
 
 
 
 
 
MATERIA:  RELIGIONE      INDIRIZZO: TUTTI 
 
 
PRIMO BIENNIO 
 

 
 

COMPETENZE   
 

 

 
 

ABILITA’  

 

CONOSCENZE 

- Essere consapevole della propria 
identità in riferimento agli 
interrogativi di fondo sul senso 
della vita. 
- Riconoscere e attuare i valori 
fondamentali della persona. 

Soglia minima: 
- L'alunno è consapevole della 
propria identità in riferimento agli 
interrogativi di fondo sul senso della 
vita 
- L'alunno è in grado di accostarsi in 
modo generale al testo biblico 
- L'alunno è consapevole del valore 
del rispetto di se stessi e degli altri. 
 
Soglia media e/o di eccellenza: 
- L'alunno è consapevole della 
propria identità in riferimento agli 
interrogativi di fondo sul senso della 
vita in prospettiva religiosa 
- L'alunno è in grado di effettuare un 
approccio corretto al documento 
biblico 
- L'alunno è consapevole del valore 
del rispetto di se stessi e per gli altri, 
con particolare riferimento alle 
diversità. 

Soglia minima 
- Conoscere genericamente il 
fenomeno religioso nel dispiegarsi 
delle varie culture 
- Conoscere in modo globale il testo 
biblico e i temi essenziali della 
disciplina. 
 
 Soglia media e/o di eccellenza 
(l'apprendimento è avvenuto in 
forma completa e/o approfondita): 
- L'alunno conosce il fatto religioso 
e le sue molteplici manifestazioni, 
con particolare riferimento alle tre 
grandi religioni monoteiste 
- L'alunno conosce la figura di 
Gesù, le sue opere, la sua missione. 

- Riconoscere il fatto religioso 
nelle molteplici manifestazioni 
con particolare riferimento alle 
religioni  monoteiste e non 
monoteiste 
- Essere in grado d’impostare una 
riflessione religiosa della vita a 
partire dalla Bibbia. 
 
Essere in grado di riconoscere 
nello svolgimento della storia il 
progresso della cultura religiosa 
dell’Ebraismo 
Essere in grado di riconoscere 
globalmente la figura di Gesù 
come novità nella cultura religiosa 
dell’Ebraismo 

 



SECONDO BIENNIO 
 

 
 

COMPETENZE   
 

 

 
 

ABILITA’  

 

CONOSCENZE 

Essere in grado di accostarsi alla 
storicità della figura di Gesù e di 
riconoscere la storicità e la 
peculiare visione dei Vangeli 
attraverso il confronto con le altre 
fonti, anche non cristiane 

Soglia minima: 
- L'alunno è in grado di comprendere 
la giovinezza come tempo di 
cambiamento e di scelte alla luce dei 
valori cristiani 
 
- L'alunno è in grado di comprendere 
il legame storico e religioso tra Gesù 
Cristo e la Chiesa. 
 
Soglia media e/o di eccellenza: 
L'alunno riconosce l'importanza della 
dimensione storica nello sviluppo del 
cristianesimo in Italia e in Europa. 
 

Soglia minima: 
- L'allievo conosce se stesso dal 
punto di vista fisico affettivo e 
intellettivo 
- L'alunno conosce la figura di 
Gesù, le sue opere, la sua missione 
- L'alunno conosce i tratti 
essenziali, la storia e alcuni 
momenti significativi della Chiesa. 
 
Soglia media e/o di eccellenza: 
L'alunno conosce specificatamente 
la figura di Gesù, le sue opere, la 
sua missione 

L'alunno conosce le principali 
vicende storiche della Chiesa e sa 
contestualizzarle, nell’osservazione 
e comprensione della realtà odierna. 

 

 

 

Essere in grado di riconoscere 
globalmente l’ambiente storico e 
sociale di Gesù 

Essere in grado di riconoscere i 
motivi storici e religiosi 
dell’annuncio della resurrezione e 
i temi fondamentali dell’annuncio 
cristiano 
Essere in grado di riconoscere 
l’origine della Chiesa nel 
messaggio di Gesù 
Essere in grado di accostarsi alla 
Chiesa delle origini come 
istituzione di Gesù 
Essere in grado di riconoscere il 
peculiare apporto della Chiesa 
nell’epoca dell’impero romano, 
nel Medioevo fino all’epoca 
contemporanea 
Essere in grado di riconoscere il 
ruolo dei segni nella Chiesa 

 
 



QUINTO ANNO 
 
 

 
 

COMPETENZE   
 

 

 
 

ABILITA’  

 

CONOSCENZE 

Essere in grado di rilevare lo 
stretto legame tra religione ed 
etica 

Soglia minima: 
- L'alunno è in grado di riconoscere 
gerarchia di valori religiosi e morali 
necessari per un progetto di vita 
- L'alunno acquista consapevolezza 
della centralità della persona in ogni 
progetto di vita. 
 
Soglia media e/o di eccellenza: 
- L'alunno acquisisce una capacità di 
sintesi critica e di confronto tra le 
grandi tematiche circa il rapporto 
fede-ragione, fede-scienza, fede-
cultura. 
- L'alunno è consapevole del proprio 
ruolo di cristiano nel contesto 
familiare, scolastico, sociale, politico 
in cui vive e agisce.  

Soglia minima: 
- L'alunno conosce i principi 
fondamentali della morale cristiana. 
 
Soglia media e/o di eccellenza: 
- L'alunno conosce in modo 
dettagliato il contributo che il 
cristianesimo offre alla riflessione 
sui problemi etico-morali più 
significativi relativi alla vita 
familiare e sociale, il mondo del 
lavoro, il valore della giustizia, 
della libertà, della solidarietà, della 
pace, dell'ecologia, del dialogo tra 
le religioni. 
 
 

Essere in grado di individuare il 
valore fondante ed i sistemi di 
valori ad esso connessi 
Essere in grado di riconoscere il 
sostrato culturale e umano dei 
comandamenti cristiani 

Essere in grado di riconoscere il 
valore dell’amore come vita di 
relazione con l’alterità 
Essere in grado di riconoscere il 
valore della vita nelle sue 
molteplici manifestazioni 
Essere in grado di riconoscere il 
valore della giustizia e della verità 
Essere in grado di riconoscere i 
valori precipui della scienza e 
della fede  
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