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FONTI 

-INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012.  

-COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

-NUOVO MODELLO PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

-IMPARARE AD IMPARARE  

-COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  

-CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 

-ESPRIMERE LA PROPRIA PERSONALITA’ CON AUTONOMIA E RESPONSABILITA’  

-CONOSCERE, COMPRENDERE, COMUNICARE E RICERCARE  

-HA CURA, RISPETTO, ATTENZIONE VERSO DI SE’ E VERSO LA SOCIETA’ CIVILE 

 

 

  

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

1-L’alunno è aperto alla sincera 

ricerca della verità e sa interrogarsi 

sul trascendente cogliendo l’intreccio 

tra dimensione religiosa e culturale 

RICERCA della 

VERITA’ e del 

TRASCENDENTE 

 

-Ricerca umana e 

rivelazione di Dio nella 

storia 

-La sapienza della 

religione 

-La religione intorno a 

noi: simboli, riti e 

tradizioni. 

-I Fondamenti della 

religione 

 

1-Riconosce il valore 

culturale e storico della 

religione nell’uomo e legge 

e analizza i segni del sacro  

2-Riconosce le religioni 

monoteiste e politeiste e i 

loro simboli. 

3-Scopre la dimensione 

spirituale della vita  e i 

comportamenti dell’uomo 

religioso. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 



 

2-Individua, a partire dalla Bibbia, le 

tappe essenziali della Storia della 

Salvezza 
 

BIBBIA e STORIA della 

SALVEZZA 

 

-Tappe della storia della 

Salvezza e Storia e 

Storia d’Israele 

-L’apertura alla 

Trascendenza 

-Fede, alleanza, 

promesse, rivelazione, 

esodo, libertà e legge. 

-Le religioni abramitiche 

-Patriarchi, Re e Profeti. 

-Il Libro della Bibbia, 

documento storico-

culturale e Parola di Dio 

-Autori, lingue, 

contenuto, struttura, 

Antico e Nuovo 

Testamento 

4-Sa ricostruire le 

principali tappe della 

Storia d’Israele e individua 

le categorie fondamentali 

della fede ebraico-

cristiana. 

 

5-Riconosce il valore della 

fede di alcuni personaggi 

biblici. 

 

6-Sa adoperare la Bibbia e 

ne sa spiegare la 

struttura, la formazione e 

il valore per i credenti  

7-Individua il contenuto 

centrale di alcuni testi 

biblici. 

 

3-Individua, a partire dalla Bibbia, le 

tappe essenziali della Vita e 

dell’insegnamento di Gesù e del 

Cristianesimo delle origini 

 

 

VITA e 

INSEGNAMENTO di 

GESU’ 

 

 

-L’Identità storica di 

Gesù e il riconoscimento 

di Lui come Figlio di Dio 

fatto uomo, Salvatore del 

mondo  

-La persona e la vita, 

l’opera e il messaggio di 

Gesù di Nazareth 

-Valori cristiani 

evangelici 

-L’evento della morte e 

resurrezione di Gesù 

come evento fondante 

del Cristianesimo e nelle 

diverse e importanti 

espressioni artistiche e 

culturale. 

-I Vangeli 

 

8-Identifica i tratti 

fondamentali della vita e 

della figura di Gesù 

9-Riconosce il contesto 

storico, geografico, 

culturale in cui è nato e 

vissuto Gesù  

10-Si confronta con il 

messaggio   d’amore, di 

perdono e di salvezza 

portato da Gesù. 

11-E’ in grado di dare 

valore religioso, storico, 

artistico, culturale 

all’evento pasquale 

12-Individua autori, 

caratteristiche e simboli 

dei Vangeli. 

 

4-Ricostruisce gli elementi 

fondamentali della Storia della Chiesa 

confrontandoli con le vicende della 

storia civile passata e recente 

 

LA CHIESA e la sua 

STORIA 

 

-La Chiesa Comunità di 

credenti in Gesù Cristo, 

edificata da carismi e 

ministeri 

-La Chiesa Apostolica 

delle origini: S. Pietro e 

S. Paolo 

-Benedetto da Norcia e il 

Monachesimo.  

