


I.R.C. Classe prima

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

OTTIMO DISTINTO BUONO DISCRETO SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

DIO E L’UOMO ● Scoprire che per la 
religione cristiana 
Dio è Creatore e 
Padre e che fin dalle 
origini ha voluto 
stabilire un’ 
Alleanza con 
l’uomo. 

Intuisce  e 
comprende in modo 
chiaro ed esaustivo 
che Dio è il Padre 
Creatore.

Compie semplici 
riflessioni.

Riconosce in modo 
chiaro ed esaustivo 
l’importanza del 
rispetto della natura 
come dono di Dio.

Intuisce in modo 
esaustivo che Dio è 
il Padre Creatore. 

Compie semplici 
riflessioni.

Riconosce in modo 
esaustivo 
l’importanza del 
rispetto della natura
come dono di Dio.

Intuisce in modo 
chiaro che Dio è il 
Padre Creatore.

Riconosce in modo 
chiaro 
l’importanza del 
rispetto della natura
come dono di Dio.

Intuisce in modo 
abbastanza  chiaro che
Dio è il Padre 
Creatore.

Riconosce in modo 
abbastanza chiaro 
l’importanza del 
rispetto della natura 
come dono di Dio

Intuisce in modo semplice 
che Dio è il Padre 
Creatore.

Riconosce parzialmente 
l’importanza del rispetto 
della natura come dono di 
Dio

Intuisce in maniera 
frammentaria che Dio
è il Padre Creatore.

Riconosce 
parzialmente 
l’importanza del 
rispetto della natura 
come dono di Dio.

LA BIBBIA E LE ALTRE
FONTI

● Ascoltare, leggere e 
saper riferire circa 
alcune pagine 
bibliche 
fondamentali, tra cui
i racconti della 
creazione, le vicende
e le figure principali 
del popolo d’Israele,
gli episodi chiave 
dei racconti 
evangelici e degli 
Atti degli Apostoli.

Ricerca con molto 
interesse i segni del 
Natale e della 
Pasqua. 

Ascolta con molta 
attenzione, 
comprende in modo 
molto esauriente la 
storia del Natale, 
della Pasqua e la 
vita di Gesù.

Ricerca in modo 
coinvolgente i segni
del Natale e della 
Pasqua. 

Ascolta con molto 
interesse, 
comprende in 
maniera esauriente  
la storia del Natale, 
della Pasqua e la 
vita di Gesù.

Ricerca e conosce  i
segni del Natale e 
della Pasqua. 

Ricerca in modo 
coinvolgente i segni
del Natale e della 
Pasqua. 

Ascolta con molto 
interesse, 
comprende in 
maniera esauriente  
la storia del Natale, 
della Pasqua e la 
vita di Gesù.

Ricerca e conosce in 
modo abbastanza 
chiaro i segni del 
Natale e della Pasqua.

Ascolta con 
sufficiente interesse, 
comprende   la storia 
del Natale, della 
Pasqua e la vita di 
Gesù.

E’ interessato alla ricerca 
dei  segni del Natale e 
della Pasqua.

Ascolta con sufficiente 
interesse, comprende  
semplicemente la storia del
Natale, della Pasqua e la 
vita di Gesù.

Conosce in modo 
parziale e confuso 
i segni del Natale e 
della Pasqua. 

Ascolta solo se 
guidato e comprende 
in modo parziale la 
storia del Natale, della
Pasqua e la vita di 
Gesù; 

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO

● Riconoscere i segni 
cristiani, in 
particolare del 
Natale e della 
Pasqua, 
nell’ambiente, nelle 
celebrazioni e nella 
tradizione popolare.

Riconosce in modo 
esauriente alcuni 
elementi 
dell’edificio della  
Chiesa e sa 
esprimerne la loro 
funzione.

Riconosce in modo 
soddisfacente  
alcuni elementi 
dell’edificio della  
Chiesa e sa 
esprimerne la loro 
funzione.

Riconosce in modo 
parziale alcuni 
elementi 
dell’edificio della  
Chiesa.

Riconosce solo alcuni 
elementi dell’edificio 
della  Chiesa 

Riconosce con incertezza 
alcuni elementi 
dell’edificio Chiesa.

Riconosce in modo 
parziale e confuso 
alcuni elementi 
dell’edificio della 
Chiesa.



I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI

● Riconoscere che la 
morale cristiana si 
fonda sul 
comandamento 
dell’amore di Dio e 
del prossimo come 
insegnato da Gesù. 

Coglie pienamente il
senso di comunità.

Comprende   il 
valore del rispetto 
verso gli altri e 
l’ambiente.

Coglie in modo 
soddisfacente  il 
senso di comunità.

Comprende   il 
valore del rispetto 
verso gli altri e 
l’ambiente.

