
Scuola Primaria Disciplina:attività alternativa
all’insegnamento della religione cattolica

Classe:V

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI

Comunicazione

L’alunno è in grado di cogliere la presenza di
leggi, norme, regolamenti e le loro finalità: la
convivenza civile e democratica.

Ampliare le capacità linguistiche,
comunicative e lessicali.
Manifestare il proprio punto di vista e le
proprie esigenze personali.
Saper descrivere e argomentare uno stato
d’animo personale o altrui.
Sostenere un dibattito motivando le proprie
scelte ideologiche, in riferimento a fatti
d’attualità.

Manifestare il proprio
punto di vista e saper
argomentare uno stato
d’animo personale.

Partecipazione

L’ alunno attua una crescita personale in vista di
una sempre più ampia, solidale e pacifica
integrazione con gli altri, al di là di ogni barriera
culturale, razziale, ideologica e religiosa.

Imparare  a promuovere valori
fondamentali quali amicizia, solidarietà e
lealtà. Darsi in autonomia regole per stare
bene insieme.
Saper  elaborare e superare un conflitto.
Migliorare la disponibilità a collaborare per
un fine comune.
Comprendere il valore positivo intrinseco
nella diversità.
Acquisire la capacità di analizzare la realtà
secondo diversi punti di vista, emotivi e
culturali. Conoscere e provare comprendere
situazioni di conflitto-economico,sociale e
culturale- collegate all’attualità.

Elaborare e superare un
conflitto. Imparare a
promuovere valori quali
amicizia,solidarietà e
lealtà.



ATTIVITÀ METODOLOGIA VERIFICHE VALUTAZIONE

-Disegni
-Lettura di libri/storie
-Produzioni scritte
-Visione di filmati

-Lezioni dialogate
-Conversazioni libere e guidate
-Attività laboratori ali
-Attività grafico/manipolative

-Osservazione degli alunni durante lo
svolgimento delle attività.
-Prove orali
-Prove pratiche
-Prove scritte

Si farà riferimento alla valutazione
d’istituto e si terrà conto: della
peculiarità di ogni singolo alunno,
della partecipazione e pertinenza
degli interventi, dei progressi
ottenuti, dell’impegno del lavoro in
classe, delle capacità organizzative.

In riferimento alla programmazione curricolare, durante l’attuale anno scolastico verranno sviluppati i seguenti contenuti:

Classe V

-Amicizia

-Famiglia

-Rispetto delle regole



-Rispetto degli altri

-Rispetto dell’ambiente