13-Individua autori, 

simboli e contenuto del 

Nuovo Testamento  

14- Sa ricostruire la Storia 

delle prime Comunità 

cristiane e dei suoi 

principali protagonisti 

15-Conosce l’evoluzione 

storica e il cammino 



 S.Francesco d’Assisi e i 

Frati 

-Ordini religiosi 

storicamente importanti: 

Gesuiti, Carmelitani, 

Salesiani 

ecumenico della Chiesa 

16-Individuare 

caratteristiche e 

responsabilità di ministeri, 

stati di vita, carismi e 

istituzioni ecclesiali 

 

 

5-Riconosce i linguaggi espressivi 

della fede (simboli, preghiere, riti..)  
 
 

 

-Strutture e significati 

dei simboli, dei luoghi 

sacri e della preghiera 

 

 

 

17-Individua i simboli 

cristiani, gli elementi, 

l’importanza e i significati 

dello spazio sacro e dei 

luoghi sacri  

18-Coglie gli aspetti 

costitutivi e il significato 

delle celebrazioni 

liturgiche, dei Sacramenti 

e della preghiera 

 

6-Impara a dare valore ai propri 

comportamenti relazionandosi in 

maniera armoniosa con se stesso, 

con gli altri, con il mondo che lo 

circonda 

 

-Etica biblica 

-Il Decalogo e il 

Comandamento 

dell’Amore  

-I Racconti biblici della 

Creazione del mondo e 

dell’uomo 

 

19-Descrive 

l’insegnamento cristiano 

sui rapporti interpersonali, 

sull’affettività e sul valore 

della vita 

20-Confronta spiegazioni 

religiose e scientifiche del 

mondo e della vita 

 

7-Coglie le implicazioni etiche della 

fede cristiana  

-Etica cristiana 

-Le Beatitudini 

-Santi e Testimoni di vita 

cristiana 

21-Confronta 

comportamenti e aspetti 

della cultura attuale con la 

proposta cristiana 

affrontando tematiche 

quali la carità, la povertà, 

la giustizia, la solidarietà 

 

8-Sa interagire con persone di 

religione differente  
 

 

INTERRELIGIOSITA’ 

 

 

-Il Cristianesimo e il 

pluralismo religioso 

-Ebraismo, Cristianesimo 

e Islam a confronto. 

-Religioni orientali : 

Induismo, Buddhismo, 

Shintoismo, Sikhismo 

-Religioni cinesi: Taoismo 

e Confucianesimo 

-Interculturalità e 

interreligiosità 

22- Evidenzia gli elementi 

specifici della dottrina, del 

culto e dell’etica delle altre 

religioni   

23-Individua l’originalità 

della speranza cristiana 

rispetto ad altre visioni 

religiose 

24-Sa rispettare la 

diversità   

25-Sviluppa un’identità 

capace di accoglienza, 

confronto, dialogo 

 
 
 

ETICA 

SOCIALITA’ e 

RELAZIONALITA’ 

LINGUAGGI 

ESPRESSIVI 
DELLA 
FEDE 



DESCRITTORI di VALUTAZIONE della DISCIPLINA 

 

 
 

Giudizio e voto 
corrispondente 

 

 

Profilo 

 

Livello 

 
 
 

Ottimo 
9-10 

 
Vivo interesse e coinvolgimento nelle attività 
proposte, comportamento maturo e responsabile, 
conoscenze complete ed approfondite e 
rielaborazione autonoma ed originale. Capacità di 
individuare collegamenti e padronanza degli 
strumenti argomentativi ed espressivi. 
 

 
 

AVANZATO 

 

 
 

Distinto 
8 

 
Partecipazione attiva ed interesse costante. 
Comportamento responsabile. Acquisizione 
soddisfacente dei contenuti disciplinari. Capacità 
di rielaborazione, confronto ed organizzazione 
autonoma delle conoscenze Uso appropriato dei 
mezzi argomentativi ed espressivi. 
 

