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RELIGIONE CATTOLICA (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      CLASSE 
PRIMA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO Interrogarsi sul trascendente e porsi domande di senso, cogliendo l'intreccio tra           
dimensione religiosa e culturale. Interagire con contesti religiosi differenti,         
sviluppando un’identità aperta al dialogo. 

 
Origine e  i lineamenti generali del fenomeno 
religioso: 
classificazione delle religioni. 
 
Elementi delle religioni antiche. 
 
Le domande esistenziali e il senso religioso. 

Individuare  degli elementi che caratterizzano 
fenomenologicamente una religione ( luogo 
sacro, tempo      sacro,preghiera, rito). 
 
Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue 
esperienze tracce di una ricerca religiosa. 

OTTIMO Ha conoscenza chiara e approfondita dei contenuti partendo dai quali opera 
collegamenti e argomenta le proprie riflessioni. 

DISTINTO Ha conoscenza chiara dei contenuti partendo dai quali opera alcuni collegamenti e 
argomenta le proprie riflessioni. 

BUONO Ha conoscenza abbastanza chiara dei contenuti partendo dai quali opera semplici 
collegamenti. 

SUFFICIENTE Ha conoscenza dei contenuti essenziali. 

INSUFFICIENTE Ha conoscenza dei contenuti frammentaria. 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 

 
RELIGIONE CATTOLICA (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      CLASSE 
PRIMA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO Individuare, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettividella storia             
della salvezza, della vita e dell’insegnamento di Gesù. 

 
Elementi fondamentali della storia e dottrina religiosa 
ebraica. 
Il significato religioso di Promessa, Patto e Messia 
nella duplice prospettiva ebraica e cristiana. 
I luoghi e i tempi sacri della religione ebraica. 
(con particolare riferimento alla Pasqua). 
Gesù della storia con riferimento al contesto sociale e 
culturale ebraico. 
 
 Gesù della fede con riferimento alla passione, morte 
risurrezione. 
 
 

 
Ricostruire le tappe principali della storia 
d’Israele. 
 
Distinguere gli elementi principali  del simbolismo 
ebraico. 
 
Identificare i  tratti fondamentali della figura di 
Gesù nei Vangeli sinottici, confrontandoli con i 
dati della ricerca storica. 
 
Individuare il messaggio centrale di alcuni testi 
biblici. 
 

OTTIMO Individua le tappe essenziali della storia della salvezza e i dati oggettivi in modo sicuro 
approfondito e operando collegamenti con il testo biblico. 

DISTINTO Individua le tappe essenziali della storia della salvezza e i dati oggettivi in modo 
abbastanza sicuro  e approfondito e operando alcuni collegamenti con il testo biblico. 

BUONO Individua le tappe essenziali della storia della salvezza e i dati oggettivi in modo 
abbastanza chiaro e orientandosi in modo corretto sul testo biblico. 

SUFFICIENTE Individua le tappe essenziali della storia della salvezza e i dati oggettivi in modo 
essenziale e non orientandosi in modo abbastanza corretto sul testo biblico. 

INSUFFICIENTE Individua le tappe essenziali della storia della salvezza e i dati oggettivi in modo 
frammentario e non orientandosi sul testo biblico. 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 
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RELIGIONE CATTOLICA (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      CLASSE 
PRIMA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO Riconoscere i linguaggi espressivi della religione (simboli, preghiere, riti, ecc.)          
imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale. 

Il libro della Bibbia, documento storico-culturale e 
parola di Dio. 
 
Il canone biblico. 
 
Le parabole e la predicazione. 

Individuare il messaggio centrale di alcuni testi 
biblici, utilizzando informazioni storico letterarie e 
seguendo metodi diversi di lettura. 
 
Individuare i testi biblici che hanno ispirato le 
principali produzioni artistiche (letterarie, 
musicali, pittoriche …) italiane ed europee. 

OTTIMO Riconosce e utilizza in modo chiaro, preciso e personale il linguaggio specifico. 

DISTINTO Riconosce e utilizza in modo chiaro, preciso. 

BUONO Riconosce e utilizza in modo abbastanza chiaro e preciso i linguaggi specifici. 

SUFFICIENTE Riconosce e utilizza senza gravi errori linguaggi specifici. 

INSUFFICIENTE Riconosce e utilizza i linguaggi specifici in modo frammentario. 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 
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RELIGIONE CATTOLICA (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                CLASSE 
SECONDA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO Individuare, a partire dalla Bibbia, gli elementi fondamentali della storia della Chiesa             
e confrontarli con le vicende della storia civile elaborando criteri per avviarne una             
interpretazione consapevole. 

Elementi fondamentali della storia della Chiesa 
universale e locale organizzazione delle prime 
comunità cristiane.  
 
Presentazione in chiave storico-religiosa del tempo 
della persecuzione (con accenni di attualizzazione). 
 
il fenomeno del monachesimo e del rinnovamento 
degli ordini mendicanti. 
 
Le confessione cristiane (scisma d’oriente 
cenni storici e specifico dottrinale della riforma 
protestante e riforma cattolica). 
 
Il mandato missionario cristiano verso i popoli non 
cristiani (cenni sull’attualità). 
 
 
 

Ricostruire le tappe della storia della prima 
comunità cristiana. 
 
 Individuare il messaggio centrale di alcuni testi 
neo- testamentari,(in particolare Atti degli 
Apostoli) utilizzando informazioni storico 
letterarie e seguendo metodi diversi di lettura. 
 
 Documentare come le parole e le opere di Gesù 
abbiano ispirato scelte di vita fraterna, di carità e 
di riconciliazione nella storia dell’Europa e del 
mondo. 
 
