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PRONTI PER LA TERZA 
 
 

In questa prima parte dell’anno verranno somministrate delle prove di verifica in modo 
da ottenere un quadro generale sugli obiettivi raggiunti da ciascun alunno nel corso 
della classe seconda. Saranno ripresi i concetti già svolti, in modo da risvegliare le 
conoscenze possedute e, se necessario, precisarle e consolidarle. Per ogni allievo, con 
riferimento a ciascuna attività verranno quindi registrate le eventuali difficoltà, al fine di 
procedere a un loro superamento prima di avviare all’acquisizione di nuove conoscenze 
e abilità previste per la classe terza. 

 

Area Linguistico-Artistico-Espressiva 

Obiettivi da verificare Contenuti e attività 

 

- Rispettare la successione 

temporale degli eventi nel 

raccontare un’esperienza 

temporale. 

- Esprimere opinioni, sentimenti 

e stati d’animo. 

 

 

- Comprendere e riferire il 

contenuto di storie ascoltate, 

rispettando l’ordine 

cronologico degli eventi. 

 

- Leggere e cogliere le 

informazioni contenute in 

semplici testi descrittivi. 

- Leggere e comprendere il 

contenuto essenziale di 

semplici testi. 

- Leggere semplici testi 

narrativi e individuare alcuni 

elementi essenziali: 

personaggi, luoghi e tempi, 

nessi logici. 

 

- Scrivere per esprimere 

sentimenti, stati d’animo, 

opinioni. 

 

- Riconoscere e utilizzare le 

principali convenzioni di 

scrittura. 

- Riflettere sulla frase.  

 

 

- Le vacanze e il ritorno a scuola. 

Ricordi e cambiamenti: conversazioni guidate; questionari;  

esposizione di sensazioni e stati d’animo. 

 

 

 

 

- Testi narrativi sulle regole di comportamento: ascolto di testi letti 

dall’insegnante. 

 

 
- Lettura autonoma di semplici testi: associazione di immagini a frasi;  

soluzione di questionari a scelta multipla. 

 

 

 

 

 

-Lettura espressiva di testi di varia tipologia: individuazione degli 

elementi essenziali del testo 

 

 

 

 

- Le vacanze e il ritorno a scuola: discussioni guidate;  racconto di 

esperienze personali in ordine cronologico. 

 

 

- Le principali difficoltà ortografiche: diagrammi, trigrammi, gruppi di 

lettere, raddoppiamenti di consonante. 

- L’ordine delle parole nella frase. Giochi linguistici. Riordino di 

parole all’interno di frasi. 

 



Area Storico-Geografica 

Obiettivi da verificare Contenuti e attività 

- Riconoscere una storia come   

              successione di fatti. 

 

- Usare in maniera appropriata 

gli indicatori temporali. 

 

- Riconoscere e utilizzare le  

- fonti della storia. 

- Individuare le cause e le 

conseguenze di un fatto 

 

  

 

- La cronaca delle vacanze. 

 

 

- Attività su contemporaneità e durata di fatti. 

- Attività sui cicli temporali: settimana, mese, stagione, anno. 

 

- Attività di riconoscimento delle fonti . 

 

- Attività di lettura di fatti accaduti e individuazione della causa e 

delle possibili conseguenze. 

- Classificare un paesaggio. 

 

- Conoscere e usare gli 

indicatori spaziali. 

 

- Leggere semplici 

rappresentazioni cartografiche. 

 

- Analisi e riconoscimento degli elementi caratteristici delle diverse 

tipologie di paesaggi. 

 

- Realizzazione di un disegno con l’uso di indicatori spaziali. 

 

- Interpretazione dei simboli presenti nel percorso di esodo. 

 

Area Matematico-Scientifico-Tecnologica 

Obiettivi da verificare Contenuti e attività 

- Leggere, scrivere e 

rappresentare i numeri naturali 

entro il 100. 

 

- Contare in senso progressivo e 

regressivo entro il 100. 

 

- Confrontare e ordinare i 

numeri naturali entro il 100, 

utilizzando i simboli 

maggiore, minore e uguale. 

 

- Comporre e scomporre i 

numeri entro il 100. 

 

- Eseguire addizioni e 

sottrazioni in colonna con e 

senza cambio della decina. 

