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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 x interrogazioni 

x lezione dialogata (metodo induttivo 

e deduttivo) 

x testi didattici di supporto x conversazioni e discussioni in classe 

x cooperative learning x 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 

x 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 

     recitazione, lettura espressiva 

     altro: ............................................... 



 

 

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. 

 
 



 
 
 
 

COMPETENZE CHIAVE TRAGUARDI COMPETENZE 

SPECIFICHE 

EVIDENZE UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO/CONTENUTI* 

COMPETENZA 

ALFABETICA 

FUNZIONALE 

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 

situazione. 

 
7. È consapevole che 

nella comunicazione sono 

usate varietà diverse di 

lingua e lingue differenti 

(plurilinguismo) 

A. Ascolto e parlato 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
B. Lettura 

a.Prende la parola negli 

scambi comunicativi 

(dialogo, conversazione, 

discussione) rispettando i 

turni di parola. 

 
 
 
 
 
 
 
d. Comunica con frasi 

semplici e compiute, 

strutturate in brevi testi 

che rispettino le principali 

convenzioni ortografiche e 

di interpunzione. 

- Conversazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- La comunicazione. 

- I ruoli nella comunicazione. 

- I codici nella comunicazione. 

 
COMPETENZA DIGITALE 

1. Rappresenta relazioni e 

dati in situazioni 

significative. 

 
2. Conosce e utilizza 

semplici oggetti e 

A. Ricercare, 

analizzare ed 

elaborare dati e 

informazioni. 

a. Rappresenta i dati 

dell’osservazione 

attraverso tabelle, 

diagramma e disegni. 

- Registra dati in tabella. 

- Costruzione di mappe. 

 
 

 



 strumenti digitali di uso 

quotidiano ed è in grado 

di spiegarne il 

funzionamento. 

4. Produce semplici 

modelli e 

rappresentazioni grafiche 

del proprio operato 

utilizzando elementi del 

disegno o/e strumenti 

multimediali. 

 
5. Inizia a riconoscere le 

caratteristiche e le 

funzioni della tecnologia 
attuale. 

B. Prevedere, 

immaginare e 

progettare. 

 

C. Comunicare 

mediante strumenti 

tecnologici e 

multimediali. 

b. Legge semplici 

istruzioni di montaggio 

veicolate dalle immagini. 

 

b. Comunica e interagisce 

utilizzando semplici 

applicazioni messe a 

disposizione dalla 

tecnologia digitale 

 
-  Attività di coding. 

 
 

 
- Il libro digitale e le sue 

estensioni. 

 
 
 
 
 
 
 

- Uso della Digital Board. 

COMPETENZA 
PERSONALE,SOCIALE E 

CAPACITA’ D’IMPARARE 

A IMPARARE 

1.L’alunno individua nei 

testi scritti informazioni 

utili. 

 
 
 

 
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 

 
 
 
 

 
C. Riflessione 

metacognitiva 

a. Sa ricavare 

informazioni. 

b. Sa fare collegamenti tra 

nuove informazioni e 

quelle già possedute, con 

domande stimolo 

dell’insegnante. 

 

a. Sa riflettere sui propri 

errori segnalati 

dall’insegnante, allo scopo 

di imparare ad 

autocorreggerli. 

- La Terra della Palestina. 

 
 
 
 
 
 

 
- Esseri viventi e non. 

- Crescita totale: corporea, 

intellettuale e spirituale. 

COMPETENZA INMATERIA 
DI CITTADINANZA 

1.L’alunno ha cura e 

rispetto di sé, degli altri e 

dell’ambiente come 

A. Salute e benessere, 

prevenzione e 

sicurezza. 

a. Conosce i principi della 

corretta alimentazione, 

dell’igiene personale e i 

- Il rispetto della natura, del 
sé e dell’altro. 



 presupposto di uno stile 

di vita sano e corretto. 

Rispetta criteri base di 

sicurezza per sé e per gli 

altri. 

 
2. Interagisce in diverse 

situazioni comunicative, 

sostenendo le proprie idee 

e i propri punti di vista 

rispettando le idee degli 

altri. 

 
 
 
 
 

 
C. Convivenza civile 

e solidale 

benefici dell’attività fisica 

per prendersi cura di sé. 

 
 
 

 
a. Sa assumere semplici 

incarichi e svolgere 

compiti collaborando con i 

compagni. 

 
 
 
 
 

 

- Le diversità. 

COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE 

1.L’alunno interagisce in 

modo efficace in diverse 

situazioni comunicative. 

 

3. Organizza le diverse 

fasi del proprio lavoro. 

A. Iniziativa 

comunicativa. 

 
 

B. Iniziativa di 

ricerca e acquisizione 

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. 

- Racconti di storie. 

 
 

 
- Attività grafico- 

pittoriche. 

COMPETENZA IN MATERIA 
DI CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

22. L’alunno riflette su 

Dio Creatore e Padre, sui 

dati fondamentali della 

vita di Gesù; riconosce il 

significato cristiano del 

Natale e della Pasqua. 

P. Dio e l’uomo a. Sa che per la religione 

cristiana Dio è Creatore e 

Padre. 

- Le uguaglianze. 

- Le uguaglianze nascoste. 
- Le diversità. 

- Le diversità nascoste. 

- L’identità personale. 
- Esseri viventi e non. 

- Crescita totale: corporea, 

intellettuale e spirituale. 



  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
23. Identifica nella Chiesa 

la comunità di coloro che 

credono in Gesù Cristo e 

si impegnano per mettere 

in pratica il suo 

insegnamento; coglie il 

significato dei Sacramenti 

e si interroga sul valore 

che essi hanno nella vita 

dei cristiani. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
R. Il linguaggio 

religioso 

b. Conosce Gesù di 

Nazareth, Emmanuele e 

Messia, crocifisso e risorto 

e come tale testimoniato 

dai cristiani. 

 
 
 
 
 
 
 
 

c. Sa individuare i tratti 

essenziali della Chiesa e 

della sua missione. 

 
 

a. Sa riconoscere i segni 

cristiani in particolare del 

Natale e della Pasqua, 

nell’ambiente, nelle 

celebrazioni e nella pietà e 

nella tradizione popolare. 

- La terra della Palestina. 

- Il villaggio: Nazaret 

-  La casa, i mestieri, il 

cibo, piante, animali, 
mezzi di trasporto, giochi 

ed abbigliamento. 

- La scuola: il materiale 

usato al tempo di Gesù. 

- La sinagoga: scuola e 
luogo di preghiera degli 
ebrei. 

 
 
 

- I diversi tipi di comunità. 

- La comunità cristiana. 

 
 
 
 

- Le origini del primo 

Presepe. 

- L’Avvento. 

- Il Natale. 

- La Pasqua 

 
 

U.A. Per le strade di Nazaret 

e della mia città 
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