prodotti dall’insegnante. 

 

 

Valutazioni e verifiche 

Colloqui di verifica nel corso delle videolezioni. 

Svolgimento degli elaborati proposti in piattaforma. 

Discussione e commento degli argomenti trattati. 

 

 

Per i criteri di valutazione, si rinvia a quanto indicato nel Piano dell’offerta formativa e alle 

deliberazioni del Collegio docenti. 

 

 

Luogo e data          Firma 

                                                                                                              Domenico Rastelli 



Programmazione integrativa 

in seguito all’introduzione della didattica a distanza 

 

“NB” Indicazioni soggette a modifica sulla base della prosecuzione della didattica a distanza 

e delle successive indicazioni ministeriali  

 

 

 

 

Docente:    DOMENICO RASTELLI  

Classe:       1 MEDIA B  

Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA 

 

Modifiche essenziali rispetto alla programmazione prevista nel curricolo 

Non ce ne sono state. 

 

Principali modalità di realizzazione della didattica a distanza 

 

Videolezioni (una volta a settimana). 

Assegnazione di compiti sulla piattaforma Collabora. 

 

 

Materiali di studio proposti, ad integrazione del libro di testo e ad integrazione o in 

sostituzione di quanto già previsto nella programmazione disciplinare 

 

Materiali prodotti dall’insegnante. 

 

 

Valutazioni e verifiche 

Colloqui di verifica nel corso delle videolezioni. 

Svolgimento degli elaborati proposti in piattaforma. 

Discussione e commento degli argomenti trattati. 

 

 

Per i criteri di valutazione, si rinvia a quanto indicato nel Piano dell’offerta formativa e alle 

deliberazioni del Collegio docenti. 

 

 

Luogo e data          Firma 

                                                                                                              Domenico Rastelli 



Programmazione integrativa 

in seguito all’introduzione della didattica a distanza 

 

“NB” Indicazioni soggette a modifica sulla base della prosecuzione della didattica a distanza 

e delle successive indicazioni ministeriali  

 

 

 

 

Docente:    DOMENICO RASTELLI  

Classe:       2 MEDIA  

Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA 

 

Modifiche essenziali rispetto alla programmazione prevista nel curricolo 

Non ce ne sono state. 

 

Principali modalità di realizzazione della didattica a distanza 

 

Videolezioni (una volta a settimana). 

Assegnazione di compiti sulla piattaforma Collabora. 

 

 

Materiali di studio proposti, ad integrazione del libro di testo e ad integrazione o in 

sostituzione di quanto già previsto nella programmazione disciplinare 

 

Materiali prodotti dall’insegnante. 

 

 

Valutazioni e verifiche 

Colloqui di verifica nel corso delle videolezioni. 

Svolgimento degli elaborati proposti in piattaforma. 

Discussione e commento degli argomenti trattati. 

 

 

Per i criteri di valutazione, si rinvia a quanto indicato nel Piano dell’offerta formativa e alle 

deliberazioni del Collegio docenti. 

 

 

Luogo e data          Firma 

                                                                                                              Domenico Rastelli 



Programmazione integrativa 

in seguito all’introduzione della didattica a distanza 

 

“NB” Indicazioni soggette a modifica sulla base della prosecuzione della didattica a distanza 

e delle successive indicazioni ministeriali  

 

 

 

 

Docente:    DOMENICO RASTELLI  

Classe:       3 MEDIA  

Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA 

 

Modifiche essenziali rispetto alla programmazione prevista nel curricolo 

Non ce ne sono state. 

 

Principali modalità di realizzazione della didattica a distanza 

 

Videolezioni (una volta a settimana). 

Assegnazione di compiti sulla piattaforma Collabora. 

 

 

Materiali di studio proposti, ad integrazione del libro di testo e ad integrazione o in 

sostituzione di quanto già previsto nella programmazione disciplinare 

 

Materiali prodotti dall’insegnante. 

 

 

Valutazioni e verifiche 

Colloqui di verifica nel corso delle videolezioni. 

Svolgimento degli elaborati proposti in piattaforma. 

Discussione e commento degli argomenti trattati. 

 

 

Per i criteri di valutazione, si rinvia a quanto indicato nel Piano dell’offerta formativa e alle 

deliberazioni del Collegio docenti. 

 

 

Luogo e data          Firma 

                                                                                                              Domenico Rastelli 



Programmazione integrativa 

in seguito all’introduzione della didattica a distanza 

 

“NB” Indicazioni soggette a modifica sulla base della prosecuzione della didattica a distanza 

e delle successive indicazioni ministeriali  

 

 

 

 

Docente:    DOMENICO RASTELLI  

Classe:       1 LICEO A  

Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA 

 

Modifiche essenziali rispetto alla programmazione prevista nel curricolo 

Non ce ne sono state. 

 

Principali modalità di realizzazione della didattica a distanza 

 

Videolezioni (una volta a settimana). 

Assegnazione di compiti sulla piattaforma Collabora. 

 

 

Materiali di studio proposti, ad integrazione del libro di testo e ad integrazione o in 

sostituzione di quanto già previsto nella programmazione disciplinare 

 

Materiali prodotti dall’insegnante. 

