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L’alunno:

Dio e l'uomo

Riflette su Dio Creatore e Padre, 

sugli  elementi fondamentali 

della vita di Gesù e sa collegare i 

contenuti principali del suo 

insegnamento alle tradizioni 

dell’ambiente in cui vive.

Conoscere  le principali 

testimonianze storico – letterarie 

su Gesù.

L'alunno partecipa in modo 

attivo e vivace a tutte le 

attività proposte, 

dimostrando interesse e 

impegno lodevoli. E' molto 

disponibile al dialogo e al 

confronto . E' ben 

organizzato nel lavoro che 

realizza in modo autonomo 

ed efficace. Possiede una 

conoscenza completa degli 

argomenti che  sa 

rielaborare con opinioni 

personali.

ottimo



Conoscere  l’ambiente geografico, 

sociale, culturale e religioso al 

tempo in cui visse Gesù.

L'alunno si applica con vivo 

interesse alle attività 

proposte; interviene con 

pertinenza ed agisce 

positivamente nel gruppo. 

E' disponibile al confronto 

critico e aperto al dialogo. 

Conosce gli argomenti in 

maniera approfondita e 

talvolta li sintetizza e li  

rielabora con spunti 

personali.

distinto

Riconosce il significato cristiano 

del Natale e della Pasqua  

traendone motivo per 

interrogarsi sul valore di tali 

festività nell’esperienza 

personale, familiare e sociale.

Sapere che per la religione 

cristiana Gesù è il Signore, che 

rivela all'uomo il volto del Padre e 

annuncia il Regno di Dio con 

parole e azioni.

L'alunno segue le attività 

proposte con impegno e 

interesse. Si mostra 

abbastanza disponibile al 

dialogo e al confronto. 

Conosce adeguatamente gli 

argomenti.

buono 



L'alunno mostra interesse 

per lo studio della disciplina, 

ma non è costante 

nell'impegno. Partecipa al 

dialogo e al confronto se 

stimolato. Conosce in 

maniera essenziale gli 

argomenti.

sufficiente

L'alunno partecipa con 

debole interesse alle attività 

proposte. Il suo impegno è 

saltuario, superficiale e non 

sempre adeguato. Conosce 

parzialmente gli argomenti 

e partecipa con scarso 

interesse al dialogo e al 

confronto.

insufficiente



La Bibbia e le altre 

fonti

Identifica le caratteristiche 

essenziali di un brano biblico, sa 

farsi accompagnare nell’analisi 

delle pagine a lui più accessibili, 

per collegarle alla propria 

esperienza.

Ricostruire le tappe fondamentali 

della vita di Gesù, nel contesto 

storico, sociale, politico e religioso 

del tempo, a partire dai Vangeli.

Saper leggere direttamente 

pagine bibliche ed evangeliche 

riconoscendone il genere 

letterario e individuandone il 

messaggio principale.

Il linguaggio religioso

Riflette su Dio Creatore e Padre, 

sui dati fondamentali della vita 

di Gesù e sa collegare i 

contenuti principali del suo 

insegnamento alle tradizioni 

dell'ambiente in cui vive.

Conoscere  la missione di Salvezza 

di Gesù come incontro d'amore, di 

verità e di liberazione, in 

particolare in relazione al Natale e 

alla Pasqua.



Valori etici e religiosi

Riconosce nella vita e negli 

insegnamenti di Gesù le 

proposte per scelte responsabili, 

in vista di un personale progetto 

di vita.

Riconosce che la morale cristiana 

si fonda sul comandamento 

dell'Amore di Dio e del prossimo, 

come insegnato da Gesù.

Si confronta con l’esperienza 

religiosa e distingue la 

specificità della proposta di 

salvezza del

cristianesimo; identifica nella 

Chiesa la comunità di coloro che 

credono in Gesù Cristo e si 

impegnano

per mettere in pratica il suo 

insegnamento; coglie il 

significato dei Sacramenti e si 

interroga

sul valore che essi hanno nella 

vita dei cristiani.

Riconoscere nella vita e negli 

insegnamenti di Gesù proposte di 

scelte responsabili, in

vista di un personale progetto di 

vita.


