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INTRODUZIONE 
 
 

L’insegnamento della religione cattolica fa sì che gli alunni riflettano e si interroghino sul senso della loro esperienza per elaborare ed esprimere un                       
progetto di vita che si integri nel mondo reale in modo dinamico, armonico ed evolutivo. 
Il confronto esplicito con la dimensione religiosa dell’esperienza umana svolge un ruolo insostituibile per la piena formazione della persona. Esso                    
permette, infatti, l’acquisizione e l’uso appropriato di strumenti culturali che, portando al massimo sviluppo il processo di simbolizzazione che la                    
scuola stimola e promuove in tutte le discipline, consente la comunicazione anche su realtà altrimenti indicibili e inconoscibili. 
Il confronto, poi, con la forma storica della religione cattolica svolge un ruolo fondamentale e costruttivo per la convivenza civile, in quanto permette                       
di cogliere importanti aspetti dell’identità culturale di appartenenza e aiuta le relazioni e i rapporti tra persone di culture e religioni differenti. 
La religione cattolica è parte costitutiva del patrimonio culturale, storico ed umano della società italiana; per questo, secondo le indicazioni                    
dell’Accordo di revisione del Concordato, la Scuola Italiana si avvale della collaborazione della Chiesa cattolica per far conoscere i principi del                     
cattolicesimo a tutti gli studenti che vogliano avvalersi di questa opportunità. L’insegnamento della religione cattolica (IRC) a scuola, mentre offre una                     
prima conoscenza dei dati storico-positivi della Rivelazione cristiana, favorisce e accompagna lo sviluppo intellettuale e di tutti gli altri aspetti della                     
persona, mediante l’approfondimento critico delle questioni di fondo poste dalla religione stessa. Per tale motivo, come espressione della laicità dello                    
stato, l’IRC è offerto a tutti in quanto opportunità preziosa per la conoscenza del cristianesimo, come radice di tanta parte della cultura italiana ed                        
europea. Stanti le disposizioni concordatarie, nel rispetto della libertà di coscienza, è data agli studenti la possibilità di avvalersi o meno dell’IRC 
La proposta educativa dell’IRC consente la riflessione sui grandi interrogativi posti dalla condizione umana (ricerca identitaria, vita di relazione,                   
complessità del reale, scelte di valore, origine e fine della vita, radicali domande di senso …) e sollecita il confronto con la risposta maturata nella                         
tradizione cristiana nel rispetto del processo di crescita della persona e con modalità diversificate a seconda della specifica fascia d’età, approfondendo                     
le implicazioni antropologiche, sociali e valoriali, e promuovendo un confronto mediante il quale la persona, esercitando la propria libertà, riflette e si                      
orienta per la scelta di un responsabile progetto di vita. Emerge così un ulteriore contributo dell’IRC alla formazione di persone capaci di dialogo e di                         
rispetto delle differenze, di comportamenti di reciproca comprensione, in un contesto di pluralismo culturale e religioso. 
In tal senso l’IRC – al di là di una sua collocazione più propria nell’area linguistico-artistico-espressiva – si offre anche come preziosa opportunità per                        
l’elaborazione di attività interdisciplinari, per proporre percorsi di sintesi che, da una peculiare angolatura, aiutino gli allievi a costruire mappe culturali                     
in grado di ricomporre nella loro mente una comprensione sapienziale e unitaria della realtà. 
 
I traguardi per lo sviluppo delle competenze sono formulati in modo da esprimere la tensione verso tale prospettiva e collocare le differenti                      
conoscenze e abilità in un orizzonte di senso che ne espliciti per ciascun alunno la portata esistenziale. 
Gli obiettivi di apprendimento per ogni fascia d’età sono articolati in quattro ambiti tematici: 
 
- Dio e l’uomo, con i principali riferimenti storici e dottrinali del cristianesimo; 
- la Bibbia e le fonti, per offrire una base documentale alla conoscenza; 
- il linguaggio religioso, nelle sue declinazioni verbali e non verbali; 
- i valori etici e religiosi, per illustrare il legame che unisce gli elementi squisitamente religiosi con la crescita del senso morale e lo sviluppo di una                           
convivenza civile e responsabile. 
 
 
 



 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
 

▪ L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sugli elementi fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i 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 rispetto al modo in cui lui stesso percepisce e vive tali festività. 

▪ Riconosce nella Bibbia, libro sacro per ebrei e cristiani, un documento fondamentale della cultura occidentale, distinguendola 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 culturale ed esistenziale. 

