
SCUOLA DELL’INFANZIA – CAMPO DI ESPERIENZA: Il SÉ e l’ALTRO 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - DISCIPLINA: RELIGIONE 

 

 

Segmento Scolastico Scuola dell’Infanzia 

Il Se’ e l’Altro 

Competenze chiave per l’apprendimento 

permanente 

Competenza in materia di cittadinanza, 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

Profilo delle competenze in uscita  Competenze sociali e civiche: Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. 

Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare a 

compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri. 

 Consapevolezza ed espressione culturale: Riconosce le diverse identità, le tradizioni 

culturali e religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.  

 Livelli di padronanza 

Traguardi  Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

Sviluppa il senso dell’identità personale, sa 

esprimere le proprie esigenze e i propri 

sentimenti in modo adeguato 

 

Il bambino esprime i 

propri bisogni e le 

proprie esigenze con 

cenni e parole-frasi. 

 

Il bambino racconta 

propri vissuti con 

domande stimolo 

dell’insegnante. 

Il bambino esprime 

sentimenti, stati 

d’animo, bisogni in 

modo corretto. 

Il bambino 

percepisce le proprie 

esigenze e i propri 

sentimenti, sa 

esprimerli in modo 

sempre più 

adeguato.   

Gioca e lavora in modo costruttivo con gli 

altri bambini 

Il bambino gioca 

prevalentemente da 

solo. 

 

Il bambino interagisce 

con i compagni nel 

gioco 

prevalentemente in 

coppia o piccolissimo 

gruppo comunicando 

mediante azioni o 

parole frasi. 

Il bambino 

interagisce con gli 

altri bambini 

condividendo 

giochi e materiali. 

 

Il bambino gioca in 

modo propositivo 

condividendo spazi e 

materiali nel gruppo. 

 

 

 



Segmento Scolastico Scuola Primaria 

Religione 

Competenze chiave per l’apprendimento 

permanente 

competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare, 

competenza in materia di cittadinanza, 

competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

Profilo delle competenze in uscita  Imparare ad imparare: Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in 

grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti anche in 

modo autonomo. Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e 

culturali della società. 

 Competenze sociali e civiche: Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di 

uno stile di vita sano e corretto. È consapevole della necessità del rispetto di una 

convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a compimento il lavoro 

iniziato, da solo o insieme ad altri. 

 Consapevolezza ed espressione culturale: Si orienta nello spazio e nel tempo, 

osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Riconosce le 

diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto 

reciproco. 

Competenza n.1 Coglie gli elementi che favoriscono l’incontro tra culture e religioni diverse 

 Livelli di padronanza 

Traguardi  Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per 

cristiani ed ebrei e documento 

fondamentale della cultura italiana, 

sapendola distinguere da altre tipologie di 

testi, tra cui quelli di altre religioni. 

Se opportunamente 

guidato, riconosce che 

la Bibbia è il 

libro sacro per cristiani 

ed ebrei e documento 

fondamentale della 

cultura italiana, 

sapendola distinguere 

da altre tipologie di testi, 

tra cui quelli di altre 

religioni. 

Riconosce in maniera 

autonoma che la 

Bibbia è il 

libro sacro per cristiani 

ed ebrei e documento 

fondamentale della 

cultura italiana, 

sapendola distinguere 

da altre tipologie di 

testi, tra cui quelli di 

altre 

religioni. 

Riconosce in 

modo corretto ed 

adeguato che la 

Bibbia è il 

libro sacro per 

cristiani ed ebrei 

e documento 

fondamentale 

della cultura 

italiana, 

sapendola 

distinguere da 

altre tipologie di 

Riconosce in modo 

articolato, pertinente 

ed approfondito che 

la Bibbia è il 

libro sacro per 

cristiani ed ebrei 

e documento 

fondamentale 

della cultura italiana, 

sapendola 

distinguere da altre 

tipologie di 

testi, tra cui quelli di 

altre 



testi, tra cui quelli 

di altre 

religioni. 

religioni. 

Interagisce con persone di religione 

differente, sviluppando un’identità capace 

di accoglienza, confronto e dialogo. 

Se opportunamente 

guidato Interagisce con 

persone di religione 

differente. 

 

Interagisce 

correttamente con 

persone di religione 

differente, sviluppando 

un’identità capace di 

accoglienza. 

 

Interagisce con 

persone di 

religione 

differente, 

sviluppando 

un’identità 

capace di 

accoglienza e 

confronto  

 

Interagisce con 

persone di religione 

differente, 

sviluppando 

un’identità 

capace di 

accoglienza, 

confronto e 

dialogo. 

Competenza n.2 Riconosce nella figura storica di Gesù il fondamento della fede cristiana, nella storia di tutti i 

tempi. 

 Livelli di padronanza 

Traguardi  Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

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. 

 

 

 

 

 

Se opportunamente 

guidato, riflette su Dio 

Creatore e Padre, sui 

dati fondamentali della 

vita di Gesù. 

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. 

In modo corretto, 

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. 