 

 

Valutazioni e verifiche 

Colloqui di verifica nel corso delle videolezioni. 

Svolgimento degli elaborati proposti in piattaforma. 

Discussione e commento degli argomenti trattati. 

 

 

Per i criteri di valutazione, si rinvia a quanto indicato nel Piano dell’offerta formativa e alle 

deliberazioni del Collegio docenti. 

 

 

Luogo e data          Firma 

                                                                                                              Domenico Rastelli 



Programmazione integrativa 

in seguito all’introduzione della didattica a distanza 

 

“NB” Indicazioni soggette a modifica sulla base della prosecuzione della didattica a distanza 

e delle successive indicazioni ministeriali  

 

 

 

 

Docente:    DOMENICO RASTELLI  

Classe:       1 LICEO B  

Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA 

 

Modifiche essenziali rispetto alla programmazione prevista nel curricolo 

Non ce ne sono state. 

 

Principali modalità di realizzazione della didattica a distanza 

 

Videolezioni (una volta a settimana). 

Assegnazione di compiti sulla piattaforma Collabora. 

 

 

Materiali di studio proposti, ad integrazione del libro di testo e ad integrazione o in 

sostituzione di quanto già previsto nella programmazione disciplinare 

 

Materiali prodotti dall’insegnante. 

 

 

Valutazioni e verifiche 

Colloqui di verifica nel corso delle videolezioni. 

Svolgimento degli elaborati proposti in piattaforma. 

Discussione e commento degli argomenti trattati. 

 

 

Per i criteri di valutazione, si rinvia a quanto indicato nel Piano dell’offerta formativa e alle 

deliberazioni del Collegio docenti. 

 

 

Luogo e data          Firma 

                                                                                                              Domenico Rastelli 



Programmazione integrativa 

in seguito all’introduzione della didattica a distanza 

 

“NB” Indicazioni soggette a modifica sulla base della prosecuzione della didattica a distanza 

e delle successive indicazioni ministeriali  

 

 

 

 

Docente:    DOMENICO RASTELLI  

Classe:       2 LICEO  

Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA 

 

Modifiche essenziali rispetto alla programmazione prevista nel curricolo 

Non ce ne sono state. 

 

Principali modalità di realizzazione della didattica a distanza 

 

Assegnazione di compiti di riflessione (scritta e/o orale) sulla piattaforma Collabora. 

 

 

Materiali di studio proposti, ad integrazione del libro di testo e ad integrazione o in 

sostituzione di quanto già previsto nella programmazione disciplinare 

 

Materiali prodotti dall’insegnante. 

 

 

Valutazioni e verifiche 

Svolgimento degli elaborati proposti in piattaforma. 

 

 

Per i criteri di valutazione, si rinvia a quanto indicato nel Piano dell’offerta formativa e alle 

deliberazioni del Collegio docenti. 

 

 

Luogo e data          Firma 

                                                                                                              Domenico Rastelli 

  



Programmazione integrativa 

in seguito all’introduzione della didattica a distanza 

 

“NB” Indicazioni soggette a modifica sulla base della prosecuzione della didattica a distanza 

e delle successive indicazioni ministeriali  

 

 

 

 

Docente:    DOMENICO RASTELLI  

Classe:       3 LICEO  

Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA 

 

Modifiche essenziali rispetto alla programmazione prevista nel curricolo 

Non ce ne sono state. 

 

Principali modalità di realizzazione della didattica a distanza 

 

Assegnazione di compiti di riflessione (scritta e/o orale) sulla piattaforma Collabora. 

 

 

Materiali di studio proposti, ad integrazione del libro di testo e ad integrazione o in 

sostituzione di quanto già previsto nella programmazione disciplinare 

 

Materiali prodotti dall’insegnante. 

 

 

Valutazioni e verifiche 

Svolgimento degli elaborati proposti in piattaforma. 

 

 

 

Per i criteri di valutazione, si rinvia a quanto indicato nel Piano dell’offerta formativa e alle 

deliberazioni del Collegio docenti. 

 

 

Luogo e data          Firma 

                                                                                                              Domenico Rastelli 

  



Programmazione integrativa 

in seguito all’introduzione della didattica a distanza 

 

“NB” Indicazioni soggette a modifica sulla base della prosecuzione della didattica a distanza 

e delle successive indicazioni ministeriali  

 

 

 

 

Docente:    DOMENICO RASTELLI  

Classe:       4 LICEO 

Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA 

 

Modifiche essenziali rispetto alla programmazione prevista nel curricolo 

Non ce ne sono state. 

 

Principali modalità di realizzazione della didattica a distanza 

 

Assegnazione di compiti di riflessione (scritta e/o orale) sulla piattaforma Collabora. 

 

 

Materiali di studio proposti, ad integrazione del libro di testo e ad integrazione o in 

sostituzione di quanto già previsto nella programmazione disciplinare 

 

Materiali prodotti dall’insegnante. 

 

 

Valutazioni e verifiche 

Svolgimento degli elaborati proposti in piattaforma. 

 

 

 

Per i criteri di valutazione, si rinvia a quanto indicato nel Piano dell’offerta formativa e alle 

deliberazioni del Collegio docenti. 

 

 

Luogo e data          Firma 

                                                                                                              Domenico Rastelli 


