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                           RELIGIONE 

Competenze di riferimento e campi di esperienza scuola infanzia 
 

Competenza Europea Competenze sociali e civiche, Consapevolezza ed espressione culturale 
 

Campo di esperienza scuola infanzia  

Traguardi 
Da raggiungere al termine di ciascun ordine scolastico 

 

Infanzia Primaria Secondaria di Primo Grado 

Il bambino: 

 

- L’alunno 

 
L’alunno 

. 



 

Religione 

 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 reli-

giose. 
 

 Riconosce nei segni del corpo 

l’esperienza religiosa propria e altrui 

per cominciare a manifestare anche 

in questo modo la propria interiori-
tà, l’immaginazione e le emozioni. 
 

 

 Riconosce alcuni linguaggi simboli-
ci e figurativi caratteristici delle tra-

dizioni e della vita dei cristiani (se-

gni, feste, preghiere, canti, gestuali-

tà, spazi, arte), per poter esprimere 
con creatività il proprio vissuto reli-

gioso. 
 

 Impara alcuni termini del linguag-
gio cristiano, ascoltando semplici 

racconti biblici, ne sa narrare i con-

tenuti riutilizzando i linguaggi ap-

presi, per sviluppare una comunica-
zione significativa anche in ambito 

religioso. 
 

 Osserva con meraviglia ed esplora 

con curiosità il mondo, riconosciuto 

dai cristiani e da tanti uomini reli-
giosi come dono di Dio Creatore, 

per sviluppare sentimenti di respon-

sabilità nei confronti della realtà, a-

bitandola con fiducia e speranza. 
 
 
 

  

 Riflette su Dio Creatore e Padre, 

sui dati fondamentali della vita di 

Gesù e sa collegare i contenuti 
principali del suo insegnamento al-

le tradizioni dell’ambiente in cui 

vive; riconosce il significato cri-

stiano del Natale e della Pasqua, 
traendone motivo per interrogarsi 

sul valore di tali festività 

nell’esperienza personale, familia-

re e sociale. 
 Riconosce che la Bibbia è il libro 

sacro per cristiani ed ebrei e do-

cumento fondamentale della nostra 

cultura, sapendola distinguere da 
altre tipologie di testi, tra cui quelli 

di altre religioni. 
 Identifica le caratteristiche essen-

ziali 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 re-

ligiosa e distingue la specificità 

della proposta di salvezza del cri-

stianesimo; identifica nella Chiesa 

la comunità di coloro che credono 
in Gesù Cristo e si impegnano per 

mettere in pratica il suo insegna-

mento; coglie il significato dei Sa-

cramenti e si interroga sul valore 
che essi hanno nella vita dei cri-

stiani. 
 

 
 

 

 E’ aperto alla sincera ricerca della 

verità e sa interrogarsi sul trascen-

dente e porsi domande di senso, 
cogliendo l’intreccio tra dimensio-

ne religiosa e culturale. A partire 

dal contesto in cui vive, sa intera-

gire con persone di religione diffe-
rente, sviluppando un’identità ca-

pace di accoglienza, confronto e 

dialogo. 
 Individua, a partire dalla Bibbia, 

le tappe essenziali e i dati oggettivi 

della storia della salvezza, della vi-

ta e dell’insegnamento di Gesù, 

del cristianesimo delle origini. 
 Ricostruisce gli elementi fonda-

mentali della storia della Chiesa e 

li confronta con le vicende della 

storia civile passata e recente ela-

borando criteri per avviarne una 

interpretazione consapevole. 
 Riconosce i linguaggi espressivi 

della fede (simboli, preghiere, riti, 
ecc.), ne individua le tracce pre-

senti in ambito locale, italiano, eu-

ropeo e nel mondo imparando ad 

apprezzarli dal punto di vista arti-
stico, 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 va-

lore ai propri comportamenti, per 
relazionarsi in maniera armoniosa 

con se stesso, con gli altri, con il 

mondo che lo circonda. 
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Abilità 
Da raggiungere al termine di ciascun ordine scolastico 

 

Infanzia Primaria Secondaria di Primo Grado 

 
Ascolta semplici racconti biblici e riesce a narrare i contenu-

ti 
Esprime e comunica con le parole e i gesti la propria espe-

rienza religiosa 
• Riconosce alcuni simboli relativi alle principali feste cri-

stiane 
• Impara alcuni termini del linguaggio cristiano. 
 • Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo 

 
Riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della 
vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo inse-

gnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive; riconosce il 

significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone moti-

vo per interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza 
personale, familiare e sociale. 
 

