
 

Costruiamo più ponti e meno muri 
Unità di Apprendimento IRC 

Classe III Secondaria primo grado Istituto Comprensivo Borgotaro  
Insegnante Roberto Bellavigna 

 
Premessa 
“Si diffonda sempre più una cultura dell'incontro, capace di far cadere tutti i 
muri che ancora dividono il mondo, e non accada più che persone innocenti 
siano perseguitate e perfino uccise a causa del loro credo e della loro 
religione», queste le parole di papa Francesco pronunciate durante l’Angelus 
in piazza San Pietro mentre in quel giorno ricorreva il venticinquesimo 
anniversario della caduta del muro di Berlino.  
Queste riflessioni mi hanno dato spunto per elaborare una unità di 
apprendimento atta ad evidenziare il messaggio religioso cristiano nei 
suoi contenuti di promozione al dialogo, promozione all’accoglienza, 
valori che ben interagiscono con l’azione educativa della scuola e che trovano 
accordo progettuale con gli obiettivi di apprendimento dell’insegnamento della 
religione cattolica per il primo ciclo di istruzione. 
 
L’insegnamento della religione cattolica fa sì che gli alunni riflettano e si 
interrogano sul senso della loro esperienza per elaborare ed esprimere un 
progetto di vita, che si integri nel mondo reale in modo dinamico, armonico ed 
evolutivo. …….Si offre altresì anche come preziosa opportunità per 
l’elaborazione di attività interdisciplinari, per proporre percorsi di sintesi che, da 
una peculiare angolatura, aiutino gli alunni a costruire mappe culturali in 
grado di ricomporre nella loro mente una comprensione unitaria della realtà. 
 
In accordo con la progettazione in atto nel mio Istituto ho elaborato verifiche 
da sottoporre a tutte le classi parallele con votazione comune. Allego al 
termine dell’unità di apprendimento le “prove comuni” riguardanti varie unità 
di apprendimento per le classi  prima, seconda, terza secondaria di primo 
grado, con griglie di valutazione concordate con i colleghi IRC. Nel prossimo 
anno saremo impegnati nel nostro istituto nella “progettazione verticale” per 
discipline (nel mio caso di IRC) con elaborazione di “prove comuni “ di verifica 
concordate fra scuola primaria e scuola secondaria. 
 

 
 
 
 
 
 



Unità di apprendimento: Costruiamo più ponti e meno muri 
Periodo Gennaio-Febbraio 2016 previste 4 lezioni 

 
Materiali necessari:  
Libro di testo, quaderno o Tablet 
Computer, proiettore o lavagna multimediale, utilizzo aula informatica 
 
Metodologie:  
Laboratorio di ricerca informatico, lezione frontale, giochi di ruolo, gruppi fra 
pari, classe capovolta, mappe concettuali, schemi di sintesi, lezione frontale, 
produzioni artistiche.  
 
1) Prima Lezione: Costruiamo la notizia 
Prima parte: Aula informatica, Tempo max 30 minuti 
Laboratorio di ricerca 
-La classe si divide in quattro gruppi di lavoro 
Ogni gruppo è una redazione giornalistica, con un proprio personale nome 
testata, un direttore scelto all’interno del gruppo, un capo redattore, alcuni 
giornalisti che redigono brevi testi, alcuni segretari che lavorano sulle 
immagini.  
Ogni gruppo ha la possibilità di scegliere (su tema guidato dall’insegnante)  le 
notizie da pubblicare e può dettare una propria personale linea editoriale, si 
possono inserire opinioni commenti….…  
Il prodotto finale è un piccolo quotidiano di informazione composto da max 
8 slides in formato Power Point con immagini e testi autoprodotti  
In particolare nella ricerca dei contenuti da sviluppare l’insegnante invita ad 
approfondire quanto espresso dal papa nel discorso a San Pietro sul tema 
“Costruiamo più ponti e meno muri”.  
 
Seconda Parte: Tempo max 30 minuti 
Esposizione elaborati 
-Presentazione alla lavagna multimediale degli elaborati da parte di ciascun 
gruppo.  
-La classe può porre domande al direttore del gruppo riguardo i testi prodotti 
e la scelta immagini. 
-La redazione accoglie le critiche, prende nota in funzione di migliorie da 
apportare. 
 
