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COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 

 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
Competenza digitale 
Senso di iniziativa ed imprenditorialità 
Comunicazione alfabetica funzionale 
Competenza in materia di cittadinanza 
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Settembre 

I Bimestre: ottobre e novembre 

Indicatori Conoscenze Abilità  Competenze  

DIO E L’UOMO • La terra di Gesù 

• Mentalità e cultura della 

Palestina venti secoli fa 

• I gruppi sociali 

• Scopre le caratteristiche 

principali dell’ambiente 

sociale in cui è vissuto Gesù. 

• Individua il territorio 

geografico della Palestina 

collocandovi le informazioni 

sull’ambiente sociale del 

tempo 

• Riflette su Dio Creatore e 

Padre, sui dati fondamentali 

della vita di Gesù e saper 

collegare i contenuti principali 

del suo insegnamento alle 

tradizioni dell’ambiente in cui 

vive. 

II Bimestre: dicembre e gennaio (termine I quadrimestre) 

Indicatori Conoscenze  Abilità  Competenze  

SEGNI E SIMBOLI 
DELLE FESTIVITA’ 
RELIGIOSE 

• Il senso religioso del Natale 

• Gesù, il Signore che rivela il 

regno di Dio con parole ed 

azioni  

• Coglie i segni creistiani del 

Natale 

• Conosce il messaggio di Gesù 

attraverso le parabole e i suoi 

gesti più significativi 

• Riconosce il significato 

religioso del Natale 

• Riflette sui contenuti principali 

del messaggio di Gesù 

III Bimestre: febbraio e marzo 

Indicatori Conoscenze  Abilità  Competenze  

SEGNI E SIMBOLI 
DELLE FESTIVITA’ 
RELIGIOSE 

• Il senso religioso della Pasqua 

• I Vangeli 

• Comprende che per i cristiani 

la missione di Gesù ha una 

natura divina 

• Comprende l’origine e la 

struttura dei Vangeli 

• Riconosce il significato 

religioso della Pasqua 

• Identifica le caratteristiche 

essenziali delle fonti storiche 

 

IV Bimestre: aprile e maggio (termine II Quadrimestre) 

Indicatori Conoscenze Abilità Competenze 



 

 

 

LA BIBBIA E LE ALTRE 
FONTI  

• La Bibbia • Cogliela struttura, il contenuto 

e il valore culturale della 

Bibbia, libro sacro per cristiani 

ed ebrei 

• Riconosce la Bibbia come 

documento fondamentale 

della nostra cultura 

Giugno  

METODOLOGIA 

La metodologia scelta si baserà su una didattica laboratoriale, intendendo il 
laboratorio non come luogo fisico, ma come luogo mentale, concetuale e 
procedurale, dove il bambino è intendo a fare più che ad ascoltare. Attraverso 
il ricorso alle nuove tecnologie, si stimolerà la capacità espressiva, cognitiva e 
comunicativa. Si promuoveranno: conversazioni guidate, lavori di gruppo, 
forme di apprendimento cooperativo, problem-solving, braimstorming, peer 
to peer, classi aperte 

ATTIVITÀ 

Schede operative 
Produzione di cartelloni 
Canti-Poesie 
Lavoretti su temi trattati 
Realizzazione di un Lapbook 
Schede strutturate e/o rappresentazioni grafico-pittoriche 

STRUMENTI/SUSSIDI 

Materiale strutturato: 
Libro di testo, cartaceo e digitali 
Schede operative 
Computer 
LIM 
Abaco  
Regoli 
Blocchi logici 

VERIFICA 

Saranno somministrate prove oggettive: 
In ingresso 
Bimestrali 
Quadrimestrali 



 

 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione sarà globale, perciò terrà conto, oltre che degli esiti delle prove 
oggettive, anche della maturazione generale dell’alunno. Essa verrà espressa 
tenendo conto delle griglie di correzione e di valutazione deliberate dal 
Collegio 

 
 
 