Coglie in maniera 
chiara   il senso di 
comunità.

Comprende 
parzialmente il 
valore del rispetto 
verso gli altri e 
l’ambiente.

Coglie  in  maniera
sufficientemente
chiara.

Intuisce  con 
incertezza il valore 
del rispetto degli altri 
e dell’ambiente.

Coglie semplicemente il 
senso di comunità.

Intuisce parzialmente il 
valore del rispetto degli 
altri e dell’ambiente.

Coglie in maniera 
frammentaria il senso 
di comunità.

Intuisce in modo 
incerto ed incompleto 
il valore del rispetto 
degli altri e 
dell’ambiente

SITUAZIONI
CONTINUITÀ
RISORSE
AUTONOMIA

L’alunno:
- è completamente 
autonomo nelle 
attività; 
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo
in situazioni note e 
non note;
- porta a termine il 
compito utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dai 
docenti o trovate 
spontaneamente;
- manifesta 
continuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente 
autonomo nelle 
attività;
- mostra di avere 
raggiunto 
l’obiettivo in 
situazioni note, 
mentre in situazioni
non note necessita a
volte del supporto 
dell’insegnante;
- porta  a termine 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali fornite dal
docente e solo 
talvolta reperite 
altrove;
- manifesta 
continuità 
nell’apprendimento
.

L’alunno:
- è generalmente 
autonomo nelle 
attività;
- mostra di aver 
raggiunto 
l’obiettivo  in 
situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dal 
docente;
- manifesta 
generalmente  
continuità  
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è poco autonomo 
nelle attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo 
solo in situazioni 
note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dal 
docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente
supportato nelle attività;
- mostra di aver raggiunto 
l’essenzialità 
dell’obiettivo  in situazioni
note;
- porta a termine i compiti 
utilizzando informazioni e 
materiali appositamente 
forniti dal docente;
- manifesta discontinuità 
nell’apprendimento

L’alunno:
- è generalmente
supportato nelle 
attività;
- mostra di aver 
raggiunto 
l’essenzialità 
dell’obiettivo  in 
situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali 
appositamente forniti 
dal docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento

ATTEGGIAMENTI L’alunno mostra 
entusiasmo e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo.

L’alunno mostra 
interesse e 
partecipa 
attivamente.

L’alunno mostra un 
atteggiamento quasi
sempre motivato e 
partecipa 
abbastanza 
attivamente.

L’alunno mostra un 
atteggiamento 
abbastanza motivato  
e partecipa, 
necessitando a volte 
di sollecitazione e/o 
incoraggiamento

L’alunno mostra un 
atteggiamento da motivare 
e partecipa  se sollecitato 
e/o incoraggiato.

L’alunno mostra un 
atteggiamento da 
motivare e partecipa  
se sollecitato e/o 
incoraggiato.



I.R.C. Classe seconda

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

OTTIMO DISTINTO BUONO DISCRETO SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

DIO E L’UOMO ● Scoprire che per 
la religione 
cristiana Dio è 
Creatore e Padre 
e che fin dalle 
origini ha voluto 
stabilire un’ 
Alleanza con 
l’uomo. 

Ascolta 
attentamente, 
comprende in modo
esauriente e sa 
riferire in maniera 
chiara ed esaustiva  
i racconti biblici 
dell’origine.

Ascolta 
attentamente, 
comprende in modo
chiaro e sa riferire 
in modo chiaro i 
racconti biblici 
dell’origine.

Ascolta e 
comprende in modo
chiaro  i racconti 
biblici dell’origine.

Ascolta  e 
comprende 
semplicemente  i 
racconti biblici 
dell’origine.

Ascolta parzialmente 
e comprende in modo
essenziale i racconti 
biblici dell’origine.

Ascolta in modo parziale e va 
guidato a comprendere in modo 
incerto i racconti biblici 
dell’origine.

LA BIBBIA E LE ALTRE 
FONTI

● Ascoltare, 
leggere e saper 
riferire  circa 
alcune pagine 
bibliche 
fondamentali, tra 
cui i racconti 
della creazione, 
le vicende e le 
figure principali 
del popolo 
d’Israele, gli 
episodi chiave dei
racconti 
evangelici e degli
Atti degli 
Apostoli

Ascolta con molto 
interesse  e 
comprende in modo
molto  corretto 
alcune pagine 
evangeliche della 
storia di Gesù.

Ascolta con molto 
interesse e 
comprende in modo
molto chiaro alcune
pagine evangeliche 
della storia di Gesù.

Ascolta con  
interesse e 
comprende alcune 
pagine evangeliche 
della storia di Gesù.

Ascolta 
parzialmente  e 
comprende 
semplicemente 
alcune pagine 
evangeliche della 
storia di Gesù.