L’insegnante comunica l’indirizzo di una cartella drive della scuola dove i 
ragazzi possono fare upload dei loro file. Potranno così a casa procedere con 
un lavoro di miglioramento tramite cooperazione Online fra i vari gruppi. 
 
  



2) Seconda lezione: Il Giubileo della misericordia, PONTE per 
il  dialogo e l’accoglienza 
Prima parte: Tempo max 30 minuti. Lezione frontale  
(letture, esemplificazioni, produzione, mappe concettuali, schemi) 
Il Giubileo della misericordia: 
-Il Giubileo nella tradizione ebraica 
-Il Giubileo nella tradizione cristiana  
-Il primo Giubileo (Dante, Celestino V, Bonifacio VIII)  
-Giubileo ordinario e Giubileo straordinario 
 
-Lettura dell’immagine, significato logo Giubileo del 2000  
(pace del mondo, tanti popoli una terra) 
 
 
-Lettura dell’immagine, significato logo Giubileo straordinario 
della misericordia (Volti, colori, sfondo, significato, gesti) 
 
Seconda parte: Tempo max  30 minuti. Laboratorio artistico 
- Ogni alunno a suo piacimento elabora un personale logo del Giubileo della 

misericordia con l’utilizzo degli elementi “muro” e “ponte” 
- Esposizione alla classe degli elaborati personali 
 
L’insegnante comunica l’indirizzo di una cartella drive della scuola dove i 
ragazzi possono fare upload dei loro elaborati in formato fotografico. 
Potranno così a casa procedere con un lavoro di miglioramento tramite 
cooperazione Online fra singoli. 
 
3) Terza Lezione: I MURI 
Tramite slides preparate dall’insegnate vengono presentati alla classe: 
(Appunti, mappe concettuali, schemi, slides, immagini) 
-I muri fisici: 
i muri nel mondo che separano e che hanno separato popolazioni e uomini 
-I muri psicologici e ideologici: 
Ingiustizie, povertà, diritti  
-I muri del cuore 
Odio, violenza, egoismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4) Quarta Lezione Laboratorio Biblico 
Due parabole a confronto: 
 
Parabola del buon Samaritano 
 

…. disse a Gesù: «E chi è il mio 
prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo 
scendeva da Gerusalemme a Gerico e 
incappò nei briganti che lo spogliarono, lo 
percossero e poi se ne andarono, 
lasciandolo mezzo morto. Per caso, un 
sacerdote scendeva per quella 
medesima strada e quando lo vide passò 
oltre dall'altra parte. Anche un levita, 
giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre. 
Invece un Samaritano, che era in viaggio, 
passandogli accanto lo vide e n'ebbe 
compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò 
le ferite, versandovi olio e vino; poi, 

caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno 
seguente, estrasse due denari e li diede all'albergatore, dicendo: Abbi cura di lui e ciò che 
spenderai in più, te lo rifonderò al mio ritorno. Chi di questi tre ti sembra sia stato il 
prossimo di colui che è incappato nei briganti?». Quegli rispose: «Chi ha avuto 
compassione di lui». Gesù gli disse: «Và e anche tu fà lo stesso». 
 
Parabola Figliol Prodigo 

 
«Un uomo aveva due 
figli. Il più giovane 
disse al padre: Padre, 
dammi la parte del 
patrimonio che mi 
spetta. E il padre divise 
tra loro le sostanze. 
Dopo non molti giorni, il 
figlio più giovane, 
raccolte le sue cose, 
partì per un paese 
lontano e là sperperò le 
sue sostanze vivendo 
da dissoluto. Quando 
ebbe speso tutto, in 
quel paese venne una 
grande carestia ed egli 
cominciò a trovarsi nel 

bisogno. Allora andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo 
mandò nei campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che 
mangiavano i porci; ma nessuno gliene dava. Allora rientrò in se stesso e disse: Quanti 
salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi leverò 
e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; non sono 



più degno di esser chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi garzoni. Partì e si 
incamminò verso suo padre. Quando era ancora lontano il padre lo vide e commosso gli 
corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: Padre, ho peccato contro il 
Cielo e contro di te; non sono più degno di esser chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai 
servi: Presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo, mettetegli l'anello al dito e i calzari 
ai piedi. Portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo 
mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a 
far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la 

musica e le danze; chiamò un servo e gli domandò che cosa fosse tutto ciò.  
Il servo gli rispose: E' tornato tuo fratello e il padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, 
perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si arrabbiò, e non voleva entrare. Il padre allora 
uscì a pregarlo. Ma lui rispose a suo padre: Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai 
trasgredito un tuo comando, e tu non mi hai dato mai un capretto per far festa con i miei 
amici. Ma ora che questo tuo figlio che ha divorato i tuoi averi con le prostitute è tornato, 
per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: Figlio, tu sei sempre con me e 
tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello 
era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». 
 