 

- Eseguire moltiplicazioni e 

divisioni in riga entro il 100. 

 

- Risolvere semplici problemi 

con le operazioni conosciute. 

 

- Comprendere che lunghezza, 

peso e capacità sono 

grandezze misurabili. 

 

- Riconoscere e individuare le 

principali figure piane. 

 

- Leggere e interpretare un 

 

- Lettura e scrittura di numeri entro il 100. 

 

 

 

- Ordinamento dei numeri entro il 100. 

 

 

- Riconoscimento del precedente e del seguente di un numero dato 

utilizzando i simboli maggiore, minore, uguale. 

 

 

 

- Composizione e scomposizione di numeri entro il cento in decine e 

unità. 

 

- Esecuzione di addizioni e sottrazioni. 

 

 

 

- Esecuzione di moltiplicazioni e divisioni. 

 

- Risoluzione di problemi. 

 

 

- Confronto tra grandezze misurabili. 

 

 

 

- Distinzione tra figure piane. 

 

 

- Lettura di grafici. 



istogramma. 

 

 

- Individuare le caratteristiche 

degli esseri viventi e non 

viventi. 

 

 

 

 

 

 

- Conoscere le caratteristiche 

dei solidi, dei liquidi e dei gas. 

 

- Conoscere i passaggi di stato 

della materia. 

- Conoscere il ciclo dell’acqua. 

 

- Conoscere la caratteristiche di 

alcuni materiali. 

 

 

 

 

- Distinzione delle caratteristiche degli esseri viventi e non viventi. 

 

- Distinzione delle caratteristiche delle  piante per la loro   

  classificazione.  

 

- I vegetali: come sono fatti, la nomenclatura e le funzioni delle loro  

  parti. 

 

 

- Disegno e foto degli elementi osservati. Produzione di schemi  

  descrittivi. 

 

- Descrizione del ciclo dell’acqua e rappresentazione grafica dello  

   Stesso. 

 

 

- Distinzione dei vari materiali di cui sono composti gli oggetti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



INDICE DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 
Sfondo integratore: conoscere i principali diritti sanciti dalla Convenzione Internazionale dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza. 

UdA  Titolo:  Apprendimento 
unitario:  

Obiettivo 
formativo: 

Compito: 

N° 1 
Ottobre/Novembre 

“Raccontiamo…una 
storia” 

Riconoscere e rispettare 
le principali regole di 
convivenza 
riconoscendole come 
strategie fondamentali 
per migliorare le 
relazioni personali e 
sociali. 

Comprendere il 
significato delle regole di 
convivenza sociale e 
rispettarle 

Realizzazione del 
cartellone sul brano letto 
“l’importanza 
dell’accordo” con 
l’individuazione delle 
principali regole di 
convivenza a scuola e 
sottoscrizione da parte 
di tutti i membri del 
gruppo del patto di 
corresponsabilità. 

N°2 
Dicembre/Gennaio 

“Uno spettacolo 
straordinario…Diritti 

e Doveri!!” 

Riconoscere i valori che 
rendono possibile la 
convivenza umana, 
acquisendo la 
consapevolezza che si è 
titolari di diritti e soggetti 
a doveri. 

Assumere 
responsabilmente, a 
partire dall’ambito 
scolastico, 
atteggiamenti, ruoli e 
sviluppare 
comportamenti di 
partecipazione attiva e 
comunitaria. 

Realizzazione di schemi 
di sintesi sul concetto di 
diritto, di dovere e 
distinzione dai “capricci”. 
Memorizzazione della 
canzone “Il Girotondo” 
tratta dal cartone “l’isola 
degli smemorati” 



N°3  
Marzo/Aprile 

“…ancora diritti!!!!” Attuare la cooperazione 
riconoscendola come 
strategia fondamentale 
per migliorare relazioni 
personali e sociali 

Acquisire 
consapevolezza che le 
difficoltà possono 
essere risolte attraverso 
una stretta 
collaborazione tra le 
persone 

Rappresentazione 
grafica dei capitoli del 
libro “L’isola degli 
smemorati” e 
individuazione dei diritti 
violati 

N°4 
Maggio/Giugno 

“Tutti uguali, 
nessuno escluso.” 

