
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA – CAMPO DI ESPERIENZA : TUTTI I CAMPI DI ESPERIENZA 

SCUOLA PRIMARIA E  SECONDARIA DI I GRADO -  DISCIPLINA:  RELIGIONE 

 

COMPETENZA 1   Coglie gli elementi che favoriscono l’incontro tra culture e religioni diverse. 
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 Scopre nei racconti del Vangelo l’insegnamento 

di Gesù per sperimentare relazioni serene con gli 

altri anche appartenenti a differenti tradizioni 

culturali religiose. 

 

 

 Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per 

cristiani ed ebrei e documento fondamentale 

della nostra cultura italiana, sapendola 

distinguere da altre tipologie di testi, tra cui 

quelli di altre religioni. 

 

 

 Si interroga sul trascendente e si pone domande 

di senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione 

religiosa e culturale.  

 

 Interagisce con persone di religione differente, 

sviluppando un’identità capace di accoglienza, 

confronto e dialogo.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMPETENZA  2    Riconosce nella figura storica di Gesù il fondamento della fede cristiana, nella storia di tutti i tempi.  
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 Scopre nei racconti del Vangelo la persona e 

l’insegnamento di Gesù, da cui apprende che Dio 

è Padre di tutti e che la Chiesa è la comunità di 

uomini e donne unita nel suo nome, 

 

 Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, 

ascoltando semplici racconti biblici, ne sa narrare 

i contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per 

sviluppare una comunicazione significativa anche 

in ambito religioso. 

 

 

 Riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati 

fondamentali della vita di Gesù e collega i 

contenuti principali del suo insegnamento alle 

tradizioni dell’ambiente in cui vive. 

 

 Riconosce il significato cristiano del Natale e 

della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi 

sul valore di tali festività nell’esperienza 

personale, familiare e sociale.  

 

 

 Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe 

essenziali e i dati oggettivi della storia della 

salvezza, della vita e dell’insegnamento di Gesù, 

del cristianesimo delle origini.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
COMPETENZA  3   Individua gli elementi essenziali dell’insegnamento cristiano. 
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 Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi 

caratteristici delle tradizioni e della vita dei 

cristiani (segni, feste, preghiere, canti, gestualità, 

spazi, arte), per poter esprimere con creatività il 

proprio vissuto religioso. 

 

 Identifica le caratteristiche essenziali di un brano 

biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle 

pagine a lui più accessibili, per collegarle alla 

propria esperienza.  

 

 Ricostruisce gli elementi fondamentali della 

storia della Chiesa e li confronta con le vicende 

della storia civile passata e recente elaborando 

criteri per avviarne una interpretazione 

consapevole.  

 

 Riconosce i linguaggi espressivi della fede 

(simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua le 

tracce presenti in ambito locale, italiano, 

europeo e nel mondo imparando ad apprezzarli 

dal punto di vista artistico, culturale e spirituale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
COMPETENZA  4    Confronta criticamente la “proposta” cristiana con la cultura attuale. 

 

Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di I grado 

 

 Osserva con meraviglia e curiosità il mondo 

come dono di Dio.  

 

 

 

 Riconosce la proposta di salvezza del 

cristianesimo. 

 

 Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che 

credono in Gesù Cristo e si impegnano per 

mettere in pratica il suo insegnamento. 

 

 Coglie il significato dei Sacramenti e si interroga 

sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani.  

 

 

 Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e 

le rende oggetto di riflessione in vista di scelte di 

vita progettuali e responsabili.  

 

 Impara a dare valore ai propri comportamenti, 

per relazionarsi in maniera armoniosa con se 

stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Competenze-chiave europee        -       Competenze del profilo dello studente        -        Traguardi ( trasversali e di cittadinanza) 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di complessità crescente, di 

esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 
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COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di comunicare in modo essenziale in inglese e in una seconda lingua 

europea, in semplici situazioni di vita quotidiana. 

Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  
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COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare 

l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. 

Affronta problemi e situazioni sulla base di elementi certi ed è consapevole che le questioni complesse non si prestano a spiegazioni 



 

 

univoche. 
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COMPETENZA DIGITALE 

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare dati ed informazioni e per  

interagire con soggetti diversi nel mondo. 
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IMPARARE A IMPARARE 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi nuove informazioni 

impegnandosi ad apprendere anche all’interno di contesti non conosciuti. 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per esprimere se stesso e 

comprendere gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diversità sociali, culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto 

reciproco. 
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Attraverso la figura di Gesù acquisisce modalità 

positive di relazione con gli altri.  

Impara a relazionarsi e ad accogliere l’altro con il 

proprio vissuto e il proprio bagaglio culturale e 

religioso.  

 

Impara a confrontarsi con esperienze di vita 

connotate da cultura e appartenenza religiosa 

differente, per una convivenza di rispetto e di 

arricchimento reciproco.  



 

 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Ha cura e rispetto della propria persona, sia sul piano fisico, sia su quello dei valori etici e religiosi, come presupposto di un sano e 

corretto stile di vita e di relazione.  

Orienta le proprie scelte osservando la realtà che lo circonda ed esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 

Conosce e rispetta le regole condivise per una conoscenza civile, partecipa in modo consapevole a momenti educativi formali e non 

formali: esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 

sportive, volontariato, ecc. 
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Riconosce i segni e i simboli delle principali festività 

cristiane, identificando quest’ultime come motivo di 

festa, gioia e condivisione. 

 

Riconosce il significato cristiano del Natale e della 

Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore 

di tali festività nell’esperienza personale, familiare e 

sociale.  

 

Coglie l’intreccio tra dimensione religiosa e 

culturale, a partire dal contesto in cui vive. 

Interagisce con persone di religione differente, 

sviluppando un’identità capace di accoglienza, 

confronto e dialogo.  

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 

Dimostra curiosità, originalità, creatività  e spirito di iniziativa e si misura con le novità e gli imprevisti. 

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di I grado 

Già esplicitati. Già esplicitati. Già esplicitati. 



 

 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

Si orienta nello spazio e nel tempo mostrando curiosità tesa alla costruzione di significati; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni 

e produzioni artistiche. 

Si impegna in campi espressivi, motori , artistici che gli sono congeniali in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento. 
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Già esplicitati. Già esplicitati. Già esplicitati. 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 


