
ISTITUTO COMPRENSIVO MUSSOLENTE 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

RELIGIONE CATTOLICA 
 

CURRICOLO ESSENZIALE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
 
1. Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo 

grado 

• L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sull’assoluto, cogliendo 
l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale. Sa interagire con persone di religione 
differente, sviluppando un’identità accogliente, apprezzando il rapporto tra il “credo” 
professato e gli usi e costumi del popolo di appartenenza,  a partire da ciò che osserva nel 
proprio territorio. 

• Individua a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali della storia della salvezza, della vita e 
dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle origini, gli elementi fondamentali della 
storia della chiesa e li confronta con le vicende della storia civile passata e presente 
elaborando criteri per un’interpretazione consapevole. 

• Riconoscere i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti…), ne individua i 
frutti e le tracce presenti a livello locale, italiano ed europeo, imparando a fruirne anche 
in senso estetico e spirituale 

• Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e vi riflette in vista di scelte di vita 
progettuali e responsabili, si interroga sul senso dell’esistenza e la felicità, impara a dare 
valore ai propri comportamenti, relazionandosi in maniera armoniosa con se stesso, con 
gli altri, con il mondo che lo circonda. 

 
2. Obiettivi non cognitivi  

• Autonomia (capacità di pianificare ed applicarsi con precisione al proprio lavoro)  
• Metodo di lavoro (correttezza nell'uso di materiali e strumenti e consapevolezza 

nell'esecuzione dei compiti assegnati)  
• Partecipazione ( capacità di collaborare con compagni e insegnanti e di concentrarsi 

nell'attività didattica)  
• Osservanza delle regole comportamentali concordate ( autocontrollo e rispetto per gli 

altri, pertinenza e ordine negli interventi)  
 

3. obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo 

grado 

    Dio e l’uomo 

• Confrontare alcune categorie fondamentali per la comprensione della fede ebraico-
cristiana (rivelazione, messia, risurrezione, salvezza…)con quelle delle altre religioni. 

• Approfondire l’identità storica di Gesù e correlarla alla fede cristiana che riconosce in lui il 
figlio di Dio fatto uomo, Salvatore del mondo. 

• Considerare, nella prospettiva dell’evento Pasquale, la predicazione, l’opera di Gesù e la 
missione della chiesa nel mondo 

• Riconoscere la chiesa, generata dallo Spirito Santo, realtà universale e locale, comunità 
edificata da carismi e ministeri, nel suo cammino lungo il corso della storia. 



• Confrontarsi con il dialogo fede e scienza, intese come letture distinte ma non conflittuali 
dell’uomo e del mondo. 

     La Bibbia e le altre fonti  

• Utilizzare la Bibbia come documento storico-culturale e riconoscerla anche come parola 
di Dio nella fede della chiesa. 

• Individuare il messaggio centrale dei testi biblici, utilizzando informazioni storico-letterali 
e seguendo metodi diversi di lettura. 

Il linguaggio religioso 

• Distinguere segno, significante e significato nella comunicazione religiosa e nella liturgia 
sacramentale. 

• Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura in Italia e in Europa, nell’epoca 
tardo-antica, medievale e moderna. 

• Individuare la specificità della preghiera cristiana nel confronto con altre religioni. 
• Individuare gli elementi e i significati dello spazio sacro nel medioevo e nell’epoca 

moderna. 
I valori etici e religiosi 

• Comprendere il significato della scelta di una proposta di fede per la realizzazione di un 
progetto di vita libero e responsabile. 

• Motivare, in un contesto di pluralismo culturale e religioso, le scelte etiche dei cattolici 
rispetto alle relazioni affettive e al valore della vita dal suo inizio al suo termine. 

• Riconoscere l’originalità della speranza cristiana, in risposta al bisogno di salvezza della 
condizione umana nella sua fragilità, finitezza ed esposizione al male. 