Sviluppare modalità di 
convivenza civile, di 
confronto responsabile e 
rispetto delle diversità 

Riconoscere fatti e 
situazioni nei quali si 
registra il mancato 
rispetto dei principi della 
Convenzione 
Internazionale dei diritti 
dell’infanzia e 
dell’adolescenza. 

Realizzazione 
dell’albero dei diritti 
allestimento della 
mostra di tutti i lavori 
eseguiti sul tema. Canto 
finale della canzone “La 
marcia dei diritti” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
METODOLOGIA 
 
Conversazioni:  
conversazione occasionale su tutto ciò che può interessare su un episodio di attualità o altro;  
conversazione clinica, tendente a individuare le conoscenze spontanee degli alunni, intorno a determinati 
problemi;  
discussione finalizzata a chiarire informazioni, a illustrare aspetti particolari di un problema o a motivare al lavoro; 
discussione riassuntiva finalizzata alla sistemazione di esperienze e informazioni raccolte in precedenza; 
discussione orientata mediante domande proposte dall’insegnante o risposte suggerite dagli interventi degli 
alunni, ad analizzare e/o comparare fatti e fenomeni;  
discussione sistematica finalizzata a verbalizzare concetti a definire ipotesi, a sintetizzare l’attività svolta. 

 
Lezioni: commento dell’insegnante di cronache, racconti, brani;  

lettura guidata di testi proposti dall’insegnante per problematizzare, per integrare, per approfondire le attività 
precedentemente svolte;  
esposizione centrata alla messa in evidenza di una regola, di un concetto, di una relazione, di un principio; 
proiezione e commento di audiovisivi quali illustrazioni, dvd, cartelloni… 

 
Esercitazioni: 
attività libere con materiali vari e scarsamente strutturati, volte alla realizzazione di prodotti creativi; 
manipolazione di materiali predisposti per la “scoperta” di somiglianze, differenze, regolarità e per la definizione 
di concetti; 
esercizi di consolidamento e di memorizzazione di abilità strumentali, di schemi operativi, di concetti e di 
relazioni; 
attività di applicazione a contenuti diversi di schemi operativi, concetti, relazioni già conosciuti; 
attività ordinate a riprodurre vissuti per verbalizzare le proprie esperienze; 



attività di drammatizzazione ordinate  a riprodurre vissuti per mettersi nei “panni degli altri” (role – play); 
simulazioni e giochi in cui gli alunni, sulla base di vincoli e di canovacci predisposti, sono orientati a comprendere 
relazioni di vasta complessità. 

 
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE  
 

 Didattica laboratoriale 
Si farà ricorso preferibilmente ad una didattica  laboratoriale per una scuola che non si limita alla trasmissione dei 
saperi, ma diventa un luogo dove operare, un luogo di esperienze concrete dove si produce conoscenza e si 
sviluppa la logica della scoperta. 

 Gruppi di lavoro 
Le attività saranno spesso svolte per piccoli gruppi di alunni all’interno del gruppo classe per favorire da un lato 
la personalizzazione del lavoro scolastico, permettendo a ciascun alunno di operare secondo i propri ritmi e le 
proprie capacità, dall'altro la capacità di collaborare (nel gruppo e tra i gruppi) per un obiettivo comune. 

 Costruttivismo 
Progettare un ambiente in cui gli alunni costruiscono la propria conoscenza lavorando insieme ed usando una 
molteplicità di strumenti comunicativi ed informativi (i nuovi strumenti tecnologici in particolare) significa creare 
un ambiente di apprendimento costruttivista nel quale si costruisce il sapere collaborando e cooperando. 

 Cooperative learning 
All’interno del gruppo e tra i gruppi, l’impegno di alunni e docenti, finalizzato al raggiungimento di nuove abilità e 
conoscenze attraverso la condivisione del proprio lavoro, porterà a modalità di apprendimento collaborativo 
caratterizzato dai seguenti elementi: 

- superamento della rigida distinzione dei ruoli tra insegnante/alunno; 
- il docente diventa un facilitatore dell’apprendimento; 
- superamento del modello trasmissivo della conoscenza; 

- il sapere si costruisce insieme in una “comunità di apprendimento” . 

