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Programmazione di RELIGIONE 
 

OBIETTIVI FORMATIVI  DELL’IRC 
 

All’IRC viene assegnato il compito di presentare una visione dell’esistenza alla luce 
dell’insegnamento di Cristo, favorendo nell’alunno lo sviluppo da un punto di vista 
autonomo e maturo che permette di consolidare gli aspetti di realtà e di elaborare un 
pensiero critico e un’etica valoriale. Nello specifico si propone di:  

Classi prime  
✓ riflettere sulla dimensione religiosa dell’esperienza umana, attraverso il racconto e la 

descrizione di ambienti, fatti, luoghi e tradizioni religiose e artistiche del nostro paese; 
✓ cogliere le somiglianze e le differenze tra le grandi religioni monoteiste in un’ottica di 

dialogo e di rispetto reciproco; 
✓ prendere coscienza delle radici che legano l’alunno al mondo ebraico e cristiano; 
✓ approfondire l’identità storica, la predicazione e l’opera di Gesù. 

Classi seconde  
✓ far prendere coscienza agli alunni della propria crescita in rapporto con la proposta 

cristiana imparando ad usare una terminologia sempre più precisa ; 
✓ prendere coscienza dell’identità spirituale dell’Italia e dell’Europa per riconoscere ed 

apprezzare le diverse tradizioni e confessioni religiose in un’ottica di dialogo e rispetto 
reciproco; 

✓ individuare nelle testimonianze di vita evangelica, storiche e/o attuali, scelte di libertà 
che ben coniugano il progetto di Dio e dell’uomo; 

✓ rileggere con sguardo critico alcuni snodi della storia della Chiesa in rapporto con la 
modernità; 

✓ Interpretare e riconoscere il valore del linguaggio simbolico nelle diverse confessioni 
cristiane. 
Classi terze  

✓ aprirsi alle domande di senso della vita interrogando se stesso nella disponibilità a 
conoscersi e a misurarsi con la dimensione trascendente; 

✓ cogliere le implicazioni etiche della fede cristiana ed imparare ad assumere le proprie 
responsabilità dimostrando originalità, spirito di iniziativa e capacità di chiedere e fornire 
aiuto; 

✓ risvegliare interrogativi profondi, di significato, a partire dal confronto delle spiegazioni 
religiose e scientifica sulla creazione del mondo, sul problema del male e su questioni 
generali di bioetica; 

✓ conoscere le caratteristiche specifiche delle principali religione non cristiane e 
individuare l’originalità della speranza cristiana. 

 
 
Nella parte che segue si mette,  in evidenza il contributo che l’IRC fornisce in ordine allo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza in chiave europea 
 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  

• A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione 
differente, sviluppando una identità capace di accoglienza, confronto e 
dialogo.  

• Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di 
riflessione in vista di scelte di vita progettuali e responsabili.  



• Inizia a confrontarsi con la complessità dell’esistenza e impara a dare valore 
ai propri comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con se 
stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda. 
 

IMPARARE AD IMPARARE  

• L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul 
trascendente e porsi domande di senso, cogliendo l’intreccio fra dimensione 
religiosa e culturale. 

•  Individua a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della 
storia della salvezza, della vita e dell’insegnamento di Gesù, del 
cristianesimo delle origini.  

• Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della chiesa e li confronta 
con le vicende della storia civile passata e recente elaborando criteri per 
avviarne una interpretazione consapevole.  

• Riconosce i linguaggi espressivi della fede, ne individua le tracce presenti in 
ambito locale e nel mondo imparando ad apprezzarli dal punto di vista 
artistico, culturale e spirituale. 
 

AVERE SPIRITO DI INIZIATIVA  

• Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di 
riflessione in vista di vita progettuali e responsabili.  

• Inizia a confrontarsi con la complessità dell’esistenza e impara a dare valore 
ai propri comportamenti, per relazionarsi in modo armonioso con se stesso, 
con gli altri, con il mondo che lo circonda. 
 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

• L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul 
trascendente e porsi domande di senso, cogliendo l’intreccio fra dimensione 
religiosa e culturale.  

