
RELIGIONE 

CATTOLICA – CLASSI 

SECONDE -  SCUOLA 

PRIMARIA

MACRO AREA COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI GIUDIZIO

L’alunno:

Dio e l'uomo

Comprende che la vita è dono di 

Dio,  che per la religione 

cristiana Dio è Creatore e Padre, 

evidenziando nella preghiera 

cristiana la specificità del “Padre 

Nostro”.

Sapere che in tutto il mondo, in 

modi diversi, gli uomini si 

rivolgono a Dio.

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 che fin dalle origini Dio 

ha stabilito un'Alleanza con 

l'uomo attraverso  Gesù, il Messia; 

conoscere  gli avvenimenti legati 

alla sua nascita e il suo messaggio, 

attraverso le sue parole e le sue 

azioni.

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

Coglie il significato 

dell'Eucarestia e si interroga sul 

valore che essa ha nella vita dei 

cristiani.

Comprendere  che ogni domenica 

i Cristiani si riuniscono per 

celebrare la Resurrezione di Gesù.

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

Attualizza il messaggio di Gesù 

attraverso la comprensione di 

alcune pagine fondamentali del 

Vangelo. 

Comprendere  brani biblici relativi 

alla figura di Gesù (Annunciazione, 

Natale, Epifania, Pasqua, 

parabole, miracoli, incontri).

 

Il linguaggio religioso

Analizza testi e/o immagini a 

tema religioso e riconosce il 

significato di gesti e segni 

liturgici propri della religione 

cattolica (modi di pregare, di 

celebrare, ecc).

Riconoscere  le diverse tradizioni 

popolari e culturali e confrontarle 

con le proprie.

Riconoscere  i segni del Natale, 

della Pasqua e della festa nell' 

ambiente circostante.

Valori etici e religiosi

Riconosce l'impegno della 

comunità cristiana per porre, 

alla base della convivenza 

umana, la giustizia e la carità.

Comprendere  che per i Cristiani 

Natale è festa d'amore e 

solidarietà.



Comprendere  che la Chiesa è una 

comunità che accoglie e si mette a 

servizio.