Utilizzo nella spiegazione da parte dell’insegnante dell’opera di Rembrandt che 
rappresenta in modo personale due personaggi della vicenda della parabola del Figliol 
prodigo. 
 
 



L’insegnante sottolinea il significato profondo espresso in modo pittorico da questi 
particolari: 
-Il capo del figlio si appoggia al ventre del padre nella richiesta di perdono 
-I piedi nudi ed i calzari dimostrano un lungo viaggio compiuto 
-Le mani del padre sulla schiena del figlio sono in evidenza: una ha carattere maschile (la 
giustizia e la fermezza di Dio), una ha carattere femminile (la bontà e la misericordia di 
Dio)   

Il Padre vuole rappresentare la presenza di Dio, il figlio vuole rappresentare ciascuno di 
noi, alla ricerca del perdono di Dio. 

Conclusione: dialogo con i ragazzi, si incentivano interventi personali  
 

————————- 
In questa Unità di apprendimento vengono affrontati i seguenti  obiettivi di 
apprendimento: 
Dio e l’uomo 
• Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una 
ricerca religiosa 
• Approfondire l’identità storica, la predicazione e l’opera di Gesù e correlarle 
alla fede cristiana che, nella prospettiva dell’evento pasquale (passione, 
morte e risurrezione), riconosce in Lui il Figlio di Dio fatto uomo, Salvatore del 
mondo che invia la Chiesa nel mondo. 
La Bibbia e le altre fonti 
• Saper adoperare la Bibbia come documento storico-culturale e apprendere 
che nella fede della Chiesa è accolta come Parola di Dio. 
• Individuare il contenuto centrale di alcuni testi biblici, utilizzando tutte le 
informazioni necessarie ed avvalendosi correttamente di adeguati metodi 
interpretativi. 
• Individuare i testi biblici che hanno ispirato le principali produzioni artistiche 
(letterarie, musicali, pittoriche...) italiane ed europee. 
Il linguaggio religioso 
• Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura in Italia e in 
Europa, nell’epoca tardo-antica, medievale, moderna e contemporanea. 
I valori etici e religiosi 
• Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una 
ricerca religiosa. 
• Riconoscere l’originalità della speranza cristiana, in risposta al bisogno di salvezza 
della condizione umana nella sua fragilità, finitezza ed esposizione al male. 
• Saper esporre le principali motivazioni che sostengono le scelte etiche dei 
cattolici rispetto alle relazioni affettive e al valore della vita dal suo inizio al 
suo termine, in un contesto di pluralismo culturale e religioso. 
• Confrontarsi con la proposta cristiana di vita come contributo originale per 

la realizzazione di un progetto libero e responsabile. 
 

 
 



Prove comuni di verifica per classi parellele con griglia di valutazione 
 

RELIGIONE 
CLASSE PRIMA secondaria di primo grado 

Tempo max compilazione 45 min 
1) Le religioni monoteistiche sono quelle che: 

a) Hanno più luoghi di culto 
b) Credono in un solo ed unico Dio 
c) Credono in più divinità 

 
2) Le religioni politeistiche sono quelle che: 

a) Hanno più luoghi di culto 
b) Credono in un solo ed unico Dio 
c) Credono in più divinità 

 
3) Il simbolo dell’Ebraismo: 

a) Rappresenta il fascino e la devozione dell’uomo per le stelle 
b) Due triangoli uniti, l’alleanza fra Dio e l’uomo: un triangolo 

rappresenta Dio che guarda l’uomo, l’altro triangolo rappresenta 
l’uomo che guarda Dio 

c) Rappresenta la solitudine dell’uomo nell’universo  
 
4) Il libro sacro degli Ebrei è: 

a) La Bibbia sia nella parte dell’Antico Testamento, sia nella parte del Nuovo Testamento 
b) La Bibbia solo nella parte dell’Antico Testamento 
c) Il Corano 

