
 

 

1 

 

 

DISCIPLINA: 
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE PRIMA 
 

voto/livello  Descrizione del livello Traguardo di competenza 
OTTIMO 
Pieno e completo 
raggiungimento delle 
competenze del 
livello avanzato 
 

Le conoscenze sono complete, 
articolate, interconnesse e 
consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze 
negli usi e nelle procedure e le 
abilità di volgere compiti e 
risolvere problemi sono autonome 
e consapevoli e si adattano a 
contesti nuovi e situazioni 
complesse, anche con la capacità di 
operare riadattamenti alle tecniche 
e alle strategie di lavoro. 
L’iniziativa personale, l’impegno e 
l’organizzazione sono evidenti e 
costanti. 
I contributi personali al lavoro e 
all’apprendimento sono 
significativi, critici, originali e utili al 
miglioramento del proprio e 
dell’altrui lavoro 

L’alunno/a è in grado di:  
 

- INTERROGARSI: è aperto alla 
ricerca e sa porsi domande di 
senso, a partire dal contesto in 
cui vive, cogliendo l’intreccio 
tra dimensione religiosa e 
culturale. 
Arricchisce la personale visione 
della realtà leggendo, 
interpretando e rielaborando 
fonti religiose cristiane e non di 
vario genere. 
 

- PENSARE IN MODO 
INTERDIPENDENTE: a partire 
dalla Bibbia individua le tappe 
essenziali della storia della 
salvezza, della vita di Gesù, 
dello sviluppo del cristianesimo. 
Riflette e confronta la propria 
esperienza religiosa con quella 
di altre persone e distingue la     
specificità della proposta di 
salvezza del cristianesimo. 
 

- ARGOMENTARE: Sa interagire 
con persone di religioni 
differenti, sviluppando 
un’identità capace di 
accoglienza, di dialogo, di 
confronto. 
 

- ORIENTARSI: riconosce i 
linguaggi espressivi della fede e 
impara ad apprezzarli dal punto 
di vista artistico, culturale e 
spirituale. 
Scopre gradualmente la 
dimensione personale e 
comunitaria che accomuna 
tutte le religioni, con 
particolare attenzione alla 
realtà della Chiesa. 

DISTINTO 
Pieno 
raggiungimento delle 
competenze del 
livello avanzato 
 

Le conoscenze sono complete, 
articolate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze 
negli usi e nelle procedure e le 
abilità di volgere compiti e 
risolvere problemi sono autonome 
e consapevoli e si adattano a 
contesti nuovi e di una certa 
complessità. 
L’iniziativa personale, l’impegno e 
l’organizzazione sono evidenti e 
costanti. 
I contributi personali al lavoro e 
all’apprendimento sono di buona 
qualità e dotati di spirito critico. 

BUONO 
Raggiungimento 
delle competenze del 
livello intermedio 

Le conoscenze sono articolate, ben 
collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze 
negli usi e nelle procedure è 
corretta, autonoma e abbastanza 
consapevole. 
Possiede abilità a svolgere compiti 
e risolvere problemi in contesti noti 
in modo autonomo.  
L’iniziativa personale e 
l’organizzazione sono buoni, sono 
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da migliorare le strategie di lavoro 
e di generalizzazione di conoscenze 
e abilità in contesti nuovi.  
Ovvero l’iniziativa personale e 
l’organizzazione sono buoni così 
come la capacità di orientarsi in 
contesti nuovi sono da migliorare 
l’autoregolazione e l’impegno nel 
lavoro. 

 
 
 
 
 
 
 
 

SUFFICIENTE 
Raggiungimento 
delle competenze 
essenziali del livello 
base 

Le conoscenze sono essenziali, non 
sempre collegate, ma significative 
per l’apprendimento. 
L’applicazione delle conoscenze 
negli usi e nelle procedure non è 
del tutto consapevole, dipende da 
costante esercizio, presenta errori. 
Possiede abilità a svolgere compiti 
e risolvere problemi semplici 
ancorché sorrette da istruzioni 
dell’adulto e di compagni più 
esperti. 
L’iniziativa personale e l’impegno 
nell’apprendimento sono evidenti, 
ma vanno incrementate 
l’organizzazione dei tempi, dei 
materiali e delle strategie di lavoro.  

NON SUFFICIENTE 
Parziale 
raggiungimento delle 
competenze 
essenziali del livello 
iniziale 
 

Le conoscenze sono molto 
frammentarie e poco significative 
per l’apprendimento, poco 
consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze 
negli usi e nelle procedure è spesso 
meccanica, dipendente da costante 
esercizio, non consapevole.  
L’abilità a svolgere compiti e 
risolvere problemi sono di tipo 
esecutivo e dipendenti da precise 
istruzioni e scostante controllo 
dell’adulto.  
L’iniziativa personale e l’impegno 
nell’apprendimento sono episodici 
e non sorretti da autoregolazione 
organizzazione dei tempi, dei 
materiali e delle strategie di lavoro. 

 
 


