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Individuazione dei TEMI DI RACCORDO tra i diversi gradi e ordini di scuola

AMBITI 
TEMATICI

Scuola 
dell’Infanzia

Scuola 
Primaria

Scuola 
Secondaria I 

grado

DIO E L’UOMO
Scopre che Dio crea il 
mondo per l’umanità.

Riconosce che Gesù, 
con la sua esistenza, 
rivela Dio, stabilendo 
una Nuova Alleanza 

con l’umanità.

Scopre che la continua 
ricerca di Dio da parte 

dell’uomo trova risposta, 
attraverso la storia, in 

una pluralità di religioni.

LA BIBBIA E LE 
ALTRE FONTI

Scopre che la Bibbia è il 
racconto della storia di 

Dio.

Conosce la Bibbia 
come la fonte per 
eccellenza della 

religione cristiana 
cattolica.

Riconosce nella figura 
storica di Gesù il 

fondamento della fede 
cristiana, nella storia di 

tutti i tempi.

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO

Individua la chiesa come 
luogo in cui la comunità 
manifesta la sua fede.

Scopre come tante e 
diverse sono le forme 

in cui la Chiesa 
esprime la sua fede.

Conosce come la Chiesa 
esprime il suo “credo” e 
attraverso esso si apre al 

dialogo con le altre 
religioni.

VALORI ETICI E 
RELIGIOSI

Percepisce i valori della 
solidarietà e della 

condivisione.

Prende 
consapevolezza che 

Gesù si propone 
come modello 
imitabile nella 
propria vita.

Comprende che 
l’insegnamento 

evangelico può essere 
valido universalmente.



Individuazione degli OBIETTIVI A TERMINE della Scuola Primaria e 

Secondaria di Primo Grado

AMBITI 
TEMATICI

Obiettivi di 
apprendimento al 

termine della 
classe terza della 
scuola primaria

Obiettivi di 
apprendimento al 

termine della 
classe quinta della 

scuola primaria

Obiettivi di 
apprendimento al 

termine della 
classe terza della 
scuola secondaria 

di primo grado
DIO E L’UOMO ‐Scoprire che per la 

religione cristiana Dio è 
Creatore e Padre e che 
fin dalle origini ha 
stabilito 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.

‐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.

‐Confrontare alcune 
categorie 
fondamentali per la 
comprensione della 
fede ebraico‐cristiana 
(rivelazione, Messia, 
risurrezione, salvezza 
…) con quelle delle 
altre religioni.
‐Approfondire 
l’identità storica di 
Gesù e correlarla alla 
fede cristiana che 
riconosce in Lui il 
Figlio di Dio fatto 
uomo, Salvatore del 
mondo.
‐Considerare, nella 
prospettiva 
dell’evento Pasquale, 
la predicazione, 
l’opera di Gesù e la 
missione della Chiesa 
nel mondo.
‐Riconoscere la 
Chiesa, generata dallo 
Spirito Santo, realtà 
universale e locale, 
comunità edificata da 
carismi e ministeri, nel 
suo cammino lungo il 
corso della storia.
‐Confrontarsi con il 



dialogo fede e scienza, 
intese come letture 
distinte ma non 
conflittuali dell’uomo 
e del mondo.

LA BIBBIA E LE 
ALTRE FONTI

‐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.
‐Confrontare la Bibbia 
con i testi sacri delle 
altre religioni.

‐Conoscere la 
struttura e la 
composizione della 
Bibbia.
‐Leggere direttamente 
pagine bibliche ed 
evangeliche, 
riconoscendone il 
genere letterario e 
individuandone il 
messaggio principale.
‐Identificare i 
principali codici 
dell’iconografia 
cristiana.
‐Saper attingere 
informazioni sulla 
religione cattolica 
anche nella vita dei 
santi e in Maria, la 
madre di Gesù.

‐Utilizzare la Bibbia 
come documento 
storico‐culturale e 
riconoscerla anche 
come parola di Dio 
nella fede della 
Chiesa.
‐Decifrare la matrice 
biblica delle principali 
produzioni artistiche 
(letterarie, musicali, 
pittoriche, 
architettoniche…) 
italiane ed europee.

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.