 



VERIFICA/VALUTAZIONE 
 
Si cercherà di determinare i progressi raggiunti dagli alunni, in relazione alle competenze e agli obiettivi proposti, le 
conoscenze che essi hanno acquisito o costruito e fino a che punto si sono appropriati di queste, le abilità e le 
capacità che hanno sviluppato, gli atteggiamenti e i valori che hanno assunto e fino a che punto tutto ciò si è 
consolidato. 

 

 STRATEGIE 
Per la valutazione si adotteranno tre strategie specifiche: 
- l’autovalutazione: nella quale alunni e docenti valuteranno ciascuno la propria attività. Tale strategia aiuterà 
l’allievo nella sua formazione integrale, rendendolo responsabile e dando fiducia alla sua autonomia 
(autocorrezione di prove realizzate e di lavoro eseguiti – selezione autonoma di lavori propri ritenuti più significativi; 
- la covalutazione: valutazione reciproca (alunni – insegnanti) per riconoscere capacità, risultati mancanze, al fine 
di trovare mezzi idonei per migliorare; 
- la eterovalutazione: strategia atta a misurare il rendimento degli allievi da parte dei docenti. 

 

 TEMPI 
Le prove di verifica si articoleranno in “Prove d’Istituto” (concordate  per classi parallele) e di classe. Le prime  si 
svolgeranno in tre diversi periodi dell’anno: prove d’ingresso, da somministrare nel mese di ottobre, per verificare le 
competenze che gli alunni hanno acquisito lo scorso anno; prove intermedie, da somministrare alla fine del 1° 
quadrimestre; prove finali, alla fine dell’anno scolastico. Tali prove riguarderanno le seguenti discipline: Italiano, 
Matematica, Inglese. La valutazione anch’essa concordata verrà espressa in decimi. Le prove di classe saranno 
proposte agli allievi in tutte le discipline e si distingueranno in: verifiche orali, verifiche scritte, prova pratica. Ogni 
Unità di Apprendimento avrà indicativamente una durata bimestrale, in itinere e al termine di  
ogni unità saranno somministrate prove di verifica che forniranno agli insegnanti elementi per rivedere e riadattare 
il percorso. 
La valutazione delle prove terrà conto: 



- del livello di partenza di ciascun alunno; 
- delle modificazioni evidenziate nel processo di insegnamento/apprendimento/formazione; 
- della documentazione e dei prodotti realizzati; 
- dell’orientamento e delle decisioni emerse durante l’attività. 

 

 STRUMENTI 
Per realizzare la valutazione saranno utilizzati molteplici strumenti: 

- l’osservazione: l’esame in forma attenta dei processi di formazione degli allievi, tanto in aula come fuori di 
essa; 

- l’intervista: il colloquio che segue uno schema prestabilito e permette di centrarsi su determinati aspetti; 
- il colloquio: dialogo tra diverse persone in relazione a un tema pre-determinato nel quale chiunque può 

essere emittente o ricevente; 
- i lavori degli allievi: tutte le attività, compiti, esercizi, progetti prove oggettive (di completamento, di 

corrispondenza, vero/falso, a scelta multipla), prove scritte a tema assegnato ma libere nella forma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Metodologia per singole discipline:  
 