• A partire dal contesto in cui vive sa interagire con persone di religione 
differente, sviluppando una identità capace di accoglienza, confronto e 
dialogo.  

• Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della chiesa e li confronta 
con le vicende della storia civile passata e recente elaborando criteri per 
avviarne una interpretazione consapevole.  

• Riconosce i linguaggi espressivi della fede, ne individua le tracce presenti in 
ambito locale e nel mondo imparando ad apprezzarli dal punto di vista 
artistico, culturale e spirituale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERCORSO DIDATTICO 
Primo anno 
Il percorso del primo anno vuole condurre a una consapevolezza sempre maggiore circa 
la dimensione religiosa propria e di ogni essere umano. Vengono accennate quelle 
domande circa il senso della vita e si vuole fermare l’attenzione sul fatto che, fin 
dall’antichità, molte e diverse religioni hanno offerto una risposta alle domande tipiche 
dell’essere umano. 
Dopo un breve accenno alle più importanti religioni antiche e politeiste, l’attenzione si fissa 
con maggior intensità sul monoteismo ebraico e sulla rivelazione di Jhwh, così come ci è 
dato di conoscere attraverso la Bibbia. 
La scoperta della figura di Gesù, tanto nella sua umanità quanto nella sua natura di Figlio 
di Dio, intende portare gli alunni a una maggiore conoscenza non solo della sua persona, 
ma anche del suo messaggio e alla consapevolezza che, proprio attraverso Gesù, si 
compie la rivelazione che Dio fa di se stesso. 

 
SCANSIONE DEI CONTENUTI 
 
1. L’UOMO E LA RELIGIONE 

Obiettivi di apprendimento Competenze Contenuti 

Comprendere il valore 
educativo e culturale dell’IRC 
associando un impegno serio 
e responsabile 
 

Aprirsi alla sincera ricerca della 
verità, interrogarsi sul 
trascendente e  cogliere 
l’intreccio tra dimensione 
culturale e religiosa. 
 

1.Il naturale senso 
religioso alla scoperta 
della realtà infinita. 
2. La ragione e il valore 
culturale dell’esperienza 
religiosa 
 

 
 
2. UN MONDO DI RELIGIONI 

Obiettivi di apprendimento Competenze Contenuti 

Cogliere nelle domande 
dell’uomo e in tante sue 
esperienze tracce di una 
ricerca religiosa 
 

Comprendere l’origine e i vari 
aspetti del fenomeno religioso 
sapendo confrontare le diverse 
espressioni religiose 

1.Origine e caratteristiche 
generali della realtà 
religiosa 
2. Aspetti particolari delle 
varie religioni 
dell’antichità 
 
. 

 
 
 
3. LA BIBBIA: LIBRO DELLA VITA 

Obiettivi di apprendimento Competenze Contenuti 

 Saper adoperare la Bibbia 
come documento storico-
culturale e apprendere che 
nella fede della Chiesa è 
accolta come Parola di Dio  

 Individuare le caratteristiche 
principali della Bibbia, 
riconoscendo il valore del suo 
contenuto 

1. La Bibbia, Parola di 
Dio, e il suo processo di 
formazione 
2. Libri e caratteristiche 
dell’Antico e del Nuovo 
Testamento 
 

 



4. UN DIO UNICO E IL SUO POPOLO 

Obiettivi di apprendimento Competenze Contenuti 

Comprendere alcune 
categorie fondamentali della 
fede ebraico-cristiana: 
rivelazione, promessa, 
alleanza  
 

Alla luce delle tappe essenziali 
della storia della salvezza 
individuate nella Bibbia, cercare 
di comprendere la vita umana 
nelle sue dinamiche 
fondamentali 

1. Le origini e il lungo 
cammino del popolo 
ebraico 
2. Luoghi, eventi e 
personaggi della storia di 
Israele 
 

 
5. LA PALESTINA: TERRA SANTA 

Obiettivi di apprendimento Competenze Contenuti 

Identificare la fisionomia 
generale del territorio 
palestinese ed evidenziare i 
diversi usi e costumi del 
mondo ebraico 