‐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 

‐Distinguere segno, 
significante e 
significato nella 
comunicazione 
religiosa e nella 
liturgia sacramentale.
‐Riconoscere il 
messaggio cristiano 
nell’arte e nella 
cultura in Italia e in 
Europa, nell’epoca 
tardo‐antica, 
medievale e moderna.
‐Individuare la 
specificità della 
preghiera cristiana nel 
confronto con altre 



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.

religioni.
‐Individuare gli 
elementi e i significati 
dello spazio sacro nel 
medioevo e nell’epoca 
moderna.

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.

‐ 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.

‐Comprendere il 
significato della 
scelta di una 
proposta di fede 
per la 
realizzazione di 
un progetto di 
vita libero e 
responsabile. 
‐Motivare, in un 
contesto di 
pluralismo 
culturale e 
religioso, le 
scelte etiche dei 
cattolici rispetto 
alle relazioni 
affettive e al 
valore della vita 
dal suo inizio al 
suo termine.



ABILITA’ E COMPETENZE DI RACCORDO TRA L’ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA E LA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA

SECONDARIA DI PRIMO GRADO

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

- Individuare l’esperienza religiosa come una risposta 
ai grandi interrogativi posti dalla condizione umana 
in riferimento specifico al Cristianesimo nel suo 
messaggio su Dio, Gesù di Nazareth, la presenza 
della Chiesa.

 Rivivere, attraverso il racconto, alcuni 
eventi della vita di Gesù di Nazareth e della 
storia del popolo di Israele come “popolo 
eletto”. 

 Riconoscere la Chiesa come comunità di 
persone che tentano di attualizzare il 
messaggio di Gesù.

 Conoscere i momenti celebrativi più 
significativi nella vita della Chiesa e 
persone che vi svolgono compiti e servizi.

 Momenti e avvenimenti significativi nella vita di 
ciascuno: nascita, crescita, morte, feste, riti.

 Momenti significativi della storia del popolo 
d’Israele all’interno del testo biblico in prospettiva 
messianica.

 La figura di Gesù nei Vangeli e la sua ricchezza di 
umanità nel rapporto con le persone e in 
particolare con gli ultimi.

 Biografia di testimoni della sequela a Gesù.

- Conoscere e interpretare alcuni momenti 
fondamentali dei linguaggi espressivi della realtà 
religiosa e i principali segni del Cristianesimo 
nell’ambiente (area interdisciplinare  –  
approfondimenti).

 Conoscere e comprendere i significati dei 
luoghi e i segni dell’esperienza religiosa.

 I principali linguaggi artistici soprattutto 
dell’ambiente circostante.

- Riconoscere in termini essenziali caratteristiche dei 
testi sacri delle grandi religiosi, in particolare 
comprendere alcuni brani della Bibbia.

 Comprendere il valore del testo sacro 
come messaggio di Dio all’uomo.

 Conoscere la suddivisione in capitoli e 
versetti della Bibbia e capacità di 
rintracciarne le citazioni.

 Saper collocare alcuni personaggi biblici nel 
contesto storico di riferimento.

 Alcuni elementi della Bibbia ebraica e cristiana; 
cenni sul Corano.

 Evoluzione della redazione del testo biblico in 
Antico e Nuovo testamento struttura generale 
della Bibbia).

- Sapersi confrontare con i valori delle tradizioni 
culturali e religiose del territorio o più conosciute, in
riferimento all’impostazione etica specifica cristiana.

 Individuare in Gesù un esempio di vita da 
seguire per vivere relazioni con gli altri 
positive.

 Vivere la capacità di accogliere e rispettare 
le diversità come valore arricchente.

 Esempi di solidarietà e di condivisione in un mondo 
di differenze.

 Figure di uomini che nelle varie religioni e in 
particolare nel Cristianesimo, sono stati esempi di 
rispetto e solidarietà.

 I 10 Comandamenti e le Beatitudini.
 Il comandamento di Gesù verso gli altri, in 

particolare i piccoli, i poveri e gli ultimi.