Individuare le specificità dottrinali delle diverse 
confessioni cristiane 
Riconoscere i principali fattori del cammino 
ecumenico. 
 

OTTIMO Individua gli elementi fondamentali della storia della Chiesa in modo sicuro 
approfondito e operando collegamenti con il testo biblico. 

DISTINTO Individua gli elementi fondamentali della storia della Chiesa in modo abbastanza sicuro 
e approfondito e operando alcuni collegamenti con il testo biblico. 

BUONO Individua gli elementi fondamentali della storia della Chiesa in modo abbastanza 
chiaro e orientandosi in modo corretto sul testo biblico. 

SUFFICIENTE Individua gli elementi fondamentali della storia della Chiesa in modo essenziale e non 
orientandosi in modo abbastanza corretto sul testo biblico. 

INSUFFICIENTE Individua gli elementi fondamentali della storia della Chiesa in modo frammentario e 
non orientandosi sul testo biblico. 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 

 
RELIGIONE CATTOLICA (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                CLASSE 
SECONDA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO Riconoscere e utilizzare i linguaggi espressivi della religione  imparando ad 
apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale 

La persona e la vita di Gesù nell’arte e nella cultura in 
Italia e in Europa, nell’epoca medioevale e moderna. 
 
La struttura e il significato delle chieseadizioni 
religiose e di spazi sacri dei altre. 

Analizzare alcune opere d’arte. 
 
Individuare gli elementi e i significati dello spazio 
sacro. 
 

OTTIMO Riconosce e utilizza in modo chiaro, preciso e personale il linguaggio specifico. 

DISTINTO Riconosce e utilizza in modo chiaro, preciso i linguaggi specifici. 

BUONO Riconosce e utilizza in modo abbastanza chiaro e preciso i linguaggi specifici. 

SUFFICIENTE Riconosce e utilizza senza gravi errori linguaggi specifici. 

INSUFFICIENTE Riconosce e utilizza i linguaggi specifici in modo frammentario. 
GRAVEMENTE Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 
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INSUFFICIENTE 

 
 
 
 
 
 
RELIGIONE CATTOLICA (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       CLASSE 
TERZA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO Cogliere le implicazioni etiche della cultura religiosa e renderle oggetto di riflessione 
in vista di scelte di vita progettuali e responsabili. 

 
Concetto di libertà e di coscienza morale ( Il decalogo, 
la concezione cristiana del bene e del male, Il 
contenuto del Discorso della Montagna). 
 
-I valori costitutivi della persona. 
Etica cristiana delle relazioni: verso le figure parentali, 
e i pari (valori di amicizia, amore, solidarietà…) 
progettualità a breve e lunga scadenza. 
 

 
Esplorare alcuni punti problematici del vissuto 
quotidiano in relazione all’esperienza individuale 
della ricerca di autonomia, dell’amicizia e 
dell’amore. 
 
Confrontare  la progettualità individuale  con 
esperienze cristiane significative. 
 
 Individuare il contenuto centrale di alcuni testi 
biblici, utilizzando tutte le informazioni  
necessarie ed avvalendosi correttamente di 
adeguati metodi interpretativi. 

OTTIMO Ha conoscenza chiara e approfondita dei contenuti partendo dai quali opera 
collegamenti e argomenta le proprie riflessioni. 

DISTINTO Ha conoscenza chiara dei contenuti partendo dai quali opera alcuni collegamenti e 
argomenta le proprie riflessioni. 

BUONO Ha conoscenza abbastanza chiara dei contenuti partendo dai quali opera semplici 
collegamenti. 

SUFFICIENTE Ha conoscenza dei contenuti essenziali. 

INSUFFICIENTE Ha conoscenza dei contenuti frammentaria. 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 

 
RELIGIONE CATTOLICA (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       CLASSE 
TERZA 

Competenza Conoscenze Abilità 

VOTO Interrogarsi sul trascendente e porsi domande di senso, cogliendo l'intreccio tra 
dimensione religiosa e culturale. Interagire con persone  di religione differente, 
sviluppando un’identità capace di accoglienza, confronto e dialogo. 

Fede e scienza, letture distinte ma non conflittuali 
dell’uomo e del mondo.  
Le diverse visioni del mondo sulle quali si fondano la          
scienza e la fede, principi di autonomia e        
collaborazione. 
 
Elementi specifici delle grandi religioni del mondo. 
 
Il contenuto e il valore della tolleranza e della         
fratellanza. 
 

Confrontare spiegazioni religiose e scientifiche 
sull’origine del mondo. 
 
 
Conoscere gli elementi che caratterizzano le 
maggiori religioni e confrontarle con il 
cristianesimo.  
Individuare gli elementi strutturali e i significati 
dei luoghi sacri delle varie religioni. 
 
Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue 
esperienze tracce di una ricerca religiosa. 

OTTIMO Ha conoscenza chiara e approfondita dei contenuti partendo dai quali opera 
collegamenti e argomenta le proprie riflessioni utilizzando in modo chiaro, preciso e 
personale il linguaggio specifico. 

DISTINTO Ha conoscenza chiara dei contenuti partendo dai quali opera alcuni collegamenti e 
argomenta le proprie riflessioni utilizzando in modo chiaro, preciso i linguaggi specifici. 

BUONO Ha conoscenza abbastanza chiara dei contenuti partendo dai quali opera semplici 
collegamenti utilizzando in modo abbastanza chiaro e preciso i linguaggi specifici. 
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SUFFICIENTE Ha conoscenza dei contenuti essenziali utilizzando senza gravi errori i linguaggi 
specifici. 

 

INSUFFICIENTE Ha conoscenza dei contenuti frammentaria e utilizza i linguaggi specifici in modo 
inappropriato. 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

Rifiuta la valutazione: non risponde, compito in bianco. 
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