▪ Confronta la propria esperienza religiosa con quella di altre persone e distingue la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo;                    
identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e cercano di mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il valore                        
specifico dei Sacramenti e si interroga sul significato che essi hanno nella vita dei cristiani. 

 
Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola primaria 
 
Dio e l’uomo 

▪ Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre e che fin dalle origini ha voluto stabilire un’alleanza con l’uomo. 
▪ Conoscere Gesù di Nazareth come Emmanuele e Messia, testimoniato e risorto. 
▪ Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della sua missione. 
▪ Identificare come nella preghiera l’uomo si apra al dialogo con Dio e riconoscere, nel “Padre Nostro”, la specificità della preghiera cristiana. 

 
La Bibbia e le altre fonti 

▪ Conoscere la struttura e la composizione della Bibbia. 
▪ Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine bibliche fondamentali, tra cui i racconti della creazione, le vicende e le figure principali                      

del popolo d’Israele, gli episodi chiave dei racconti evangelici e degli Atti degli apostoli. 
 

Il linguaggio religioso 
▪ Riconoscere i segni cristiani del Natale e della Pasqua, nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella pietà popolare.  
▪ Conoscere il significato di gesti e segni liturgici come espressione di religiosità. 

 
I valori etici e religiosi 

▪ Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell’amore di Dio e del prossimo.  
▪ Apprezzare l’impegno della comunità umana e cristiana nel porre alla base della convivenza l’amicizia e la solidarietà. 

 
 
 
 



 
 
 
Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della scuola primaria 
 
Dio e l’uomo 

▪ Sapere che per la religione cristiana Gesù è il Signore, che rivela all’uomo il Regno di Dio con parole e azioni. 
▪ Descrivere i contenuti principali del credo cattolico. 
▪ Riconoscere avvenimenti, persone e strutture fondamentali della Chiesa cattolica e metterli a confronto con quelli delle altre confessioni 

cristiane.  
▪ Individuare nei sacramenti e nelle celebrazioni liturgiche i segni della salvezza di Gesù e l’agire dello Spirito Santo nella Chiesa fin dalle sue 

origini.  
▪ Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo e delle altre grandi religioni. 

 
La Bibbia e le altre fonti 

▪ Leggere direttamente pagine bibliche ed evangeliche, riconoscendone il genere letterario e individuandone il messaggio principale. 
▪ Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù nel contesto storico, sociale, politico e religioso del tempo, a partire dai Vangeli. 
▪ Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre religioni. 
▪ Identificare i principali codici dell’iconografia cristiana. 
▪ Saper attingere informazioni sulla religione cattolica anche nella vita di santi e in Maria, la madre di Gesù. 

 
Il linguaggio religioso 

▪ Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, a partire dalle narrazioni evangeliche e dalla vita della Chiesa.  
▪ Riconoscere il valore del silenzio come “luogo” di incontro con se stessi, con l’altro, con Dio. 
▪ 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. 
▪ Rendersi conto che la comunità ecclesiale esprime, attraverso vocazioni e ministeri differenti, la propria fede e il proprio servizio all’uomo. 

 
I valori etici e religiosi 

▪ Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di senso dell’uomo e confrontarla con quella delle principali religioni non cristiane. 
▪ Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte responsabili, anche per un personale progetto di vita. 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
LA COMPETENZA RELIGIOSA NEL QUADRO EUROPEO DELLE COMPETENZE CHIAVE 

 
Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro delle competenze – chiave per l’apprendimento 
permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (raccomandazione del 18 dicembre 2006) che sono: 
 

● Comunicazione nella madrelingua 
● Comunicazione nelle lingue straniere 
● Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
● Competenza digitale 
● Imparare a imparare 
● Competenze sociali e civiche 
● Spirito d’iniziativa e imprenditorialità 
● Consapevolezza ed espressione culturale. 

Nessuna di queste competenze chiave fa riferimento esplicito alla competenza religiosa. 
Potremmo però individuare un riferimento implicito alla dimensione religiosa-morale nella sesta e ottava competenza chiave, in cui va evidenziata la 
dimensione morale e spirituale. 
Nell’ambito delle competenze interpersonali e civiche, si fa riferimento all’interazione personale e di gruppo per una partecipazione positiva e 
costruttiva alla vita sociale e alla soluzione di eventuali conflitti. 
Nell’ambito delle competenze dell’espressione culturale si fa riferimento all’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni attraverso le 
forme della letteratura, musica, arte, espressione corporale, ecc…viene qui coinvolta indubbiamente, anche se implicitamente, la dimensione 

spirituale e religiosa dell’esistenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
 
 

RELIGIONE CATTOLICA 
 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Imparare ad imparare Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare 
nuove informazioni 

Consapevolezza ed espressione culturale Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le diverse 
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

Competenze sociali e civiche Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune. 
Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi 
lo chiede. 