Italiano 
L’idea di fondo del percorso di apprendimento delle classi 3^ A e B che si articola in quattro unità  è quella di condurre gli alunni verso 
la costruzione di buoni legami relazionali attraverso il rispetto si sé, degli altri, delle regole sociali e dei luoghi di vita quotidiana. 
Attraverso letture mirate si vuole focalizzare l’attenzione sull’importanza del rispetto delle principali regole di convivenza viste come 
strategia fondamentale per migliorare le relazioni personali e sociali. 
Il team docente si prefigge come obiettivo unitario quello di avviare i bambini alla consapevolezza che si è titolari di diritti ma, anche 
soggetti a doveri. A tal fine risulterà di grande valenza educativa la lettura del libro di B.Pitzorno “L’isola degli smemorati” dove 
attraverso l’avventura di otto piccoli naufraghi si assiste alla negazione dei principali diritti sanciti dalla Convenzione Internazionale dei 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 
La lettura di fatti accaduti a bambini come loro crea un forte coinvolgimento emotivo e offre molteplici occasioni di riflessione su temi 
importanti come il rispetto della dignità della persona,della diversità in tutte le sue forme,dell’amicizia,della cooperazione. 
La finalità del percorso è quella di creare dei bambini “ cittadini del mondo “ con salde competenze relazionali e sociali. Pertanto 
l’attenzione delle insegnanti si focalizzerà più verso  processi cognitivi che i bambini saranno in grado di attivare, piuttosto che 
sull’insegnamento dei contenuti; in tale ottica la didattica sarà il più possibile laboratoriale, riconoscendo all’alunno il ruolo attivo nella 
costruzione del suo percorso di apprendimento,attraverso la valorizzazione delle sue esperienze,idee,riflessioni e proposte di 
soluzione ai problemi che via via incontra. 
Dunque “laboratorio” diventerà qualsiasi esperienza o attività nella quale l’alunno,con la sua specifica combinazione di risorse e 
difficoltà riflette e lavora insieme agli altri nel piccolo gruppo, nel grande gruppo e individualmente per la soluzione di una situazione 
problematica reale. 
Il laboratorio risveglierà la curiosità,li incoraggerà a porre domande,a proiettarsi nelle situazioni,a sostenere il proprio punto di vista 
accettando che possa essere confutato,ad ascoltare le ragioni degli altri e a trovare un punto d’accordo. 
La pluralità di testi selezionati in funzione dei diversi scopi comunicativi hanno lo scopo di stimolare la curiosità,mantenere vivo 
l’interesse per la lettura,riflettere sulla struttura e sulle regole,favorendo così il graduale passaggio da un uso spontaneo ad un uso 
sempre più consapevole della lingua. 
Il percorso si intreccerà in modo interdisciplinare con la musica attraverso il canto di canzoni quali “Il girotondo” tratta dal cartone 
L’isola degli smemorati” e“La marcia dei diritti”;  con l’educazione all’immagine attraverso, la rappresentazione grafica delle parti 
salienti delle letture effettuare e del libro letto, e con la realizzazione “dell’albero dei diritti”. 
Gli alunni manifesteranno maggiore motivazione perché ci si impegna di più se lo scopo dell’apprendimento è visibile,utile e concreto. 
Inoltre ciascun bambino avrà occasione di riflettere sul proprio operato,riconoscendo un ruolo fondamentale all’errore che diventa 
opportunità di miglioramento e crescita per tutti. 



 

Lingua Inglese 
L’approccio di tipo ludico viene utilizzato come scelta privilegiata per garantire il naturale apprendimento di nuovi vocaboli e strutture. 
Listening. 
Speaking and interacting. 
Reading. 
Writing. 
Clil. 
 

Storia 
Affrontando per la prima volta lo studio della Storia, il percorso avrà come finalità principale quello di accompagnare gli alunni nella 
comprensione delle caratteristiche di questa disciplina attraverso un semplice percorso di ricerca storica. Si partirà dalla ricostruzione 
di un aspetto della vita al tempo dei nonni per far sperimentare ai bambini che la storia è ricostruzione  del passato basata 
sull’interpretazione delle fonti,privilegiando quella orale,quella materiale ed iconografica perché di più facile comprensione da parte dei 
bambini. Per lo studio e le origini e dell’evoluzione della vita e quello della preistoria, si utilizzeranno strategie accattivanti,testi 
divulgativi ricchi di immagini esplicative,la visione di documentari e la realizzazione di semplici mappe concettuali per la 
memorizzazione di concetti. 

 
Geografia 
Il percorso dello studio della geografia prenderà avvio da alcune  domande stimolo “Che cosa è la geografia”?, “Che cosa fa il 
geografo”?, “Quali strumenti di osservazione e rappresentazione dello spazio usa”?. Si passerà all’osservazione dello spazio in cui il 
bambino vive al fine di condurlo gradualmente a riflettere sullo spazio geografico più ampio, a orientarsi in esso a definirlo utilizzando il 
linguaggio specifico della geo-graficità. Attraverso l’osservazione  del territorio, si condurrà l’alunno a rilevarne gli aspetti rilevanti, le 
caratteristiche fisiche e naturali, quelle artificiali e le attività economiche ad esso correlate. 