 
 
 
 

INTERMEDIO 

 

 
 

Buono 
7 

 
Partecipazione costante e buon livello di interesse 
durante le lezioni. Comportamento 
sostanzialmente corretto e contenuti disciplinari 
fondamentali acquisiti, con discreta capacità 
d’uso del lessico specifico e presenza di 
rielaborazione personale. 
 

 
 
 

BASE 

 
 

Sufficiente 
6 

 
Livello essenziale di interesse e partecipazione 
non sempre continua alle attività proposte, 
comportamento nel complesso adeguato. 
Acquisizione sostanziale dei contenuti ed uso di 
alcune delle strumentalità espressive di base 
proprie della disciplina. 
 

 
 
 

INIZIALE 

 

 
 

Non Sufficiente 
5 

 
Acquisizione parziale o frammentaria delle 
conoscenze minime. Carenza di autonomia, di 
organizzazione e di uso del linguaggio specifico. 
Disimpegno e scarso interesse 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

RUBRICA di VALUTAZIONE                                                          SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

 



 
 

 

 
LIVELLO 

 
 

 
Competenze 

 

 
Iniziale 

 
6 
 

 
Base 

 
7 

 
Intermedio 

 
8 

 
Avanzato 

 
9-10 

 
 

 
1-Sa interrogarsi sul 
trascendente e coglie 
l’intreccio tra dimensione 
religiosa e culturale 

 

 

 
Presenta difficoltà a 
riconoscere il valore 
culturale e storico 
della religione 

 
Coglie in modo 
discreto il valore 
culturale e storico 
della religione 

 
Riconosce in modo 
adeguato il valore 
del trascendente e 
l’importanza della 
dimensione 
culturale e storica 
della religione nella 
vita 
 

 
Riconosce e ricerca in 
modo approfondito il 
valore del 
trascendente e 
l’importanza della 
dimensione culturale 
e storica della 
religione nella vita  
 

2-Individua a partire dalla 
Bibbia le tappe essenziali 
della Storia della Salvezza 

  

 

 

Si accosta in maniera 
incerta alla Bibbia 
come testo sacro 
dimostrando di 
orientarsi, 
nell’interpretazione 
dei nuclei centrali 
dei testi, solo se 
sorretto e guidato 
dall’insegnante 

Pur accostandosi 
in modo 
abbastanza 
corretto alla 
Bibbia come testo 
sacro e al suo 
valore come 
documento 
storico-culturale-
religioso, riesce a 
dare una propria 
interpretazione 
solo se guidato 
dall’insegnante. 
 

Sa avvicinarsi in 
modo adeguato alla 
Bibbia come testo 
sacro e al suo valore 
come documento 
storico-culturale-
religioso. 
Individua il nucleo 
centrale dei testi 
proposti, dandone  
una interpretazione 
piuttosto corretta. 

Sa avvicinarsi in modo 
soddisfacente alla 
Bibbia come testo 
sacro e al suo valore 
come documento 
storico-culturale-
religioso. Individua 
con facilità il nucleo 
centrale dei testi 
proposti, dandone  
una corretta 
interpretazione. 

 
3-Individua a partire dalla 
Bibbia la vita e 
l’insegnamento di Gesù e 
del Cristianesimo delle 
origini 
 

 

 
Conosce in modo 
essenziale la figura e 
l’opera di Gesù, 
l’inizio del 
Cristianesimo e i 
suoi valori 
fondamentali  

 
Conosce in modo 
sostanziale la 
figura e l’opera di 
Gesù, l’inizio del 
Cristianesimo e i 
suoi valori 
fondamentali 

 
Conosce in modo 
adeguato la figura e 
l’opera di Gesù, 
l’inizio del 
Cristianesimo e i 
suoi valori 
fondamentali  
 

 
Conosce in modo 
soddisfacente la 
figura e l’opera di 
Gesù ,l’inizio del 
Cristianesimo e i suoi 
valori fondamentali 

 
4-Ricostruisce gli 
elementi fondamentali 
della Storia della Chiesa e 
li confronta con la storia 
passata e recente. 
 

