
DESCRIZIONE ATTIVITA’ O PERCORSO  DI APPRENDIMENTO RELATIVO A CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

TITOLO TI  INCONTRO… TI  CONOSCO 
(conosciamo le religioni: i luoghi di culto)  

 

ANNO SCOLASTICO  
2013-2014 

SCUOLA Scuola primaria via Mascagni 
 

CLASSE /SEZIONE Classi quinte  
 

DOCENTE O DOCENTI 

COINVOLTI 
Ins. Rossi Daniela 

 

 
COMPETENZE CHIAVE E/O DI 

CITTADINANZA DI 

RIFERIMENTO 
 

Risolvere problemi 
Collaborare e partecipare 

Competenze sociali e civiche 
(Competenza digitale)  

 

 
OBIETTIVI ESSENZIALI DI 

APPRENDIMENTO E 

CONTENUTI SCELTI 
 

Conoscere il senso e il significato di esperienze religiose diverse, il loro linguaggio, 
le pratiche, il simbolismo e il credo per favorire l'incontro con l'altro e maturare un 
atteggiamento di ascolto, apertura al dialogo e rispetto nei confronti di qualsiasi 
scelta religiosa. 
  
Valorizzare le risorse offerte da alunni di altre religioni e culture presenti 
nell'Istituto 

Creare un clima relazionale nella classe e nella scuola  
favorevole al dialogo, alla comprensione e alla  
collaborazione, intesi non solo come accettazione e  
rispetto delle idee e dei valori e delle culture religioni altre, ma  
come rafforzamento della propria identità culturale e religiosa, nella prospettiva 
di un reciproco arricchimento. 

 Lavorare insieme per un obiettivo comune. 
 

 
ELEMENTI SALIENTI 

DELL’APPROCCIO 

METODOLOGICO 
 

 
Attività laboratoriale 

Incontro con “esperti” 
Lavoro in piccoli gruppi 

 

 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
(è possibile allegare alla 
griglia alcune foto delle 
attività o dei prodotti 
realizzati, con brevi 

commenti) 
 

Quali luoghi di culto esistono a Grosseto? Dove si trovano? 
 Ipotesi degli alunni e verifica attraverso interviste e ricerche sul territorio e su 

internet. 
Incontro con rappresentanti delle religioni più diffuse a Grosseto (eventualmente 

genitori degli alunni) (materiali utilizzati per gli incontri https://goo.gl/RqqVBf ). 
Divisi in gruppi realizzazione di presentazioni in cartaceo (cartelloni) o in digitale 

(PPT o simili) sui luoghi di culto delle religioni di Grosseto. 
 
 

 
MATERIALI, STRUMENTI 

USATI 

Lim o videoproiettore, carta da pacchi, pennarelli, PC. 
 

 
TEMPI E SPAZI 

 

Tra gli alunni: 2 incontri di 1h  
Con i rappresentanti delle religioni: 1h ad incontro 
Tra gli alunni: 3 incontri di 1 h 
 

https://goo.gl/RqqVBf


Aula con lim o videoproiettore, (aula multimediale). 
 

 
VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA 

DIDATTICO – EDUCATIVA DEL 

PERCORSO O DELL’ESPERIENZA 
 

 
Incontrare persone “esperte” e conoscere particolari incuriosisce, mette in 
relazione, aiuta a superare pregiudizi, permette di conoscere la realtà intorno a sé 
e anche se stessi.  

 