Comprendere la realtà 
geografica e sociale della 
Palestina al fine di una 
maggiore comprensione della 
figura storica di Gesù 

1. Lineamenti generali 
della geografia 
palestinese 
2. Aspetti particolari della 
società palestinese al 
tempo di Gesù 
 

 
 
 
6. GESU’ DELLA STORIA…. 

Obiettivi di apprendimento Competenze Contenuti 

Evidenziare le fonti storiche  
su Gesù e sapere adoperare i 
Vangeli come documento 
storico e culturale, accolto 
come Parola di Dio 

Motivare la dimensione storica 
di Gesù utilizzando i racconti 
evangelici 

1. Il Gesù storico 
secondo le fonti cristiane 
e non 
2. Gesù di Nazareth  
secondo il racconto dei 
Vangeli 
 

 
 
 
7. GESU’ DELLA FEDE…. 

Obiettivi di apprendimento Competenze Contenuti 

Identificare le caratteristiche 
generali della missione di 
Gesù ed evidenziare i 
momenti importanti della sua 
vita pubblica 

Rappresentare il messaggio e la 
missione di Gesù attraverso le 
parole fondamentali usate per 
l’annuncio del Regno e 
riconoscere il valore della sua 
Passione, Morte e Resurrezione 

1. Aspetti generali relativi 
alla persona di Gesù di 
Nazareth 
2. Passione, morte e 
resurrezione di Gesù 
anche nell’arte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Secondo anno 
Si intende accompagnare gli alunni alla scoperta della Chiesa intesa come dono che lo 
Spirito Santo fa ad ogni uomo. Essa è il luogo privilegiato nel quale è possibile incontrare 
Dio e proseguire il dialogo e l’incontro con la persona di Gesù, che proprio nella Chiesa 
continua a rendersi presente nel mondo. 
La storia della Chiesa non è priva di contraddizioni ed è segnata anche dal limite e dal 
peccato che non vanno taciuti: si tratta di una contestualizzazione storica seria e una 
comprensione profonda di quanto accaduto  per arrivare a ribadire il vero spirito che deve 
animare la Chiesa. Uno spirito che si è fatto strada attraverso i movimenti di riforma e degli 
ordini mendicanti e mediante il cammino di rinnovamento intrapreso a partire da importanti 
Concili. 
Gli alunni verranno guidati a rileggere la storia della Chiesa senza pregiudizi e ad allargare 
lo sguardo per andare oltre il contingente e vedere nella Chiesa la presenza di Dio. 
Anche l’accento posto sull’ecumenismo  serve a ribadire l’apertura al mondo di una Chiesa 
che non può permettersi di ripiegarsi su di sé ma deve spalancarsi al mondo. 
 

SCANSIONE DEI CONTENUTI 
 
1. DA GESU’ ALLA CHIESA 

Obiettivi di apprendimento Competenze Contenuti 

Riconoscere nell’evento 
pasquale (passione, morte e 
resurrezione) Gesù, Figlio di 
Dio fatto uomo, Salvatore del 
mondo che costituisce la 
Chiesa e la invia nel mondo 

Riconoscere il valore della 
passione, morte e resurrezione. 
 
Riconoscere il valore della vita 
comunitaria individuando le 
caratteristiche principali della 
Chiesa aperta al dialogo con 
tutti 

1. Le ultime ore di Gesù 
2. La resurrezione 
3. Gesù e la sua 
comunità 
4. Il valore della comunità 
5. Chiesa: comunità 
cristiana 
6. La comunità cattolica 

.  
 

2. LA CHIESA DELLE ORIGINI 
Obiettivi di apprendimento Competenze Contenuti 

Conoscere l’evoluzione storica 
della Chiesa, realtà voluta da 
Dio, universale e locale, 
articolata secondo carismi e 
ministeri e rapportarla alla 
fede cattolica che riconosce in 
essa l’azione dello Spirito 
Santo 

Individuare le tappe essenziali 
del cristianesimo delle origini e 
ricostruire gli elementi 
fondamentali della storia della 
Chiesa. 