Spirito d’iniziativa e  imprenditorialità Dimostra originalità e spirito d’iniziativa; è in grado di realizzare semplici progetti. 
 

 
LIVELLI DI COMPETENZA 

 
AVANZATO L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile 
decisioni consapevoli. 

INTERMEDIO L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

BASE L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e 
abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

INIZIALE L’alunno/a, se opportunamente guidato, svolge compiti semplici in situazioni note. 
 

 
 
 



 
 

Classe prima Scuola Primaria 

Obiettivi di apprendimento Conoscenze Abilità 

DIO CREATORE E PADRE  
L'alunno comprende che il mondo, la natura e la 
vita sono doni di Dio:  
prende coscienza di sé nella relazione con gli altri 
e con l'ambiente che lo circonda;  
scopre le tracce di Dio nella bellezza della natura  

Dio Creatore e Padre fin dalle origini ha voluto 
stabilire un'alleanza con l'uomo  

Cogliere nell'ambiente i segni che richiamano ai 
Cristiani tracce della presenza di Dio;  
Riconoscere che Dio è creatore dell'uomo e 
dell'universo  

I SEGNI CRISTIANI DEL NATALE  
L'alunno riconosce il significato cristiano del 
Natale:  
individua i simboli che caratterizzano il Natale e li 
distingue da quelli a carattere consumistico;  
riflette sul valore di tale festa e conosce gli episodi 
principali legati alla nascita di Gesù  

I segni cristiani del Natale e la storia della nascita 
di Gesù  

prendere coscienza dell'avvento come tempo di 
attesa;  
cogliere i segni cristiani del Natale;  
riconoscere gli avvenimenti legati alla nascita di 
Gesù  

GESÙ DI NAZARET  
L'alunno riflette sui dati fondamentali della vita di 
Gesù:  
descrive gli aspetti quotidiani, familiari, sociali e 
religiosi della sua terra  

Gesù di Nazaret: Emmanuele e Messia  scoprire l'ambiente in cui è vissuto Gesù;  
ricostruire alcuni aspetti della vita di Gesù e 
confrontarli con la propria vita  

I SEGNI CRISTIANI DELLA PASQUA  
L'alunno riconosce la Pasqua come la festa 
cristiana più importante nella quale si celebra la 
risurrezione di Gesù  

I segni cristiani della Pasqua nell'ambiente, nelle 
celebrazioni e nella tradizione popolare  

scoprire gli elementi simbolici che caratterizzano 
nell'ambiente la festa della Pasqua;  
conoscere gli episodi più significativi della Pasqua 
vissuta da Gesù; 
confrontare il risveglio della natura a primavera 
con la risurrezione di Gesù  

GESTI E SEGNI LITURGICI  
L'alunno identifica la comunità Chiesa come un 
insieme di credenti in Cristo  

Il significato di gesti e segni liturgici propri della 
religione cattolica  

Riconoscere il valore della domenica;  
Scoprire la funzione dell'edificio chiesa e degli 
elementi presenti al suo interno;  
Comprende che la Chiesa è una famiglia  

 
 
 
 
 



 
Classe seconda della Scuola Primaria 
 
Obiettivi di apprendimento Conoscenze  Abilità 

LA RESPONSABILITÀ DELL'UOMO  
L'alunno manifesta stupore di fronte alla bellezza 
dell'universo:  
Conosce le tappe fondamentali della creazione 
raccontate nel libro della Genesi;  
Apprezza la natura e la vita come doni gratuiti da 
rispettare e custodire  

Il mondo è affidato alla responsabilità dell'uomo  Conoscere la figura dei Santi;  
Conoscere San Francesco d'Assisi e il suo amore 
per il creato;  
Riconoscere che per i cristiani la creazione è opera 
di Dio da custodire e rispettare  

GESÙ IL MESSIA  
L'alunno riflette sul significato del Natale:  
riconosce la Bibbia come testo sacro dei cristiani;  
coglie nei racconti della natività atteggiamenti di 
accoglienza e di rifiuto verso Gesù  

Gesù, il Messia, compimento delle promesse di 
Dio  

Conoscere i fatti storici della nascita di Gesù;  
Cogliere il significato simbolico dei doni offerti dai 
magi  

