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CLASSE TERZA

TRAGUARDI COMPE
TENZE
CHIAVE   

ABILITÀ CONOSCENZE 

CLASSE TERZA
 L’alunno riflel eu uio Crlatorl l 

Padrl
 Riconoecl il eignifcato Crietano 

dll Natall l dllla Paequa, 
tralndonl motio  lr intlrrogarei 
eul ialorl di tali fletiità 
nlll’le lrilnza  lreonall,  
familiarl l eociall.

 Riconoecl chl la Bibbia è il libro 
eacro  lr Crietani ld  Ebrli l 
documlnto fondamlntall dllla 
noetra cultura. 

 Idlntfca ll caraelrietchl 
leelnziali di un brano biblico, ea 
farei accom agnarl nlll’analiei 
dllll  aginl a lui  iù accleeibili, 
 lr colllgarll alla  ro ria 
le lrilnza.

 Si confronta con l’le lrilnza 
rlligioea l dietngul la e lcifcità 
dllla  ro oeta di ealilzza dll 
Crietanleimo 

A1

A2

A3

B1

B4

C1

C2

E2

E3

DIO E L’UOMO
 Sco rirl chl  lr la rlligionl crietana uio è 

Crlatorl l Padrl l chl fn dalll origini ha ioluto 
etabilirl un’alllanza con l’uomo.

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI.
 Conoeclrl la etrueura l la com oeizionl dllll 

Bibbia.
 Aecoltarl, llgglrl l ea lr riflrirl circa alcunl 

 aginl biblichl fondamlntali, tra cui i raccont 
dllla crlazionl, ll iiclndl l ll fgurl  rinci ali 
dll  o olo di Ieralll, gli l ieodi chiail dli 
raccont liangllici l dlgli At dlgli A oetoli.

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
 Riconoeclrl i elgni crietani in  artcolarl dll 

Natall l dllla Paequa, nlll’ambilntl, nllll 
clllbrazioni l nllla  iltà dllla tradizionl 
 o olarl.

I VALORI ETICI E RELIGIOSI
 Riconoeclrl chl la morall crietana ei fonda eul 

comandamlnto dlll’amorl di uio l dll  roeeimo
coml inelgnato da Gleù.

 Ogni coea ha una etoria
 L’uomo clrca uio: la naecita dllla rlligionl.
 Ll rlligioni dli  o oli antchi.
 uiflrlnza tra monotliemo l  olitliemo, i mit ld il racconto
dllla crlazionl elcondo la Bibbia.

 La tloria dll Big-Bang.
 Scilnza l  Bibbia  a confronto.
  La rlligioeità : le rleeionl di un cammino di fldl.
 I Patriarchi: un modlllo di fldl in uio.
 Il eignifcato dll  Natall l ll iiclndl dllla naecita di  Gleù,  
 La  etoria di Abramo, Ieacco, Giacobbl l Giuel  l.
 La  etoria ld il eignifcato dllla Paequa. 
  La  etoria di Moeè,  l  i 10 comandamlnt.
 Ll diflrlnzl l ll analogil tra la Paequa Ebraica l qullla 
Crietana.
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RACCORDI CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Spirito di imprenditorialità 
A1 Si impegna per portare a compimento 
il lavoro iniziato da solo o con altri
A2 Pianifica e organizza il proprio lavoro.
A3 Realizza semplici progetti 
A4 Trova soluzioni nuove a problemi reali 
A5 Adotta procedure di problem solving 
A6 Valuta alternative e prende decisioni

Imparare a imparare 
B1 È capace di ricercare in modo 
autonomo nuove informazioni 
B2 È capace di interpretare l’informazione 
B3 Individua collegamenti e relazioni e li 
trasferisce in altri contesti 
B4 È capace di impegnarsi in modo 
autonomo nell’apprendimento 
B5 È in grado di riflettere sul proprio modo
di pensare e di operare 
B6 È in grado di valutare il proprio 
percorso di apprendimento 
B7 Ha consapevolezza delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti

Competenze sociali e civiche 
C1 Ha cura e rispetto di sé 
C2 Comprende e rispetta le regole della 
convivenza sociale 
C3 Riflette sui valori della convivenza, 
della democrazia e della cittadinanza 
C4 Agisce sul contesto portando il proprio 
contributo 
C5 Assume responsabilmente 
atteggiamenti, ruoli e comportamenti di 
partecipazione attiva e comunitaria 
C6 Sviluppa comportamenti consapevoli di
convivenza civile, rispetto delle diversità, 
confronto responsabile e dialogo

Competenze digitali 
D1 Comprende messaggi trasmessi 
tramite supporto informatico
D2 Rappresenta procedure anche 
mediante supporto informatico 
D3 Usa con consapevolezza le tecnologie 
della comunicazione per ricercare dati ed 
informazioni 
D4 Usa con consapevolezza le tecnologie 
della comunicazione per analizzare dati ed
informazioni, per distinguere informazioni 
attendibili da quelle che necessitano di 
approfondimento, di controllo e di verifica 
D5 Usa responsabilmente strumenti di 
comunicazione per interagire con soggetti 
diversi

Consapevolezza ed espressione 
culturale
E1 L’alunno utilizza gli strumenti di 
conoscenza per comprendere se stesso e 
gli altri, per riconoscere e apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e 
religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto
E2 L’alunno interpreta i sistemi simbolici e 
culturali della società
E3 L’alunno osserva ed interpreta 
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 
artistiche
Queste competenze (Inserite nelle 
progettazioni di Storia, Geografia, Arte, 
Musica, Tecnologia e Ed. Fisica) possono 
essere competenze trasversali nelle altre 
discipline
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Mettodologia

Il percorso di programmazione didattica annuale di Religione Cattolica è stato realizzato in un contesto progettuale in cui l’apprendere si struttura 
sull’essere  e sulla crescita dell’alunno.
 
Il confronto esplicito con la dimensione religiosa dell’esperienza umana, svolge un ruolo insostituibile per la formazione della persona.
Esso permette infatti l’acquisizione e l’uso appropriato di strumenti culturali che,portando al massimo sviluppo il processo di simbolizzazione che la
scuola stimola e promuove in tutte le discipline, consente la comunicazione anche su realtà inconoscibili.
Il confronto poi,con la forma storica della religione cattolica, svolge un ruolo fondamentale e costruttivo per la convivenza civile, in quanto permette
di cogliere importanti aspetti  dell’identità culturale di appartenenza e aiuta le relazioni e i rapporti tra persone di culture e religioni differenti.
La religione cattolica è parte costitutiva del patrimonio storico,culturale ed umano della società italiana ed europea, quindi l’insegnamento della 
stessa, mentre offre una prima conoscenza dei dati storico-positivi della Rivelazione cristiana, favorisce e accompagna lo sviluppo intellettuale e di
tutti gli altri aspetti della persona , mediante l’approfondimento critico delle questioni di fondo poste dalla vita.
La proposta educativa della programmazione di religione cattolica consente pertanto la riflessione sui grandi interrogativi posti dalla condizione 
umana( ricerca identitaria, vita di relazione, complessità del reale, bene o male, scelte di valore, origine e fine della vita, radicali domande di 
senso) e sollecita il confronto con la risposta maturata nella tradizione cristiana nel rispetto del processo di crescita della persona  e con modalità 
differenziate a seconda delle diverse fasce d’età, approfondendo le implicazioni antropologiche, sociali e valoriali, promuovendo  la persona 
nell’esercizio della propria libertà, orientando l’alunno verso la scelta di un responsabile progetto di vita,capace di dialogo e di rispetto delle 
differenze, di comprensione reciproca in un contesto di pluralismo culturale e religioso.
Tutti i percorsi, quindi sono stati elaborati per favorire una metodologia improntata sul dialogo, sulla conversazione, sull’uso di immagini e di 
schede. 
In tal senso la programmazione di religione cattolica progettata, offre una preziosa opportunità per l’elaborazione di attività interdisciplinari.
I traguardi per lo sviluppo delle competenze sono formulati in modo da esprimere la tensione verso tale prospettiva e collocare le differenti 
conoscenze e abilità in un orizzonte di senso che  esplichi  per ciascun alunno la portata esistenziale.
Gli obiettivi di apprendimento per ogni fascia d’età sono articolati in quattro ambiti tematici, tenendo conto della centralità  della persona di Gesù 
Cristo:

 Dio e l’uomo: con i principali riferimenti storici e dottrinali del Cristianesimo.
 La Bibbia e le fonti: per offrire una base documentale della conoscenza.
 Il linguaggio religioso: nelle sue declinazioni verbali e non verbali.
 I valori etici e religiosi: per una crescita e uno sviluppo della convivenza civile responsabile e solidale..

