
INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA CLASSI  I II III

Nuclei 
tematici

Competenze Obiettivo di 
apprendimento

Descrittori Giudizio

Dio e 
l’uomo

L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre.

L’alunno riflette sui dati fondamentali della vita di Gesù e 
sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento 
alletradizioni dell’ambiente
in cui vive.

L’alunno identifica nella Chiesa la comunità dicoloro che 
credono
in Gesù Cristo esi impegnano permettere in pratica il 
suoinsegnamento.

Scoprire che per lareligione 
cristiana Dio è Creatore e Padre.

Scoprire che, per la religione 
cristiana, fin dalle origini Dio 
culminata con la predicazione di 
Gesù.

Conoscere Gesù diNazaret, 
Emmanuele e Messia, e l’ambiente
in cui viveva.

Individuare i trattiessenziali della 
Chiesa e della sua missione.

Riconoscere la preghiera come 
dialogo tra l’uomo e Dio, 
evidenziando la specificità della 
preghiera cristiana.

Conosce, 
comprende, e 
confronta in 
modo:

Notevole ed 
esaustivo

OTTIMO

Completo e 
approfondito

DISTINTO

Corretto BUONO

Abbastanza 
corretto/essenziale

SUFFICIENTE

 Non adeguato NON 
SUFFICIENTE

Il 
linguaggio 
religioso

Riconosce il significato cristiano della Pasqua e del Natale,
traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali 
festivitànell’esperienzapersonale,familiare 
e sociale.

L’alunno coglie il significato dei Sacramenti e si interroga
sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani.

Riconoscere i momenti della 
passione, morte e risurrezione di 
Gesù.

Saper raccontare la nascita di 
Gesù negli elementi essenziali.

Conoscere il significato religioso 
della Pasqua e del Natale anche 
attraverso il linguaggio artistico.

Conoscere il significato di gesti e 
segni liturgici propri della 
religioneCattolica

Identificare le caratteristiche 
principali dei luoghi di preghiera 

Comprende e 
conosce
in modo:

Notevole ed 
esaustivo

OTTIMO

Completo e 
approfondito

DISTINTO

Corretto BUONO

Abbastanza 
corretto/essenziale

SUFFICIENTE

Non adeguato NON 
SUFFICIENTE



delle diverse religioni.

La Bibbia 
e le altre 
fonti

L’alunno identifica le caratteristiche essenziali di un brano
biblico.

L’alunno riconosce che la Bibbia è il libro sacro per i 
cristiani e gli ebrei, e documento fondamentale della 
cultura occidentale.

Conoscere la struttura e la 
composizione della
Bibbia.

Ascoltare, leggere e saper riferire 
circa alcune pagine fondamentali 
della Bibbia

Approfondire l’annuncio 
evangelico di Gesù attraverso la 
conoscenza di alcuni miracoli e di 
alcune parabole.

Comprende e 
confronta
in modo:
Notevole ed 
esaustivo

OTTIMO

Completo e 
approfondito

DISTINTO

Corretto BUONO

Abbastanza 
corretto/ essenziale

SUFFICIENTE

Non adeguato NON 
SUFFICIENTE

L’alunno identifica nella Chiesa la comunità dicoloro che 
credonoin Gesù Cristo esi impegnano per
mettere in pratica il suo insegnamento.

L’alunno scopre che secondo la Bibbia il mondo è un dono,
luogo da custodire ed abitareresponsabilmente. 

Riconoscere che la
morale cristiana si fonda sul 
comandamento
dell’amore di Dio e delprossimo.

Saper apprezzare la natura 
attraverso la testimonianza di San 
Francesco.

Riconoscere l’impegno della 
comunità cristiana

nel porre alla base della 
convivenza umana la giustizia e 
la carità.

Comprende in 
modo:

I valori
etici e 
religiosi

Notevole ed 
esaustivo

OTTIMO

Completo e 
approfondito

DISTINTO

Corretto BUONO

Abbastanza 
corretto/ essenziale

SUFFICIENTE

Non adeguato NON 
SUFFICIENTE



INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA CLASSI  IV V

Nuclei tematici Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto

Dio e l’uomo 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.