1. Gli Atti degli Apostoli 
2. La nascita della Chiesa 
e le caratteristiche della 
prima comunità cristiana 
3. Il diacono Stefano 
4. Paolo di Tarso 

 
 
3. LA CHIESA NEI PRIMI SECOLI 

Obiettivi di apprendimento Competenze Contenuti 

Conoscere l’evoluzione storica 
della Chiesa, realtà voluta da 
Dio, universale e locale, 
articolata secondo carismi e 
ministeri e rapportarla alla 
fede cattolica che riconosce in 
essa l’azione dello Spirito 
Santo 

Valutare il contributo della 
Chiesa perseguitata e quello 
della svolta costantiniana allo 
sviluppo della civiltà. 
 
 

1. Il cristianesimo a Roma 
2. Le persecuzioni ieri e 
oggi 
3. La svolta di Costantino 
4. Ambrogio di Milano 

 

 



.4.  BELLEZZA E GRANDEZZA DEL MEDIOEVO 

Obiettivi di apprendimento Competenze Contenuti 

Conoscere l’evoluzione storica 
della Chiesa, realtà voluta da 
Dio, universale e locale, 
articolata secondo carismi e 
ministeri e rapportarla alla 
fede cattolica che riconosce in 
essa l’azione dello Spirito 
Santo 

Riconoscere l’influenza positiva 
del cristianesimo per la 
formazione culturale della civiltà 
europea durante il Medioevo 

1. Il cristianesimo anima 
dell’Europa 
2. Il movimento 
monastico 
3. Pellegrinaggi e 
crociate 
4. Cattedrali e università 
5. Il movimento 
francescano 

 

 
 

5. LA CHIESA NELL’ETA’ MODERNA  

Obiettivi di apprendimento Competenze Contenuti 

Conoscere l’evoluzione storica 
e il cammino ecumenico della 
Chiesa, realtà voluta da Dio, 
universale e locale, articolata 
secondo carismi e ministeri e 
rapportarla alla fede cattolica 
che riconosce in essa l’azione 
dello Spirito Santo 
 

Comprendere lo spirito del 
Rinascimento in relazione alle 
varie spinte di riforma in seno 
alla cristianità. 
 

 

1. Un nuovo concetto di 
uomo 
2. Il monaco Lutero e la 
Riforma Protestante 
3.  La riforma cattolica e 
S. Carlo Borromeo 
4. Lo scisma anglicano e 
e Thomas More 
 

 
 
6. LA CHIESA CONTEMPORANEA 

Obiettivi di apprendimento Competenze Contenuti 

Conoscere l’evoluzione storica 
e il cammino ecumenico della 
Chiesa, realtà voluta da Dio, 
universale e locale, articolata 
secondo carismi e ministeri e 
rapportarla alla fede cattolica 
che riconosce in essa l’azione 
dello Spirito Santo 
 

Comprendere il ruolo della 
Chiesa nella storia 
contemporanea motivando  il 
valore salvifico della sua 
presenza nel mondo. 
 

1. Chiesa e Rivoluzione 
Francese 
2. Chiesa e Rivoluzione 
Industriale 
3. Don Bosco e i Santi 
della carità 
4. Il Concilio Vaticano II 
 

 
 
 

7. I RITI E I GESTI DELLA CHIESA 
Obiettivi di apprendimento Competenze Contenuti 

Comprendere il significato 
principale dei simboli religiosi, 
delle celebrazioni liturgiche e 
dei sacramenti della Chiesa 

Riconoscere l’originalità della 
vita cristiana in relazione al 
dono dei sacramenti come fonte 
di salvezza. 