La metodologia utilizza anche racconti e narrazioni delle storie bibliche utili per introdurre e approfondire l’argomento trattato, accompagnati da 
immagini proposte su schede fornite dall’insegnante e da attività svolte sui quaderni operativi., utilizzando anche fonti bibliche e storiche adatte 
all’età dei bambini, giochi per imparare divertendosi, canti e visioni di filmati su dvd, attività creative poesie, collegandoli alle altre discipline.

DAL PTOF: La valutazione degli apprendimenti seguirà i seguenti criteri:
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Voto Percentuale Conoscenze Abilità

4 0% - 44% I contenuti non sono appresi o 
sono appresi in modo confuso e 
frammentario

 Non è in grado di applicare procedure, di effettuare analisi e sintesi. 
 Espone in modo confuso. 
 Comprende in modo frammentario testi, dati e informazioni 
 Non sa applicare conoscenze e abilità in contesti semplici4 ½ 45%-49%

5 50%-54%
I contenuti sono appresi in modo 
parziale e disorganizzato

 Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in modo impreciso. 
 Anche se guidato, non espone con chiarezza 
 Comprende in modo limitato e impreciso testi, dati e informazioni 
 Commette errori sistematici nell’applicare conoscenze e abilità in contesti semplici5 ½ 55%-59%

6 60%-64%
I contenuti sono appresi in modo 
superficiale e/o meccanico

 Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in modo parziale e solo in compiti noti. 
 Necessita di guida nell’esposizione.  
 Comprende solo in parte e superficialmente testi, dati e informazioni  
 Se guidato, applica conoscenze e abilità in contesti semplici6 ½ 65%-69%

7 70%-74%
I contenuti sono appresi in modo 
globale, nelle linee essenziali e 
con approfondimento solo di 
alcuni argomenti

 Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in modo consapevole 
 Comprende in modo globale testi, dati e informazioni  
 Se applicare conoscenze e abilità in vari contesti in modo complessivamente corretto

7 ½ 75%-79%

8 80%-84%
I contenuti sono appresi in modo 
ordinato e sicuro e integrati con le
conoscenze preesistenti

 Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in modo consapevole, corretto e con assoluta
autonomia. 

 Sa esprimere valutazioni personali ed espone in modo preciso e ordinato 
 Comprende pienamente testi, dati e informazioni  
 Sa applicare conoscenze e abilità in vari contesti in modo corretto 
 Sa orientarsi nella soluzione di problemi complessi

8 ½ 85%-89%

9 90%-94% I contenuti sono appresi in modo 
completo, sicuro e autonomo 

 Applica procedure ed effettua analisi e sintesi con piena sicurezza e autonomia 
 Sa esprimere valutazioni personali ed espone in modo chiaro, preciso e sicuro 
 Comprende in modo completo e approfondito testi, dati e informazioni 
 Applica conoscenze e abilità in vari contesti in modo corretto e sicuro 
 Sa orientarsi nella soluzione di problemi complessi9 ½ 95%-97%

10 98%-100%

I contenuti sono appresi in modo 
completo, sicuro e organico e 
integrati con le conoscenze 
preesistenti

 Applica procedure con piena sicurezza ed effettua analisi e sintesi corrette, approfondite e 
originali 

 Esprime valutazioni personali pertinenti e supportate da argomentazioni efficaci 
 Espone in modo chiaro, preciso e sicuro  
 Comprende in modo completo e approfondito testi, dati e informazioni 
 Applica conoscenze e abilità in vari contesti con sicurezza e padronanza 
 Sa organizzare e rielaborare le conoscenze acquisite con apporti critici e originali


