
VALUTAZIONE FINALE RELIGIONE  
Anno scolastico 2014/2015 

 

Alunno ___________________________________classe I sez.___ 

 
 

 

 

 
 

ARGOMENTI   ABILITÀ  VD 

Dio Creatore e Padre di tutti gli uomini. 

Gesù di Nazareth. 

La Pasqua. 

Riconoscere che per i cristiani il mondo e la vita 
sono doni di Dio. 

 

Descrivere l’ambiente di vita di Gesù nei suoi 
aspetti quotidiani. 

 

Cogliere i segni cristiani della Pasqua. 
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ARGOMENTI   ABILITÀ  VD 

La festa della Pasqua. 

La Chiesa e la sua missione.. 

Cogliere il significato e i segni della Pasqua 
cristiana. 

 

Riconoscere gli elementi che costituiscono la 
comunità cristiana. 

 

Riconoscere la Chiesa come famiglia di Dio che fa 
memoria di Gesù e del suo messaggio. 
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ARGOMENTI   ABILITÀ  VD 

Origine del mondo e dell’uomo. 

La Festa della Pasqua. 

Il messaggio di Gesù. 

Comprendere attraverso i racconti biblici che il 
mondo è opera di Dio. 

 

Riconoscere che Dio ha affidato il mondo alla 
responsabilità dell’uomo. 

 

Cogliere il significato della Pasqua Cristiana. 
 

Riconoscere nel messaggio di Gesù, i valori 
cristiani di amore, pace e perdono. 
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ARGOMENTI   ABILITÀ  VD 

Gesù il Signore. 

Gli Ebrei un popolo monoteista. 

La festa della Pasqua. 

Ricostruire le principali tappe della storia della 
salvezza, anche attraverso figure significative. 

 

Cogliere nella vita e nella vita e negli insegnamenti 
di Gesù proposte di scelte responsabili. 

 

Riconoscere le vicende e le figure del popolo 
ebraico. 

 

Rilevare la continuità e la novità della Pasqua 
cristiana rispetto alla Pasqua ebraica. 
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ARGOMENTI  ABILITÀ VD 

 

Il Cristianesimo e le grandi 
religioni: origine e sviluppo. 

I segni e i simboli del cristianesimo. 

La Chiesa popolo di Dio nel mondo: 
avvenimenti persone e strutture. 

 

Riconoscere nei santi e nei martiri, di ieri e di 
oggi, progetti riusciti di vita cristiana.  

 

Confrontare le caratteristiche principali del 
cristianesimo con quelle delle altre religioni. 

 

Riconoscere che i valori su cui si fonda il 
cristianesimo si basano sull’amore del 
prossimo, la carità e il perdono. 

 

Identificare nei segni espressi dalla Chiesa 
l’azione dello Spirito di Dio, che la costruisce 
una e inviata a tutta l’umanità. 

 

Riconoscere avvenimenti, persone e strutture 
della Chiesa Cattolica. 
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