Ascolta parzialmente 
e comprende in modo
essenziale alcune 
pagine evangeliche 
della storia di Gesù.

Ascolta in modo parziale e 
comprende , se guidato, in 
modo molto superficiale alcune 
pagine evangeliche della storia 
di Gesù.

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO

● Riconoscere i 
segni cristiani in 
particolare del 
Natale e della 
Pasqua, 
nell’ambiente, 
nelle celebrazioni
e nella tradizione 
popolare.

Conosce 
pienamente il 
significato di alcuni
simboli della 
tradizione natalizia 
e pasquale .
Sa mettere in 
relazione il luogo 
sacro dei cristiani 
con quello di altre 
religioni. Sa 

Conosce in modo 
chiaro  il significato
di alcuni simboli 
della tradizione 
natalizia e 
pasquale . 
Riconosce nella 
chiesa  il luogo 
sacro dei cristiani.
Sa conoscerne  le 
principali 

Conosce   il 
significato di alcuni
simboli della 
tradizione natalizia 
e pasquale .
Sa riconoscere nella
chiesa il luogo 
sacro dei cristiani.
Sa conoscerne 
alcune principali 
caratteristiche.

Conosce in modo 
parziale alcuni 
simboli della 
tradizione natalizia 
e pasquale. 
Sa riconoscere nella
chiesa il luogo 
sacro dei cristiani.

Conosce in modo 
incerto alcuni simboli
della tradizione 
natalizia e pasquale. 
Sa identificare  
l’edificio chiesa 
nell’ambiente che lo 
circonda.

Conosce in modo frammentario 
alcuni simboli della tradizione 
natalizia e pasquale. 
Sa identificare in modo incerto 
l’edificio chiesa nell’ambiente 
che lo circonda.



conoscerne 
pienamente le 
caratteristiche e le 
funzioni.

caratteristiche e 
funzioni.

I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI

● Riconoscere che 
la morale 
cristiana si fonda 
sul 
comandamento 
dell’amore di Dio
e del prossimo 
come insegnato 
da Gesù.

Conosce e 
riconosce nella vita 
di Gesù e nella 
propria il 
comandamento del 
rispetto e 
dell’amore e cerca 
di viverlo 
attivamente.

Conosce e 
riconosce nella vita 
di Gesù e nella 
propria il 
comandamento del 
rispetto e 
dell’amore.

Conosce e 
riconosce nella vita 
di Gesù  il 
comandamento del 
rispetto e 
dell’amore.

Conosce e 
riconosce 
parzialmente  nella 
vita di Gesù  il 
comandamento del 
rispetto e 
dell’amore.

Conosce  
parzialmente  nella 
vita di Gesù  il 
comandamento del 
rispetto e dell’amore.

Riconosce nella vita di Gesù il 
comandamento del rispetto e 
dell’amore solo se guidato. 

SITUAZIONI
CONTINUITÀ
RISORSE
AUTONOMIA

L’alunno:
- è completamente 
autonomo nelle 
attività; 
- mostra di aver 
raggiunto 
l’obiettivo in 
situazioni note e 
non note;
- porta a termine il 
compito utilizzando
informazioni e 
materiali forniti dai 
docenti o trovate 
spontaneamente;
- manifesta 
continuità 
nell’apprendimento
.

L’alunno:
- è generalmente 
autonomo nelle 
attività;
- mostra di avere 
raggiunto 
l’obiettivo in 
situazioni note, 
mentre in situazioni
non note necessita a
volte del supporto 
dell’insegnante;
- porta  a termine 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali fornite dal
docente e solo 
talvolta reperite 
altrove;
- manifesta 
continuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente 
autonomo nelle 
attività;
- mostra di aver 
raggiunto 
l’obiettivo  in 
situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dal 
docente;
- manifesta 
generalmente  
continuità  
nell’apprendimento
.

L’alunno:
- è poco autonomo 
nelle attività;
- mostra di aver 
raggiunto 
l’obiettivo solo in 
situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dal 
docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente
supportato nelle 
attività;
- mostra di aver 
raggiunto 
l’essenzialità 
dell’obiettivo  in 
situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali 
appositamente forniti
dal docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento

L’alunno:
- è generalmente
supportato nelle attività;
- mostra di aver raggiunto 
l’essenzialità dell’obiettivo  in 
situazioni note;
- porta a termine i compiti 
utilizzando informazioni e 
materiali appositamente forniti 
dal docente;
- manifesta discontinuità 
nell’apprendimento

ATTEGGIAMENTI L’alunno mostra 
entusiasmo e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo.

L’alunno mostra 
interesse e 
partecipa 
attivamente.

