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Curricolo essenziale verticale di RELIGIONE CATTOLICA

Scuola dell’infanzia
Competenze in uscita

Scuola Primaria
Competenze in uscita

Scuola Secondaria
 di primo grado

Competenze in uscita
Indicatore 1  Interrogarsi sul trascendente e porsi domande di senso, 

• Sa Porre domande sull’esistenza di Dio, la 
vita e la morte, la gioia e il dolore

 Sa porsi domande di senso sull’origine del 
mondo e dell’uomo

 Sa riflettere sull’esistenza di Dio

 Sa cogliere nelle domande dell’uomo le 
tracce di una ricerca religiosa 

Indicatore 2  Interagire con persone di religione differente
• Sa  raccontare di sé e sa ascoltare l’altro
• Sa accettare chi gli è accanto e sa 

confrontarsi con le diverse culture e 
costumi 

 Sa riconoscere il pluralismo religioso senza 
conflitti

 Sa conoscere i tratti essenziali delle altre 
religioni

 Sa esporre le principali motivazioni che 
sostengono le scelte etiche dei cattolici in 
un contesto di pluralismo culturale e 
religioso

 Sa aprirsi alla conoscenza dei fondamenti 
di religioni diverse dalla propria
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Indicatore  3 Conoscere la Bibbia e i documenti  fondamentali della Chiesa 
• Sa ascoltare brani biblici e ne coglie il 

significato
• Sa riconoscere nei gesti e nelle parole di 

Gesù i segni del suo amore per noi e un 
esempio di vita

 Sa ascoltare, leggere e riferire circa 
alcune pagine bibliche fondamentali 

 Sa ricostruire le tappe fondamentali della 
vita di Gesù nel contesto storico, sociale, 
politico e religioso del tempo

 Sa adoperare la Bibbia come documento 
storico-culturale fondamento della Chiesa

 Sa ricostruire l’evoluzione storica della 
Chiesa a partire dalla figura di Gesù e della 
prima comunità cristiana

Indicatore  4 Imparare a riconoscere i linguaggi espressivi della fede
• Sa riconoscere i simboli che 

caratterizzano le principali feste cristiane 
(Natale, Pasqua)

• Sa imparare alcuni termini del linguaggio 
cristiano

 Sa collegare i contenuti principali del suo 
insegnamento alle tradizioni dell’ambiente 
in cui vive

 Sa approfondire la conoscenza del 
linguaggio cristiano

 Sa comprendere il significato principale dei 
simboli religiosi, delle celebrazioni 
liturgiche e dei sacramenti della Chiesa

 Sa riconoscere i linguaggi espressivi della 
fede e ne individua le tracce presenti in 
ambito locale,italiano, europeo e nel mondo
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