 
Matematica 
Per agevolare i processi d’apprendimento, le attività relative all’insegnamento della Matematica avranno un’impostazione 
metodologica di tipo operativo con l’utilizzo di materiale didattico strutturato e non. 
Le attività trarranno spunto da situazioni problematiche concrete e dalla necessità di risolvere situazioni pratiche derivanti dalle 
esperienze reali del bambino. Ogni iniziativa didattica sarà impostata  nel rispetto di quattro aspetti fondamentali:  osservazione;  
operatività sul piano concreto, ludico e cooperativo; riflessione; verifica. Questi quattro peculiari aspetti saranno   resi concreti , 



tenendo costantemente operanti alcuni principi fondamentali: l’interesse, la curiosità, la collaborazione e il lavoro individuale. Si farà 
largo uso di materiale concreto e il lavoro sarà integrato da schede operative e dall'uso costante di un quaderno operativo. L’esercizio 
continuo, anche mediante  l’uso di software nella  LIM, permetterà di verificare costantemente i risultati ottenuti e permetterà a ciascun 
alunno di valutare il proprio apprendimento.  

 
Scienze e Tecnologia. 
Il metodo sarà quello della didattica laboratoriale, come sistema misto comprendente attività di laboratorio pratico, lezioni frontali, 
ricerche, dialoghi e dibattiti. Gli strumenti saranno quelli ordinari delle attività didattiche con aggiunta di materiali di recupero occorrenti 
per I PICCOLI ESPERIMENTI IN CLASSE. 

 

Musica 
Si costruiranno occasioni per utilizzare la musica come momento di comunicazione, anche attraverso situazioni ludiche che 
prevedano l’uso di strumentari didattici e di apparecchiature multimediali. Il percorso sarà il più possibile trasversale alle diverse 
proposte didattiche presenti nelle quattro  UdA. 
Le proposte didattiche mireranno a sviluppare: 
- la pratica vocale e corale; 
- la pratica ritmica con l’uso di semplici strumenti a percussione; 
- il movimento corporeo e la drammatizzazione in musica; 
- la conoscenza degli strumenti musicali più popolari. 

 
Arte e immagine 
Attraverso la didattica laboratoriale, i bambini svilupperanno una sensibilità artistica e la capacità di esprimersi e comunicare usando 
le tecniche proprie del linguaggio visuale. La dimensione operativa contribuirà, inoltre, allo sviluppo delle capacità collaborative: i 
bambini sperimenteranno l’efficacia della cooperazione nella realizzazione di un progetto condiviso. 
Il percorso prevede una molteplicità di esperienze: 
- l’esplorazione di forme, oggetti, immagini presenti nell’ambiente circostante; 
- la manipolazione di materiali diversi; 
- l’utilizzo di colori, strumenti, materiali e tecniche in modo non convenzionale. 
Poesie e racconti fantastici e/o realistici, musica, ricorrenze tradizionali saranno lo stimolo per lo svolgimento delle attività e offriranno 
occasioni per rielaborazioni personali. 
Contemporaneamente gli alunni saranno sollecitati ad analizzare immagini e opere d’arte per riconoscerne le principali funzioni. 
Numerosi saranno gli agganci alle varie discipline. 



I fumetti, la descrizione di ambienti e paesaggi saranno argomenti presenti sia nelle proposte di Italiano che in quelle di Arte e 
immagine e saranno trattati da diversi punti di vista, che finiscono con l’integrarsi a vicenda. Elementi geometrici e simmetrie saranno 
approfonditi in Matematica e, contemporaneamente, costituiranno la base di composizioni libere, non stereotipate in Arte e immagine. 

 

Educazione Fisica 
Attraverso giochi di movimento gli alunni potranno esplorare lo spazio, conoscere il proprio corpo,  comunicare e relazionarsi con gli 
altri. La partecipazione alle attività motoria sarà finalizzata all’accettazione della presenza “dell’altro” e al desiderio di rendersi 
disponibile a momenti di interazione con i propri compagni. Si procederà con l’esercizio-gioco che privilegerà l’esecuzione in gruppo. 
Ogni alunno sarà libero di scegliersi un compagno di gioco. Saranno previsti anche momenti di attività a coppie. 

Religione 

Proposta di coinvolgimento. 
Dubbio evolutivo, positivo (individuazione del problema religioso). 
Avvio alla ricerca ( momento costruttivo e collaborativo). 
Percorso per elaborare l’esperienza. 
Confronto con la fonte religiosa (testo biblico)e altre fonti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