L’alunno mostra un
atteggiamento quasi
sempre motivato e 
partecipa 
abbastanza 
attivamente.

L’alunno mostra un
atteggiamento 
abbastanza 
motivato  e 
partecipa, 
necessitando a volte
di sollecitazione e/o
incoraggiamento

L’alunno mostra un 
atteggiamento da 
motivare e partecipa  
se sollecitato e/o 
incoraggiato.

L’alunno mostra un 
atteggiamento da motivare e 
partecipa  se sollecitato e/o 
incoraggiato.



I.R.C. Classe terza

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

OTTIMO DISTINTO BUONO DISCRETO SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

DIO E L’UOMO ● Scoprire che dietro
alle domande e 
agli interrogativi 
comuni a tutti gli 
uomini sui  perchè 
e sulle origini del 
mondo c’è il senso
religioso.

Compie in modo 
soddisfacente e 
completo relazioni 
e confronti in 
merito alle risposte
date dall’uomo al 
senso della vita, 
cogliendo la 
specificità della 
rivelazione 
cristiana.

Compie in modo 
soddisfacente 
relazioni e confronti
in merito alle 
risposte date 
dall’uomo al senso 
della vita, cogliendo
la specificità della 
rivelazione 
cristiana.

Compie  relazioni e 
confronti in merito 
alle risposte date 
dall’uomo al senso 
della vita, cogliendo 
la specificità della 
rivelazione cristiana.

Compie   semplici 
confronti in merito 
alle risposte date 
dall’uomo al senso 
della vita, cogliendo 
la specificità della 
rivelazione cristiana.

Inizia a compiere    
semplici confronti in 
merito alle risposte 
date dall’uomo al 
senso della vita, 
cogliendo la 
specificità della 
rivelazione cristiana.

Deve essere guidato a 
compiere a semplici 
confronti in merito alle 
risposte date dall’uomo al 
senso della vita.

LA BIBBIA E LE ALTRE 
FONTI

● Ascoltare, leggere 
e saper riferire  
circa alcune 
pagine bibliche 
fondamentali, tra 
cui i racconti della 
creazione, le 
vicende e le figure 
principali del 
popolo d’Israele, 
gli episodi chiave 
dei racconti 
evangelici e degli 
Atti degli 
Apostoli.

● Conoscere la 
struttura e la 
composizione del 
libro sacro  per 
ebrei e cristiani. 

Ascolta con 
interesse e 
attenzione, legge e 
riferisce in maniera
molto chiara ed 
esauriente circa 
alcune pagine e su 
alcune figure dell’ 
A.T., compiendo 
relazioni e 
confronti.

Conosce 
pienamente la 
composizione della
Bibbia e la 
suddivisione in 
Antico Testamento
e Nuovo 
Testamento e ne 
comprende  la 
diversa importanza
per ebrei e 
cristiani.

Ascolta con 
attenzione, legge e 
riferisce in maniera 
molto chiara ed 
esauriente circa 
alcune pagine e su 
alcune figure dell’ 
A.T., compiendo 
relazioni e 
confronti.

Conosce la 
composizione della 
Bibbia e la 
suddivisione in 
Antico Testamento 
e Nuovo 
Testamento e ne 
comprende  la 
diversa importanza 
per ebrei e cristiani.

Ascolta, legge e 
riferisce in maniera 
ed esauriente circa 
alcune pagine e su 
alcune figure dell’ 
A.T. 

Conosce la 
composizione della 
Bibbia e la 
suddivisione in 
Antico Testamento e 
Nuovo Testamento.

Ascolta, legge e 
riferisce in maniera 
abbastanza chiara 
circa alcune pagine e 
su alcune figure dell’
A.T. 

Conosce  abbastanza 
chiaramente la 
composizione della 
Bibbia e la 
suddivisione in 
Antico Testamento e 
Nuovo Testamento.

Ascolta, legge e 
riferisce in maniera 
superficiale circa 
alcune pagine e su 
alcune figure dell’ 
A.T. 

Conosce  in modo 
superficiale  la 
composizione della 
Bibbia e la 
suddivisione in 
Antico Testamento e 
Nuovo Testamento

Ascolta, legge e riferisce 
in maniera superficiale 
solo se guidato circa 
alcune pagine e su alcune 
figure dell’ A.T. 

Conosce solo se guidato  
la suddivisione in Antico 
Testamento e Nuovo 
Testamento.

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO

● Riconoscere i 
segni cristiani in 
particolare del 

Riconosce in modo
completo e molto 
chiaro la specificità

Riconosce in modo 
completo  chiaro la 
specificità della 

Riconosce in modo   
chiaro la specificità 
della Pasqua Ebraica 

Riconosce in modo 
poco approfondito  la
specificità della 

Riconosce solo 
alcune  specificità 
della Pasqua Ebraica 

Solo se guidato riconosce 
la specificità della  della 
Pasqua Cristiana .