1. La liturgia e l’anno 
liturgico 
2. I gesti di salvezza 
3 .L’iniziazione cristiana  
e i suoi sacramenti 
4. I sacramenti della 
guarigione 
5. I sacramenti della 
vocazione 
 
 

 



Terzo anno 
L’itinerario proposto nel terzo anno è finalizzato ad approfondire i temi riguardanti le domande 
esistenziali.  
Si vuole condurre i ragazzi a comprendere che a fondamento della morale cattolica vi è una 
visione dell’uomo come creatura posta in stretta relazione con Dio, così come già la Bibbia lo 
descrive fin dagli inizi.  
L’agire morale, pertanto,  si pone all’interno di un rapporto personale e profondo con Dio e 
assume i tratti di una risposta all’amore che Dio stesso per primo ha dimostrato nei confronti di 
ciascuno. Questa risposta passa anche attraverso la relazione con i fratelli. Verranno, pertanto, 
approfondite le  dimensioni che i ragazzi vivono in prima persona, come ad esempio l’amore e 
l’amicizia. Tutto questo  alla luce di ciò che significa vivere da cristiani in un contesto multietnico e 
multi religioso. 
 

SCANSIONE DEI CONTENUTI 
 

1. ALLA RICERCA DELLA PROPRIA IDENTITA’ 

Obiettivi di apprendimento Competenze Contenuti 

Riconoscere gli aspetti 
generali dell’adolescenza. 
 

Comprendere il valore del 
progetto umano e cristiano. 

Motivare il ruolo 
dell’adolescenza nell’ottica delle 
relazioni umane evidenziando 
l’importanza di un progetto di 
vita. 

1. Caratteristiche 
dell’adolescenza in una 
prospettiva di crescita 
(conoscersi  per orientare 
il proprio futuro) 
2. Aspetti relativi alla 
vocazione umana e al 
progetto di vita 
3. Il linguaggio delle 
emozioni 
 

 
2. L’INCONTRO FRA DIO E L’UOMO 

Obiettivi di apprendimento Competenze Contenuti 

Comprendere alcune 
categorie della fede ebraico-
cristiana.  
 

Individuare il contenuto 
centrale di alcuni testi biblici 
 
Confrontarsi con la proposta 
cristiana di vita come 
contributo originale per la 
realizzazione di un progetto 
libero e responsabile 
 

Aprirsi alla sincera ricerca della 
verità, interrogarsi sul 
trascendente e porsi delle 
domande di senso, cogliendo 
l’intreccio tra dimensione 
culturale e religiosa 
 

Individuare a partire dalla 
Bibbia, le tappe essenziali e i 
dati oggettivi della storia della 
salvezza. 
 

Cogliere le implicazioni etiche 
della fede cristiana,  confrontarsi 
con la complessità 
dell’esistenza e imparare a dare 
valore ai propri comportamenti. 
 

1.L’uomo creato a 
immagine e somiglianza  
di Dio. 
2. Le origini secondo la 
Bibbia e secondo la 
scienza 
3. La misericordia di Dio 
e l’esperienza del 
peccato 
4. La ricerca della felicità. 
 
 

 
 



3. PROGETTARE LA VITA: LIBERI DI SCEGLIERE 

Obiettivi di apprendimento Competenze Contenuti 

Individuare il contenuto 
centrale di alcuni testi biblici  
 

Confrontarsi con la proposta 
cristiana di vita per la 
realizzazione di un progetto 
libero e responsabile 
 

Individuare a partire dalla 
Bibbia, i dati oggettivi 
dell’insegnamento di Gesù 
Cogliere le implicazioni etiche 
della fede cristiana e iniziare a 
confrontarsi  con la complessità 
dell’esistenza  
Imparare a dare valore ai propri 
comportamenti, per relazionarsi 
in maniera armoniosa con se 
stesso, con gli altri, con il mondo 
che ci circonda 
 

1. Orientare la vita verso i 
grandi valori 
2. La voce della 
coscienza 
3. I comandamenti, le 
Beatitudini  e il 
comandamento 
dell’amore  
4. Le ideologie del male 
 

