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Il sé e l’altro: 

 l’alunno 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 , per sviluppare un positivo senso di sé e 

sperimentare relazioni serene con gli altri, anche 

appartenenti a differenti tradizioni culturali e 

religiose.  

Il corpo e il movimento: 

riconosce nei segni del corpo l’esperienza 

religiosa propria e altrui, per cominciare a 

manifestare anche in questo modo la propria 

interiorità, l’immaginazione e le emozioni. 

Immagini, suoni e colori: 

riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi 

caratteristici della tradizione e della vita dei 

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

spazi, arte ) per poter esprimere con creatività il 

proprio vissuto religioso. 

 

 

 

 

 

L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati 

fondamentali della vita di Gesù e sa collegare 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità 

e sa interrogarsi sul trascendente e porsi 

domande di senso, cogliendo l’intreccio tra 

dimensione religiosa e culturale. A partire dal 

contesto in cui vive, sa interagire con persone di 

religione differente, sviluppando un’identità 

capace di accoglienza, confronto e dialogo 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RACCORDO TRA ORDINI DI SCUOLA 
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I discorsi e le parole: 

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. 

 

Riconosce che la Bibbia è il libro sacro Per 

cristiani ed ebrei e documento fondamentale 

della nostra cultura, sapendola distinguere da 

altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre 

religioni; identifica le  caratteristiche essenziali di 

un brano biblico, sa farsi accompagnare 

nell’analisi delle pagine a lui più accessibili, per 

collegarle alla propria esperienza. 

 

 

 

 

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. 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 . 

 

la conoscenza del mondo: 

osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il 

mondo, riconosciuto dai cristiani e da tanti 

uomini religiosi come dono di Dio creatore, per 

sviluppare sentimenti di responsabilità nei 

confronti della realtà, abitandola con fiducia e 

speranza: 

 Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e 

le rende oggetto di riflessione in vista di scelte di 

vita progettuali e responsabili. Inizia a 

confrontarsi con la complessità dell’esistenza e 

impara a dare valore ai propri comportamenti, per 

relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso , 

con gli altri, con il mondo che lo circonda. 

RACCORDO TRA ORDINI DI SCUOLA      RELIGIONE CATTOLICA 
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SCUOLA  DELL’INFANZIA 

 
COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA  
1. Comunicazione nella madrelingua 5. Imparare a imparare 6. Competenze sociali e civiche 8. Consapevolezza ed espressione culturale  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze : 
 L’alunno 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 , per sviluppare un positivo senso di sé e sperimentare relazioni serene con gli altri, anche appartenenti a differenti 
tradizioni culturali e religiose.  
 

CAMPO D’ESPERIENZA / DISCIPLINA   il sé e l’altro / religione  

SOTTOCOMPETENZE/ 
COMPONENTI DEL 

TRAGUARDO  
(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

 
 L’alunno scopre nei 
racconti del Vangelo la 
persona e l’insegnamento 
di Gesù 

Se sollecitato, 
l’alunno ascolta con 
attenzione la lettura 
di semplici brani 
evangelici 

L’alunno, se 
opportunamente 
guidato, coglie nelle 
immagini proposte, 
un richiamo alle 
storie ascoltate sulla  
vita di Gesù 

L’alunno, 
ricostruisce, 
sia attraverso 
immagini che 
oralmente, i brani 
evangelici ascoltati e 
ne intuisce 
l’insegnamento 

L’alunno sa 
collegare il 
messaggio di Gesù 
ad alcune situazioni 
della propria vita 
personale 
 
 

L’alunno ascolta, se 
stimolato, la lettura 
di semplici brani 
evangelici 

 
 
 
 
 
 
 

L’alunno apprende che 
Dio è Padre di tutti 

Se sollecitato, l’alunno 
ascolta con attenzione 
la lettura del brano 
della Genesi sulla 
Creazione 
L’alunno riconosce 

nell’ambiente e nella 

lettura di immagini, 

l’edificio chiesa e i 

segni che lo 

contraddistinguono 

L’alunno, se 
opportunamente 
guidato, coglie nelle 
immagini proposte, 
un richiamo al 
racconto sulle 
origini del mondo e 
dell’uomo nella 
Bibbia 

L’alunno 
ricostruisce, sia 
attraverso immagini 
che oralmente, il 
brano biblico 
ascoltato e scopre 
nel gesto della 
Creazione, l’amore di 
Dio Padre 