 
4. Conoscenze 

Ecco in sintesi, l'itinerario previsto per le tre classi della scuola secondaria di primo grado:  
 
- PRIMA  

1. Il SACRO. La comunicazione dell'uomo con la divinità. Tempi, spazi, persone, simboli 
sacri nelle antiche religioni la percezione ai nostri giorni.  

2. Le origini del Cristianesimo: l'EBRAISMO ( tempi, spazi, persone e simboli sacri). La 
storia della salvezza nella memoria d'Israele e delle prime comunità cristiane.  

3.  GESU' di Nazareth. La figura e il messaggio.  

- SECONDA  

1.  La BIBBIA. Antico e Nuovo Testamento: struttura, linee di lettura e comprensione. 

2. Le ORIGINI DELLA CHIESA: La Pentecoste e la comunità cristiana primitiva. Il libro 
degli Atti degli Apostoli: linee di lettura e di comprensione. San Paolo, l’apostolo delle genti.  

3. La COMUNITA’  CRISTIANA: popolo di Dio, adunanza dei credenti, Nuovo Israele.  
4. STORIA DELLA CHIESA con attenzione ad alcuni momenti storici (Il Monachesimo, la 

Riforma, il Concilio Vaticano II)  
5. L’ADOLESCENZA: le stagioni della vita e la tradizione religiosa nel preadolescente. 

- TERZA  

1. Storia ed elementi distintivi di alcune GRANDI RELIGIONI: Induismo, Buddismo, Islam. I 
MOVIMENTI RELIGIOSI contemporanei.  

2. L'ETICA CRISTIANA: La libertà, il bene e il male, la giustizia e la pace, il progetto di vita  
3. RELIGIONE, SCIENZA, CULTURA CONTEMPORANEA: il rapporto scienza-fede alla luce 

dei racconti della Creazione. 
 
5. abilità essenziali  



-PRIMA 

1. comprendere che, attraverso le espressioni religiose delle antiche culture primarie, 
l’uomo ha sempre cercato una risposta agli interrogativi fondamentali della vita.  

2. conoscere il contesto storico-religioso in cui è nata l’esperienza della fede ebraica  
3. conoscere le fasi più importanti della storia di Israele e le tradizioni religiose 

documentate nella Bibbia 

4. saper situare la figura di Gesù di Nazareth nel contesto sociale e religioso del suo 
tempo e ricostruire gli avvenimenti e gli insegnamenti fondamentali della sua vita 

-SECONDA 
1. conoscere la struttura e la formazione della Bibbia  
2. cogliere la natura specifica della comunità cristiana  
3. conoscere il testo biblico degli atti degli Apostoli, la sua struttura, i protagonisti 

principali, l’organizzazione delle prime comunità cristiane 
4. conoscere alcune tappe fondamentali e i principali protagonisti della diffusione del 

cristianesimo in Europa  
5. saper collocare nello scenario geografico europeo le varie confessioni cristiane 

individuando le cause della divisione e le differenze che permangono 
6. capire le dinamiche della preadolescenza nella propria crescita umana-religiosa 

-TERZA 
1. conoscere a grandi linee le religioni storiche non cristiane per poter interagire con persone 

di religione e cultura differenti 
2. divenire consapevoli delle dinamiche psicologiche nel periodo dell’adolescenza 
3. comprendere il significato degli elementi fondamentali del comportamento morale 

(coscienza, legge, libertà, responsabilità, peccato, valori umani) e porsi alcuni interrogativi 
di fondo inerenti alla necessità di iniziare a fare in prima persona alcune scelte di ordine 
etico 

4. scoprire che cosa significa essere uomo e donna nel progetto di Dio e cogliere il significato 
dei messaggio sulla Creazione nei primi capitoli della Genesi 

5. riflettere sulle varie forme di amore a partire dalle relazioni all’interno della famiglia e 
comprendere la loro funzione nella crescita personale  

6. affrontare il tema della sessualità umana divenendo più consapevoli dei valori umani e 
religiosi connessi alla dimensione della maturazione sessuale 

7. conoscere alcuni problemi sociali del mondo attuale 
 
6. Valutazione 

La valutazione verifica il grado di maturazione globale dell'alunno nonché l'efficacia 
dell'insegnamento. Si realizza attraverso un complesso di osservazioni e di strumenti che vanno 
dalla prova oggettiva, al saggio, al colloquio, alla auto-valutazione (in particolare nella classe 
terza) tenendo presenti le condizioni di partenza, le potenzialità dell'alunno, l'osservazione 
sistematica in classe e i traguardi attesi.  
Verranno realizzate verifiche orali e scritte. La valutazione sarà espressa con giudizi seguendo 
le procedure stabilite dal collegio. 
 
