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Metodologie Strumenti Verifiche 

N.B. INSERIRE UNA “X” NELLE COLONNE DI SINISTRA, IN CORRISPONDENZA DEL DESCRITTORE CORRETTO 

x lezione frontale x libri di testo  interrogazioni 

x lezione dialogata (metodo induttivo e 

deduttivo) 

 testi didattici di supporto x conversazioni e discussioni in classe 

x cooperative learning  stampa specialistica x prove oggettive scritte e orali 

x lavoro di gruppo  quotidiani x prove di comprensione 

 ricerche e percorsi di approfondimento x schede predisposte dall’insegnante  tema 

x peer tutoring x computer/LIM  composizioni scritte in forma epistolare 

 costruzione di schemi di sintesi x uscite sul territorio  composizioni scritte in forma di pagine di diario 

x interdisciplinarietà x sussidi audiovisivi  relazioni scritte e orali 

 lavoro per fasce di livello  fumetti x questionari vero/falso 

 altro: ........................................  altro: ...................................... x questionari a risposta aperta e/o multipla 

     esercizi di grammatica e/o sintassi 

     riassunti 



     sintesi-redazione di appunti 

     parafrasi 

    x prove di completamento 

    x recitazione, lettura espressiva 

    x altro: ......dettati....... 



 
 

 

COMPETENZE CHIAVE TRAGUARDI COMPETENZE 
SPECIFICHE 

EVIDENZE UNITA’ DI 
APPRENDIMENTO/CONTENUTI* 

COMPETENZA 
ALFABETICA 

  

 1. L'allievo partecipa 
a scambi comunicativi 
(conversazione, 
discussione di classe o 
di gruppo) con 
compagni e insegnanti 
rispettando il turno  
e formulando 
messaggi   chiari 
e pertinenti, in un 
registro il più possibile 
adeguato alla 

A. Ascolto e 
parlato. 
 

 

a. Prende la parola 
negli scambi 
comunicativi 
(dialogo, 
conversazione, 
discussione) 
rispettando i turni di 
parola. 

 
 
 
 
 

- Spiegazione, 
conversazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Per la valutazione ci si atterrà a quanto previsto nel curricolo verticale 
d'istituto. 

Utilizzo di prove scritte, orali e pratiche, coerenti per tipologia e livello di difficoltà con le attività svolte in classe. Per la verifica degli apprendimenti e 
delle 
competenze acquisite, si effettueranno osservazioni sistematiche relativamente anche all’impegno a casa e a scuola, all’interesse, alla partecipazione con 
prove in itinere e finali scritte, orali, grafiche e pratiche. La valutazione in itinere e finale rispetterà i criteri indicati nel PTOF. 

 

4. METODI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 



situazione.  b. Comprende 
l’argomento e le 
informazioni principali 
di discorsi affrontati in 
classe. 

 
 
 
 
 

c.. Ascolta testi 
narrativi mostrando di 
saper coglierne il senso 
globale e riesporli in 
modo comprensibile a 
chi ascolta. 

 

- Lettura di storie. 
- Identità. 
- Crescita. 
- Creazione. 
- Ambiente di vita di 

Gesù. 
- Le comunità. 

 
 
 
 
 
 

- Lettura di storie 
 
 

 
COMPETENZA 
DIGITALE 
 
 

 

1.Rappresenta relazioni e 

dati in situazioni 

significative. 

 

2. Conosce e utilizza 

semplici oggetti e 

strumenti digitali di uso 

quotidiano ed è in grado di 

spiegarne il 

funzionamento. 

 

4. Produce semplici 

modelli e rappresentazioni 

grafiche del proprio 

operato utilizzando 

 

A. Ricercare, 

analizzare ed elaborare 

dati e informazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Rappresenta i dati 

dell’osservazione attraverso 

tabelle, mappe diagramma, 

disegni, testi.  

b. Legge e ricava 

informazioni utili da guide 

d’uso o istruzioni di 

montaggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Registra di dati in tabella 
- Costruzione di piccole 

mappe 
 

- Attività di coding 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



elementi del disegno o/e 

strumenti multimediali. 

 

5. Inizia a riconoscere le 

caratteristiche e le funzioni 

della tecnologia attuale. 

 

 

 

C. Comunicare 

mediante strumenti 

tecnologici e 

multimediali 

 

 

 

b. Comunica e interagisce 

utilizzando semplici 

applicazioni messe a 

disposizione dalla 

tecnologia digitale. 

 

 
 
 

- Il libro digitale e le sue 
estensioni 

- Uso della Digital Board 

COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITA’ DI IMPARARE 
A IMPARARE 
 

2. Apprende 

autonomamente nuove 

nozioni. 