CURRICOLO I.R.C. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

ISTITUTO COMPRENSIVO GONZAGA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – ANNO SCOLASTICO 2014-2015

DIPARTIMENTO DISCIPLINARE DI RELIGIONE CATTOLICA  
CURRICOLO PER CLASSE PRIMA 

AMBITO
EDUCATIVO

COMPETENZE
(atteggiamenti)

ABILITÀ
(metodologie)

CONOSCENZE
(contenuti)

CITTADINANZA ATTIVA:
MACRO-COMPETENZE TRASVERSALI

Costruzione 
del sé

L’alunno:

• E’ aperto alla ricerca e sa porsi 
domande di senso, a partire dal 
contesto in cui vive, cogliendo 
l’intreccio tra dimensione religiosa e 
culturale 

• L’alunno conosce attraverso il 
confronto della Pasqua ebraica con 
quella cristiana, la nuova prospettiva 
di Salvezza: non più l’uomo al servizio 
di Dio ma Dio che si pone al servizio 
dell’umanità

1) Cogliere nelle domande dell’uomo e 
in tante sue esperienze tracce di una 
ricerca religiosa.
2) Approfondire l’identità storica, la 
predicazione e l’opera di Gesù e 
correlarle alla fede cristiana che, nella 
prospettiva dell’evento pasquale 
(passione, morte e risurrezione), 
riconosce in Lui il Figlio di Dio fatto 
uomo, Salvatore del mondo che invia 
la Chiesa nel mondo.

Imparare ad imparare:
organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità 
di informazioni e di formazione 
(formale, non formale ed informale), 
anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie e 
del proprio metodo di studio e di 
lavoro

 Arricchisce la personale visione 
della realtà leggendo, 
interpretando e rielaborando 
fonti  religiose cristiane e non di 
vario genere.

. Confrontare alcune categorie 
fondamentali per la comprensione 
della fede ebraico – cristiana
(rivelazione, Messia, salvezza…) con 
quella delle altre
religioni.

Progettare:
elaborare e realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo delle proprie 
attività di studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli e le 
possibilità esistenti, definendo 
strategie di azione e verificando i 
risultati raggiunti

Relazioni 
con gli altri

 A partire dalla Bibbia individua le 
tappe essenziali della storia della 
salvezza, della vita di Gesù, dello 
sviluppo del cristianesimo

. Individuare la specificità della 
preghiera cristiana
nel confronto con le altre religioni.

1) Comprendere alcune categorie 
fondamentali della fede ebraico-
cristiana (rivelazione, promessa, 
alleanza, messia, risurrezione, grazia, 
Regno di Dio, salvezza…) e 

Comunicare
- comprendere messaggi di genere 
diverso (quotidiano, letterario, 
tecnico, scientifico) e di complessità 
diversa, trasmessi utilizzando linguaggi 



confrontarle con quelle di altre 
maggiori religioni.
2) Saper adoperare la Bibbia come 
documento storico-culturale e 
apprendere che nella fede della Chiesa 
è accolta come Parola di Dio.

diversi 
(verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) mediante diversi 
supporti (cartacei, informatici e 
multimediali)
- rappresentare eventi, fenomeni, 
principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, 
emozioni, ecc. utilizzando linguaggi 
diversi 
(verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 
disciplinari, mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali)

 Riflette e confronta la propria 
esperienza religiosa con quella di 
altre persone e distingue la     
specificità della proposta di 
salvezza del cristianesimo.

•  L’alunno scopre come nelle altre 
confessioni religiose sia comunque 
presente un diverso aspetto del vero 
“Volto di Dio”

Collaborare e partecipare
interagire in gruppo, comprendendo i 
diversi punti di vista, valorizzando le 
proprie e le altrui capacità, gestendo 
la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, 
nel riconoscimento dei diritti 
fondamentali degli altri

• L’alunno coglie nella vita e 
negli insegnamenti di Gesù proposte 
di scelte responsabili per un personale 
progetto di vita

Agire in modo autonomo e 
responsabile
Sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far 
valere al suo interno i propri diritti e 
bisogni riconoscendo al contempo 
quelli altrui, 
le opportunità comuni, i limiti, le 
regole, le responsabilità

Rapporti 
con la 

• Sa interagire con persone di 
religioni differenti, sviluppando 
un’identità capace di accoglienza, di 
dialogo, di confronto

• L’alunno analizza il testo 
evangelico nella sua origine e nella sua 
diffusione

Risolvere problemi:
affrontare situazioni problematiche 
costruendo e verificando ipotesi, 



realtà 
naturale e 
sociale

individuando le fonti e le risorse 
adeguate, raccogliendo e valutando i 
dati, 
proponendo soluzioni utilizzando, 
secondo il tipo di problema, contenuti 
e metodi delle diverse discipline

• Riconosce i linguaggi 
espressivi della fede e impara ad 
apprezzarli dal punto di vista artistico, 
culturale e spirituale

 Utilizzare la Bibbia come 
documento storico culturale e 
riconoscerla anche come Parola di 
Dio nella fede della Chiesa.

