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UNITA’ DI 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZA 
ATTESA 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

 
 
Noi insieme. 

 
 
Scoprire nell’ambiente i segni    
che richiamano ai cristiani e ai      
tanti credenti la presenza di     
Dio Creatore e Padre. 

- Prendere coscienza   
dell’originalità della propria e    
altrui identità. 
- Capire che insieme si conta      
di più, si è più sicuri, si può        
vincere, si sta meglio. 
- Scoprire che anche i bambini      
provenienti da altri Paesi    
pregano Dio chiamandolo con    
nomi diversi. 
- Sapere che Dio risponde a      
tutti con amore. 

 
 
 Il mondo: un dono.  
 

 
 
Scoprire nell'ambiente i segni    
che richiamano ai cristiani e a      
tanti credenti la presenza di     
Dio Creatore e Padre.  

- Osservare la natura e     
maturare atteggiamenti di   
interesse e di meraviglia nei     
suoi confronti. 
- Scoprire che il mondo è fatto       
per l’uomo. 
- Sapere che, per i cristiani, il       
mondo è dono di Dio. 

 
 
Il Natale.  
 

 
 
Cogliere i segni cristiani del     
Natale e della Pasqua. 

- Scoprire nell’ambiente i    
segni del Natale. 
- Scoprire, nei racconti    
evangelici della Natività, i    
segni che rivelano la divinità     
del Bambino Gesù. 

 
 
Gesù Bambino.  
 

 
 
Descrivere l'ambiente di vita di     
Gesù nei suoi aspetti    
quotidiani, familiari, sociali e    
religiosi. 

- Scoprire l’ambiente in cui     
Gesù è vissuto: abbigliamento,    
abitazione, vita familiare e    
sociale, religione. 
- Scoprire, in alcuni episodi     
relativi all’infanzia di Gesù, il     
Suo essere Figlio di Dio. 

 
 
La Pasqua.  
 

 
 
Cogliere i segni cristiani del     
Natale e della Pasqua. 

- Cogliere nella natura il     
passaggio dal sonno   
dell’inverno al risveglio della    
primavera. 
- Intuire che, per i cristiani, la       
morte è un passaggio verso la      
gioia della vita eterna. 



 

 

 

 

 

 

 

                                       V E R I F I C A 

 

Durante lo svolgimento dell’unità di apprendimento si effettueranno delle verifiche in itinere 
e al termine delle stesse verranno somministrate delle verifiche sommative, formulate nel 

rispetto del livello di maturazione di  ogni classe. 

Nelle classi prime e seconde, le verifiche avranno carattere orale e pittorico-grafico, e 
consisteranno in ultimazione di schede, semplici esercitazioni sul quaderno o sul libro. Per 

le classi terze, quarte e quinte, oltre alle sopra citate prove orali, si proporranno schede e 
questionari a livello individuale, accompagnati dall’osservazione costante di interesse, 

attenzione e grado di conoscenza. 

 

                                                 VALUTAZIONE 
 

Nell’osservazione valutativa, anche per quest’anno scolastico verranno utilizzate le voci          

della valutazione (giudizio sintetico) stabiliti dalla norma C. M. del 7 agosto 1996 n. 491:               
Ottimo, Distinto, Buono, Sufficiente, Insufficiente. 