 
4. SOCIETA’ E RELIGIONE OGGI 

Obiettivi di apprendimento Competenze Contenuti 

Saper esporre le principali 
motivazioni che sostengono le 
scelte etiche dei cattolici, 
rispetto alle relazioni affettive 
e al valore della vita  
 

Confrontarsi con la proposta 
cristiana di vita come 
contributo originale per la 
realizzazione di un progetto di 
vita libero e responsabile  
 

La prospettiva della fede 
cristiana  e i risultati della 
scienza come letture distinte, 
ma non conflittuali dell’uomo e 
del mondo 

Confrontarsi con la complessità 
dell’esistenza e imparare a dare 
valore ai propri comportamenti 
per relazionarsi in maniera 
armoniosa con se stesso, con 
gli altri e con il mondo 
 
Cogliere le implicazioni etiche 
della fede cristiana. 
 

1. Le relazioni: amicizia e 
amore. 

2. Rapporto fede e 
scienza ( il rispetto del 
creato) 

3. Cultura e questioni 
sociali 

 

 
 
5. UN SOLO MONDO, MOLTE RELIGIONI 

Obiettivi di apprendimento Competenze Contenuti 

- Cogliere nelle domande 
dell’uomo e in tante su 
esperienze tracce di una 
ricerca religiosa  
Comprendere alcune 
categorie fondamentali della 
fede di altre religioni e 
confrontarle con quelle della 
fede cristiana 
 

Aprirsi alla sincera ricerca della 
verità,  interrogarsi sul 
trascendente e porsi delle 
domande di senso, cogliendo 
l’intreccio tra dimensione 
culturale e religiosa. 
 

Confrontare le caratteristiche 
delle diverse religioni motivando 
il valore dei diversi elementi 
dottrinali e culturali.  
 

Interagire con persone di 
religione differente, sviluppando 
un’identità capace di 
accoglienza, confronto e dialogo 
 

1. Il Concilio Vaticano II e 
l’apertura al dialogo 
interreligioso 
2. L’ebraismo 
3. L’islam 
4. L’induismo 
5. Il buddismo 
 



 

 
METODOLOGIE, STRUMENTI E SUSSIDI UTILIZZATI 

 
- Lezione frontale e interattiva 
- Lettura in classe del libro di testo e di alcuni brani della Bibbia o di altri documenti 
- Realizzazione di schemi guidati, mappe concettuali o di brevi sintesi dettate dall’insegnante 
- Discussioni guidate 
- Attività di approfondimento o di ricerca a livello personale e/o di gruppo 
- Attività di laboratorio 
- Visione di film o altro materiale audiovisivo 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Le verifiche degli obiettivi verranno effettuate attraverso: 
- analisi delle interazioni di ciascun alunno rispetto a domande e stimoli dell’insegnante 
- controllo del lavoro svolto a casa, di ricerca personale e/o produzione scritta 
- esposizione orale dei contenuti 
- test di comprensione con scelta multipla 
- prove scritte strutturate o semi strutturate e con domande aperte 
- valutazione delle attività di laboratorio 
- lavori di gruppo 

 
Le valutazioni emergeranno a partire dagli obiettivi di apprendimento e competenze inerente 
ciascuna unità didattica e tenendo conto dei seguenti indicatori per la valutazione degli 
apprendimenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DELLA 

RELIGIONE CATTOLICA scuola secondaria di primo grado 
 

VOTO 

 

 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

 

INTERESSE/ 

PARTECIPAZIONE 

 

CONOSCENZE 

 

COMPRENSIONE 

 

ABILITA’ 
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Non 

Sufficiente 

 

Dimostra un interesse 

poco costante nei 

confronti della materia, 

non partecipando al 

dialogo educativo se 

non in modo 

superficiale e 

discontinuo. Anche con 

i compagni e nei lavori 

di gruppo manifesta in 

genere scarso interesse 

Non conosce i 

contenuti proposti 

se non in modo 

frammentario e 

confuso. Non 

coglie la possibilità 

di fare confronti 

con altre 

concezioni 

Non ha raggiunto gli 

obiettivi minimi previsti, 

la comprensione degli 

argomenti trattati risulta 

frammentaria; il 

linguaggio utilizzato è 

impreciso. Svolge con 

molta difficoltà le 

consegne 

Non ha ancora 

sviluppato alcuna 

abilità sia nelle 

forma orale che 

scritta. 
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Sufficiente 

Pur non dimostrando un 

interesse costante nei 

confronti della materia 

e del dialogo educativo, 

il suo atteggiamento in 

classe è corretto , dando 

però un contributo 

piuttosto superficiale. 