1) Individuare i testi biblici che hanno 
ispirato le principali produzioni 
artistiche (letterarie, musicali, 
pittoriche…) italiane ed europee.
2) Focalizzare le strutture e i significati 
dei luoghi sacri dall’antichità ai nostri 
giorni.

Individuare collegamenti e relazioni:
individuare e rappresentare, 
elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti diversi, anche 
appartenenti a 
diversi ambiti disciplinari, e lontani 
nello spazio e nel tempo, cogliendone 
la natura sistemica, individuando 
analogie e differenze, coerenze ed 
incoerenze, 
cause ed effetti e la loro natura 
probabilistica

 Scopre gradualmente la 
dimensione personale e 
comunitaria che 
accomuna tutte le 
religioni, con particolare 
attenzione alla realtà 
della Chiesa

• L’alunno conosce la 
composizione e la struttura 
del testo biblico

1) Cogliere nelle domande 
dell’uomo e in tante sue 
esperienze tracce di una 
ricerca religiosa.

Acquisire ed interpretare 
l’informazione:
acquisire ed interpretare 
criticamente l’informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone 
l’attendibilità 
e l’utilità, distinguendo fatti e 
opinioni



ISTITUTO COMPRENSIVO GONZAGA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – ANNO SCOLASTICO 2014-2015

DIPARTIMENTO DISCIPLINARE DI RELIGIONE CATTOLICA – CURRICOLO PER CLASSE SECONDA

AMBITO
EDUCATIVO

COMPETENZE
(atteggiamenti)

ABILITÀ
(metodologie)

CONOSCENZE
(contenuti)

CITTADINANZA ATTIVA:
MACRO-COMPETENZE TRASVERSALI

Costruzione 
del sé

. L’alunno è aperto alla sincera ricerca della 
verità e sa
interrogarsi sull’assoluto, cogliendo 
l’intreccio tra
dimensione religiosa e culturale. Sa 
interagire con
persone di religione differente, 
sviluppando un’identità accogliente, 
apprezzando il rapporto tra il “credo” 
professato e gli usi e costumi del popolo di 
appartenenza, a partire da ciò che osserva 
nel proprio territorio.

 Individuare il messaggio centrale 
dei testi biblici, utilizzando 
informazioni storico‐letterarie e

 seguendo metodi diversi di 
lettura.

1) Conoscere l’evoluzione storica e 
il cammino ecumenico della Chiesa, 
realtà voluta da Dio, universale e 
locale, articolata secondo carismi e 
ministeri e rapportarla alla fede 
cattolica che riconosce in essa 
l’azione dello Spirito Santo.

Imparare ad imparare:
organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando 
varie fonti e varie modalità di 
informazioni e di formazione (formale, 
non formale ed informale), anche in 
funzione dei tempi disponibili, delle
proprie strategie e del proprio metodo 
di studio e di lavoro

 Considerare nella prospettiva 
dell’evento pasquale la 
predicazione, l’opera di Gesù e la 
missione della Chiesa nel mondo.

1) Individuare il contenuto centrale 
di alcuni testi biblici, utilizzando 
tutte le informazioni necessarie ed 
avvalendosi correttamente di 
adeguati metodi interpretativi.

Progettare:
elaborare e realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo delle proprie 
attività di studio e di lavoro, utilizzando 
le conoscenze apprese per stabilire 
obiettivi 
significativi e realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli e le 
possibilità esistenti, definendo strategie 
di azione e verificando i risultati 
raggiunti

Relazioni 
con gli altri

. Riconosce i linguaggi espressivi della fede 
(simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua i 
frutti e le tracce presenti a livello locale, 
italiano ed europeo, imparando a fruirne 
anche in senso etico e spirituale.

 Riconoscere il messaggio cristiano 
nell’arte e nella cultura in Italia e 
in Europa nell’epoca tardoantica,

medievale e moderna.

1) Saper adoperare la Bibbia come 
documento storico-culturale e 
apprendere che nella fede della 
Chiesa è accolta come Parola di 
Dio.
2) Comprendere il significato 
principale dei simboli religiosi, 
delle celebrazioni liturgiche e dei 
sacramenti della Chiesa.

