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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  stampa specialistica X prove oggettive scritte e orali 

X lavoro di gruppo  quotidiani X prove di comprensione 

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

 peer tutoring X computer/LIM  composizioni scritte in forma epistolare 

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

X interdisciplinarietà X sussidi audiovisivi  relazioni scritte e orali 

X 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 



 

 

4.METODI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

 

 

-Prove strutturate e semi strutturate (vero/falso, corrispondenza, scelta multipla, completamento, risposte aperte). 

-Realizzazione di schemi, mappe e tabelle. 

-Le insegnanti, per la valutazione, si attengono ai criteri del curriculum verticale. 



 

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 

 

 

 
3. Legge e comprende testi di 

vario tipo, continui e non 

continui, ne individua il senso 

globale e le informazioni 

principali, utilizzando strategie 

di lettura adeguate agli scopi 

A. Ascolto e parlato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
B. Lettura 

a. Prende la parola negli scambi 

comunicativi (dialogo, 

conversazione, discussione) 

rispettando i turni di parola 

 

c. Ascolta testi narrativi ed 

espositivi mostrando di saper 

coglierne il senso globale e 

riesporli in modo comprensibile 

a chi ascolta 

 

 

c. Legge testi (narrativi, 

descrittivi, informativi) 

cogliendo l’argomento di cui si 

parla e individuando le 

informazioni principali e le loro 

relazioni. 

- Conversazione e 

discussione sull’origine del 

mondo 

 

 

- Ascolto e comprensione di 

testi biblici, racconti 

mitologici e scientifici 

sull’origine del mondo 

 

 

 

- I generi letterari e il 

linguaggio simbolico 



 
COMPETENZA DIGITALE 

 

1. Rappresenta relazioni e dati, 

in situazioni significative, 

utilizzare le rappresentazioni 

per ricavare informazioni, 

formulare giudizi e prendere 

decisioni 
 

2. Conosce e utilizza semplici 

oggetti e strumenti digitali di 

uso quotidiano ed è in grado di 

descriverne la funzione 

principale e la struttura e di 

spiegarne il funzionamento 

 

4. Produce semplici modelli o 

rappresentazioni grafiche del 

proprio operato utilizzando 

elementi del disegno tecnico o 

strumenti multimediali 
 

5. Inizia a riconoscere le 

caratteristiche, le funzioni della 

tecnologia attuale 

 

A. Ricercare, analizzare ed 

elaborare dati e 

informazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
B. Prevedere, immaginare 

e progettare 

 

 

 

 
C. Comunicare mediante 

strumenti tecnologici e 

multimediali 

 

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 

 

 

 

 

 
b. Comunica e interagisce 

utilizzando applicazioni messe a 

disposizione dalla tecnologia 

digitale 

 

- Registra in tabella 

- Costruzione di piccole 

mappe 

 

 

- Attività di coding 

 

 

 

 

 

 

 
- Libro digitale e le sue 

estensioni 

 

 

 

 

 

- Uso della digital board 

 

COMPETENZA 

PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITA’ D’IMPARARE A 

IMPARARE 

 

1. L’alunno utilizza abilità 

funzionali allo studio, individua 

nei testi scritti informazioni 

utili per ricercare, raccogliere e 

rielaborare dati, informazioni e 

concetti 

2. Apprende autonomamente 

nuove nozioni utilizzando, con 

efficacia, personali strategie di 

studio 

 

A. Ricerca delle 

informazioni 

 

 

 

 
B. Apprendimento 

 

a. Sa ricavare e selezionare 

informazioni da fonti diverse 

 

 

 
b. Sa realizzare semplici sintesi 

orali di brevi testi con domande 

stimolo dell’insegnante 

 

 

 
 

 

 

- Selezione e confronto di 

informazioni da letture di 

testi biblici, mitologici e 

scientifici sull’origine del 

mondo 

 

- Sintesi orale di brevi testi 

con domande-stimolo 

 

 

 

 

