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3.METODOLOGIA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE, STRUMENTI E TIPOLOGIA DI VERIFICA 

Metodologia Strumenti Verifiche 

 X  lezione frontale 

x Lezione dialogata (metodo 

o induttivo e deduttivo). 
Cooperative learning. 

X Lavoro di gruppo. 

Ricerche e percorsi di 

    approfondimento. X     

x Peer tutoring. 

X Costruzione di schemi di sintesi. 

X Interdisciplinarietà. 

 x Lavoro per fasce di       

livello. 

 X Discussione guidata 

     X problem solving 

X libri di testo 

X Testi didattici di supporto. 

o Stampa specialistica. 

o Quotidiani. 

X Schede predisposte 

dall’insegnante. 

           x   Computer/LIM. 
         X Sussidi audiovisivi. 

X Interrogazioni 

X Conversazioni e discussioni in 

o classe. 

X Prove oggettive scritte e orali. Prove di 

comprensione. 

o Tema. 

o Composizioni scritte in forma 

o epistolare. 

 o Composizioni scritte sotto forma di pagina di diario. 

o Relazioni scritte e orali. 

X Questionari Vero/Falso. 

X Questionari a risposta aperta 

o e/o multipla. 

o Esercizi di grammatica e/o 
sintassi. 

X Riassunti. 

o Sintesi - redazione di appunti. 

o Parafrasi. 

X Prove di completamento. 



X Recitazione, lettura espressiva. 

 x lezione frontale 

x Lezione dialogata (metodo 

o  induttivo e deduttivo). 
Cooperative learning. 

o Lavoro di gruppo. 

           X Ricerche e percorsi di 

o approfondimento. 
X Peer tutoring. 

X Costruzione di schemi di sintesi. 

X Interdisciplinarietà. 

 o Lavoro per fasce di 

livello. 

     X Discussione guidata 

  X problem solving 

X libri di testo 

X Testi didattici di supporto. 

o Stampa specialistica. 

o Quotidiani. 

X Schede predisposte 

dall’insegnante. 

o Computer/LIM. 

o Uscite sul territorio. 

X Sussidi audiovisivi. 

X Interrogazioni 

X Conversazioni e discussioni in 

o classe. 

X Prove oggettive scritte e orali. Prove di 

comprensione. 

o Tema. 

o Composizioni scritte in forma 

o epistolare. 

 o Composizioni scritte sotto forma di pagina di diario. 

o Relazioni scritte e orali. 

X Questionari Vero/Falso. 

X Questionari a risposta aperta 

o e/o multipla. 

o Esercizi di grammatica e/o 
sintassi. 

X Riassunti. 

o Sintesi - redazione di appunti. 

o Parafrasi. 

X Prove di completamento. 

            Recitazione, lettura espressiva. 



4. METODI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

-Prove non strutturate (interrogazioni singole e collettive, esercitazioni e compilazione di questionari, attività scritte di vario tipo). 
-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. 

 b. Comprende l’argomento 

e le informazioni principali di 

discorsi affrontati in classe.  

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. 

  

e. Legge semplici e brevi 

testi letterari, sia poetici sia 

narrativi, mostrando di 

- Storicità di Gesù. 

- Lettura e analisi di documenti, fonte 

della storicità di Gesù. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Documenti cristiani e non. 

 

 

 

 

 

- Fiaba, storia,  romanzo . 

 



saperne cogliere il senso 

globale.  

 

f. Legge semplici testi di 

divulgazione per ricavarne 

informazioni utili ad 

ampliare conoscenze su temi 

noti. 

 

 

 

 

 

- Analisi di fonti storiche non 

cristiane  e di testi biblici. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

 
A. Ricercare, analizzare 
ed elaborare dati e 
informazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B. Prevedere, 
immaginare e 
progettare.  
 
 
 
 
 
 

 
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 
 c. Utilizza un motore di 
ricerca per reperire 
informazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Registra dati in tabella. 
- Costruzioni di mappe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Attività di coding. 
 
 
 
 
 
 
 



4. Produce semplici modelli 
o rappresentazioni grafiche 
del proprio operato 
utilizzando elementi del 
disegno tecnico o strumenti 
multimediali. 
 
 5. Inizia a riconoscere in 
modo critico le 
caratteristiche, le funzioni e 
i limiti della tecnologia 
attuale. 
 

C. Comunicare 
mediante strumenti 
tecnologici e 
multimediali. 
 

b. Comunica e interagisce, 
anche scambiando dati e 
prodotti multimediali, 
utilizzando applicazioni 
messe a disposizione dalla 
tecnologia digitale. 

- Il 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. 
 
 3. Sa riconoscere in modo 
critico le conoscenze 
acquisite ed è in grado di 
farne un uso adeguato a 
seconda delle diverse 
situazioni. 
 