Con i compagni si 

comporta in modo 

corretto 

Conosce i contenuti 

proposti in modo 

piuttosto 

superficiale, 

limitandosi solo ad 

alcuni concetti 

fondamentali e – se 

guidato – opera dei 

confronti 

La comprensione dei 

concetti è sintetica e fa 

uso di un linguaggio non 

specifico. Svolge le 

consegne in maniera  

discontinua e non 

sempre completa. 

Le abilità espressive 

risultano difficoltose 

e devono essere 

sollecitate e guidate. 
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Discreto 

Ha in genere un 

atteggiamento positivo 

nei confronti delle 

attività proposte in 

classe, dimostrando un 

soddisfacente interesse. 

Con i compagni ha un 

atteggiamento corretto e 

abbastanza 

collaborativo 

Conosce in modo 

essenziale i 

contenuti proposti e 

riesce a fare 

qualche confronto 

con altre 

concezioni, anche 

se non in modo 

appropriato e 

chiaro 

La comprensione dei 

concetti si limita alle 

conoscenze di base; 

l’uso del linguaggio è 

semplice. Svolge in 

modo abbastanza 

corretto le consegne. 

Le abilità espressive 

non sempre risultano 

adeguate. 
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Buono 

Partecipa in modo 

abbastanza costante alle 

attività proposte in classe, 

dimostrando un buon 

interesse e anche capacità 

di collaborazione.  Con i 

compagni ha in genere un 

atteggiamento positivo e 

collabora ai lavori di 

gruppo 

Conosce in modo 

adeguato i 

contenuti proposti 

ed opera 

autonomamente 

alcuni confronti 

significativi con 

altre concezioni 

La comprensione dei 

concetti e il linguaggio 

utilizzato  risultano  

complessivamente 

adeguati. Svolge in 

modo quasi sempre 

corretto le consegne. 

Le abilità espressive 

sono nel complesso 

adeguate. 
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Distinto 

Partecipa alle attività 

proposte in classe con 

curiosità e interesse, 

dimostrando di sapere 

riflettere in modo 

autonomo. Collabora con i 

compagni, contribuendo in 

modo positivo sia alle 

lezioni che ai lavori di 

gruppo 

Conosce in modo 

chiaro i contenuti 

proposti ed è in 

grado di fare 

autonomamente 

confronti con altre 

concezioni 

Possiede una 

conoscenza precisa dei 

contenuti,  svolge in 

modo corretto le 

consegne; usa un 

linguaggio adeguato. 

Le  abilità sono 

adeguate ed espone i 

contenuti  in forma 

orale e scritta, con 

un linguaggio 

chiaro. 
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Ottimo 

Partecipa in modo positivo 

al dialogo educativo, con 

curiosità e interesse. In 

classe dimostra di saper 

riflettere in modo 

autonomo e personale, 

collabora pienamente con i 

compagni nei lavori di 

gruppo, è attento in modo  

particolare a quelli in 

difficoltà 

Conosce in modo 

appropriato e 

sicuro i contenuti 

proposti ed è in 

grado di 

interpretare 

autonomamente e 

fare dei confronti 

con altre 

concezioni 

La comprensione dei 

concetti risulta 

esauriente e capisce in 

maniera autonoma  le 

consegne; usa un 

linguaggio appropriato e 

crea collegamenti 

interdisciplinari. 

Le abilità sono 

consolidate ed 

espone i contenuti,  

in forma orale e 

scritta, in modo 

preciso. 



 