 



   a. Sa utilizzare semplici 

strategie di organizzazione e 

memorizzazione del testo letto: 

sottolineature, mappe 

- Racconti mitologici 

sull’origine del mondo 

- Racconti biblici sull’origine 

del mondo: la risposta della 

religione 

- La creazione del mondo 

nella genesi 

COMPETENZA IN 

MATERIA DI CITTADINANZA 

3. Interagisce con persone di 

religione e/o cultura diverse, 

sviluppando capacità di 

accoglienza 

C. Convivenza civile e 

solidale 

a. Sa esprimere il proprio punto 

di vista 
 

b. Sa assumere incarichi e 

svolgere compiti collaborando 

con i compagni 

- Le nostre ipotesi circa 

l’origine del mondo 

 

- Svolgimento di attività 

didattiche 

COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZAED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

1. L’alunno riconosce elementi 

significativi del passato del suo 

ambiente di vita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27. L’alunno riflette su Dio 

Creatore e Padre, sui dati 

fondamentali della vita di Gesù 

e sa collegare i contenuti 

principali del suo insegnamento 

alle tradizioni dell’ambiente in 

cui vive; riconosce il significato 

A. Uso delle fonti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

P. Dio e l’uomo 

a. Sa individuare le tracce e 

usarle come fonti per produrre 

conoscenze sul proprio passato, 

della generazione degli adulti e 

della comunità di appartenenza 
 

b. Sa ricavare da fonti di tipo 

diverso informazioni e 

conoscenze su aspetti del 

passato 

 

 

 

 
a. Sa che per la religione 

cristiana Dio è Creatore e Padre 

e che fin dalle origini ha voluto 

stabilire un’alleanza con l’uomo 

- Tutto ha una storia, 

un’origine e un’evoluzione 

- Racconti mitologici 

sull’origine del mondo 

- La teoria del Big-Bang 

- Racconti biblici sull’origine 

del mondo: la risposta della 

religione 

 

 

 

 

 

 

- Confronto tra ipotesi 

scientifica e racconti biblici 

sull’origine del mondo: 

ambiti diversi ma 

complementari 

- La creazione nella Genesi 



 cristiano del Natale e della 

Pasqua, traendone motivo per 

interrogarsi sul valore di tali 

festività nell’esperienza 

personale, familiare e sociale 
 

28. Riconosce che la Bibbia è il 

libro sacro per cristiani ed ebrei 

e documento fondamentale 

della nostra cultura, sapendola 

distinguere da altre tipologie di 

testi, tra cui quelli di altre 

religioni; identifica le 

caratteristiche essenziali di un 

brano biblico, sa farsi 

accompagnare nell’analisi delle 

pagine a lui più accessibili, per 

collegarle alla propria 

esperienza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Q. La bibbia e le altre fonti 

 

 

 

 

 

 
a. Conosce la struttura e la 

composizione della Bibbia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Sa ascoltare, leggere e riferire 

circa alcune pagine bibliche 

fondamentali, tra cui i racconti 

della creazione, le vicende e le 

figure principali del popolo 

d’Israele, gli episodi chiave dei 

racconti evangelici e degli Atti 

degli apostoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le fonti storiche 

- Come nasce un libro 

- La Bibbia: tradizione orale 

e scritta 

- La struttura della Bibbia 

- Generi letterari e 

linguaggio simbolico 

- I materiali per scrivere la 

Bibbia: argilla, papiro, 

pergamena e ostraca 

- Gli strumenti per scrivere la 

Bibbia: calamaio, tavolette 

e stiletto 

- Le lingue della Bibbia 

 

 

 

 

 
- I Patriarchi: Abramo, 

Isacco, Giacobbe, … 

- L’Arca dell’Alleanza 

- I Re: Saul, David, Salomone 

- Divisione nel Regno di 

Israele e Regno di Giuda 

- Esilio in Babilonia 

 

 

 

 

 

 

 



 

29. Si confronta con 

l’esperienza religiosa e 

distingue la specificità della 

proposta di salvezza del 

cristianesimo; 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. 

 

a.Sa riconoscere i segni cristiani in 

particolare del Natale e della 

Pasqua, nell’ambiente, nelle 

celebrazioni e nella pietà e nella 

tradizione popolare 

- I segni e i simboli del 

Natale e della Pasqua 

- La Pasqua cristiana e la 

Pasqua ebraica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.A. TANTE DOMANDE … 
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