 
5) Il Tempio di Gerusalemme, era un luogo di culto di quale religione?: 

a) Cristianesimo 
b) Ebraismo 
c) Induismo 

 
6) Il Tempio di Gerusalemme: 

a) Aveva al suo interno una stanza chiamata “Santo dei Santi”, unico luogo sulla terra dove i 
fedeli potevano incontrare Dio e dove si conservavano le tavole della legge. 

b) Aveva tante alte torri che sovrastavano la città, dalle quali i pellegrini potevano ammirare le 
meraviglie che Dio aveva donato all’uomo. 

c) Aveva al suo interno grandi abitazioni per ospitare i tanti pellegrini 
 

7) La Ka’ba luogo venerato dalla religione Islamica si trova: 
a) A Milano  
b) Alla Mecca  
c) A Gerusalemme 

 
8) La Ka’ba luogo venerato dalla religione Islamica contiene al suo interno: 

a) La pietra nera, antico meteorite  
b) Una grande statua di Maometto  
c) Un libro sacro con 1000 fogli  

 
9) I fedeli giunti alla Ka’ba devono: 
     a) Fermarsi in preghiera per almeno una giornata 
     b) Vestirsi di colore arancione e indossare un copricapo rosso che copre gli occhi 
     c) Compiere sette giri in senso antiorario intorno alla Ka’ba, con il significato di tornare indietro 
nel tempo fino alle gesta di Maometto 



 
LABORATORIO BIBLICO. Leggi questa parabola dal Vangelo di Luca.  

«Il	seminatore	uscì	a	seminare	la	sua	semenza;	e	mentre	seminava,	una	parte	dei	semi	cadde	lungo	
la	strada:	fu	calpestato	e	gli	uccelli	del	cielo	lo	mangiarono.	Un’altra	parte	di	semi	cadde	sulla	
roccia:	appena	fu	germogliato	seccò,	perché	non	aveva	umidità.	Un’altra	parte	di	semi	cadde	in	
mezzo	alle	spine:	le	spine,	crescendo	insieme	ad	esso,	lo	soffocarono.	Un’altra	parte	di	semi	infine	
cadde	in	un	buon	terreno:	quando	fu	germogliato,	produsse	cento	volte	tanto».	
 
 
10) Quale è la parte della parabola alla quale prestare maggiormente attenzione seguendo 
l’insegnamento di Gesù?  
     a) ...seme che cade sulla roccia, secca e non produce 
     b) …seme che cade in mezzo alle spine, soffoca e non produce 
     c) …seme che cade nel terreno buono e germogliando produce cento volte tanto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELIGIONE  
Classe prima secondaria di primo grado 

Griglia di valutazione 
 
Risposte corrette 
1) b 
2) c 
3) b 
4) b 
5) b 
6) a 
7) b 
8) a 
9) c 
10) c 
 
AD OGNI RIPOSTA CORRETTA VENGONO ASSEGNATI 3 PUNTI 
 
Tempo max somministrazione prova 45 minuti, Dsa Bes 60 minuti. 
 
 
 
Votazioni finali: 
 
Punteggi Votazioni numeriche Votazioni aggettivi 
0/1 0 Insufficiente 
2/4 1 Insufficiente 
5/8 2/3 Insufficiente 
9/11 4 Insufficiente 
12/14 5 Insufficiente 
15/18 6 Sufficiente 
19/22 7 Buono 
23/26 8 Distinto 
27/30 9/10 Ottimo 
   
   
 
 

 

In riferimento agli “Obiettivi di apprendimento della scuola secondaria di primo grado” 
questa “prova comune” esamina i seguenti punti 

Dio e l’uomo  
Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca 
religiosa  

La Bibbia e le altre fonti  
Saper adoperare la Bibbia come documento storico-culturale e apprendere che nella 
fede della Chiesa è accolta come Parola di Dio.  



Individuare i testi biblici che hanno ispirato le principali produzioni artistiche 
(letterarie, musicali, pittoriche...) italiane ed europee.  

Il linguaggio religioso  
Comprendere il significato principale dei simboli religiosi, delle celebrazioni liturgiche e 
dei sacramenti della Chiesa.  

Focalizzare le strutture e i significati dei luoghi sacri dall’antichità ai nostri giorni.  

I valori etici e religiosi 
Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca 
religiosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Religione 
Classe seconda secondaria di primo grado 

 
Tempo max di compilazione 45 minuti.  
 