A. Ricerca delle 
informazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 B. Apprendimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Sa ricavare e selezionare 
informazioni da fonti 
diverse. 
 
 
 
 
 
 
b. Sa applicare strategie di 
studio. 
 c. Sa utilizzare strategie di 
autocorrezione.  
 
 
d. Sa pianificare un proprio 
lavoro e descrivere le fasi; 
esprimere giudizi sugli esiti. 
 
 
a. Sa riflettere sui propri 
errori tipici, segnalati 

- Lettura di diversi tipi di testo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Analisi di documenti. 
 
 
 
 

- Realizzazione di attività grafico-
pittorica. 

 
 
 
 

- Analisi di dipinti di autori di 
epoche diverse. 



 4. Costruisce ragionamenti 
formulando ipotesi, 
sostenendo le proprie e 
confrontandosi con il punto 
di vista degli 

 C. Riflessione 
metacognitiva 

dall’insegnante, allo scopo di 
imparare ad autocorreggerli 
e sa comprendere le ragioni 
dell’insuccesso. 
 
 

 
 
 
 
 
 

COMPETENZA IN MATERIA DI 
CITTADINANZA 

3. Interagisce in diverse 
situazioni comunicative, 
sostenendo le proprie idee 
e i propri punti di vista 
rispettando le idee degli 
altri. 
 
 
 
 
 
 4. 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, 
confrontandolo con i 
compagni. 
 b. Sa assumere incarichi e 
svolgere compiti per 
contribuire al lavoro 
collettivo secondo gli 
obiettivi condivisi. 
 
 
d. Sa riconoscere e 
rispettare la diversità di 
religione e/o cultura come 
elemento di arricchimento 
personale e sociale. 

-  Le fonti che documentano la 
storicità di Gesù. 

- Gli evangelisti: identità, opera e 
simboli. 

- Confronto tra fiaba, storia e. 
romanzo 

- La Palestina: profilo geografico, 
politico, religioso. 

 
 
 

- Confronto tra il mio Paese e 
quello di Gesù. 

- Conversazione su argomenti 
trattati. 

COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE 
 

1. L’alunno interagisce in 
modo efficace in diverse 
situazioni comunicative 
sostenendo le proprie idee 
e i propri punti di vista 

A. Iniziativa 
comunicativa 

a. È in grado di cogliere in 
una discussione le posizioni 
espresse dai compagni e di 
esprimere la propria 
opinione su un argomento, 
rispettando tempi e i turni di 
parola e fornendo un 
contributo personale. 

- Conversazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZA IN MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONI CULTURALI 

29. L’alunno riflette su Dio 
Creatore e Padre, sui dati 
fondamentali della vita di 
Gesù e sa collegare i 

P. Dio e l’uomo 
 
 
 

a. Sa leggere direttamente 
pagine bibliche ed 
evangeliche, riconoscendone 
il genere letterario e 

- Iter di formazione dei Vangeli  
- Gli evangelisti: identità, opera e 

simboli 
- I Vangeli sinottici  



contenuti principali del suo 
insegnamento alle 
tradizioni dell’ambiente in 
cui vive; riconosce il 
significato cristiano del 
Natale e della Pasqua, 
traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di tali 
festività nell’esperienza 
personale, familiare e 
sociale. 
 
 30. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R. Il linguaggio religioso 

individuandone il messaggio 
principale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Sa ricostruire le tappe 
fondamentali della vita di 
Gesù, nel contesto storico, 
sociale, politico e religioso 
del tempo, a partire dai 
Vangeli. c. Sa attingere 
informazioni sulla religione 
cattolica anche nella vita di 
santi e in Maria, a madre di 
Gesù. 
 
 
 
 
a. Sa intendere il senso 
religioso del Natale e della 
Pasqua, a partire dalle 
narrazioni evangeliche e 
dalla vita della Chiesa. 
 
 

- I Vangeli apocrifi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- La Palestina, quinto Vangelo 
- La Palestina: i fiumi, i mari, la 

flora, il clima, gli abiti, 
l’alimentazione… 

- Il dominio dell’Impero Romano 
- I gruppi sociali e religiosi  
- Le città più significative 
- La casa: luogo di vita sociale 

 
 
 
 
 
 
 

- I segni e i simboli del Natale 
cristiano 

- Le tradizioni legate alla 
ricorrenza del Natale 

- Le tradizioni pasquali nel 
mondo  
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 b. Sa individuare 
significative espressioni 
d’arte cristiana (a partire da 
quelle presenti nel 
territorio), per rilevare come 
la fede sia stata interpretata 
e comunicata dagli artisti nel 
corso dei secoli. 
 
 
 

- Le icone: Vangeli 
nell’immagine. 

- Dipinti di autori vari di epoche 
diverse relative all’evento della 
Resurrezione 

 
 
 
U.A. Le fonti storiche 
 
 
 
 