Comunicare
- comprendere messaggi di genere 
diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) mediante diversi 
supporti (cartacei, informatici e 
multimediali)



- rappresentare eventi, fenomeni, 
principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, 
ecc. utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 
disciplinari, mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali)

 L’alunno identifica nell’azione 
della Chiesa l’opera dello Spirito 
di Dio che la costruisce unica e 
inviata a tutta l’umanità

Collaborare e partecipare
interagire in gruppo, comprendendo i 
diversi punti di vista, valorizzando le 
proprie e le altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali 
degli altri

• L’alunno individua le 
caratteristiche, la missione, il 
significato della Chiesa primitiva

• L’alunno distingue la differenza 
tra Israele, popolo di Dio, 
nell’antica alleanza e la Chiesa, 
nuovo popolo di Dio nella nuova 
alleanza

Agire in modo autonomo e responsabile
Sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far 
valere al suo interno i propri diritti e 
bisogni riconoscendo al contempo quelli 
altrui, 
le opportunità comuni, i limiti, le regole, 
le responsabilità

Rapporti 
con la 
realtà 
naturale 
e sociale

. Individua, a partire dalla Bibbia, 
le tappe essenziali della storia 
della salvezza, della vita e 
dell’insegnamento di Gesù, del 
cristianesimo delle origini, gli 
elementi fondamentali della 
storia della Chiesa e li confronta 
con le vicende della storia civile
passata e presente, elaborando 
criteri per una interpretazione 
consapevole.

L’alunno riconosce nella 
fede e nei sacramenti 
d’iniziazione gli elementi 
che costituiscono la 
comunità cristiana

1) Saper adoperare la 
Bibbia come documento 
storico-culturale e 
apprendere che nella fede 
della Chiesa è accolta come 
Parola di Dio.

Risolvere problemi:
affrontare situazioni 
problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le 
risorse adeguate, raccogliendo 
e valutando i dati, 
proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo di 



problema, contenuti e metodi 
delle diverse discipline

Attraverso l’episodio della 
Pentecoste, l’alunno 
conosce le prime tappe 
della diffusione del 
cristianesimo e della 
nascita dei Vangeli

1) Individuare i testi biblici 
che hanno ispirato le 
principali produzioni 
artistiche (letterarie, 
musicali, pittoriche…) 
italiane ed europee.
2) Riconoscere il messaggio 
cristiano nell’arte e nella 
cultura in Italia e in Europa, 
nell’epoca tardo-antica, 
medievale, moderna e 
contemporanea.

Individuare collegamenti e 
relazioni:
individuare e rappresentare, 
elaborando argomentazioni 
coerenti, collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi, anche 
appartenenti a 
diversi ambiti disciplinari, e 
lontani nello spazio e nel 
tempo, cogliendone la natura 
sistemica, individuando 
analogie e differenze, coerenze 
ed incoerenze, 
cause ed effetti e la loro natura 
probabilistica

L’alunno ripercorre alcuni 
fatti significativi del 
processo storico, culturale 
e religioso che portò 
l’Europa a divenire 
cristiana.
L’alunno coglie gli aspetti 

costitutivi della 
celebrazione dei 
Sacramenti

Acquisire ed interpretare 
l’informazione:
acquisire ed interpretare 
criticamente l’informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone
l’attendibilità 
e l’utilità, distinguendo fatti e 
opinioni
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DIPARTIMENTO DISCIPLINARE DI RELIGIONE CATTOLICA – CURRICOLO PER CLASSE TERZA 

AMBITO
EDUCATIVO

COMPETENZE
(atteggiamenti)

ABILITÀ
(metodologie)

CONOSCENZE
(contenuti)

CITTADINANZA ATTIVA:
MACRO-COMPETENZE TRASVERSALI

Costruzione 
del sé

. Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe 
essenziali della storia della salvezza, della 
vita e dell’insegnamento di Gesù, del 
cristianesimo delle origini, gli elementi 
fondamentali della storia della
Chiesa e li confronta con le vicende della 
storia civile passata e presente, elaborando 
criteri per una interpretazione 
consapevole.

. Motivare, in un contesto di 
pluralismo culturale
e religioso, le scelte etiche dei 
cattolici rispetto alle
relazioni affettive e al valore della 
vita dal suo inizio al suo termine.

1) Cogliere nelle domande 
dell’uomo e in tante sue 
esperienze tracce di una ricerca 
religiosa.
2) Individuare gli elementi specifici 
della preghiera cristiana e farne 
anche un confronto con quelli di 
altre religioni. 