L’alunno sa 
osservare, 
descrivere, 
riconoscere e 
mettere in pratica  
gesti di rispetto 
della natura , degli 
animali e dell’uomo 
che , per i cristiani, 
sono doni di Dio 

L’alunno ascolta, se 
stimolato,  lettura 
del brano  della 
Genesi sulla 
Creazione 
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L’alunno scopre che la 
Chiesa è la comunità di 
uomini e donne unita nel  
nome di Gesù 

 L’alunno riconosce 
che la chiesa è 
l’edificio dove i 
cristiani si 
riuniscono per 
pregare, per 
ascoltare le storie di 
Gesù e stare insieme 

L’alunno sa che, con 
il Segno del 
Battesimo, il 
cristiano entra a far 
parte della comunità 
Chiesa 

L’alunno riconosce 

nella propria 

esperienza 

scolastica un 

esempio di 

comunità e sa 

collegarlo allo stare 

insieme in armonia 

come succede nella 

comunità cristiana  

 

L’alunno riconosce 
nell’ambiente 
l’edificio chiesa e, se 
guidato, identifica i 
segni che lo 
contraddistinguono 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

L’alunno sviluppa un 
positivo senso di sé e 
sperimenta relazioni 
serene con gli altri, anche 
appartenenti a differenti 
tradizioni culturali e 
religiose.  
 

L’alunno intuisce ciò 
che lo rende unico 
dal punto di vista 
fisico e caratteriale 

L’alunno riconosce 
che anche gli altri 
sono unici 

L’alunno instaura 
relazioni di apertura 
e di condivisione con 
gli altri 

L’alunno vive 
serenamente 
rapporti con gli altri  
nel rispetto 
dell’altrui unicità e 
diversità vissute 
come dono e 
arricchimento 
 
 
 

L’alunno, solo se 
opportunamente 
guidato, intuisce ciò 
che lo rende unico 
dal punto di vista 
fisico e caratteriale 
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SCUOLA  PRIMARIA 

 
COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA  
 
1. Comunicazione nella madrelingua 4. Competenza digitale 5. Imparare a imparare 6. Com petenze sociali e civiche 7. Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 8. Consapevolezza ed espressione culturale  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze : 
 
L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa colle gare 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 inte rrogarsi sul valore di tali 
festività nell’esperienza personale, familiare e sociale. 
Riconosce che la Bibbia è il libro sacro Per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura, sapendola dist inguere da altre tipologie di 
testi, tra cui quelli di altre religioni; identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più 
accessibili, per collegarle alla propria esperienza. 
Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo;identifica ne lla 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 
  

CAMPO D’ESPERIENZA / DISCIPLINA     RELIGIONE CATTOLICA 

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

L’alunno riflette su Dio 
Creatore e Padre 

L’alunno riconosce 
nell’annuncio di 
Pietro, a Pentecoste, 
l’origine della 
Chiesa nuovo 
popolo di Dio 

L’alunno 
comprende e 
descrive il 
significato dei 
contenuti  principali  
del “Credo” 
cattolico 

L’alunno riconosce 
in alcune figure e 
strutture 
fondamentali della 
Chiesa cattolica 
comportamenti di 
amore fraterno 

L’alunno riconosce 
che, per i cristiani, 
Dio è Padre e 
confronta questa 
esperienza religiosa 
con quella di altre 
religioni 
 
 
 

L’alunno, solo se 
guidato, riesce a 
comprendere il 
significato dei brani 
biblici che parlano 
delle origini della 
Chiesa 
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L’alunno apprende i dati 
fondamentali della vita di 
Gesù  

L’alunno conosce e 
sa riferire circa gli 
episodi chiave 
relativi alla  vita di 
Gesù 

L’alunno 
ricostruisce le tappe 
fondamentali della 
vita di Gesù, nel 
contesto storico, 
sociale, politico e 
religioso del tempo 

L’alunno sa che, per 
la religione cristiana,  
Gesù è il Signore 
che rivela all’uomo il 
volto del Padre e 
annuncia il Regno di 
Dio con parole e 
azioni 

L’alunno riconosce 
nella vita e negli 
insegnamenti di 
Gesù, proposte di 
scelte responsabili, 
in vista di un 
personale progetto 
di vita 
 
 
 
 

L’alunno legge 
alcuni episodi chiave 
relativi alla vita di 
Gesù e sa riferirli 
con la guida 
dell’insegnante 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