VITA QUOTIDIANA IN PALESTINA  
L'alunno sa descrivere aspetti fondamentali della 
vita familiare, sociale e religiosa dell'ambiente in 
cui visse Gesù mettendoli a confronto con la 
propria esperienza  

La vita quotidiana in Palestina  Capire che Gesù è un personaggio storico;  
Conoscere l'ambiente terreno in cui Gesù è 
vissuto;  
Conoscere alcuni momenti della vita di Gesù  

LA PASQUA  
L'alunno coglie nella Pasqua il più grande dono 
d'amore di Gesù  

Il significato cristiano della Pasqua  Conoscere gli episodi più significativi della Pasqua 
vissuta da Gesù, in particolare quelli celebrati 
nella Settimana santa  

LA MISSIONE DI GESÙ  
L'alunno conosce la missione d'amore di Gesù:  
percepisce il legame speciale che lo lega agli 
apostoli;  
conosce le principali parabole  

La missione d'amore di Gesù  Conoscere alcuni episodi della vita pubblica di 
Gesù: parabole e miracoli;  
Conoscere la figura degli apostoli come amici di 
Gesù  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Classe terza della Scuola Primaria 
 
Obiettivi di apprendimento Conoscenze Abilità 

ORIGINE DEL MONDO E DELL'UOMO  
L'alunno sa rilevare come le teorie scientifiche non 
sono in contrapposizione con la religione cristiana 
bensì complementari ad essa in riferimento alle 
domande di senso dell'uomo  

L'origine del mondo e dell'uomo  Scoprire che l'uomo, fin dalla sua origine, si è 
sempre posto delle domande su di sé e 
sull'universo per dare senso alla vita  
Conoscere l'ipotesi scientifica sull'origine della vita  
Comprendere che la risposta sull'origine del 
mondo di Bibbia e scienza sono complementari  

GESÙ IL MESSIA  
L'alunno conosce alcuni profeti attraverso il testo 
biblico  

Gesù, il Messia, compimento delle promesse di 
Dio  

Comprendere che per i cristiani Gesù è il Messia 
annunciato dai profeti  

LA BIBBIA  
L'alunno individua nella Bibbia il documento che 
racconta l'alleanza fra Dio, gli uomini e Gesù, sa 
analizzare e ricercare brani al suo interno  

Il documento fonte della vita cristiana: la Bibbia  Approfondire la conoscenza della Bibbia, libro 
sacro per cristiani ed ebrei  
Conoscere le fasi della redazione della Bibbia: la 
sua struttura, gli autori e i generi letterali  

LA PASQUA  
L'alunno sa confrontare Pasqua ebraica e cristiana 
rilevando le differenze di significato e 
comprendendo il valore della festa vissuta da 
entrambe le religioni monoteiste  

Significato della Pasqua per ebrei e cristiani  Conoscere i riti e i simboli della Pasqua ebraica  
Comprendere il significato cristiano della Pasqua 
di Gesù  

STORIA DELLA SALVEZZA  
L'alunno conosce in modo approfondito il testo 
sacro dei cristiani: coglie la specificità della 
singolare alleanza tra il popolo ebraico e il Dio di 
Abramo  

Le principali tappe della storia della salvezza  Collocare nello spazio e nel tempo alcune figure 
dell'Antico Testamento  
Conoscere le vicende del popolo ebraico  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Classe quarta della Scuola Primaria 
 
Obiettivi di apprendimento Conoscenze Abilità 

IL NUOVO TESTAMENTO  
L'alunno conosce i Vangeli canonici ed i relativi 
autori, sapendoli collocare cronologicamente in un 
contesto storico preciso  

Il Nuovo Testamento  Scoprire le caratteristiche principali dei testi 
evangelici e relativi autori  
Conoscere il contesto storico-culturale in cui sono 
nati i Vangeli e le relative tappe di formazione  

TRADIZIONI DI NATALE  
L'alunno conosce le tradizioni legate alla festa del 
Natale nel nostro paese e distingue ciò che 
appartiene ai testi evangelici da ciò che viene 
rielaborato dalla cultura popolare  

Le diverse tradizioni natalizie  Conoscere il senso religioso del Natale attraverso 
le narrazioni evangeliche  
Scoprire le tradizioni natalizie del nostro paese  

AL TEMPO DI GESÙ  
L'alunno riconosce le fondamentali caratteristiche 
di un ambiente di vita diverso dal proprio  

