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

Metodologia Strumenti Verifiche 

X lezione frontale 

X Lezione dialogata (metodo 

induttivo e deduttivo). 

o Cooperative learning. 
o Lavoro di gruppo. 

o Ricerche e percorsi di 

o approfondimento. 

X Peer tutoring. 

X Costruzione di schemi di sintesi. 

X Interdisciplinarietà. 

o Lavoro per fasce di livello. 
o ……………………………………………………. 

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. 

o Fumetti. 

o …………………………….. 

X Interrogazioni 

X Conversazioni e discussioni in 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. 

o Questionari a risposta aperta 
o e/o multipla. 

o Esercizi di grammatica e/o 

o sintassi. 

o Riassunti. 

o Sintesi - redazione di appunti. 

o Parafrasi. 

X Prove di completamento. 

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

-Realizzazione di schemi, mappe e tabelle. 
-Le insegnanti, per la valutazione, si attengono ai criteri del curriculum verticale. 

4. METODI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
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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. 

A. Ascolto e parlato a. Interagisce in modo 

collaborativo in una 

conversazione, in una 

discussione, in un dialogo 

su argomenti di esperienza 

diretta, formulando 

domande, dando risposte e 

fornendo spiegazioni ed 

esempi. 

 
c. Formula domande 

precise e pertinenti di 

spiegazione e di 

approfondimento durante o 

dopo l’ascolto. 

- Conversazione: le domande 

dell’uomo di fronte della 

natura. 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Elementi comuni e diversità 

delle religioni.. 

   
e. Coglie in una discussione 

le posizioni espresse dai 

compagni ed esprimere la 

propria opinione su un 

argomento in modo chiaro 

e pertinente. 

 

 
- Conversazione e discussione 

su argomenti diversi trattati. 
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   g. Organizza un semplice 

discorso orale su un tema 

affrontato in classe o 

un’esposizione su un 

argomento di studio 

utilizzando una scaletta. 

- Esposizione sui diversi 

argomenti svolti. 

COMPETENZA DIGITALE 1. Rappresenta relazioni e A. Ricercare, a.Rappresenta i dati - Registra dati in tabella. 
- Costruzione di tabella e 

mappe. 
 
 
 
 

- Attività do coding. 

 
 
 
 
 
 
 

 
- Il libro digitale e le sue 

estensioni. 

 dati, in situazioni analizzare ed dell’osservazione attraverso 
 significative, utilizzare le elaborare dati e tabelle, mappe diagramma, 
 rappresentazioni per informazioni. disegni, testi. 
 ricavare informazioni,   

 formulare giudizi e   

 prendere decisioni.   

   b. Legge e ricava 
 2. Conosce e utilizza  informazioni utili da guide 
 semplici oggetti e  d’uso o istruzioni di 
 strumenti digitali di uso  montaggio. 
 quotidiano ed è in grado di   

 descriverne la funzione   

 principale e la struttura e   

 di spiegarne il   

 funzionamento.   

   b. Comunica e interagisce, 
 4. Produce semplici B. Prevedere, anche scambiando dati e 
 modelli o rappresentazioni immaginare e prodotti multimediali, 
 grafiche del proprio progettare. utilizzando applicazioni 
 operato utilizzando  messe a disposizione dalla 
 elementi del disegno  tecnologia digitale 
 tecnico o strumenti   

 multimediali.   
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5. Inizia a riconoscere in 
modo critico le 
caratteristiche, le funzioni 
e i limiti della tecnologia 
attuale 

 
C. Comunicare 

mediante strumenti 
tecnologici e 
multimediali. 

 - Uso della Digital Board. 

COMPETENZA PERSONALE, 
SOCIALE E CAPACITA’ DI 
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. 

A. Ricerca delle 
informazioni 

a. Sa ricavare e selezionare 
informazioni da fonti 
diverse. 

 

b. Sa realizzare sintesi 
scritte di testi non troppo 
complessi e sa fare 
collegamenti tra nuove 
informazioni e quelle già 
possedute, con domande 
stimolo dell’insegnante. 

- Diversi testi sulle religioni. 

 
 

- Brani del libro di testo e altri 
testi e/o video. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Approfondimenti forniti dal 
docente su qualsiasi 
argomento svolto. 

 
2. Apprende 
autonomamente nuove 
nozioni utilizzando, con 
efficacia, personali 
strategie di studio 

 
B. Apprendimento 

 
a. Sa utilizzare strategie di 

organizzazione del testo 
letto: sottolineature, 
mappe. 
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. 



7 
 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 

CITTADINANZA 

2. Riconosce i sistemi e le 
organizzazioni a livello 
locale e nazionale, e i 

B. Legalità e fair play. a. Conosce diritti e doveri 
degli studenti ed è 
consapevole che 

- Dialogo interreligioso. 

 
 
 

- Conversazione, discussione e 
approfondimento su 
argomenti svolti. 

 
 
 
 
 
 

- Le religioni. 

 
 
 
 
 

 
- Gli stili architettonici dele 

Chiesa: romanico, gotico, 
rinascimentale…. 

 principi fondamentali della  l’uguaglianza sia un pilastro 
 Costituzione.  per la costruzione di un 

   futuro equo 

   
C. Convivenza civile e 

 
a.Sa esprimere il proprio 

 3. Interagisce in diverse solidale punto di vista, 
 situazioni comunicative,  confrontandolo con i 
 sostenendo le proprie idee  compagni. 
 e i propri punti di vista   

 rispettando le idee degli   

 altri.  d. Sa riconoscere e 
   rispettare la diversità di 
 4. Interagisce con persone  religione e/o cultura come 
 di religione e/o cultura  elemento di arricchimento 
 diverse, sviluppando  personale e sociale. 

 capacità di accoglienza.   