 
E’ 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, svi-

luppando un’identità capace di accoglienza, confronto e dialo-
go 
 

Microabilità Scuola Primaria 
Da raggiungere al termine di ogni anno scolastico 
 

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta 
   

Scoprire che per la religione cri-
stiana Dio è Creatore e Padre e che 

fin dalle origini ha voluto stabilire 

un’alleanza con l’uomo. 
- Conoscere Gesù di Nazareth, 

Emmanuele e Messia, crocifisso e 
risorto e come tale testimoniato dai 

cristiani. 
 

- Individuare i tratti essenziali del-
la Chiesa e della sua missione. 
 

 
Riconoscere la preghiera come dia-

logo tra l’uomo e Dio, evidenziando 
nella preghiera cristiana la specifici-

tà del “Padre Nostro”. 
 

 
 

  
Sapere che per la religione cristiana 
Gesù è il Signore, che rivela 

all’uomo il volto del Padre e annun-

cia il Regno di Dio con parole e a-

zioni. 
 

- Cogliere il significato dei sacra-

menti nella tradizione della Chiesa, 

come segni della salvezza di Gesù e 

azione dello Spirito Santo. 
- Riconoscere avvenimenti, persone 

e strutture fondamentali della Chie-

sa cattolica sin dalle origini e met-

terli a confronto con quelli delle 
altre confessioni cristiane eviden-

ziando le prospettive del cammino 

ecumenico. 
- Descrivere i contenuti principali 

del credo cattolico. 
 

Conoscere le origini e lo sviluppo 

del cristianesimo e delle altre grandi 



 

Religione 

religioni individuando gli aspetti più 

importanti del dialogo interreligio-
so. 
 

Microabilità Scuola Secondaria di I Grado 
Da raggiungere al termine di ogni anno scolastico 
 

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza 

  

 

 

 

 
Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze 
tracce di una ricerca religiosa. 
- Confrontare la prospettiva della fede cristiana e i risultati 
della scienza come letture distinte ma non conflittuali 

dell’uomo e del mondo. 
 

- Conoscere l’evoluzione storica e il cammino ecumenico della 

Chiesa, realtà voluta da Dio, universale e locale, articolata se-
condo carismi e ministeri e rapportarla alla fede cattolica che 

riconosce in essa l’azione dello Spirito Santo 
 

 
Comprendere alcune categorie fondamentali della fede ebrai-

co-cristiana (rivelazione, promessa, alleanza, messia, risurre-

zione, grazia, Regno di Dio, salvezza…) e confrontarle con 

quelle di altre maggiori religioni. 
 

Conoscenze 
Da raggiungere al termine della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I Grado 
 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di I Grado 
Le parabole ed i miracoli nei Vangeli. 

 • La nascita della Chiesa. 

 • Le prime comunità cristiane 
 • Figure significative per la nascita della Chiesa: .San Pietro e San Paolo • Origine e sviluppo 

delle Grandi Religioni. 
 • Il cammino ecumenico 
La Bibbia, il libro sacro dei cristiani 

• Ricerca umana e rivelazione di Dio nella storia: rivelazione, promessa, alleanza, messia, risur-

rezione, grazia, Regno di Dio, salvezza… 
 • Le altre religioni 

 • La persona, la vita di Gesù nell'arte, nella cultura... 
• L'opera di Gesù, la sua morte e resurrezione e la missione della Chiesa 

 • La Chiesa universale e locale, articolata secondo carismi e ministeri , generata dallo Spirito 

Santo 
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• Il libro Sacro letto dai cristiani per conoscere Gesù: il Vangelo 

 • I Vangeli di San Matteo, San Marco, San Luca e San Giovanni 
 • Fonti non cristiane • Dio incontra l’uomo. Il Natale: l’Emanuele, il Dio con noi 

• Il viaggio di Gesù verso la croce • Una donna di nome Maria: modello di fede e di speranza 
L’arte: mezzo e strumento di comunicazione del messaggio cristiano 