La vita al tempo di Gesù  Scoprire l'ambiente di vita di Gesù nei suoi aspetti 
quotidiani, familiari, sociale e religiosi  

GESÙ VERO UOMO VERO DIO  
L'alunno riflette sui dati fondamentali della vita di 
Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo 
insegnamento alle tradizioni dell'ambiente in cui 
vive  

Gesù vero uomo vero Dio  Comprendere l'identità storica di Gesù che rivela 
all'uomo il volto del Padre e annuncia il regno di 
Dio con parole ed azioni  
Conoscere alcune parabole ed alcuni miracoli 
narrati nei Vangeli e comprenderne messaggio, 
elementi fondamentali e struttura  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Classe quinta della Scuola Primaria 
 
Obiettivi di apprendimento Conoscenze Attività 

ORIGINI DEL CRISTIANESIMO  
L'alunno conosce le origine delle prime comunità 
cristiane e l'azione evangelizzatrice degli apostoli  

Il Cristianesimo: origini e sviluppo Comprendere lo sviluppo del cristianesimo nelle 
prime tappe del suo cammino storico  
Conoscere i simboli ed i luoghi di preghiera delle 
prime comunità cristiane  
Scoprire la diffusione del cristianesimo dalle 
persecuzioni al monachesimo  

IL CRISTIANESIMO  
L'alunno conosce le diverse confessioni all'interno 
del cristianesimo e sa riferire le cause della loro 
origine e le caratteristiche fondamentali.  
Comprende il concetto di ecumenismo e rivela 
come il dialogo costruttivo favorisca la conoscenza 
ed il rispetto dell'altro  

Il Cristianesimo e le altre confessioni cristiane  Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo  
Riconoscere avvenimenti, persone e strutture 
fondamentali della chiesa cattolica e metterli a 
confronto con quelli delle altre confessioni 
cristiane  
Evidenziare le prospettive del cammino 
ecumenico  

TRADIZIONI NATALIZIE  
L'alunno apprezza il valore delle feste religiose 
come espressione di identità e di appartenenza  

Le tradizioni natalizie nel mondo  Riconoscere nelle tradizioni natalizie 
manifestazioni di religiosità popolare  
Scoprire alcune tradizioni natalizie mondiali  

LE GRANDI RELIGIONI  
L'alunno sa che nel mondo esistono diverse 
religioni, ognuna degna di rispetto e coglie i valori 
umani comuni ed universali.  
Matura atteggiamenti di rispetto e tolleranza 
verso culture e religioni diverse dalla propria  

Le grandi religioni mondiali  Conoscere gli elementi fondamentali delle grandi 
religioni: ebraismo, islamismo, induismo, 
buddismo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
STRATEGIE DIDATTICHE E APPROCCI METODOLOGICI 

 
Punto di partenza: ascolto dei bisogni dell’allievo e del territorio in cui vive. 
 
Progettazione/Strategia: Realizzazione di un percorso didattico che: 
 

1. Parta dalla costruzione di solide conoscenze di base. 
2. Insegni l’uso corretto degli strumenti utili per comprendere il messaggio religioso (fonti bibliche, iconografiche, letterarie, ecc…) 
3. Aiuti l’allievo a capire che i contenuti proposti partono da lui e centrano lui e la sua vita/quotidianità. 
4. Permetta all’allievo di potersi formare un suo giudizio sulla realtà partendo da essa e dai contenuti/strumenti proposti durante la lezione. 
5. Provochi la ricerca personale, lasciando spazio all’allievo per interrogarsi e proporre. 

 
Stile didattico: 
Attuale, agile, affascinante. 
 
Attenzioni 
Valorizzazione di quanto è positivo e di tutti i miglioramenti anche minimi degli alunni, soprattutto di quelli con maggior difficoltà. 
 
La metodologia 
La metodologia prevede che l’apprendimento abbia come punto di partenza e riferimento costante l’esperienza vissuta dei ragazzi. Si presenteranno le 
varie proposte didattiche attraverso: 

● Lettura del libro di testo e di documenti 
● Lettura dei lavori personali e relativo confronto con la classe 
● Utilizzo di schemi esemplificativi 
● Utilizzo dell’espressione grafico-pittorica 
● Lavori di gruppo 
● Brainstorming 
● Discussioni guidate 
● Proiezione di audiovisivi 

 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
 

Libri di testo, LIM, CD Rom e CD audio, materiale di facile consumo, schede predisposte dall’insegnante. 