1) La Conversione di Saulo di Tarso al cristianesimo avviene: 

a) Alle porte di Damasco dove era diretto per uccidere i cristiani di quella comunità 
b) A Gerusalemme in preghiera nel Tempio 
c) A Tarso quando conosce una famiglia cristiana 

 
2) Saulo divenuto cristiano cambierà nome e si chiamerà: 

a) Giovanni  
b) Giacomo 
c) Paolo 

 
3) Saulo prima di diventare cristiano aveva partecipato all’uccisione di: 

a) San Pietro che era giunto a Roma 
b) Santo Stefano primo martire cristiano 
c) San Marco colui che aveva scritto il Vangelo 

 
4) L’editto dell’imperatore  Costantino del 313 d.C.: 

a) Tollera tutte le religioni dell’impero romano, i cristiani possono liberamente credere nel loro 
culto. 

b) Impone la religione dei romani a tutti i popoli dell’impero. 
c)   Perseguita i cristiani con nuove leggi e proibizioni 

 
5) La regola di San Benedetto seguita dai monaci nei monasteri del medioevo è: 

a) Vivi in completa solitudine 
b) Incontra molte persone e parla di Dio 
c) Prega e lavora 

 
6) Nel 1054 d.C. con lo scisma d’oriente i Cristiani si dividono in: 

a) Cattolici  ed Ortodossi  
b) Calvinisti e Cattolici 
c) Protestanti ed Ortodossi 

 
7) San Francesco di Assisi era figlio di: 

a) Un ricco mercante di stoffe 
b) Un principe italiano 
c) Una famiglia molto povera 

 
8) San Francesco scrive: 

a) Un poema cavalleresco  
b) Il cantico delle creature ode a Dio e alle bellezze della natura 
c) Un inno al papa 

 
9) Il corpo di San Francesco è sepolto 

a) Nel Duomo di Bologna  
b) Nella cripta della basilica di San Francesco ad Assisi 
c) Nella basilica di San Pietro a Roma 

 
 
 
 
 



Laboratorio biblico 
Parabola Figliol Prodigo 
Leggi questa parabola dal Vangelo di Luca.  
 
«Un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al padre: Padre, dammi la 
parte del patrimonio che mi spetta. E il padre divise tra loro le sostanze. 
Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, raccolte le sue cose, partì per un 
paese lontano e là sperperò le sue sostanze vivendo da dissoluto. Quando 
ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a 
trovarsi nel bisogno. Allora andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di 
quella regione, che lo mandò nei campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto 

saziarsi con le carrube che 
mangiavano i porci; ma 
nessuno gliene dava. Allora 
rientrò in se stesso e disse: 
Quanti salariati in casa di mio 
padre hanno pane in 
abbondanza e io qui muoio di 
fame! Mi leverò e andrò da mio 
padre e gli dirò: Padre, ho 
peccato contro il Cielo e contro 
di te; non sono più degno di 
esser chiamato tuo figlio. 
Trattami come uno dei tuoi 
garzoni. Partì e si incamminò 
verso suo padre. 
Quando era ancora lontano il 
padre lo vide e commosso gli 
corse incontro, gli si gettò al 
collo e lo baciò. Il figlio gli disse: 
Padre, ho peccato contro il Cielo 
e contro di te; non sono più 
degno di esser chiamato tuo 
figlio. Ma il padre disse ai servi: 
Presto, portate qui il vestito più 
bello e rivestitelo, mettetegli 
l'anello al dito e i calzari ai piedi. 
Portate il vitello grasso, 
ammazzatelo, mangiamo e 
facciamo festa, perché questo 
mio figlio era morto ed è tornato 

in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Il figlio 
maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la 
musica e le danze; chiamò un servo e gli domandò che cosa fosse tutto ciò. 
Il servo gli rispose: E' tornato tuo fratello e il padre ha fatto ammazzare il 
vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si arrabbiò, e non 



voleva entrare. Il padre allora uscì a pregarlo. Ma lui rispose a suo padre: 
Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai trasgredito un tuo comando, e tu 
non mi hai dato mai un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che 
questo tuo figlio che ha divorato i tuoi averi con le prostitute è tornato, per 
lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: Figlio, tu sei sempre 
con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, 
perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è 
stato ritrovato». 
 