Imparare ad imparare:
organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando 
varie fonti e varie modalità di 
informazioni e di formazione (formale, 
non formale ed informale), anche in 
funzione dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio metodo 
di studio e di lavoro

. Comprendere il significato della 
scelta di una proposta di fede per 
la realizzazione di un progetto
di vita libero e responsabile.

1) Individuare il contenuto centrale 
di alcuni testi biblici, utilizzando 
tutte le informazioni necessarie ed 
avvalendosi correttamente di 
adeguati metodi interpretativi.

Progettare:
elaborare e realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo delle proprie 
attività di studio e di lavoro, utilizzando 
le conoscenze apprese per stabilire 
obiettivi significativi e realistici e le 
relative priorità, valutando i vincoli e le 
possibilità esistenti, definendo strategie 
di azione e verificando i risultati 
raggiunti

Relazioni 
con gli altri

. Individuare l’esperienza religiosa come 
una risposta ai grandi interrogativi posti 
dalla condizione umana e identificare la 
specificità del cristianesimo in Gesù di 
Nazareth, nel suo messaggio su Dio, nel 
compito della Chiesa di renderlo presente 
e testimoniarlo.

• L’alunno analizza il discorso 
della montagna e ne comprende il 
valore di testo programmatico per 
la vita del cristiano
• L’alunno riconosce il valore 
della testimonianza di fede di 
alcune figure di santi o beati che 
hanno accolto la forza liberante del 
Vangelo 
• L’alunno comprende che il 
decalogo non è solo un insieme di 
norme e ne riconosce il valore che 
assume nel contesto dell’Alleanza

1) Saper adoperare la Bibbia come 
documento storico-culturale e 
apprendere che nella fede della 
Chiesa è accolta come Parola di 
Dio.

Comunicare
- comprendere messaggi di genere 
diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) mediante diversi 
supporti (cartacei, informatici e 
multimediali)
- rappresentare eventi, fenomeni, 
principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, 
ecc. utilizzando linguaggi diversi 



(verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 
disciplinari, mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali)

1) Saper esporre le principali 
motivazioni che sostengono le 
scelte etiche dei cattolici rispetto 
alle relazioni affettive e al valore 
della vita dal suo inizio al suo 
termine, in un contesto di 
pluralismo culturale e religioso.

Collaborare e partecipare
interagire in gruppo, comprendendo i 
diversi punti di vista, valorizzando le 
proprie e le altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali 
degli altri

. L’alunno riflette e si interroga 
sull’assoluto, si rapporta ed 
interagisce con persone di diversa 
religione distinguendone il credo 
professato, gli usi, i costumi

1) Confrontarsi con la proposta 
cristiana di vita come contributo 
originale per la realizza-zione di un 
progetto libero e responsabile.

Agire in modo autonomo e responsabile
Sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far 
valere al suo interno i propri diritti e 
bisogni riconoscendo al contempo quelli 
altrui, le opportunità comuni, i limiti, le 
regole, le responsabilità

Rapporti 
con la 
realtà 
naturale 
e sociale

. Riconosce i linguaggi espressivi 
della fede (simboli, preghiere, riti, 
ecc.), ne individua i frutti e le 
tracce presenti a livello locale, 
italiano ed europeo, imparando a 
fruirne anche in senso etico e 
spirituale.

. Confrontarsi con il dialogo 
tra fede e scienza, intese 
come letture distinte ma 
non conflittuali
dell’uomo e del mondo.

1) Confrontare la 
prospettiva della fede 
cristiana e i risultati della 
scienza come letture 
distinte ma non conflittuali 
dell’uomo e del mondo.
2) Saper adoperare la 
Bibbia come documento 
storico-culturale e 
apprendere che nella fede 
della Chiesa è accolta come 
Parola di Dio.

Risolvere problemi:
affrontare situazioni 
problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le 
risorse adeguate, raccogliendo 
e valutando i dati, 
proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodi 
delle diverse discipline.