L’alunno sa collegare i 
contenuti principali dell’ 
insegnamento di Gesù alle 
tradizioni dell’ambiente in 
cui vive 

L’alunno riconosce 
all’interno del 
calendario civile, 
feste di origine 
cristiana 

L’alunno riconosce 
nei segni del suo 
ambiente il richiamo 
alle specifiche feste 
(tradizioni civili e 
religiose)  

L’alunno distingue 
tra tutte le tradizioni 
quelle specifiche 
della religione 
cattolica 

L’alunno intende il 

senso delle 

tradizioni e dei 

simboli legati ad 

esse a partire dalle 

narrazioni 

evangeliche, dalla 

vita della Chiesa e 

dal vissuto familiare 

L’alunno, se 
stimolato, riconosce 
l’origine cristiana 
delle feste da lui 
vissute nel proprio 
ambiente 

 

 

 

 

 

L’alunno riconosce il 
significato cristiano del 
Natale e della Pasqua, 
traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di 
tali festività 
nell’esperienza personale, 
familiare e sociale 
 

L’alunno, nel 
periodo delle 
festività natalizie e 
pasquali, individua 
nell’ambiente 
particolari segni  

L’alunno riconosce 
in alcuni segni la 
specificità del 
messaggio cristiano 
delle principali feste 
dell’anno liturgico 

L’alunno, a partire 
dalle narrazioni 
evangeliche e dal 
vissuto della Chiesa ,  
comprende il 
significato profondo 
dell’incarnazione e 
della resurrezione 

L’alunno ritrova nel 
proprio vissuto 
personale e 
familiare tradizioni 
,segni e usanze 
legate alle festività 
natalizie e pasquali 
 
 
 

L’alunno riconosce i 
principali segni delle 
festività natalizie e 
pasquali e se 
opportunamente 
guidato, ne 
comprende il 
significato 
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SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA 
  
1. Comunicazione nella madrelingua 4. Competenza digitale 5. Imparare a imparare 6. Competenze sociali e civiche 7. Spirito d i iniziativa e 
imprenditorialità 8. Consapevolezza ed espressione culturale  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze : 
 
L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi domande di senso, cogliendo l’ intreccio tra dimensione 
religiosa e culturale. A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione differente, sviluppando un’identità capace di accoglienza, 
confronto e dialogo 
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. Ricostruisce gli elementi fondamentali  della storia della Chiesa e li confronta con le vicende della storia c ivile 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. 
Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di scelte di vita progettuali e responsabili. Inizia a confrontarsi 
con la complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai propri comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso , con gli altr i, con 
il mondo che lo circonda. 
  

CAMPO D’ESPERIENZA / DISCIPLINA   il sé e l’altro / religione  

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

 
L’alunno è aperto alla 
sincera ricerca della verità 

L’alunno osserva il 
mondo che stimola 
in lui la curiosità 

L’alunno scopre 
nell’esperienza 
quotidiana eventi 
che suscitano in lui 
emozioni diverse 

L’alunno 
sperimenta nel suo 
vissuto personale e 
sociale bisogni di 
natura materiale e 
spirituale 

L’alunno comprende 
l’importanza dei 
bisogni spirituali che 
può soddisfare 
attraverso la ricerca 
della verità 

L’alunno osserva il 
mondo che lo 
circonda, ma solo se 
stimolato, si pone 
domande  
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L’alunno sa interrogarsi 
sul trascendente e sa porsi 
domande di senso, 
cogliendo l’intreccio tra 
dimensione religiosa e 
culturale. 

L’alunno riflette 
sulla dimensione 
spirituale dell’uomo 
delle origini nata 
come risposta ai 
suoi bisogni e sa 
identificarla come 
espressione di 
religiosità 

L’alunno sa 
identificare gli 
elementi specifici 
della dottrina, del 
culto e dell’etica di 
alcune religioni 
antiche. 