In modo articolato, 

pertinente ed 

approfondito, 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 

Guidato, riconosce il 

significato cristiano 

del Natale e della 

Pasqua, 

In maniera autonoma, 

riconosce il significato 

cristiano 

In modo corretto, 

riconosce il 

significato cristiano 

Riconosce, In modo 

articolato, pertinente 

ed approfondito, il 

significato cristiano 



personale, familiare e sociale. traendone motivo per 

interrogarsi sul valore di 

tali 

festività nell’esperienza 

personale, familiare e 

sociale. 

del Natale e della 

Pasqua, 

traendone motivo per 

interrogarsi sul valore di 

tali festività 

nell’esperienza 

personale, familiare e 

sociale. 

del Natale e della 

Pasqua, 

traendone motivo 

per 

interrogarsi sul 

valore di tali 

festività 

nell’esperienza 

personale, 

familiare e sociale. 

del Natale e della 

Pasqua, 

traendone motivo 

per 

interrogarsi sul valore 

di tali festività 

nell’esperienza 

personale, familiare e 

sociale. 

Competenza n. 3 Individua gli elementi essenziali dell’insegnamento cristiano. 

 Livelli di padronanza 

Traguardi  Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

Identifica le caratteristiche essenziali di un 

brano biblico, sa farsi accompagnare 

nell’analisi delle pagine a lui più accessibili, 

per collegarle alla propria esperienza. 

 

 

 

Se opportunamente 

guidato, Identifica le 

caratteristiche 

essenziali di un brano 

biblico . 

In maniera adeguata 

Identifica le 

caratteristiche 

essenziali di un brano 

biblico, sa farsi 

accompagnare 

nell’analisi delle 

pagine a lui 

più accessibili, per 

collegarle 

alla propria 

esperienza. 

In  

modo corretto ed 

adeguato, 

identifica le 

caratteristiche 

essenziali di un 

brano biblico, 

sa farsi 

accompagnare 

nell’analisi delle 

pagine a lui 

più accessibili, per 

collegarle 

alla propria 

esperienza. 

In modo riflessivo e 

personale, identifica 

le caratteristiche 

essenziali di un brano 

biblico, 

sa farsi 

accompagnare 

nell’analisi delle 

pagine a lui 

più accessibili, per 

collegarle 

alla propria 

esperienza. 

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

 Livelli di padronanza 

Traguardi  Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

Identifica nella Chiesa la comunità di 

coloro che credono in Gesù Cristo e si 

impegnano per mettere in pratica il suo 

insegnamento. 

Se guidato coglie nella 

Chiesa la comunità di 

coloro che 

È in grado, in maniera 

autonoma, di cogliere 

che la Chiesa è la 

In maniera 

responsabile, 

identifica nella 

Chiesa la 

In maniera 

responsabile e 

propositiva identifica 

nella Chiesa la 



 credono in Gesù Cristo e 

si 

impegnano per mettere 

in 

pratica il suo 

insegnamento. 

comunità di coloro 

che 

credono in Gesù Cristo 

e si 

impegnano per 

mettere in 

pratica il suo 

insegnamento. 

comunità di coloro 

che credono in 

Gesù Cristo e si 

impegnano per 

mettere in 

pratica il suo 

insegnamento. 

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. 

Se opportunamente 

guidato, coglie il 

significato dei 

Sacramenti e si interroga 

sul 

valore che essi hanno 

nella vita dei cristiani.  

Ha Imparato in 

maniera autonoma a 

cogliere il significato 

dei 

Sacramenti e si 

interroga sul valore 

che essi hanno nella 

vita dei cristiani. 

In modo 

responsabile ha 

imparato a 

cogliere il 

significato dei 

Sacramenti, 

interrogandosi sul 

valore che essi 

hanno nella vita 

dei cristiani. 

In maniera rispettosa 

e consapevole ha 

imparato a coglie il 

significato dei 

Sacramenti,  

interrogandosi sul 

valore che essi hanno 

nella vita dei cristiani. 

 

 

 

  

Segmento Scolastico Scuola Secondaria I grado 

Religione 

Competenze chiave per l’apprendimento 

permanente 

competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare, 

competenza in materia di cittadinanza, 

competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

Profilo delle competenze in uscita  Imparare ad imparare: Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in 

grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti anche in 

modo autonomo. Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e 

culturali della società. 

 Competenze sociali e civiche: Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di 

uno stile di vita sano e corretto. È consapevole della necessità del rispetto di una 

convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a compimento il lavoro 

iniziato, da solo o insieme ad altri. 



 Consapevolezza ed espressione culturale: Si orienta nello spazio e nel tempo, 

osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Riconosce le 

diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto 

reciproco. 

Competenza n.1 Coglie gli elementi che favoriscono l’incontro tra culture e religioni diverse 

 Livelli di padronanza 

Traguardi  Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

Si interroga sul trascendente e spione 

domande di senso, cogliendo l’intreccio tra 

dimensione religiosa e 

culturale. 