 

 

 

 

 

4. L'alunno sviluppa 

atteggiamenti di curiosità e 

modi di guardare il mondo 

che lo stimolano a cercare 

spiegazioni di quello che 

vede succedere 

A. Ricerca delle 

informazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 B. Apprendimento 

a. Sa ricavare informazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Sa pianificare un proprio 

lavoro e descrivere le fasi 

con l’aiuto dell’insegnante. 

- Lettura di storie 
- Identità 
- Crescita 
- Creazione 
- Ambiente di vita di Gesù    
- Ambiente di vita di 

Gesù. 
- Le comunità 

 
- Realizzazione attività 

grafico-pittoriche 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA 

 

1. L’alunno ha cura e 

rispetto di sé, degli 

altri e 

dell’ambiente 

rispettando i criteri 

base di sicurezza. 

 

 

 

 

 

A.Salute e benessere, 

prevenzione e 

sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Conosce i principi della 

corretta alimentazione, 

dell’igiene personale e i 

benefici dell’attività fisica 

per prendersi cura di sé. 

 

b. Rispetta le attrezzature 

proprie e quelle condivise 

con l’intera comunità 

scolastica. 

 

- Le regole sociali: in 
classe, in mensa, in 
palestra. 

 
 
 

- Il rispetto dell’ambiente. 
 
 
 
 



 

 

 

2. Interagisce in diverse 

situazioni comunicative, 

rispettando il turno di 

parola e le idee degli altri.  

 

3. Interagisce con persone 

di religione e/o cultura 

diverse, sviluppando 

capacità di accoglienza. 

 

5. A partire dall’ambito 

scolastico, assume 

responsabilmente 

atteggiamenti e 

comportamenti di 

partecipazione 

comunitaria. 

 

 

 

 

B. Legalità e fair play  

 

 

 

 

C. Convivenza civile e 

solidale 

 

 

 

 

 D. Partecipazione e 

Responsabilità 

 c. Conosce le procedure di 

evacuazione. 

 

a. Conosce e sa rispettare le 

regole fondamentali del 

gioco e dello sport. 

 

 a. Sa assumere semplici 

incarichi collaborando con i 

compagni.  

b. Sa prestare aiuto a 

compagni in difficoltà. 

 

 a. Conosce i diritti dei 

bambini e il concetto di 

uguaglianza. 

 b. Sa assolvere 

responsabilmente agli 

obblighi scolastici. 

- Prove d’evacuazione 
 
 

- Le regole dello stare 
insieme. 

 
 

- Le diversità sono 
ricchezza. 
 
 
 

- Il rispetto delle regole 
scolastiche-sociali. 

COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 
1. L’alunno interagisce in 

modo efficace in diverse 

situazioni comunicative. 

A. Iniziativa 

comunicativa 

a. È in grado di giustificare 

le scelte con semplici 

argomentazioni. 

 

a. È in grado di collaborare 

con altri nelle fasi del gioco 

e del lavoro. 

 

- Conversazioni. 
 
 
 

- Giochi. 
- Attività di lavoro. 

 
 

COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

16. L’alunno riflette su 

Dio Creatore e Padre, sui 

dati fondamentali della 

vita di Gesù; riconosce il 

P. Dio e l’uomo. 

 

 

 

 

a. Sa scoprire che per la 

religione cristiana Dio è 

Creatore e Padre. 

 

 

       -    Il mondo dono di Dio. 
- Un mondo di cose belle. 

 Esseri viventi e non. 
- La nascita e la crescita. 



significato cristiano del 

Natale e della Pasqua.  

 

 

17. Identifica nella Chiesa 

la comunità di coloro che 

credono in Gesù Cristo e si 

impegnano per mettere in 

pratica il suo 

insegnamento. 

 

 

 

 

 Q. Il linguaggio 

religioso 

 

 

 

 b. Conosce Gesù di 

Nazareth, Emmanuele e 

Messia, crocifisso e risorto. 

 

 

 

 

 

 

 

 c. Sa individuare i tratti 

essenziali della Chiesa.  

 

a. Sa riconoscere i segni del 

Natale e della Pasqua, 

nell’ambiente 

- Il fare e il creare. 
 
 

- L’ambiente di vita di 
Gesù: la casa, la scuola, i 
giochi, gli abiti, i mezzi di 
trasporto, i mestieri, la 
flora ,la fauna. 

-  La giornata tipo di Gesù. 
 
 

- Il quartiere: gli edifici. 
- L’edificio chiesa: 

esterno-interno. 
- I segni del compleanno. 
-  Il racconto della propria 

nascita. 
- La storia del Natale. 

 La Primavera: tutto nella 
natura si trasforma. 

- I simboli della Pasqua 
nell’ambiente. 

 
 
U.A. Tanti doni: creato e   
costruito..naturali  e artificiali 
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