 
10) Nell’immagine il pittore Rembrandt rappresenta in modo personale due dei personaggi della 
parabola. Le mani del padre sono in grande evidenza sulla schiena del figlio in cerca di perdono.  
Il pittore con questo particolare ha voluto raffigurare: 
 

a) Una mano con sembianze e carattere maschili (la giustizia e la fermezza di Dio), una mano 
con sembianze e carattere femminile (la bontà e la misericordia di Dio). Il padre è 
paragonato a Dio che ci accoglie  

b) La fatica del padre stremato dal lavoro nei campi, si notano i segni del lavoro sulle sue 
mani 

c) La ricchezza del padre, le mani in evidenza espongono bracciali d’oro e d’argento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELIGIONE  
Classe seconda secondaria di primo grado 

Griglia di valutazione 
 
Risposte corrette 
1) a 
2) c 
3) b 
4) a 
5) c 
6) a 
7) a 
8) b 
9) b 
10) a 
 
AD OGNI RIPOSTA CORRETTA VENGONO ASSEGNATI 3 PUNTI 
 
Tempo max somministrazione prova 45 minuti, Dsa Bes 60 minuti. 
 
 
 
Votazioni finali: 
 
Punteggi Votazioni numeriche Votazioni aggettivi 
0/1 0 Insufficiente 
2/4 1 Insufficiente 
5/8 2/3 Insufficiente 
9/11 4 Insufficiente 
12/14 5 Insufficiente 
15/18 6 Sufficiente 
19/22 7 Buono 
23/26 8 Distinto 
27/30 9/10 Ottimo 
   
   
 
 
 
 

In riferimento agli “Obiettivi di apprendimento della scuola secondaria di primo grado” 
questa “prova comune” esamina i seguenti punti 

Dio e l’uomo  
Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca 
religiosa  

Comprendere alcune categorie fondamentali della fede ebraico-cristiana (rivelazione, 
promessa, alleanza, messia, risurrezione, grazia, Regno di Dio, salvezza...) e 
confrontarle con quelle di altre maggiori religioni.  



La Bibbia e le altre fonti  
Saper adoperare la Bibbia come documento storico-culturale e apprendere che nella 
fede della Chiesa è accolta come Parola di Dio.  

Individuare il contenuto centrale di alcuni testi biblici, utilizzando tutte le informazioni 
necessarie ed avvalendosi correttamente di adeguati metodi interpretativi.  

Individuare i testi biblici che hanno ispirato le principali produzioni artistiche 
(letterarie, musicali, pittoriche...) italiane ed europee.  

I valori etici e religiosi  
Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca 
religiosa.  

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

Saper esporre le principali motivazioni che sostengono le scelte etiche dei cattolici 
rispetto alle relazioni affettive e al valore della vita dal suo inizio al suo termine, in un 
contesto di pluralismo culturale e religioso.  

Confrontarsi con la proposta cristiana di vita come contributo originale per la 
realizzazione di un progetto libero e responsabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 RELIGIONE  
Classe terza secondaria di primo grado 

 
 

Tempo max 45 minuti  
 
Luoghi: Santuario di Loreto  
1) Il Santuario di Loreto contiene al suo interno: 

a) Le reliquie di San Pietro con i suoi calzari 
b)   Le mura della casa dove la tradizione indica visse Maria madre di Gesù. 
a) La tomba di San Francesco 

 
2) Nel Santuario di Loreto viene: 

a) Venerata l’annunciazione dell’Arcangelo Gabriele a Maria 
b) Venerata la conversione di San Paolo 
c) Venerato il martirio di San Sebastiano 

 
Personaggi: Don Giovanni Bosco 
3) Don Giovanni Bosco ha svolto la sua attività principale nella città di: 

a) Padova 
b) Napoli 
c) Torino 

 
4) Don Giovanni Bosco si è occupato prevalentemente di aiuto a: 

a) Giovani 
b) Anziani 
c) Accoglienza stranieri   

 
5) Don Giovanni Bosco ha fondato l’ordine religioso dei: 

a) Domenicani  
b) Salesiani 
c) Benedettini 

 
 
Attualità: La Sacra Sindone 
6) La Sacra Sindone è: 

a) Una statua di marmo alta 3 metri e 50 centimetri 
b) Un telo di lino lungo circa 4 metri e altro circa 1 metro 
c) Un grande quadro dipinto da autore ignoto 

 
7) Nella sua lunga storia la Sindone ha subito 

a) Sette incendi 
b) Due incendi 
c) Tre incendi 

 
8) La Sacra Sindone attualmente si trova nella città di: 

a) Torino 
b) Bologna 
c) Palermo 

 
9) Per i cristiani la Sacra Sindone rappresenta: 

a) La passione e la sofferenza di Gesù morto in croce poi risorto 
b) Il miracolo dei pani e dei pesci 
c) L’apparizione di Maria ad alcuni pastorelli 



 
 
Laboratorio Biblico  
Leggi questa parabola dal Vangelo di Luca.  
 