 

Se opportunamente 

guidato, si interroga sul 

trascendente e si pone 

domande di senso, 

cogliendo l’intreccio tra 

dimensione religiosa e 

culturale.  

Si interroga sul 

trascendente e si 

pone domande di 

senso, cogliendo 

l’intreccio tra 

dimensione religiosa e 

culturale. 

Si interroga sul 

trascendente e si 

pone domande di 

senso, cogliendo 

l’intreccio tra 

dimensione 

religiosa e 

culturale in modo 

corretto ed 

adeguato. 

Si interroga sul 

trascendente e si 

pone domande di 

senso, cogliendo 

l’intreccio tra 

dimensione religiosa 

e culturale in modo 

articolato, pertinente 

ed approfondito. 

Interagisce con persone di religione 

differente, sviluppando un’identità capace 

di accoglienza, confronto e dialogo. 

Se opportunamente 

guidato Interagisce con 

persone di religione 

differente. 

 

Interagisce 

correttamente con 

persone di religione 

differente, sviluppando 

un’identità 

capace di 

accoglienza. 

 

Interagisce con 

persone di 

religione 

differente, 

sviluppando 

un’identità 

capace di 

accoglienza e 

confronto  

Interagisce con 

persone di religione 

differente, 

sviluppando 

un’identità 

capace di 

accoglienza, 

confronto e 

dialogo. 

Competenza n.2 Riconosce nella figura storica di Gesù il fondamento della fede cristiana, nella storia di tutti i 

tempi. 

 Livelli di padronanza 

Traguardi  Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

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. 

Se opportunamente 

guidato Individua, a 

partire dalla Bibbia, le 

Individua, a partire 

dalla Bibbia, le tappe 

essenziali  

Individua, in modo 

corretto e a partire 

dalla Bibbia, le 

Individua in modo 

articolato, pertinente 

ed approfondito a 

partire dalla Bibbia, le 



tappe essenziali della 

vita di Gesù, del 

cristianesimo delle 

origini. 

della storia della 

salvezza, della vita 

e dell’insegnamento di 

Gesù, del cristianesimo 

delle origini. 

tappe essenziali e i 

dati oggettivi 

della storia della 

salvezza, della vita 

e 

dell’insegnamento 

di Gesù, del 

cristianesimo delle 

origini.  

tappe essenziali e i 

dati oggettivi 

della storia della 

salvezza, della vita 

e dell’insegnamento 

di Gesù, del 

cristianesimo delle 

origini. 

Competenza n. 3 Individua gli elementi essenziali dell’insegnamento cristiano. 

 Livelli di padronanza 

Traguardi  Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

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. 

 

Se opportunamente 

guidato ricostruisce gli 

elementi fondamentali 

della storia della Chiesa. 

 

Ricostruisce in maniera 

adeguata gli elementi 

fondamentali della 

storia della Chiesa e li 

confronta con le 

vicende della storia 

civile passata e 

recente. 

 

Ricostruisce in  

modo corretto ed 

adeguato gli 

elementi 

fondamentali della 

storia della 

Chiesa e li 

confronta con le 

vicende 

della storia civile 

passata e recente. 

 

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 

 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. 

Guidato, riconosce i 

linguaggi espressivi 

della fede (simboli, 

preghiere, riti, 

ecc.), ne individua le 

tracce presenti 

in ambito locale, 

italiano, europeo e nel 

mondo. 

 

Riconosce i linguaggi 

espressivi 

della fede (simboli, 

preghiere, riti, 

ecc.), ne individua le 

tracce presenti 

in ambito locale, 

italiano, europeo e 

nel mondo. 

 

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 

Riconosce in maniera 

consapevole e critica 

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. 

apprezzarli dal punto 

di vista 

artistico, culturale e 

spirituale. 

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

 Livelli di padronanza 

Traguardi  Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

Coglie le implicazioni etiche della fede 

cristiana e le rende oggetto di riflessione in 

vista di scelte di vita progettuali e 

responsabili. 

 

 

 

 

Se guidato coglie le 

implicazioni etiche della 

fede cristiana. 

. 

È in grado, in maniera 

autonoma, di cogliere 

le implicazioni etiche 

della fede cristiana. 

 

Coglie le 

implicazioni etiche 

della 

fede cristiana e le 

rende oggetto di 

riflessione in vista 

de proprie scelte 

di vita. 

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. 

Se opportunamente 

guidato, impara a dare 

valore ai propri 

comportamenti. 

 

Ha Imparato in 

maniera autonoma a 

dare valore ai propri 

comportamenti, per 

relazionarsi in 

maniera con sé stesso, 

con gli altri, con il 

mondo che lo 

circonda. 

Ha Imparato a 

dare valore ai 

propri 

comportamenti, 

per relazionarsi in 

maniera 

armoniosa con sé 

stesso, 

con gli altri, con il 

mondo che lo 

circonda. 

Impara a dare valore 

ai propri 

comportamenti, per 

relazionarsi in 

maniera responsabile 

e armoniosa con sé 

stesso, 

con gli altri, con il 

mondo che lo 

circonda. 

 

 

 

 

 