. Riconoscere l’originalità 
della speranza cristiana, in 

1) Saper adoperare la 
Bibbia come documento 

Individuare collegamenti e 
relazioni:



risposta al bisogno di 
salvezza della condizione 
umana nella sua fragilità, 
finitezza ed esposizione al
male.

storico-culturale e 
apprendere che nella fede 
della Chiesa è accolta come 
Parola di Dio.
2) Individuare i testi biblici 
che hanno ispirato le 
principali produzioni 
artistiche (letterarie, 
musicali, pittoriche…) 
italiane ed europee.
3) Riconoscere il messaggio 
cristiano nell’arte e nella 
cultura in Italia e in Europa, 
nell’epoca tardo-antica, 
medievale, moderna e 
contemporanea.

individuare e rappresentare, 
elaborando argomentazioni 
coerenti, collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi, anche 
appartenenti a 
diversi ambiti disciplinari, e 
lontani nello spazio e nel 
tempo, cogliendone la natura 
sistemica, individuando 
analogie e differenze, coerenze 
ed incoerenze, cause ed effetti 
e la loro natura probabilistica

. L’alunno è aperto alla sincera 
ricerca della verità e sa
interrogarsi sull’assoluto, 
cogliendo l’intreccio tra
dimensione religiosa e culturale. 
Sa interagire con persone di 
religione differente, sviluppando 
un’identità accogliente, 
apprezzando il rapporto tra il 
“credo” professato e gli usi e 
costumi del popolo di 
appartenenza, a partire da ciò che 
osserva nel proprio territorio.

. L’alunno confronta 
criticamente 
comportamenti ed aspetti 
della cultura attuale con la 
proposta cristiana

1) Cogliere nelle domande 
dell’uomo e in tante sue 
esperienze tracce di una 
ricerca religiosa.
2) Riconoscere l’originalità 
della speranza cristiana, in 
risposta al bisogno di 
salvezza della condizione 
umana nella sua fragilità, 
finitezza ed esposizione al 
male.

Acquisire ed interpretare 
l’informazione:
acquisire ed interpretare 
criticamente l’informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone 
l’attendibilità 
e l’utilità, distinguendo fatti e 
opinioni



RUBRICA VALUTATIVA



STRUMENTI DI VALUTAZIONE

Le verifiche degli apprendimenti consistono in un processo per rilevare informazioni sulle conoscenze\abilità degli alunni. Ci 
si servirà delle seguenti tipologie, ad oggi anche e soprattutto nel rispetto dei PEI e PDP espressi dall’equipe pedagogica 
secondo le recenti norme di personalizzazione dell’insegnamento (C. M. n° 8\2013):

 conversazioni guidate in classe;

 prove non strutturate che presentano stimoli aperti e risposte aperte;

 prove strutturate che presentano stimoli e risposte chiuse, sono le prove oggettive che presentano strutturate le 
domande e le risposte. Le loro tipologie si diversificano dal modo in cui verranno poste le domande e le risposte 
(vero\falso, scelta multipla, corrispondenza, completamento). 

 Le verifiche periodiche, sia scritte che orali, verranno tabulate nel registro con la seguente legenda:

O = OTTIMO

D = DISTINTO

B = BUONO

DISC = DISCRETO (solo per la scuola primaria)

S = SUFFICIENTE

NS = NON SUFFICIENTE



Alla fine della Scuola Secondaria di Primo Grado

BASSO BASILARE MEDIO AVANZATO ECCELLENTE

Non sufficiente

4\5

Sufficiente

6

Buono

7\8

Distinto

9

Ottimo

10

L’alunno dimostra 
scarsa\nessuna (4\5) 
attenzione durante le lezioni 
ed assume un atteggiamento 
di rinuncia alle attività 
didattiche proposte anche 
nella fase di 
verifica\rielaborazione.

L’alunno dimostra parziale 
interesse e partecipazione 
agli argomenti proposti 
durante l’attività didattica.

L’alunno è in grado di esporre 
in maniera adeguata gli 
argomenti e i concetti dei 
contenuti proposti con brevi 
riflessioni personali (7).
L’alunno sa anche produrre 
testi di media complessità e 
padroneggia le conoscenze in 
modo abbastanza strutturato 
(8).

L’alunno individua gli 
elementi fondamentali del 
fatto religioso, nella sua 
valenza essenziale, storica e 
culturale, riconoscendo 
differenze ed analogie tra le 
diverse culture e religioni con 
appropriato uso dei linguaggi 
specifici e corretto 
riferimento ai documenti. 

L’alunno dimostra piena 
comprensione 
dell’importanza della cultura 
religiosa con approfondite 
riflessioni personali sui valori, 
offrendo il proprio contributo 
nell’ambito del dialogo 
educativo.
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