L’alunno coglie 
nelle domande 
dell’uomo e in tante 
sue esperienze le 
tracce di una ricerca 
religiosa 
 

L’alunno concepisce 
la fede come 
esperienza di senso 
 
 

L’alunno sa riflettere 
sulle origini della 
religiosità dell’uomo 
solo se guidato 
dall’insegnante 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

L’alunno a partire dal 
contesto in cui vive, sa 
interagire con persone di 
religione differente 

L’alunno scopre la 
risposta della Bibbia 
alle domande di 
senso dell’uomo 

L’alunno  
comprende 
l’importanza di 
conoscere la propria 
identità per poterla 
criticamente 
confrontare con 
quella degli altri 

L’alunno scopre che 
la società in cui vive 
è una società 
multietnica ,multi 
religiosa e 
globalizzata, 
caratterizzata  dal 
rispetto dei diritti 
dell’uomo sanciti 
anche nella 
Costituzione 
Italiana 

L’alunno , a partire 

dalla sua identità sa 

confrontarsi con 

altri valori e altri 

punti di vista e sa 

farne propri  gli 

aspetti utili e buoni 

L’alunno scopre la 
risposta della Bibbia 
alle domande di 
senso dell’uomo solo 
se opportunamente 
guidato 

 

 

 

 

 

 
L’alunno sviluppa 
un’identità capace  di 
accoglienza, confronto e 
dialogo. 
  
 

L’alunno scopre 
nella vita e negli 
insegnamenti di 
Gesù proposte di 
scelte responsabili, 
in vista di un 
personale progetto 
di vita  basato sul 
comandamento 
dell’amore 

L’alunno sa 
individuare i 
principali elementi 
specifici di altre 
religioni mondiali 

L’alunno sa 
identificare in alcuni 
personaggi 
rappresentativi delle 
principali religioni 
mondiali, 
comportamenti 
aperti 
all’accoglienza, al 
confronto e al 
dialogo 

L’alunno, 
confrontandosi con 
esperienze di 
personaggi 
significativi  impara 
a dar valore ai propri 
comportamenti e sa 
vivere rapporti 
interpersonali  in 
maniera armoniosa 

L’alunno, con l’aiuto 
dell’insegnante, 
scopre nella vita e 
negli insegnamenti di 
Gesù proposte di 
scelte responsabili, 
basate sul 
comandamento 
dell’amore 
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A - Scheda sinottica per il Curricolo di Istituto - Rapporto tra Profilo dello Studente e Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

Religione Cattolica 

Profilo dello Studente Ordine 
scolastico 

Campo di 
esperienza/
Disciplina 

Traguardo 

1-Ha una padronanza della 
lingua italiana tale da 
consentirgli di 
comprendere enunciati e 
testi di una certa 
complessità, di esprimere 
le proprie idee, di adottare 
un registro linguistico 
appropriato alle diverse 
situazioni. 

Scuola Infanzia 
 
 

 
 
 

Scuola Primaria 
 
 
 

Scuola 
Secondaria di  
Primo grado 

Religione 
Cattolica 

I discorsi e le parole: 
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 
 
Riconosce che la Bibbia è il libro sacro Per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della  
nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre rel igioni;  
identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi 
delle pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza.  
 
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. 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 . 

5-Si orienta nello spazio e 
nel tempo dando 
espressione a curiosità e 
ricerca di senso; osserva ed 
interpreta ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni 
artistiche. 

Scuola dell’ 
Infanzia 

 
 
 
 
 

Scuola Primaria 
 
 

Religione 
Cattolica 

Immagini, suoni e colori: 
riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici della tradizione e della vita dei 
cristiani (segni, feste, preghiere, canti, gestualità, spazi, arte ) per poter esprimere con 
creatività il proprio vissuto religioso. 
 
L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa 
collegare 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 interrogar si 
sul valore di tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale. 
Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del 
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Scuola 
Secondaria di 
Primo grado 

 

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 
 
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. 
 
 
 

6-Possiede un patrimonio 
di conoscenze e  nozioni 
di base ed è in grado di 
ricercare ed organizzare 
nuove informazioni. 

Scuola 
dell'Infanzia 

 
 
 
 
 

Scuola Primaria 
 
 
 

Scuola 
Secondaria di 
Primo grado 

Religione 
Cattolica 

I discorsi e le parole: 
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 
 
Riconosce che la Bibbia è il libro sacro Per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della  
nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre rel igioni;  
identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi 
delle pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza. 
 
Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di 
scelte di vita progettuali e responsabili. Inizia a confrontarsi con la complessità dell’esistenza 
e impara a dare valore ai propri comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con se 
stesso , con gli altri, con il mondo che lo circonda. 

7- Utilizza gli strumenti di 
conoscenza per 
comprendere se stesso e 
gli altri, per riconoscere le 
diverse identità, le 
tradizioni culturali e 
religiose, in un’ottica di 
dialogo e di rispetto 
reciproco. 