 
…. disse a Gesù: «E chi è il mio 
prossimo?». Gesù riprese: «Un 
uomo scendeva da Gerusalemme a 
Gerico e incappò nei briganti che lo 
spogliarono, lo percossero e poi se 
ne andarono, lasciandolo mezzo 
morto. Per caso, un sacerdote 
scendeva per quella medesima 
strada e quando lo vide passò oltre 
dall'altra parte. Anche un levita, 
giunto in quel luogo, lo vide e passò 
oltre. Invece un Samaritano, che era 
in viaggio, passandogli accanto lo 
vide e n'ebbe compassione. Gli si 
fece vicino, gli fasciò le ferite, 
versandovi olio e vino; poi, caricatolo 
sopra il suo giumento, lo portò a una 

locanda e si prese cura di lui. Il giorno seguente, estrasse due denari e li diede all'albergatore, 
dicendo: Abbi cura di lui e ciò che spenderai in più, te lo rifonderò al mio ritorno. Chi di questi tre ti 
sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti?». Quegli rispose: «Chi ha avuto 
compassione di lui». Gesù gli disse: «Và e anche tu fà lo stesso». 
 
10) Dopo la lettura di questa parabola chi “ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato 
nei briganti”? 
a) Il Levita 
b) Il Samaritano 
c) Il Sacerdote 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELIGIONE  
Classe terza secondaria di primo grado 

Griglia di valutazione 
 
Risposte corrette 
1) b 
2) a 
3) c 
4) a 
5) b 
6) b 
7) c 
8) a 
9) a 
10) b 
 
AD OGNI RIPOSTA CORRETTA VENGONO ASSEGNATI 3 PUNTI 
 
Tempo max somministrazione prova 45 minuti, Dsa Bes 60 minuti. 
 
 
 
Votazioni finali: 
 
Punteggi Votazioni numeriche Votazioni aggettivi 
0/1 0 Insufficiente 
2/4 1 Insufficiente 
5/8 2/3 Insufficiente 
9/11 4 Insufficiente 
12/14 5 Insufficiente 
15/18 6 Sufficiente 
19/22 7 Buono 
23/25 8 Distinto 
27/30 9/10 Ottimo 
   
   
 
 
 
 

In riferimento agli “Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della 
scuola secondaria di primo grado” questa “prova comune” indaga i seguenti aspetti  

Dio e l’uomo  
Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca 
religiosa  

Comprendere alcune categorie fondamentali della fede ebraico-cristiana (rivelazione, 
promessa, alleanza, messia, risurrezione, grazia, Regno di Dio, salvezza...) e 
confrontarle con quelle di altre maggiori religioni.  



Approfondire l’identità storica, la predicazione e l’opera di Gesù e correlarle alla fede 
cristiana che, nella prospettiva dell’evento pasquale (passione, morte e risurrezione), 
riconosce in Lui il Figlio di Dio fatto uomo, Salvatore del mondo che invia la Chiesa nel 
mondo.  

Conoscere l’evoluzione storica e il cammino ecumenico della Chiesa, realtà voluta da 
Dio, universale e locale, articolata secondo carismi e ministeri e rapportarla alla fede 
cattolica che riconosce in essa l’azione dello Spirito Santo.  

Confrontare la prospettiva della fede cristiana e i risultati della scienza come letture 
distinte ma non conflittuali dell’uomo e del mondo.  

La Bibbia e le altre fonti  

Saper adoperare la Bibbia come documento storico-culturale e apprendere che nella 
fede della Chiesa è accolta come Parola di Dio.  

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

Focalizzare le strutture e i significati dei luoghi sacri dall’antichità ai nostri giorni.  

I valori etici e religiosi  
Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca 
religiosa.  

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

Confrontarsi con la proposta cristiana di vita come contributo originale per la 
realizzazione di un progetto libero e responsabile.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