Natale e della 
Pasqua, 
nell’ambiente, 
nelle celebrazioni 
e nella tradizione 
popolare.

della Pasqua 
Ebraica e della 
Pasqua Cristiana 
sapendola 
collegare al vissuto
della comunità 
cristiana odierna.

Pasqua Ebraica e 
della Pasqua 
Cristiana sapendola 
collegare al vissuto 
della comunità 
cristiana odierna.

e della Pasqua 
Cristiana sapendola 
collegare al vissuto 
della comunità 
cristiana odierna.

Pasqua Ebraica e 
della Pasqua 
Cristiana sapendola 
collegare al vissuto 
della comunità 
cristiana odierna.

e della Pasqua 
Cristiana sapendola 
collegare al vissuto 
della comunità 
cristiana odierna.

I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI

● Riconosce 
l’impegno della 
comunità cristiana 
nel porre alla base 
della convivenza 
umana la giustizia 
e la carità.

Confronta le 
modalità di 
convivenza di 
alcuni popoli 
antichi con quelle 
dell’Antica 
Alleanza tra Dio e 
il popolo d’Israele 
e quelle  della 
Nuova Alleanza 
attraverso Gesù.

Conosce  le 
modalità di 
convivenza di alcuni
popoli antichi,  
quelle dell’Antica 
Alleanza tra Dio e il
popolo d’Israele e 
quelle  della Nuova 
Alleanza attraverso 
Gesù.

Conosce  in modo 
semplice  le modalità 
di convivenza di 
alcuni popoli antichi, 
quelle dell’Antica 
Alleanza tra Dio e il 
popolo d’Israele e 
quelle  della Nuova 
Alleanza attraverso 
Gesù.

Conosce  in modo 
approssimativo le 
modalità di 
convivenza di alcuni 
popoli antichi,  
quelle dell’Antica 
Alleanza tra Dio e il 
popolo d’Israele e 
quelle  della Nuova 
Alleanza attraverso 
Gesù.

Conosce    le 
modalità di 
convivenza proposte  
nell’Antica Alleanza 
tra Dio e il popolo 
d’Israele e quelle  
della Nuova Alleanza
attraverso Gesù.

Va guidato a cogliere le 
modalità di convivenza 
proposte  nell’Antica 
Alleanza tra Dio e il 
popolo d’Israele e quelle  
della Nuova Alleanza 
attraverso Gesù.
 

SITUAZIONI
CONTINUITÀ
RISORSE
AUTONOMIA

L’alunno:
- è completamente 
autonomo nelle 
attività; 
- mostra di aver 
raggiunto 
l’obiettivo in 
situazioni note e 
non note;
- porta a termine il 
compito 
utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dai
docenti o trovate 
spontaneamente;
- manifesta 
continuità 
nell’apprendimento
.

L’alunno:
- è generalmente 
autonomo nelle 
attività;
- mostra di avere 
raggiunto l’obiettivo
in situazioni note, 
mentre in situazioni 
non note necessita a 
volte del supporto 
dell’insegnante;
- porta  a termine 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali fornite dal 
docente e solo 
talvolta reperite 
altrove;
- manifesta 
continuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente 
autonomo nelle 
attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo  
in situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dal 
docente;
- manifesta 
generalmente  
continuità  
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è poco autonomo 
nelle attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo 
solo in situazioni 
note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dal 
docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente
supportato nelle 
attività;
- mostra di aver 
raggiunto 
l’essenzialità 
dell’obiettivo  in 
situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali 
appositamente forniti 
dal docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento

L’alunno:
- è generalmente
supportato nelle attività;
- mostra di aver raggiunto 
l’essenzialità 
dell’obiettivo  in 
situazioni note;
- porta a termine i compiti 
utilizzando informazioni e
materiali appositamente 
forniti dal docente;
- manifesta discontinuità 
nell’apprendimento

ATTEGGIAMENTI L’alunno mostra 
entusiasmo e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo.

L’alunno mostra 
interesse e partecipa
attivamente.

L’alunno mostra un 
atteggiamento quasi 
sempre motivato e 
partecipa abbastanza 
attivamente.

L’alunno mostra un 
atteggiamento 
abbastanza motivato 
e partecipa, 
necessitando a volte 
di sollecitazione e/o 
incoraggiamento

L’alunno mostra un 
atteggiamento da 
motivare e partecipa  
se sollecitato e/o 
incoraggiato.

L’alunno mostra un 
atteggiamento da motivare
e partecipa  se sollecitato 
e/o incoraggiato.