L’alunno identifica la Chiesa 
dei primi secoli come 
comunità credente in Cristo e
segnata dalla testimonianza 
dei martiri. 

L’alunno conosce le tappe 
fondamentali della storia 
del cristianesimo e la sua 
influenza sulla civiltà 
contemporanea.

Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù, nel
contesto storico del suo tempo.

Riconoscere avvenimenti, persone e strutture della 
Chiesa cattolica fin dalleorigini.

Individuare i trattiessenziali della Chiesa e della sua 
missione.

Conosce, 
comprende, e
confronta in 
modo:

Notevole ed 
esaustivo

OTTIMO

Completo e 
approfondito

DISTINTO

Corretto BUONO

Abbastanza 
corretto/essenzia
le

SUFFICIEN
TE

 Non adeguato NON 
SUFFICIENT
E

Il linguaggio 
religioso

Riconosce il significato 
cristiano della Pasqua e del 
Natale, traendone motivo per
interrogarsi sul valore di tali 
festività 
nell’esperienzapersonale,fam
iliare e sociale.

Riconoscere i momenti principali della vita di Gesù e 
saperli interpretare, in special modo la Pasqua ed il 
Natale.

Comprende 
e conosce
in modo:

Notevole ed 
esaustivo

OTTIMO



L’alunno coglie il significato
dei Sacramenti e si 
interroga sul valore che essi 
hanno nella vita dei 
cristiani.

L’alunno sa collocare gli 
elementi fondamentali delle
grandi religioni nel loro 
contesto, riconoscendone la 
simbologia.

Conoscere il significato di gesti e segni liturgici propri 
della religione Cattolica.

Individuare significativeespressioni d’arte
cristiana per rilevarecome la fede sia stata
interpretata dagli artisti nel corso dei secoli.

Conoscere gli elementi fondamentali delle grandi 
religioni.

Completo e 
approfondito

DISTINTO

Corretto BUONO

Abbastanza 
corretto/essenzia
le

SUFFICIEN
TE

Non adeguato NON 
SUFFICIEN
TE

La Bibbia e le altre 
fonti

L’alunno riconosce che la 
Bibbia è il libro sacro per i 
cristiani e gli ebrei, e 
documento fondamentale 
della cultura occidentale.

L’alunno identifica 
lecaratteristiche essenziali di 
un brano biblico.

L’alunno si 
confrontaconl’esperienzareli
giosa e distinguela specificità
dellaproposta di salvezza del 
cristianesimo.

Conoscere la struttura, la composizione e gli episodi 
fondamentali dellaBibbia.

Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù nel 
contesto storico, sociale, politico e religioso del tempo, 
a partire dai Vangeli.

Conoscere il Cristianesimo nelle prime tappe del suo 
sviluppo storico, ed il mandato missionario affidato alla
Chiesa.

Comprende 
e confronta
in modo:
Notevole ed 
esaustivo

OTTIMO

Completo e 
approfondito

DISTINTO

Corretto BUONO

Abbastanza 
corretto/ 
essenziale

SUFFICIEN
TE

Non adeguato NON 
SUFFICIEN
TE

Comprende in
modo:

I valori
etici e religiosi

L’alunno identifica nella 
Chiesa la comunità dicoloro 
che credonoin Gesù Cristo 
esi impegnano per
mettere in pratica il suo 
insegnamento.

L’alunno scopre che le 
religioni, nella loro diversità, 
promuovono la pace nel 

Riconoscere che lamorale cristiana si fonda sul 
comandamentodell’amore di Dio e del
prossimo.

Riconoscere l’impegno della comunità cristiana
nel porre alla base della convivenza umana la giustizia e
la carità.

Scoprire l’ecumenismo religioso e cogliere nelle varie 
espressioni religiose la comune missione per la pace nel
mondo.

Notevole ed 
esaustivo

OTTIMO

Completo e 
approfondito

DISTINTO

Corretto BUONO

Abbastanza 
corretto/ 
essenziale

SUFFICIEN
TE



mondo e tutelano la dignità 
della persona. 

Non adeguato NON 
SUFFICIEN
TE