 

 
Si orienta in modo 
essenziale nella 
Storia della Chiesa  

 
Si orienta in 
modo sostanziale 
nella Storia della 
Chiesa, nella sua 
missione e nella 
sua fede 

 
Si orienta modo 
adeguato nella 
Storia della Chiesa, 
nella sua missione e 
nella sua fede e sa 
operare gli 
opportuni confronti 
con la storia civile  

 
Si orienta con 
sicurezza nella Storia 
della Chiesa, nella sua 
missione e nella sua 
fede e sa operare gli 
opportuni confronti e 
riferimenti con la 
storia civile in modo 
approfondito e critico 
 

 
5-Riconosce i linguaggi 

 
Sa riconoscere i 

 
Sa riconoscere e 

 
Sa riconoscere e 

 
Sa riconoscere e 



espressivi della fede e li 
apprezza a livello 
artistico, culturale, 
spirituale. 
 

 
 

principali segni, 
simboli, luoghi, 
tempi sacri e le 
espressioni della 
fede  

individua i 
significati 
dei principali 
segni, simboli, 
luoghi, tempi 
sacri e delle 
espressioni della 
un fede 

individua i significati 
dei principali segni, 
simboli, luoghi, 
tempi sacri e delle 
espressioni della 
fede facendone una 
rielaborazione 
personale 

individua i significati 
dei principali segni, 
simboli, luoghi, tempi 
sacri e delle 
espressioni della fede 
facendone una 
rielaborazione 
personale in modo 
approfondito e 
consapevole 
 

6-Impara a dare valore ai 
propri comportamenti 
per relazionarsi in 
maniera armoniosa con 
se stesso e con gli altri. 
 

 

Pur non 
dimostrando un 
interesse costante 
nei confronti della 
materia e del 
dialogo educativo, il 
suo atteggiamento 
in classe è 
accettabile, ma il 
suo contributo è 
piuttosto 
superficiale. 

Ha in genere un 
atteggiamento 
positivo nei 
confronti delle 
attività proposte, 
dimostrando un 
discreto 
interesse. Con i 
compagni ha un 
atteggiamento 
abbastanza 
corretto 

Partecipa alle 
attività proposte 
con curiosità e 
interesse, 
dimostrando di 
saper riflettere in 
modo autonomo. 
Con i compagni ha 
in genere un 
atteggiamento 
positivo 

Partecipa in modo  
positivo al dialogo 
educativo, con 
curiosità e interesse. 
In classe dimostra di 
saper riflettere in 
modo autonomo e 
personale, 
collaborando in modo 
generoso e attuando 
gesti di solidarietà e 
aiuto responsabile. 

 
7-Coglie le implicazioni 
etiche della fede  
 

 

 
Individua i principali 
valori etico-religiosi 

 
Individua i valori 
etico-religiosi e 
ne conosce i 
significati 
 

 
Individua i valori 
etico-religiosi, ne 
conosce i significati 
e compie le 
opportune scelte 
necessarie per la 
costruzione del 
bene comune 
 

 
Individua i valori 
etico-religiosi, ne 
conosce in modo 
approfondito i 
significati e compie le 
opportune scelte 
necessarie per la 
costruzione del bene 
comune 
 

 
8-Sa interagire con 
persone di religione 
differente, 
sviluppando un’identità 
capace di accoglienza, 
confronto, dialogo. 
 

 

 
Sa delineare le 
caratteristiche delle 
più diffuse religioni 
nel mondo 

 
Sa delineare le 
caratteristiche 
delle più diffuse 
religioni nel 
mondo e opera gli 
opportuni 
confronti  

 
Sa delineare le 
caratteristiche delle 
più diffuse religioni 
nel mondo e opera 
gli opportuni 
confronti mostrando 
apertura e 
accoglienza 

 
Sa delineare le 
caratteristiche delle 
più diffuse religioni 
nel mondo e opera gli 
opportuni confronti 
mostrando apertura 
accoglienza. E’ capace 
di comprendere il 
valore della diversità 
e della ricchezza delle 
umane e religiose 
esperienze 
 

 
 

 
La docente di Religione della Scuola Secondaria dell’Istituto        

Prof.ssa Alessandra Plebani 