7. criteri di valutazione 

Nel corso del triennio sarà valutato il livello di apprendimento degli obiettivi prefissati secondo i 
sottoelencati criteri: 

• conoscenza dei contenuti essenziali della religione 
• capacità di riconoscere ed apprezzare i valori religiosi 



• capacità di riferimento corretto alle fonti bibliche 
• comprensione ed uso dei linguaggi specifici 
• capacità di riflessione nelle varie tematiche (classe terza) 

 
8. prove d’ingresso 

• gli alunni della classe prima compilano un test oggettivo con domande a scelta 
multipla e domande aperte per testare il loro livello di informazioni generali sulle 
religioni e più specificatamente su quella cristiana. Al test vengono assegnati 28 punti: 
sufficiente  si raggiunge con 16 punti, quasi buono con 19 punti, buono con 22 punti, 
distinto con 25 punti, ottimo con 27 punti. Con punteggi intermedi si hanno 
valutazioni intermedie.  

• I ragazzi di seconda e terza media compilano una prova oggettiva che comprende sia 
quesiti a crocette sia quesiti aperti. Tali domande si riferiscono agli argomenti 
affrontati durante l’anno scolastico precedente per verificare se l’alunno ha 
consolidato le conoscenze e le competenze richieste nelle unità di apprendimento 
svolte.  

• Classe seconda. Alla prova d’ingresso vengono assegnati 31 punti: sufficiente si 
raggiunge con 17 punti, quasi buono con 20 punti, buono con 23 punti, distinto con 26 
punti, ottimo con 29 punti. Con punteggi intermedi si hanno valutazioni intermedie.  

• Classe terza. Alla prova d’ingresso vengono assegnati 64 punti: sufficiente si 
raggiunge con 39 punti, quasi buono con 45 punti, buono con 50 punti, distinto con 
56 punti, ottimo con 61 punti. Con punteggi intermedi si hanno valutazioni intermedie 

 
9. prove finali 

Gli alunni delle classi 1°-2°-3° eseguono una prova oggettiva che comprende sia quesiti a 
crocette sia quesiti aperti. Tali domande si riferiscono agli argomenti affrontati durante 
l’anno scolastico. 
 
Parameri per la valutazione: 
 
verificare se l’alunno ha acquisito per ciascuna unità di apprendimento affrontata le 
conoscenze e le competenze richieste.  
 
• Classe prima: alla prova d’uscita vengono assegnati 55 punti: sufficiente si raggiunge 

con 33 punti, quasi buono con 39 punti, buono con 44 punti, distinto con 49 punti, 
ottimo con 53 punti. Con punteggi intermedi si hanno valutazioni intermedie.   

• Classe seconda: alla prova d’uscita vengono assegnati 64 punti: sufficiente si 
raggiunge con 39 punti, quasi buono con 45 punti, buono con 50 punti, distinto con 
56 punti, ottimo con 61 punti. Con punteggi intermedi si hanno valutazioni intermedie.   

• Classe terza: alla prova d’uscita vengono assegnati 47 punti: sufficiente si raggiunge 
con 29 punti, quasi buono con 34 punti, buono con 38 punti, distinto con 42 punti, 
ottimo con 46 punti. Con punteggi intermedi si hanno valutazioni intermedie.   

 

Gli alunni diversamente abili o con conoscenze-competenze raggiungibili inferiori alla classe, 
eseguono prove rapportate alle loro potenzialità.  
 
 
 