• Le opere d’arte sulla Natività e sulla Passione, Morte e Resurrezione di Gesù 

• Segni e simboli del Natale, della Pasqua nell’arte, nelle tradizioni… 

Le domande di senso e le risposte delle religioni 

• Gesti di attenzione e di carità 

• Sentimenti di solidarietà e concretizzati in azioni di aiuto, comprensione, di tolleranza… 
 • Testimoni d’amore di ieri e di oggi 

 • Il cristianesimo e il pluralismo religioso 

 • Fede e scienza: letture distinte, ma non conflittuali dell'uomo e del mondo 
Il libro della Bibbia, documento storicoculturale e Parola di Dio: i libri dell'Antico e del Nuovo 

Testamento 

 • Il Tetragramma sacro 

• I Vangeli • Gli Atti degli Apostoli 

 • Il messaggio centrale di alcuni testi biblici e di documenti letterari ed artistici che attengono 

alla dimensione religiosa 
Le prime comunità cristiane 

 • Segni e simboli del cristianesimo 
 • I Sacramenti • Le chiese cristiane nel mondo 

 • Le persecuzioni • L'arte paleocristiana, romanica, gotica... 

• L'evangelizzazione dell'Europa 

 • l monachesimo orientale ed occidentale 
• Francescani e Domenicani 

• Chiese , cattedrali, battisteri, catacombe... 

Diritti fondamentali dell’ uomo, ,la libertà, l'etica 

 • La libertà di, da e per 
• La libertà per l'amore 

 • Il comandamento dell'amore per costruire un personale progetto di vita 

 • L'originalità della speranza cristiana rispetto alla proposta di altre visioni 

 • Ricerca umana e rivelazione di Dio nella storia del cristianesimo a confronto con l'ebraismo e 
le altre religioni 
• Le tematiche etiche: il razzismo, l'antisemitismo... 

• I profeti oggi: Giovanni XXIII, O. Romero, Madre Teresa di Calcutta... 

Compiti significativi 
Esempi di Compiti significativi 

Immaginiamo di essere il comandante di una nave che deve fare un lungo viaggio. Sulla nave siamo in tanti e, per il buon esito del viaggio, è importante conoscersi ed essere amici. Costruiamo 

perciò il “Manuale dell’amicizia”; un grande cartello con sopra tutte le parole e le azioni che, secondo noi, fanno crescere l’amicizia tra le persone. 
Immaginiamo di dover spiegare ad una persona completamente disinformata sulla questione quale dovrebbe essere l’atteggiamento fondamentale di un cristiano nel mettersi in relazione con gli 

altri e perché. Proviamo ad ipotizzare un breve brano oppure una presentazione in ppt o un cartellone, utilizzando anche immagini e fumetti, che presenti il comandamento dell’amore come il cri-

terio che un cristiano sceglie di impegnarsi a seguire nel suo rapportarsi con il prossimo. 
Immaginiamo di avere il compito di governare un paese abitato da tante persone che vengono da tanti luoghi diversi della Terra. Vogliamo che il nostro paese abbia un futuro sereno e che le per-
sone che sono venute ad abitarci si trovino bene e vivano felici. Proviamo perciò a individuare alcuni modi di pensare e di agire che ci aiutino a vivere bene insieme. Esaminiamo l’elenco di af-

fermazioni che segue e scegliamo insieme quelle adatte allo scopo facendone un grande cartello da mettere all’entrata del nostro paese: 1.Visto che è difficile vivere bene insieme è meglio che 

ognuno pensi solo ai fatti suoi. 2.Le differenze tra le persone vanno prima di tutto conosciute. 3.E’ meglio non avere a che fare con chi non la pensa come me. 4.E’ impor-

tante ascoltare le ragioni dell’altro. 5.Parlare con persone che hanno esperienze diverse dalle mie mi fa capire cose nuove. 6.Non è semplice vivere insieme tra persone diverse, ma ci si può impe-
gnare per il bene di tutti. 7.Ognuno ha diritto ad essere rispettato. 8.Se qualcuno ha modi di vivere diversi dai miei meglio andare ciascuno per la propria strada. 9.E’ bello avere gusti e caratteri-

stiche diverse. 10.E’ meglio essere tutti uguali. 

 

 