I.R.C. Classe quarta

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

OTTIMO DISTINTO BUONO DISCRETO SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

DIO E L’UOMO ● Scoprire che 
per la religione
cristiana Dio è 
Creatore e 
Padre e che fin
dalle origini ha
voluto stabilire
un’ Alleanza 
con l’uomo. 

Conosce in modo 
molto chiaro e 
preciso la figura di 
Gesù e i suoi 
insegnamenti e sa 
metterli in pratica nel
proprio vissuto. 

Conosce in modo  
chiaro e preciso  la 
figura di Gesù e i suoi
insegnamenti e sa 
metterli in pratica nel 
proprio vissuto

Conosce in modo  
chiaro   la figura di 
Gesù e i suoi 
insegnamenti e sa 
metterli in pratica nel 
proprio vissuto

Conosce    la figura 
di Gesù e i suoi 
insegnamenti e sa 
metterli in pratica nel
proprio vissuto

Conosce   in modo 
superficiale la figura 
di Gesù e i suoi 
insegnamenti 

Conosce   in modo 
superficiale e parziale la 
figura di Gesù e i suoi 
insegnamenti .

LA BIBBIA E LE ALTRE 
FONTI

● Ascoltare, 
leggere e saper
riferire  circa 
alcune pagine 
bibliche 
fondamentali, 
tra cui i 
racconti della 
creazione, le 
vicende e le 
figure 
principali del 
popolo 
d’Israele, gli 
episodi chiave 
dei racconti 
evangelici e 
degli Atti degli
Apostoli.

Conosce pienamente 
alcuni brani del 
Nuovo Testamento, 
in particolare dei 
Vangeli, ne conosce 
l’origine, li 
comprende, li 
riferisce con 
chiarezza e li 
attualizza.

Conosce bene alcuni 
brani del Nuovo 
Testamento, in 
particolare dei 
Vangeli, ne conosce 
l’origine, li 
comprende, li 
riferisce con 
chiarezza e li 
attualizza.

Conosce alcuni brani 
del Nuovo 
Testamento, in 
particolare dei 
Vangeli, ne conosce 
l’origine, li 
comprende, li 
riferisce con 
chiarezza.

Conosce alcuni brani
del Nuovo 
Testamento, in 
particolare dei 
Vangeli, ne conosce 
l’origine, li 
comprende, li sa 
riferire.

Conosce alcuni brani 
del Nuovo 
Testamento, in 
particolare dei 
Vangeli e li riferisce.

Va guidato a ricordare 
alcuni brani dei Vangeli.

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO

● Individuare 
significative 
espressione di 
arte cristiana a 
partire da 
quelle presenti 
nel territorio, 
per rilevare 
come la fede 
sia stata 
interpretata e 

Riconosce e 
comprende in modo 
molto chiaro e 
preciso le varie 
espressioni artistiche 
legate al 
cristianesimo, cerca 
di riprodurle ed è 
molto affascinato da 
questo mondo.

Riconosce e 
comprende in modo  
chiaro e preciso le 
varie espressioni 
artistiche legate al 
cristianesimo, cerca 
di riprodurle ed è 
molto affascinato da 
questo mondo.

Riconosce e 
comprende  le varie 
espressioni artistiche 
legate al 
cristianesimo, cerca 
di riprodurle.

Riconosce e 
comprende alcune e 
espressioni artistiche 
legate al 
cristianesimo.

Riconosce  alcune e 
espressioni artistiche 
legate al 
cristianesimo

Se guidato riconosce alcune 
semplici espressioni 
artistiche legate al 
cristianesimo 



comunicata 
dagli artisti nel
corso dei 
secoli.

I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI

● Riconosce 
l’impegno 
della comunità 
cristiana nel 
porre alla base 
della 
convivenza 
umana la 
giustizia e la 
carità.

Riconosce 
pienamente  nella 
vita e negli 
insegnamenti di Gesù
proposte di scelte 
responsabili ;
sviluppa riflessioni e 
mette in relazione i 
valori di cui sono 
portatori i Vangeli 
con la propria vita.

Riconosce   nella vita 
e negli insegnamenti 
di Gesù proposte di 
scelte 
responsabili ;mette in 
relazione i valori di 
cui sono portatori i 
Vangeli con la 
propria vita.

Riconosce   nella vita 
e negli insegnamenti 
di Gesù , i valori di 
cui sono portatori i 
Vangeli  e li mette in 
relazione con la 
propria vita.

Riconosce  alcuni  
insegnamenti di Gesù
e li  mette in 
relazione con la 
propria vita.

Riconosce  alcuni  
insegnamenti di 
Gesù.

Va guidato a riconoscere 
alcuni insegnamenti di 
Gesù.