Scuola 
dell’Infanzia 

 
 
 
 
 
 
 

Religione 
Cattolica 

Il sé e l’altro: 
 l’alunno 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 , per sviluppare un positivo senso di sé e sperimentare relazioni serene con gli altri ,  
anche appartenenti a differenti tradizioni culturali e religiose.  
Il corpo e il movimento: 
riconosce nei segni del corpo l’esperienza religiosa propria e altrui,per cominciare a 
manifestare anche in questo modo la propria interiorità, l’immaginazione e le emozioni.  
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Scuola Primaria 

 
 
 
 
 

Scuola 
Secondaria di 
Primo grado 

Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della 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 
 riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi 
sul valore di tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale. 
 
L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi  
domande di senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale. A partire dal 
contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione differente, sviluppando un’identità  
capace di accoglienza, confronto e dialogo 
Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di 
scelte di vita progettuali e responsabili. Inizia a confrontarsi con la complessità dell’esistenza 
e impara a dare valore ai propri comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con se 
stesso , con gli altri, con il mondo che lo circonda. 

8- In relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio 
talento si esprime in 
ambiti motori, artistici e 
musicali che gli sono 
congeniali. 

Scuola 
dell’Infanzia 

Religione 
Cattolica 

Il corpo e il movimento: 
riconosce nei segni del corpo l’esperienza religiosa propria e altrui,per cominciare a 
manifestare anche in questo modo la propria interiorità, l’immaginazione e le emozioni.  
 

9- Dimostra originalità e 
spirito di iniziativa. È in 
grado di realizzare 
semplici progetti. 

Scuola 
dell’Infanzia 

 
 
 
 
 

Scuola Primaria 
 
 
 
 

Religione 
Cattolica 

La conoscenza del mondo: 
osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e da tanti  
uomini religiosi come dono di Dio creatore, per sviluppare sentimenti di responsabilità nei 
confronti della realtà, abitandola con fiducia e speranza: 
 
identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi 
delle pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza. 
Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della 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 
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Scuola 
Secondaria di 
Primo grado 

Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di 
scelte di vita progettuali e responsabili. Inizia a confrontarsi con la complessità dell’esistenza 
e impara a dare valore ai propri comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con se 
stesso , con gli altri, con il mondo che lo circonda. 

10-Ha consapevolezza 
delle proprie potenzialità e 
dei propri limiti.  
Si impegna per portare a 
compimento il lavoro 
iniziato da solo o insieme 
ad altri. 

Scuola 
dell’Infanzia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scuola Primaria 
 
 
 
 
 
 

Scuola 
Secondaria di 
Primo grado 

 

Religione 
cattolica 

Il sé e l’altro: 
 l’alunno 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 , per sviluppare un positivo senso di sé e sperimentare relazioni serene con gli altri ,  
anche appartenenti a differenti tradizioni culturali e religiose.  
Il corpo e il movimento: 
riconosce nei segni del corpo l’esperienza religiosa propria e altrui,per cominciare a 
manifestare anche in questo modo la propria interiorità, l’immaginazione e le emozioni. 
 

L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa 
collegare 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. 
Riconosce che la Bibbia è il libro sacro Per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della  
nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre rel igioni;  
identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi 
delle pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza.  
Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del 

cristianesimo 

L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi 
domande di senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale. A partire dal 
contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione differente, sviluppando un’identità  
capace di accoglienza, confronto e dialogo 
Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di 
scelte di vita progettuali e responsabili. Inizia a confrontarsi con la complessità dell’esistenza 
e impara a dare valore ai propri comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con se 
stesso , con gli altri, con il mondo che lo circonda. 
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11-Rispetta le regole 
condivise, collabora con 
gli altri per la costruzione 
del bene comune. 

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 
Primo grado 

 

Religione 
Cattolica 

Il sé e l’altro: 
 l’alunno 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 , per sviluppare un positivo senso di sé e sperimentare relazioni serene con gli altri ,  
anche appartenenti a differenti tradizioni culturali e religiose.  
Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della 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; 

L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi 
domande di senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale. A partire dal 
contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione differente, sviluppando un’identità  
capace di accoglienza, confronto e dialogo 
Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di 
scelte di vita progettuali e responsabili. Inizia a confrontarsi con la complessità dell’esistenza 
e impara a dare valore ai propri comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con se 
stesso , con gli altri, con il mondo che lo circonda. 
 

 
  
 

 