 
7. A partire dall’ambito E. Comprendere ed a. Riconosce e apprezza nel 

 scolastico, assume apprezzare il proprio territorio gli aspetti 
 responsabilmente patrimonio più caratteristici del 
 atteggiamenti e ruoli e ambientale e storico- patrimonio ambientale, 
 sviluppa comportamenti di artistico urbanistico e i principali 
 partecipazione attiva e  monumenti storico- 

 comunitaria  artistici. 

   
b. Sa prendersi cura 

   dell’ambiente in cui vive. 
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   a. Riconosce e apprezza nel 
proprio territorio gli aspetti 
più caratteristici del 
patrimonio ambientale, 
urbanistico e i principali 
monumenti storico- 
artistici. 

 

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 ed 
esprimere la propria 
opinione su un argomento 
in modo chiaro e 
pertinente, rispettando 
tempi e turni di parola e 
fornendo un positivo 
contributo personale. 

- Attività proposte di genere 
diverso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Conversazione,discussione. 

 
3. Assume e porta a 
termine compiti e 
iniziative. 

 
B. Iniziativa di ricerca 
e acquisizione 

 
a. È in grado assumere gli 
impegni affidati e semplici 
iniziative personali di gioco 
e di lavoro, e di portarli a 
termine. 

COMPETENZA IN 

MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZAED 
ESPRESSIONE 

CULTURALI 

33. L’alunno riflette su Dio 
Creatore e Padre, sui dati 
fondamentali della vita di 
Gesù e sa collegare i 
contenuti principali del suo 

P. Dio e l’uomo a. Sa descrivere i contenuti 
principali del credo 
cattolico. 

- L’editto di Costantinio e di 
Milano. 
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 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. 

 b. Conosce le origini e lo 
sviluppo del cristianesimo e 
delle altre grandi religioni 
individuando gli aspetti più 
importanti del dialogo 
interreligioso. 

- Le grandi religioni politeiste: 
Induismo e Buddismo. 

- Le grandi religioni 
monoteiste: Cristianesimo, 
Ebraismo, Islam. 

 
 
 
 
 

-  Domande fondamentali sul 
senso della vita ( l’uomo è 
un essere che s’interroga). 

- Il senso religioso: naturale 
intuizione di Dio ( 
sentimenti, atteggiamenti, 
azioni). 

- La religiosità dell’uomo  
primitivo: Paleolitico 
e Neolitico. 

- L’animismo, primitiva 
espressione religiosa: il 
totem. 

- La religione mesopotamica: 
ZIGGURAT. 

- La religione dell’antico Egitto. 
- La religione greo-romana. 
- Le prime comunità cristiane. 
- Le Domus Ecclessiae. 
- I viaggi e l’opera missionaria 

di Paolo. 

- Le persecuzioni contro i 
cristiani nell’impero romano. 

34. 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 

 
 
 

 
e. Sa scoprire la risposta 
della Bibbia alle domande 
di senso dell’uomo e 
confrontarla con quella 
delle principali religioni non 
cristiane. 

 

 
35. Si confronta con 

l’esperienza religiosa e 
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 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. 

 
R. Il linguaggio 
religioso 

 
a.Sa riconoscere 
avvenimenti, persone e 
strutture fondamentali 
della Chiesa cattolica sin 
dalle origini e metterli a 
confronto con quelli delle 
altre confessioni cristiane 
evidenziando le prospettive 
del cammino ecumenico. 

- Le catacombe: l’arte 
simbolica paleocristiana. 

- Il monachesimo. 
- Scisma d’oriente e 

d’Occidente. 
- Chiesa ortodossa: il Patriarca 

di Costantinopoli. 
- Chiesa protestante: Martin 

Lutero. 
- Chiesa anglicana: il re Enrico 

VIII. 

- Il movimento ecumenico. 

  
 
 
 
 

S. I valori etici e 
religiosi 

 
 
 
 
 

c. Sa cogliere il significato 
dei sacramenti nella 
tradizione della Chiesa, 
come segni della salvezza di 
Gesù e azione dello Spirito 
Santo. 

 

  b. Sa ricostruire le tappe 
fondamentali della vita di 

- La Palestina al tempo di Gesù. 
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   Gesù, nel contesto storico, 
sociale, politico e religioso 
del tempo, a partire dai 
Vangeli. 

 

c. Sa confrontare la Bibbia 
con i testi sacri delle altre 
religioni. 

 

d. Sa decodificare i 
principali significati 
dell’iconografia cristiana. 

 

e. 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 testi sacri delle religioni. 

 
 
 

- Segni e simboli cristiani 
nell’arte. 

 
 

- Un missionario che aveva 
tutto: Marcello Candia. 

- - Madre Teresa. 
- Giovanni Paolo II. 

 
 

- I racconti evangelici del 
Natale e della Pasqua. 

 
 

U.A. ALLA SCOPERTA DELLE 
RELIGIONI 

 
 
 
 
 
 

ROMA, 27/11/2022 Firmato: Rita Monti 