SITUAZIONI
CONTINUITÀ
RISORSE
AUTONOMIA

L’alunno:
- è completamente 
autonomo nelle 
attività; 
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo 
in situazioni note e 
non note;
- porta a termine il 
compito utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dai 
docenti o trovate 
spontaneamente;
- manifesta continuità
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente 
autonomo nelle 
attività;
- mostra di avere 
raggiunto l’obiettivo 
in situazioni note, 
mentre in situazioni 
non note necessita a 
volte del supporto 
dell’insegnante;
- porta  a termine 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali fornite dal 
docente e solo 
talvolta reperite 
altrove;
- manifesta continuità
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente 
autonomo nelle 
attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo  
in situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dal 
docente;
- manifesta 
generalmente  
continuità  
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è poco autonomo 
nelle attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo 
solo in situazioni 
note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dal 
docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente
supportato nelle 
attività;
- mostra di aver 
raggiunto 
l’essenzialità 
dell’obiettivo  in 
situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali 
appositamente forniti 
dal docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento

L’alunno:
- è generalmente
supportato nelle attività;
- mostra di aver raggiunto 
l’essenzialità dell’obiettivo  
in situazioni note;
- porta a termine i compiti 
utilizzando informazioni e 
materiali appositamente 
forniti dal docente;
- manifesta discontinuità 
nell’apprendimento

ATTEGGIAMENTI L’alunno mostra 
entusiasmo e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo.

L’alunno mostra 
interesse e partecipa 
attivamente.

L’alunno mostra un 
atteggiamento quasi 
sempre motivato e 
partecipa abbastanza 
attivamente.

L’alunno mostra un 
atteggiamento 
abbastanza motivato 
e partecipa, 
necessitando a volte 
di sollecitazione e/o 
incoraggiamento

L’alunno mostra un 
atteggiamento da 
motivare e partecipa  
se sollecitato e/o 
incoraggiato.

L’alunno mostra un 
atteggiamento da motivare e
partecipa  se sollecitato e/o 
incoraggiato.



I.R.C. Classe quinta

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

OTTIMO DISTINTO BUONO DISCRETO SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

DIO E L’UOMO ● Individuare i 
tratti essenziali
della Chiesa e 
della sua 
missione.

Riconosce in modo 
molto soddisfacente 
avvenimenti, persone
e strutture 
fondamentali della 
Chiesa cattolica e sa 
metterli a confronto 
con quelli delle altre 
confessioni cristiane 
e delle altre religioni 
in maniera chiara e 
precisa.

Riconosce in modo 
soddisfacente 
avvenimenti, persone 
e strutture 
fondamentali della 
Chiesa cattolica e sa 
metterli a confronto 
con quelli delle altre 
confessioni cristiane e
delle altre religioni in 
maniera chiara.

Riconosce 
avvenimenti, persone 
e strutture 
fondamentali della 
Chiesa cattolica e sa 
metterli a confronto 
con quelli delle altre 
confessioni cristiane e
delle altre religioni.

Riconosce alcuni 
avvenimenti, persone
e strutture 
fondamentali della 
Chiesa cattolica e sa 
fare semplici 
confronti  con quelli 
delle altre 
confessioni cristiane 
e delle altre religioni.

Riconosce alcuni 
avvenimenti, persone 
e strutture 
fondamentali della 
Chiesa cattolica   e 
delle altre religioni.

Va guidato a riconoscere 
alcune  persone  della 
Chiesa cattolica   e delle 
altre religioni.

LA BIBBIA E LE ALTRE 
FONTI

● Ascoltare, 
leggere e saper
riferire circa 
alcune pagine 
bibliche 
fondamentali, 
tra cui i 
racconti della 
creazione, le 
vicende e le 
figure 
principali del 
popolo 
d’Israele, gli 
episodi chiave 
dei racconti 
evangelici e 
degli Atti degli
Apostoli.

Ricerca con sicurezza
brani biblici, 
seguendo le
indicazioni dei 
capitoli e
dei versetti.
Riconosce e spiega in
modo esaustivo il
significato di alcuni
elementi dell'arte
paleocristiana.
Conosce l’esistenza 
dei testi sacri delle 
altre religioni.

Ricerca con sicurezza
brani biblici, 
seguendo le
indicazioni dei 
capitoli e
dei versetti
Riconosce e spiega il
significato di alcuni
elementi dell'arte
paleocristiana.
Conosce l’esistenza 
dei testi sacri delle 
altre religioni.

Ricerca brani biblici,
seguendo le 
indicazioni
dei capitoli e dei 
versetti
Riconosce il 
significato di
alcuni elementi 
dell'arte
paleocristiana.
Conosce l’esistenza 
dei testi sacri delle 
altre religioni.

Conosce la 
suddivisione dei  
brani
biblici composti da 
capitoli e
 versetti.
Riconosce 
parzialmente il
significato di alcuni
elementi dell'arte
paleocristiana.
Conosce l’esistenza 
dei testi sacri delle 
altre religioni.

Ricerca brani biblici, 
se guidato 
a seguire le 
indicazioni
dei capitoli e dei 
versetti.
Conosce l’esistenza 
dei testi sacri delle 
altre religioni.

Anche se guidato, fatica a 
ricercare brani biblici.

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO

● Conoscere il 
significato di 
gesti e segni 
liturgici propri 
della religione 
cattolica. 
Rendersi conto
che la 
comunità 
ecclesiale 
esprime 

Riconosce e 
comprende in 
maniera molto chiara 
e precisa alcune 
tradizioni della 
spiritualità cristiana.

Riconosce e 
comprende in 
maniera chiara  
alcune tradizioni della
spiritualità cristiana.

Riconosce e 
comprende  alcune 
tradizioni della 
spiritualità cristiana.

Riconosce alcune   
tradizioni della 
spiritualità cristiana.

Riconosce le 
principali    tradizioni
della spiritualità 
cristiana.

Va guidato a riconoscere le 
principali tradizioni della 
spiritualità.



attraverso 
vocazioni e 
ministeri la 
propria fede e 
il proprio 
servizio 
all’uomo.

I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI

● Riconosce 
l’impegno 
della comunità 
cristiana nel 
porre alla base 
della 
convivenza 
umana la 
giustizia e la 
carità

Riconosce e 
comprende
con piena padronanza
alcune figure 
significative
nella storia del
cristianesimo che
seguendo la vita e gli
insegnamenti di Gesù
hanno dato un 
esempio
incisivo nella società.

Riconosce e 
comprende
con sicurezza
alcune figure 
significative
nella storia del
cristianesimo che
seguendo la vita e gli
insegnamenti di Gesù
hanno dato un 
esempio
incisivo nella società.

Riconosce in modo 
adeguato alcune 
figure significative
nella storia del
cristianesimo che
seguendo la vita e gli
insegnamenti di Gesù
hanno dato un 
esempio
incisivo nella società.

Riconosce  alcune 
figure significative
nella storia del
cristianesimo che
seguendo la vita e gli
insegnamenti di Gesù
hanno dato un 
esempio
incisivo nella società.

Riconosce i tratti 
essenziali di   alcune 
figure significative
nella storia del
cristianesimo che
seguendo la vita e gli
insegnamenti di Gesù
hanno dato un 
esempio
incisivo nella società.

Va guidato a riconoscere i 
tratti essenziali di   alcune 
figure significative
nella storia del
cristianesimo.

SITUAZIONI
CONTINUITÀ
RISORSE
AUTONOMIA

L’alunno:
- è completamente 
autonomo nelle 
attività; 
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo 
in situazioni note e 
non note;
- porta a termine il 
compito utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dai 
docenti o trovate 
spontaneamente;
- manifesta continuità
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente 
autonomo nelle 
attività;
- mostra di avere 
raggiunto l’obiettivo 
in situazioni note, 
mentre in situazioni 
non note necessita a 
volte del supporto 
dell’insegnante;
- porta  a termine 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali fornite dal 
docente e solo 
talvolta reperite 
altrove;
- manifesta continuità
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente 
autonomo nelle 
attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo  
in situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dal 
docente;
- manifesta 
generalmente  
continuità  
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è poco autonomo 
nelle attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo 
solo in situazioni 
note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dal 
docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente
supportato nelle 
attività;
- mostra di aver 
raggiunto 
l’essenzialità 
dell’obiettivo  in 
situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali 
appositamente forniti 
dal docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento

L’alunno:
- è generalmente
supportato nelle attività;
- mostra di aver raggiunto 
l’essenzialità dell’obiettivo  
in situazioni note;
- porta a termine i compiti 
utilizzando informazioni e 
materiali appositamente 
forniti dal docente;
- manifesta discontinuità 
nell’apprendimento

ATTEGGIAMENTI L’alunno mostra 
entusiasmo e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo.

L’alunno mostra 
interesse e partecipa 
attivamente.

L’alunno mostra un 
atteggiamento quasi 
sempre motivato e 
partecipa abbastanza 
attivamente.

L’alunno mostra un 
atteggiamento 
abbastanza motivato 
e partecipa, 
necessitando a volte 
di sollecitazione e/o 

L’alunno mostra un 
atteggiamento da 
motivare e partecipa  
se sollecitato e/o 
incoraggiato.

L’alunno mostra un 
atteggiamento da motivare e
partecipa  se sollecitato e/o 
incoraggiato.



incoraggiamento


